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ULTIMO APPUNTAMENTO DEL
FESTIVAL DI OPERA LIQUIDA, CON
LO SPETTACOLO DISEQUILIBRI
CIRCENSI, MESSO IN SCENA DALLA
COMPAGNIA STABILE DEL
CARCERE DI OPERA, IL 19
OTTOBRE ALLE ORE 21, NEL
TEATRO DELLA CASA DI
RECLUSIONE
 12 ottobre 2018   francy279   Spettacoli   Lascia

un commento

Ultimo appuntamento del Festival di Opera Liquida,

con lo spettacolo Disequilibri circensi messo in scena

dalla Compagnia stabile del Carcere di Opera, il 19

ottobre alle ore 21, nel teatro della Casa di

Reclusione, aperto anche al pubblico esterno.

Disequilibri circensi è ambientato in un circo, grande

metafora del nostro essere in scena, rinchiusi o no. Il

circo, gli equilibri, le distanze. Quanto misurano le

distanze tra un essere umano e il resto del mondo?

Tra me e te? Riconoscerci come acrobati della vita,

come animali più o meno addomesticati, come clown

in grado di ridere delle proprie miserie.
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Il circo è per sua natura antico e atemporale. La pista

è il cerchio dove tutto accade. E’ ciò che di magni�co

e magni�cente esiste sotto i ri�ettori, che se

guardato alla luce del giorno appare anche fatiscente,

con quello strato di polvere di vita che ne appanna la

brillantezza, che ne mette in evidenza lo squallore. Di

chi vorrebbe ma non può, di lustrini mal cuciti o

invecchiati con il tempo. Questo ci a�ascina del circo.

La sua componente animale. Un atleta è anche un

animale, un essere umano lo è, la metamorfosi

a�erma il suo essere selvatico e addomesticato

insieme.

Disequilibri circensi racconta di migrazioni �siche,

emotive, trasformative e vitali. Continui spostamenti,

raccontati dal nostro gruppo multietnico.   I nostri

viaggi sono con�uiti nello spettacolo. Per a�ermare la

diversità, per puntare una lente d’ingrandimento

emotiva sulle migrazioni, una soggettiva sulle strade

percorse ed interrotte, su quanto accade,

continuamente, agli uomini. Al mondo.

Opera Liquida va al circo, è un circo, misura il circo.
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Questo piace a 2 blogger.
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