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In occasione della giornata internazionale dedicata alle persone con
disabilità AltrArte Teatro e Anffas Correggio propongono al Teatro Asioli
di Correggio lo spettacolo QUESTA DOLCE STANCHEZZA, regia di Matteo
Carnevali.
Il titolo dello spettacolo è un altro modo per chiamare l’AMORE, perché è
proprio l’amore il tema principale. Esplorando il tema dei temi si prendono
come spunto tre figure femminili di immenso spessore, ovvero La Sirenetta
di Andersen, Penelope di Omero e Giulietta di W. Shakespeare.
Lo spettacolo è diviso in tre momenti, che raccontano in modo poetico 
 queste tre donne e il loro rapporto con l’amore. Sono proprio gli attori
diversamente abili che danno voce e corpo a questi tre personaggi e si
fanno portatori di domande, tensioni e desideri che appartengono ad
ognuno di noi. Il Teatro di Altrarte è un teatro fatto di visioni e suggestioni,
di tempi dilatati e di corpi tanto imperfetti quanto evocativi, che si
muovono con professionalità e grazia sulla scena.
"I miei attori diversamente abili sono portatori di fragilità che in verità
appartengono a tutti noi. QUESTA DOLCE STANCHEZZA rappresenta
perfettamente la difficoltà dell'umanità ad affrontare il tema dell'Amore."

Lo spettacolo celebra l'importante e preziosa collaborazione tra
l'Associazione AltrArte e Anffas di Correggio, iniziata ormai 15 anni fa
ANFFAS Correggio realizza progetti e iniziative straordinarie sul nostro
territorio rivolte a soggetti fragili e alle loro famiglie.

INFO e PRENOTAZIONI:
c/o la biglietteria del Teatro Asioli 0522 637813 - biglietteria@teatroasioli.it 
biglietto 10€ - gratuito per disabili


