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Uno spettacolo che racconta la perdita dei propri padri all’interno di
Tramedautore-Festival Internazionale delle Drammaturgie, realizzato da
Outis-Centro nazionale di Drammaturgia Contemporanea.

E’ intitolato “Arturo” il lavoro teatrale diretto e interpretato da Laura
Nardinocchi e Niccolò Matcovich, direttore artistico del festival CastellinAria
di Alvito, e verrà presentato domani, 13 settembre alle 20:30 presso il Piccolo
Teatro Grassi di Milano. “Arturo” è uno spettacolo vincitore del Premio
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Scenario Infanzia 2020, ex aequo e �nalista al Premio In-Box 2020. Così,
due giovani autori e registi salgono sul palco per condividere, raccontandolo
in prima persona, il fatto doloroso che hanno vissuto entrambi: la perdita
dei propri padri. In tal senso, le autobiogra�e di Laura Nardinocchi e Niccolò
Matcovich, da memorie private divengono atto collettivo e universale,
trasformando il dolore in un momento intenso e creativo. “Arturo –
spiegano i due autori – è una delle stelle più luminose del cielo. Arturo è il
nome di un bambino che non è ancora nato. Arturo è il passaggio di
testimone da chi c’era prima e chi ci sarà. Noi siamo il ponte di due
generazioni che non si incontreranno mai. Un grazie va a Fiammetta
Mandich per aver curato la scena, a Dario Costa per il progetto sonoro, a
Marco Guarrera per il disegno luci e alla produzione Florian Metateatro,
Rueda/Habitas”.

Caterina Paglia

 

CASTELLINARIA TEATRO

Sora – Centro “La Selva”, due
nuove aperture nei pro...

Due nuove aperture per il centro "La
Selva" di Sora. Il prossimo 16
settembre, infatti, apriranno i punti
vendita UPIM e...
 

Sora – Quando si patisce un problema �sico, competenza ed a�d...

Quando è necessario risolvere un problema �sico non è semplice �darsi ed
a�darsi per recuperare la completa funziona...
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