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Al Chiostro Nina Vinchi
"Tramedautore. Ultima
spiaggia"
Informazione da: facebook

Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro Grassi - Via Rovello, 2 - Milano

Facci sapere se ci andrai

Il 14 settembre alle 18 al Chiostro Nina Vinchi va in scena Tramedautore.
L'ultima spiaggia.
 
“Cittadini senza stato” è il filo conduttore della XX edizione di
Tramedautore, quest’anno focalizzata sull’Italia e sugli artisti italiani, con
una piccola sezione internazionale che comprende brevi testi inediti di
autori stranieri.
 
«Anche se la festa avrà toni più intimi – scrivono gli organizzatori – il
festival non rinuncia a riunire intorno a sé autori e artisti, con cui è stato
fatto un lungo percorso, insieme alle diverse istituzioni che lo hanno
accompagnato, prima fra tutte il Piccolo Teatro. Dopo vent’anni, crediamo
ancora che il teatro possa essere luogo di metabolizzazione del
contemporaneo, strumento di conoscenza, leva di crescita di una
comunità che vorremmo sempre più eterogenea e inclusiva».
 
Una Donna, celebre attrice, trascorre alcune settimane di riposo in un
resort tra le montagne innevate. Il tempo passa senza lasciare traccia, tra
le visite di un’Amica eccessivamente premurosa e le cure di un Uomo, il
suo agente, abbastanza distaccato.
 
Fino a quando, un giorno, dopo essere andata a sciare, la Donna giura di
aver visto sulle nevi un Ragazzo e di aver riconosciuto in lui il fratellino
scomparso dodici anni prima.
 
Da quel momento la sua unica preoccupazione è ritrovarlo. Eppure
nessuno le dà credito, anche perché il giovane ha due genitori e dice di
venire da un paesino oltre il confine. Ma basterà una fotografia per aprire
una voragine di ricordi, di brutti sogni, di persone e di luoghi che non
cessano mai di essere pericolosi.
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