Il Teatro in streaming dei Cattivi Maestri

Il teatro in una stanza", spettacoli gratuiti in streaming
Vi invitiamo a seguire la nuova Stagione Teatrale "Il teatro in una stanza": gli spettacoli saranno
trasmessi in streaming, gratuitamente, in diretta dal Teatro delle Officine Solimano sulla
piattaforma Zoom. La scelta di creare una stanza nasce dall'esigenza di riproporre un luogo di
incontro e scambio, in cui il pubblico partecipa allo spettacolo attivamente.
Sabato 16 gennaio, ore 19
QUANDO AVEVO TUTTE LE RISPOSTE MI HANNO CAMBIATO TUTTE LE DOMANDE
Testo di Raffaele Casagrande e Antonio Tancredi, con Raffaele Casagrande, regia di Antonio
Tancredi, assistente alla regia Federico Giovannini De Nardo. OdisseOteatrO.
Un uomo, tra i quaranta e i cinquant’anni, un giorno decide di cambiare lavoro. Un amico broker gli
rivela le fantastiche sorti del food, tutto ormai ruota attorno al food. Con il food ci si possono fare i
soldi, tanti se ci si sa fare. In un momento in cui tutto cambia intorno a lui, in cui anche lui sta
cambiando, perché sta cambiando il suo corpo, cambiano i suoi capelli, l’uomo decide di dare una
svolta alla sua vita. Del resto anche, Ciro, il suo vicino di casa, glielo dice, se non si cambia ci si
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ammala. Così inizia il viaggio e questo è l’apertura di una pizzeria al taglio. Ma aprire un'attività,
oggi, in Italia, è veramente un’impresa.
Lo spettacolo racconta la storia di una persona, come tante, che sente la necessita di cambiare.
Forse lo fa per fuggire dal già conosciuto o semplicemente da un luogo di lavoro che rischierebbe
di ammalarlo, forse per il desiderio di dare vita a qualcosa che prima non c’era. Cambiare lo
porterà a scoprire un nuovo se stesso, che non conosceva ma che era già dentro di lui.
Un ironico j’accuse a quel mondo fatto di regole che rende difficile il cambiamento stesso. Una
storia che invita a non abdicare ai propri sogni. La storia di un uomo un po’ Aiace e un po’ Don
Chisciotte, una storia tragicomica liberatoria, quanto è liberatoria una risata.
DURATA 70 minuti circa, GENERE Teatro di narrazione, PUBBLICO Per tutti
Istruzioni per la partecipazione:
L'accesso è gratuito ma limitato a 100 collegamenti.
La stanza sarà aperta dalle 18.45.
All'ingresso dovrete spegnere telecamera e microfono.
Al termine dello spettacolo attiveremo la chat per i saluti e i commenti.

LINK ZOOM:
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85453088362?pwd=MXB4YWZkM1BRd2V0UmxRVWQ4WVZaUT0
9
ID riunione: 854 5308 8362
Passcode: 130805

Sostieni il Teatro dei Cattivi Maestri
Se vuoi sostenere il Teatro dei Cattivi Maestri puoi versare un contributo su:
Banca Carige di Savona
IBAN: IT17B0617510607000001104480
Associazione Culturale Cattivi Maestri.
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