Comunicato stampa Wool Experience del 9 e 16 settembre 2017

	
  

Teatro di livello internazionale quello che verrà rappresentato al Lanificio Botto per
due sabati consecutivi: Il primo Talita Kum della compagnia Riserva Canini (FI) il 9
settembre, l’altro il 16 settembre Alfredino, l’Italia in fondo a un pozzo, di
Effetto Morgana (MI).
Entrambi inseriti nel ricco programma culturale Wool Experience di Amici della
Lana, diretto da Manuela Tamietti. Il programma gode del sostegno di Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella, del sostegno di ATL Biella, Rete Museale Biellese e del
patrocinio di Comune di Miagliano, Provincia di Biella e Regione Piemonte.
Talita Kum è uno spettacolo straordinario di teatro di figura per ragazzi e adulti
della Compagnia Riserva Canini di Firenze, vincitrice del Premio Eolo come miglior
compagnia di Teatro di Figura in Italia nel 2014. Talita Kum, letteralmente “Svegliati
bambina” in aramaico, nel 2012, ha vinto il premio come Miglior Spettacolo al
Festival Trasparenze, Atelier della Scena Contemporanea.
Da allora lo spettacolo ha replicato in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Bulgaria,
Turchia, Colombia e Indonesia.
In scena, sabato 9 settembre alle 21.00, due personaggi una donna addormentata e
un "uomo nero" impegnati in un racconto fatto di immagini e suoni, di musica e
suggestioni, che ci trasportano lontano, in un’altra dimensione, in un sogno.
I due personaggi sono talmente imbrigliati l’un l’altro che lo spettatore è
costantemente tratto in inganno, in una dimensione onirica che ha continui cambi di
prospettiva, uno sdoppiamento che porta con sé una storia fatta di emozioni.
E’ uno spettacolo nato senza parole, dal silenzio emergono delle voci, vicine e
lontane, che si mescolano tra loro. Tra queste, una musica: è una musica che
chiede di essere danzata, come il fluire incessante della vita.
“Occorre aprirsi alla fascinazione emotiva per afferrare il senso delle parole non
dette. Così si possono penetrare i segreti di un’arte che unisce vali stili: il teatro su
nero, le marionette, le ombre orientali” (recensione Vincenzo Sardelli).
La regia di Marco Ferro porta essenzialità, rigore di un linguaggio che ha nella
sintesi e nella suggestione la sua forza espressiva, questi i caratteri di una
performance molto originale che vede in scena in realtà una sola un’attrice che
utilizza una tecnica innovativa di manipolazione, al servizio di una volontà poetica e
di una narrazione.
....Talita Kum” trasporta lo spettatore in un non luogo. Ma è soprattutto Valeria
Sacco a fornire una prova maiuscola di attrice, non attrice, animatrice, non
animatrice, di forte virtuosismo mai fine a sé stesso. - Mario Bianchi per Hystrio
Recensioni e informazioni su Talita Kum:
http://www.riservacanini.org/ita/Dossier%20Talita.pdf
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Sabato 16 settembre alle 21.00 ritorna “Alfredino, l’Italia in fondo a un pozzo”,
di Effetto Morgana, con Fabio Banfo, regia di Serena Piazza.
http://www.amicidellalana.it/wp/?p=3306
Lo spettacolo presentato al Lanificio in fase di studio nel 2016 ha vinto ben 2 premi
al DOIT Festival di Roma nel 2017, come miglior spettacolo e miglior drammaturgia.
Con orgoglio possiamo affermare che le residenze d’artista di Teatro Oz, ospitate in
questi anni al Lanificio hanno prodotto un movimento di idee e di condivisione non
indifferente che sta portando realtà teatrali giovani a sperimentare nuovi linguaggi
creativi negli spazi della Valle Cervo, ottenendo, come nel caso di Alfredino, successi
riconosciuti a livello nazionale.
Ingresso 12 euro, ridotto 10 euro.
Prenotazioni amicidellalana@gmail.it WhatsApp 3472512850
Lanificio Botto e villaggio operaio di Miagliano fanno parte della Rete Museale
Biellese aperta tutte le domeniche fino al 1° ottobre. Visita gratuita dalle 14 alle 19.
Altre informazioni www.amicidellalana.it, scarica tutto il programma Wool
Experience fino a ottobre: http://www.amicidellalana.it/wp/?p=3274
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