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INTEATRO Festival dopo Polverigi prosegue ad
Ancona, Ridotto del Teatro delle Muse, dal 27 giugno al
1 luglio, con "Nassim" dell' iraniano Nassim
Soleimanpour
In scena Neri Marcorè, questa sera 27 giugno, e successivamente Marco Baliani,
Arturo Cirillo, Lella Costa e, infine, l' 1 Luglio, Lucia Mascino.

Bologna, 27/06/2018 - 16:10 (informazione.it - comunicati stampa - arte e
cultura) INTEATRO Festival dopo Polverigi prosegue ad Ancona, Ridotto del
Teatro delle Muse, dal 27 giugno al 1 luglio.
Lo scrittore e regista iraniano Nassim Soleimanpour presenta, in prima ed
esclusiva italiana, lo spettacolo "Nassim", con cinque repliche.

Segui i comunicati stampa su

Nassim è una vera celebrazione della vitalità del teatro, in linea con il tema della
40.ma edizione del Festival "Identità e Trasformazione".
In evidenza

Lo spettacolo vede in scena, ogni sera, un attore diverso, un meccanismo che
l’artista aveva utilizzato nel 2010, nel suo precedente e pluripremiato “White
rabbit, red rabbit” allora quando non gli era permesso uscire dall’Iran.
Ora, in esilio a Berlino, Nassim Soleimanpour è un uomo libero ma utilizza la
stessa modalità, facendosi aiutare a raccontare la sua storia, ogni sera, da un
interprete diverso.
Lo spettacolo si rivela essere un originale dialogo tra l’autore, l’interprete e il
pubblico ed esplora il potere del linguaggio come
motore di aggregazione e riflessione in questa epoca incerta.
Ogni sera resta costante la regia di Omar Elerian e la presenzadello stesso
Soleimanpour in sala, per un confronto con il pubblico e con l'attore della serata
(in ordine Neri Marcorè, questa sera 27 giugno, e successivamente Marco
Baliani, Arturo Cirillo, Lella Costa e, infine, l' 1 Luglio, Lucia Mascino).
Prodotto da Bush Theatre di Londra. Edizione italiana a cura di Marche Teatro.
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