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Al Chiostro Nina Vinchi
"Tramedautore. Reading
Ostermaier/Spregelburd"
Informazione da: facebook

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

Facci sapere se ci andrai

Il 17 settembre alle 20.30 al Chiostro Nina Vinchi va in scena
Tramedautore. Reading Ostermaier/Spregelburd.
 
“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».
 
Il reading unisce poesie di Albert Ostermaier, uno degli autori più
interessanti della scena tedesca, e testi di Rafael Spregelburd,
drammaturgo, attore e regista argentino conosciuto al Piccolo grazie agli
spettacoli La modestia e Il panico, messi in scena da Luca Ronconi.
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