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In un giorno qualunque quattro sconosciute si trovano a condividere
alcuni spazi comuni. Si incrociano, si ignorano, interagiscono, si
muovono, ciascuna al ritmo dei suoi pensieri. Passando dal caos di
una grande piazza, alla frenesia della metropolitana e
all’imbarazzo di un minuscolo ascensore, giungono finalmente
ognuna nella propria casa. O meglio, nella propria camera, luogo
più ridotto e intimo dove fatiche e sogni possono finalmente trovare
uno spazio sicuro dove coesistere.
Ma ecco che lo spettacolo si interrompe, il tempo si ferma. E, quasi
come se fosse il destino stesso a parlare, una voce si rivolge
direttamente agli spettatori, regalando loro una facoltà
preziosissima: scegliere. Il pubblico non può limitarsi a vedere ciò
che succede sul palco ma deve scegliere una tra le quattro donne,
una sola delle loro quattro storie. E può farlo basandosi
semplicemente sulle poche scene appena viste, sul
proprio gusto, su un impulso o per semplice curiosità. A decisione
presa, il tempo ricomincia a scorrere e i pensieri, le sensazioni, i
dubbi e i sogni di quella donna si fanno sempre più chiari.
I dettagli della storia appaiono a poco a poco, scena dopo scena,
rivelando lentamente che dietro all’idea che il pubblico si era fatto
di quel personaggio all’inizio dello spettacolo si nasconde di più,
una verità, un dolore, una fatica. E più di ogni altra cosa, la
solitudine nella quale ogni essere umano trova rifugio o si ritrova
involontariamente ad abitare.
La solitudine è il vero luogo in comune tra performer e spettatori. È
un reale paradosso, è ciò che contemporaneamente ci allontana e
allo stesso tempo ci accomuna agli altri.
Sentirsi alienato, imprigionato, sopravvalutato, solo, violato diventa
il motore che spinge ciascun personaggio a reagire. Chiedere
aiuto, far leva sulle proprie forze, accettare le debolezze,
continuare sul percorso precedente sono tutte azioni legittime,
giuste. Non ci sono sensazioni né reazioni errate nel rapporto intimo
con se stessi.
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Al termine dello spettacolo, si svolgerà un incontro di
approfondimento cui prenderanno parte un rappresentante
dell'Ordine degli Assistenti Sociali, le interpreti dello spettacolo e il
direttore artistico del teatro Simone Schinocca. L'incontro è
pensato per offrire un momento di reale confronto tra pubblico e
compagnia, per sciogliere dubbi e curiosità sulle dinamiche del
processo creativo che hanno condotto allo spettacolo, nonché per
approfondire i temi della storia in relazione alla vita reale.
Per favorire un'atmosfera di convivialità, l'incontro si svolgerà
durante una cena allestita per l'occasione in teatro, nel rispetto
delle disposizioni di prevenzione Covid-19.

BIGLIETTERIA E PRENOTAZIONI

Mail: biglietteria@fertiliterreniteatro.com
Telefono e Whatsapp: 331 3910441 (orario lun-ven ore 15-18)

La prenotazione allo spettacolo e alla cena è obbligatoria
entro 2 giorni dall'evento. Per accedere in teatro verrà
richiesta la Certificazione Verde Covid-19.
La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo ed è
richiesto di arrivare in teatro almeno mezz'ora prima.

INFO AGGIUNTIVE PER GLI ISCRITTI E LE ISCRITTE
ALL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Costo spettacolo comprensivo di cena e dibattito: € 25
Per ogni quota versata, 1 € sarà devoluto per l'iniziativa
"Biglietto sospeso". Per saperne di più:
www.tedaca.it/bigliettosospeso/

Al momento della prenotazione è necessario specificare la
richiesta di riconoscimento dei crediti formativi.
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