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SENZA FISSA D’AMORE

Spettacolo di teatro dell’assurdo
•
•
•
•
•
•
•

Con: Daniela Arzuffi, Roberto Pessani, Nicola Iannaccio
Regia: Lele Gaballo
Disegno luce: Stefano Ulivieri
Liberamente tratto e ispirato da “Tuttosà e Chebestia” di Coline Serreau
Durata: 60 minuti circa
Tipologia: teatro per spazi chiusi
Destinatari: Adulti

SINOSSI
Una favola moderna allo stesso tempo filosofica e tragicomica, che esplora la profondità della
comunicazione personale e interpersonale nella ricerca fatale della felicità, effimera e sfuggente, di
amare e di essere amati Diametralmente opposti, fisicamente disgiunti e inspiegabilmente uniti in
un luogo che è non-luogo, i due protagonisti ritraggono anche il dualismo dell’individuo diviso tra il
conscio e l’inconscio, l’adulto e il bambino, la razionalità e l’istinto, ritrovandosi in uno spazio-tempo
relativo che li spinge a porsi e porci delle domande esistenzialiste trasposte in piani e punti di vista
a volte paralleli, a volte distanti ma pur sempre, e spesso, paradossalmente vicini.
DESCRIZIONE
Tuttosà, saccente clochard pensatore d’integrità sopraffina, intraprende assieme al goffo ma
sensibile compare/servo Chebestia, la carnalità personificata, un surreale viaggio che li conduce al
cospetto di una sedicente “Signora Baronessa”, ambigua e bizzarra figura femminile insieme
sensuale e materna, materializzazione del desiderio più recondito, a sua volta minacciata da
Cappello Rosso, inquietante incarnazione senza volto degli istinti violenti celati in ogni individuo,
spingendo i due, ormai desolati e smarriti, l’uno verso un abisso di rivalutazioni e l’altro verso un
paradiso di conoscenza e verità.
FOTOGRAFIE
Disponibili su www.taeteatro.com/senzafissadamore
RICHIESTE TECNICHE
• Spazio scenico 6x4m adattabile
• 1 piazzato frontale caldo
• 5 dedicati (2 rossi, 1 ghiaccio, 1 giallo, 1 bianco)
• Mixer audio e luci
CONTATTI
Organizzazione: Cinzia Suardi - (+39) 3498920390 - info@taeteatro.com

