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A VERDELLO

«Nozze di sangue» in cascina Teatro Stalla diventa extra
Video
In scena la Compagnia Teatro San Domenico di Crema e Artea Teatro Europa

Teatro Stalla diventa extra aprendo

a spettacoli di compagnie teatrali

presenti sul territorio. La rassegna

si apre venerdì 10 marzo, alle 21, con

Nozze di sangue di Garcìa Lorca e la

regia di Pietro Arrigoni.

L’appuntamento è a Verdello, alla

cascina Germoglio (ingresso, 10

euro, ridotto fino a 16 anni 5 euro). In

scena la Compagnia Teatro San

Domenico di Crema e Artea Teatro Europa. Nozze di sangue riscrive una storia di

cupa passione. Sentimenti fuori controllo di una donna alle prese con un matrimonio

opaco, a fronte di un rapporto precedentemente avuto con un altro uomo, già sposo

di un’altra, che fa saltare l’evento a lui poco gradito con un ingresso sulla scena

sbagliata nel momento sbagliato.

Il Teatro Stalla è un teatro sperimentale e di ricerca che coinvolge pazienti

psichiatrici della Fondazione Emilia Bosis, attori e registi professionisti come

Alessandro Gazzella, Silvia Barbieri, Max Brembilla, Stefano Filippo, Valentina Grigò

e il vasto mondo degli animali di cui si occupa Piero Lucchini, inventore di Teatro

Stalla.
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1 di 2 13/03/2017 13:14



Redazione Bergamo online

«Il Teatro Stalla — spiega una nota — sta divenendo sempre più un luogo, non

solo di spettacoli teatrali fatti con l’ausilio degli animali, ma soprattutto un luogo

d’incontro e di confronto, dove la malattia non è la barriera o l’ostacolo ma la

plusvalenza in termini di risorse e benefici». Ecco perché da quest’anno Teatro

Stalla diventa extra. Vera Vavassori, l’organizzatrice, ha contattato attori e registi

come Pietro Arrigoni, Walter Tiraboschi, Patrizio Belloli, Qui e Ora Residenza

Teatrale, Stefano Ulivieri, il Tae, Gli Operai del Cuore, Tribe Dance e la giovane

compagnia Voci di Periferia. Tutti hanno risposto con entusiasmo vista anche

l’unicità del teatro: una vera stalla attrezzata dal punto di vista tecnico. Tutta la

programmazione è sul sito www.fondazionebosis.it e sulla pagina Facebook del

Teatro Stalla.
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