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Bedbound - Teatro Out Off - Milano

Milano - Mercoledì 26 settembre 2018 al Teatro Out Off di Milano va in scena il primo
spettacolo della rassegna Nuovi Incontri 2018, che la Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo
Grassi dedica a testi di autori stranieri contemporanei messi in scena da giovani registi con la
partecipazione di attori professionisti.
Milano - Il primo spettacolo di Nuovi Incontri 2018 è Bedbound di Enda Walsh, con Woody
Neri e Alice Spisa e per la regia di Margherita Scalise (tutor Sabrina Sinatti). Prima nazionale.
Milano - Il letto è l’arena dei sogni. È il territorio onirico per eccellenza: abitarlo significa
convivere con i ricordi del passato, con i desideri per il futuro, con il proprio corpo. È dove tutto
si ferma; il corpo riposa immobile mentre le immagini, dietro agli occhi, galoppano. La figlia e il
padre vi abitano, l’una per costrizione, l’altro per sfinimento. La claustrofobia dello spazio fisico
si riflette in un infinito gioco di specchi opachi con l’inevitabile claustrofobia dello spazio
mentale. Cosa sono io se non sono parole? Sono spazio vuoto. La figlia cerca la propria libertà
nella prigionia attraverso parole dolci che sfuggono, il padre cerca di nascondersi dalla realtà
rivivendo ricordi passati, deformati e triviali. Le parole dei due personaggi riempiono i silenzi
assordanti mentre cercano di liberarsi da un vuoto soffocante. La figlia, corpo morente, lotta per
vivere; il padre, stracolmo di vita, cerca la fine. Ma il fondo dell’altro può essere accolto solo
mostrando il proprio (Margherita Scalise).
Inizio spettacolo, ore 20.00. Biglietti 10 euro (ridotto 5 euro). Per info 02 34532140.
Questo evento è stato aggiornato con nuove informazioni il 26/09/2018 alle ore 11:08.
Potrebbe interessarti anche: Mary Poppins. Il Musical, fino al 31 dicembre 2018 , Mamma
Mia! Il musical, dal 13 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 , Sogno di una notte di mezza estate,
fino al 26 maggio 2019 , Paolo Rossi - Il Re anarchico e i fuorilegge di Versailles, fino al 30
dicembre 2018
Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend a Milano.
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