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LA SEDIA VUOTA

Dalla Giornata Internazionale della Memoria ai tempi moderni
•
•
•
•
•
•

Con: Cinzia Suardi, Elisabeta Rota, Francesca Gatti, Samanta Acquaviva, Stefano Rozzoni,
Stefano Ulivieri, Nicola Iannaccio
Musica dal vivo: Juliane Reiss, Diego Zanoli
Regia: Lele Gaballo
Durata: 60 minuti circa
Tipologia: teatro per spazi chiusi
Destinatari: Adulti, Scuole Primarie e Secondarie

SINOSSI
La sedia vuota è quella del testimone, l'ospite assente, che rivendica la voce dei morti di tutti i
genocidi perché rimanga sempre impressa nella memoria dei vivi. Si dipana un susseguirsi di giochi
teatrali altamente simbolici, basati su analogie e richiami meta-teatrali che vengono sviluppati in
schemi di movimento e quadri visivi sulla falsa riga di una messa in scena in stile brechtiano. La
musica dal vivo, la lettura, le videoproiezioni, il canto vanno a creare un caleidoscopio di fonti
informative, una moltitudine di testimonianze a disposizione di tutti, accomunate da un unico,
tragico filo conduttore: l’ineluttabilità della violenza e dell’egoismo quale piaga inestirpabile
dall’umanità.
DESCRIZIONE
Nove personaggi, attraverso un ventaglio di storie, conducono lo spettatore a riflettere sugli eventi
tragici che hanno scandito parte del corso della vita umana, come le Guerre Mondiali, il Vietnam e
il Sudan. Lo spirito di questo spettacolo è altresì legato al presente; largo spazio è dedicato alle
tragedie degli anni Novanta, a cominciare dalla strage di Srebrenica, alla quale si affiancano richiami
ai movimenti neonazisti, che trasformano il ricordo in un monito che si estende ben oltre la
giornata del 27 gennaio, Giorno della Memoria.
FOTOGRAFIE
Immagini su www.taeteatro.com/lasediavuota
RICHIESTE TECNICHE
• Spazio scenico 6x8m adattabile
• 1 piazzato frontale
• 2 dedicati frontali
• 1 pioggia
• 1 videoproiettore
• Mixer audio e mixer luci
CONTATTI
Organizzazione: Cinzia Suardi - (+39) 3498920390 - info@taeteatro.com

