Associazione culturale Centopercentoteatro
Via Carlo Zima 1/a - 25121 - Brescia
info@centopercentoteatro.it
www.centopercentoteatro.it
Tel.+39 3756197095
P.I./C.F. 03155490984

VITA NUOVA
di Centopercento Teatro in collaborazione con Centopercento Lab
regia di Chiara Cervati e Antonio Panice
con Antonio Panice e Monica Vitali
spettacolo teatrale e di acrobatica aerea tratto da Vita nuova di Dante Alighieri
UN GIOVANE DANTE
La Vita nuova è l’opera giovanile di Dante, quella sua favola intrisa di prosa e poesia
caratterizzata dall’incontro/scontro personale con l’Amore, la forza che move e il sole
e l’altre stelle, e che il poeta imparerà qui a conoscere sulla propria pelle. Centro
della propria iniziazione a questo mistero della vita è Beatrice, donna reale e
simbolica che permetterà al poeta di testimoniare ai fedeli d’amore l’incipit della sua
vita nova.

LO SPETTACOLO
Lo spettacolo, seguendo la natura stessa dell’opera di Dante, giocherà con l’incontro
tra la dimensione poetica e quella più prosaica; si alterneranno così momenti extraordinari in cui dominerà la musicalità della poesia e l’elevazione spirituale, a spaccati
di vita concreta, quotidiana e spesso ridicola a cui l’innamorato protagonista, come
tutti gli innamorati, dovrà far fronte.
Questa doppia natura di prosimetro (caratteristica dell’opera che alterna versi e prosa)
sarà tradotta teatralmente grazie alla compresenza in scena di un attore e di un’artista
aerea, i quali svilupperanno il loro rapporto secondo opposte e incidenti dimensioni,
quella orizzontale l’uno, quella verticale l’altra.
Si passerà così da momenti di acrobatica aerea ad atti più puramente teatrali,
dall’astrazione musicale-canora, legata alle parole in versi del poeta, ad un linguaggio
contemporaneo e quotidiano per raccontare le vicissitudini amorose e l'iniziazione
giovanile, raccontate da Dante.

Dettagli
– Spettacolo che necessita di una palco di almeno 5x5 metri con altezza di
almeno 4 metri
– tempo di montaggio: 2 ore circa
– durata: 70 min circa
Il prezzo comprende:
– eventuale impianto tecnico se non disponibile.
– agibiltà enpals
Il prezzo Non comprende:
– SIAE
– rimborso spese per viaggi oltre i 70 km di distanza

