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Sotterraneo "L’Angelo della Storia" a INTEATRO
FESTIVAL, Polverigi/Ancona

Venerdì 17 giugno 2022, ore 18:30 e Sabato 18 giugno ore 20:00

Bologna, 10/06/2022 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
INTEATRO FESTIVAL, Polverigi/Ancona

Teatro Sperimentale – Ancona

Venerdì 17 giugno 2022, ore 18:30 -

Sabato 18 giugno ore 20:00

Sotterraneo - L’Angelo della Storia

Concept e regia Sotterraneo.

In scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele
Pennati, Giulio Santolini
drammaturgia Daniele Villa
disegno luci Marco Santambrogio
costumi Ettore Lombardi
sound design Simone Arganini
graphic design Lorenzo Guagni
promozione internazionale Laura Artoni
Produzione Sotterraneo
coproduzione Marche Teatro, CSS Teatro stabile di innovazione del
FVG, Associazione Teatrale Pistoiese, Teatro Nacional D. Maria II
contributo Centrale Fies, La Corte Ospitale, Armunia
col supporto di Mic, Regione Toscana, Comune di Firenze
residenze artistiche La Corte Ospitale, CSS Udine, Armunia, Centrale
Fies_art work space. 

“Da qualche anno abbiamo sviluppato una piccola ossessione: collezioniamo
aneddoti storiografici in cui qualcuno compie un gesto assurdo ma capace di
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sintetizzare le contraddizioni di un’intera epoca. Azioni forse illogiche, insensate,
che suscitano disprezzo o commozione, spaesamento o pietà – immagini
deflagranti comunque, momenti della Storia che in una parola potremmo
definire paradossali.
La nostra ricerca è rivolta a come trasfigurare questi aneddoti, a come metterli in
risonanza gli uni con gli altri per costruire una “mappa del paradosso” che ripensi
il nostro tempo con uno sguardo storico, alla ricerca di quella suggestione che
Walter Benjamin definiva costellazione svelata” (Sotterraneo).

* Una indicazione di ricerca:

Nel 1920 l’artista Paul Klee dipinse un angelo stilizzato, l’Angelus
Novus; vent’anni dopo il filosofo tedesco Walter Benjamin reinterpretò
questo dipinto immergendolo nella sua concezione storicistica
nell’opera “Sul Concetto di Storia”....
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“Walk It Like You Talk It”: la
campionessa mondiale di arti
marziali miste (MMA) Joanna
Jędrzejczyk parla con “Only See
Great” di PUMA prima della
rivincita di domenica

Una nuova relazione sottolinea che
la Repubblica Ceca potrebbe
servire da modello per la UE in
materia di lotta al tabagismo

ZITADEL raccoglie 2,5 milioni di
dollari per ottimizzare la sua
piattaforma open source di
gestione delle identità orientata
agli sviluppatori

Sally Frykman, direttrice del
marketing presso Velodyne Lidar,
nominata finalista del premio di
Sensors Converge
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