Spazio “Il Sogno”
via San Pietro 4
ore 18.00-24.00

TEATRI ASSORTITI
CINQUE MINUTI
NELLA VITA DI UN ALTRO
teatro d’appartamento
(per singolo spettatore)
un progetto di Claudio Quinzani e Marisa Chiarani
con Marisa Chiarani, Christian Dallapiccola,
Michele Mercadante, Claudio Quinzani

Stanze come abitacoli di emozioni, dettagli di vite altrui da
sfogliare tra pagine non più prevedibili. Nel quotidiano di un
appartamento aleggiano presenze che sono altro dal consueto.
Eppure sembrano appoggiarsi sui soliti gesti comuni a tutti.
Ma un segreto, un’inquietudine, la scia di un sogno che prova
ad assaggiare il giorno e la sera che verrà non sono più gli stessi
e una volta entrato ti scopri ad uscire con un’attenzione che fino
a qualche minuto prima era solo spaventevole e normale.
Un tipo di lavoro originale e coinvolgente con persone di
volta in volta diverse, motivate ad intervenire singolarmente;
per affinare l’idea di comunicazione e suggestione teatrale
in luoghi solitamente non deputati allo scopo. Nel corso del
tempo teatri assortiti ha lavorato su differenti soluzioni di
spazio scenico, operando in situazioni alternative per sviluppare
condizioni favorevoli in cui sia la persona a liberarsi. Se posto
nella situazione giusta, ogni individuo che si lascia coinvolgere
e desidera farlo realmente può diventare attore di se stesso e
ribaltare il piano di attenzione.

teatri assortiti organizza laboratori in contesti e situazioni differenti,
che portano a iniziative diverse di volta in volta. Il tipo di linguaggio
adottato si appoggia sul corpo, sulle capacità espressive e sui suoni
onomatopeici: permette ad ogni singolo di sciogliersi e creare
collettivamente perché il clima è sempre sgombro da convenzioni
e modelli preconfezionati. I percorsi proposti lasciano scoprire
ad ognuno, con i suoi tempi ed il suo metabolismo espressivo,
comunicazioni differenti dal quotidiano, dai modelli televisivi, dagli
standard convenzionali favorendo occasioni di scoperta del proprio
ruolo nel gruppo, dando libera espressione alla singolare emotività
di ciascuno, valorizzando potenzialità individuali da mettere a
confronto. Claudio Quinzani e Marisa Chiarani, animatori di teatri
assortiti, collaborano con continuità dal 2003. All’attivo alcuni
spettacoli sviluppati da laboratori tenuti negli anni presso diverse
realtà come scuole, associazioni, centri aperti, comunità terapeutiche,
centri assistenziali per anziani, Comuni.
www.teatriassortiti.altervista.org

