
Zone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 METEO

Home Cronaca Sport Foto Video

Sei in TrovaSerata > Teatro > Prosa > Al Piccolo Teatro Grassi "Tramedautore. Naufrag...

Al Piccolo Teatro Grassi
"Tramedautore. Naufragium.
Uno studio"
Informazione da: Comune di Cesano Boscone

Piccolo Teatro Grassi - Via Rovello, 2 - Milano

Facci sapere se ci andrai

Il 15 settembre alle 20.30 al Piccolo Teatro Grassi va in scena
Tramedautore. Naufragium. Uno studio.
 
“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».
 
Silvia Gallerano, in scena con l’autrice Sonia Antinori e la regista Daria
Lippi, si confronta in Naufragium con gli anni della contestazione,
esplorando gli effetti di quel fenomeno epocale attraverso gli occhi delle
generazioni venute dopo: dopo il ’68, dopo la liberazione sessuale, dopo
la vita comunitaria, dopo la Politica con la P maiuscola.
 
Protagonista una donna che instaura un discorso con suo padre, anziano
ed enigmatico, che giganteggia nella sua assenza come emblema della
perdita e del desiderio. È con una richiesta di ascolto, sia pure tardiva, che
la figlia quarantenne si rivolge all’uomo, un tempo motore di un
movimento studentesco che profetizzava un mondo di pace ed
uguaglianza, e la cui mancanza l’ha profondamente segnata.
 
La donna ripercorre, con lo sguardo acuto della sofferenza, la biografia di
un padre scomodo, simbolo di una consapevolezza raggiunta al prezzo di
una scelta dura e rigorosa, attraverso le tappe dell’impegno e della
radicalizzazione, in un’Italia spezzata da terrorismi di destra e sinistra,
scossa dai tumulti della politica e dagli attacchi di imperscrutabili poteri
strategicamente organizzati.
 
E mentre il naufragio del titolo denuncia gli esiti violenti di una passione
vissuta fino alle estreme conseguenze, il senso di inadeguatezza che
pervade l’azione allude all’inesorabile fallimento di ogni generazione e
all’organica, ostinata ricerca di salvezza.
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