Dal 26 al 31 marzo

TRASCENDI E SALI
di e con Alessandro Bergonzoni
regia Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi
produzione ALLIBITO Srl Unipersonale

Certamente quando Alessandro Bergonzoni scrive, allestisce ed interpreta il suo quindicesimo testo la
domanda che nasce spontanea non può che essere: "Dove ci porterà stavolta la sua personalissima,
esilarante e poetica scrittura?" Sicuramente in una zona artistica dove "sicuramente" perde in definizione e
in significato, dove l'artista prova a esibirsi negandosi, anzi, celandosi nei vuoti e nelle ombre non solo quelli
materiali e visibili ma anche quelli creati sciamanicamente dalla sua scrittura. E cercare di raccontare o
descrivere questo delicatissimo momento creativo di Bergonzoni può essere ardua impresa in quanto solo e
solamente lui può guidare il suo pubblico verso una meta che in realtà può essere proprio la realtà. O meglio
quella realtà che solo gli artisti possono definire e modificare rispetto alla loro immaginazione, al loro genio,
alla loro ispirazione. E in una scena da lui costruita e con una regia divisa con Riccardo Rodolfi intraprenderà
un percorso arduo per scoprire se le immagini reali di questi anni possono essere modificate con la forza
dell'arte.

Dal 26 al 31 marzo 2019
TEATRO VITTORIA / ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, 00153 Roma (Testaccio)
Biglietti: intero platea 28, intero galleria 22 (compresi 3 euro di prevendita)
Ridotti in convenzione: platea 21 e galleria 18 (compresi i 3 euro di prevendita)
Promozione gruppi: 1 biglietto cortesia ogni 10 spettatori paganti (valida dal martedì al venerdì)
Botteghino: 065740170; 065740598 lunedì (ore 16-19), martedì-sabato (ore 11- 20), domenica (ore 11-13.30 e 16-18)
Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it
Come arrivare: Metro: Piramide; Bus: 170, 781, 83, 3
UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE : ARTINCONNESSIONE artinconnessione@gmail.com / www.artinconnessione.com
Chiara Crupi t. +39. 3932969668 _ Ufficio Stampa
Valeria t. +39. 3930255428 dal lunedì al venerdì (ore 10- 18) _Ufficio Promozione

