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Teatro Gobetti
Alle 19,30

II Teatrodei Gordi debutta
conla disobbediente" Pandora"
stramba.Fa parte di una trilogia dealla "soglia": in "Sulla morte
Il direttore artistico del Teatro Stabi- senza esagerare"il crinale era tra
le di TorinoValerioBinascoama scol'aldiquà e l'aldilà, in "Visite" tra il
prire linguaggi artistici innovativi, presenteeil passato,mentrein "Panmagari lontani dalla sua prosa, ma
dora" la soglia è il corpo, perché
ugualmente intriganti. Così, nei "conla suastraziantefragilità, sepaquattro anni della suadirezione, ha ra e congiunge noi e il mondo". Il
voluto nei cartelloni realtà giovani e gruppo è nato
nel 2010,hasedea Miinconsuete.Come il Teatro dei Gor- lano, è costituito da attori proveal
Teatro
Gobetti
oggi
da
di, ospite
nienti dall'AccademiaPaolo Grassi
al 27 giugno (gli orari sono quelli
consueti: martedì, giovedì e sabato e nel 2019 ha ricevuto il Premio
Hyalle 19.30,mercoledì e venerdì alle strio Icebergassegnatoalla miglior
20.45,domenicaalle15.30) con "Pan- compagniaemergente.Sonoin
tandora". Uno spettacolo pieno di stoti, «siamoun collettivo - spiegano rie maprivo di parole.Ideatoe diretamiamo il lavoro corale, in gruppo
to da RiccardoPippa, è interpretato
riusciamo a tenerea badai personalismi ed ad agire con leggerezzaanda ClaudiaCaldarano,Cecilia Camche nei passaggi più complessi.
pani, GiovanniLonghin, Andrea PaQuandotuttoè cominciato ci legava
nigatti, SandroPivotti, Matteo Vitanun grandeaffetto, vedereche negli
za; la dramaturg è Giulia Tollis, maanni questogruppo sia riuscito a traschere e costumi sono di Ilaria
sformarsi in una famiglia artistica è
Ariemme,le scenedi Anna Maddaleuna
delle scopertepiù preziose del
na Cingi, il disegnoluci di PaoloCanostro percorso».
sati, la cura del suonoLucaDe MariNel 2020 hanno vinto il Premio
nis. La pièce ècoprodotta da Teatro
Stabile di Torino, Teatro FrancoPa- dell'AssociazioneNazionale Critici
di Teatro, e il pubblico cheli riconorenti, FondazioneCampaniadei Fesce in particolare per l'usodi grandi
stival in collaborazione con Teatro
mascheredi cartapesta.
dei Gordi.
Nella mitologia, Pandoraha la redi aver aperto un vaso
sponsabilità
consegnatoleda Zeus con la raccomandazione di conservarlo ben
chiuso.La donnaha disatteso l'ordine divino liberando nel mondo tutti
di Maura Sesia

dicata

i mali dell'umanità. La "Pandora"
dei Gordi, che ha debuttato alla
Biennaledi Teatro di Venezia2020,
è un bagnopubblico, di un aeroporto, di un pub, oppure di una stazione di servizio, è un luogodi passaggio attraversatoda un'umanità sfacproblematica, grottesca,
cettata,
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