Sabato sera, 17 marzo, al PalaParco, lo spettacolo teatrale "Ballata d'Autunno"
Dopo il divertente e intelligente spettacolo del duo pugliese Deloi "I Corteggiatori", TeaLtro, la nuova
stagione teatrale invernale della Città di Bordighera, con la direzione artistica di Liber Theatrum, prosegue
sabato 17 Marzo 2018, alle ore 21.00, ritornando nella sua sede naturale e più grande, il Teatro del Palazzo
del Parco, con uno spettacolo molto atteso e originalissimo "Ballata d'Autunno", della compagnia italoargentina Teatro nelle Foglie.
In scena Marta Finazzi e Nicolas Benincasa, regia di El Nino del Retrete e l'occhio esterno di Domenico
Lannutti. Una produzione di Teatro nelle Foglie con il sostegno di Espacio El oTTo Barcellona, Totem Arti
Festival di Teatro Nucleo, Rassegna Battiti di Teatro Furio Camillo, Rassegna Fila a Teatro di Molino
Rosenkranz.
“Ballata d’autunno” è un’opera multidisciplinare che unisce teatro d’ombre, mimo, acrobatica aerea, danza,
manipolazione e clown.
In essa si mescolano così la forza del circo, l’improvvisazione del teatro di strada e la poesia del teatro di
figura, veicolati dal linguaggio universale del corpo, dello sguardo e delle ombre.
Personaggi senza parole ci trasportano, accompagnati dalla musica, in una performance fuori dal tempo,
che narra la scoperta di un mondo nuovo, una realtà da esplorare e in cui perdersi, una periferia che si
trasforma in una foresta nella quale è necessario cercare la propria strada, il proprio luogo di appartenenza,
la propria identità.
Uno spettacolo ricco di immagini forti, con netti contrasti di luci e ombre, di colori caldi e freddi, di silenzi
stridenti e melodie cullanti.
I personaggi sono passeggeri di una zattera che naviga nel tempo, sospesi fisicamente e metaforicamente.
Due ombre che compaiono dal sottosuolo, memorie di un tempo passato, ricordi che tornano ad affiorare.
Lo spettacolo ha debuttato a fine 2017 presso il Teatro Furio Camillo di Roma per la Rassegna Battiti 2017
con la direzione artistica di Materiaviva, per poi essere messo in scena al Teatro Julio Cortazar di
Pontelagoscuro, al Espacio El Otto di Barcellona, al Teatro Comunale di Zoppola di Pordenone e ora al
Palazzo del Parco di Bordighera.
Biglietto Intero: euro 12,00;
Ridotto, per over 65 e studenti: euro 10,00;
Ridotto per ragazzi fino a 14 anni: euro 8,00,
Apertura biglietteria: la sera dello spettacolo dalle ore 20.00.
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