Naviglio Piccolo
Giovedì 26 maggio 2011 - ore 21.00

Tutti a Progetto
presenta

TRÉPAK

Il'ja Efimovič Repin - Che libertà!

L'orso
La domanda di matrimonio
da

e

di

Anton Čechov

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 15,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:

Associazione culturale senza fini di lucro - Milano, Viale Monza 140

Naviglio Piccolo
Giovedì 26 maggio 2011 - ore 21.00

Tutti a Progetto
presenta

TRÉPAK
L'orso
La domanda di matrimonio
da

e

di

Anton Čechov
Regia di Enrico Tosi

Il trépak è una danza popolare russa di origine cosacca, dall’andamento veloce.
Abbiamo scelto l’idea del ballo per accomunare i due atti unici di Čechov, L’orso e La
domanda di matrimonio. I personaggi vi si muovono ad un ritmo sostenuto, senza gravi
complessità psicologiche, senza conflitti interiori e inquietudini. Il conflitto è all’esterno, tra i
diversi personaggi, i quali agiscono come in un ballo, a scomporre e a comporre coppie, di volta
in volta contrapposte a un singolo. E il ritmo dei dialoghi, la musica delle frasi, si fa musica vera
e propria, che alla fine travolge i protagonisti di entrambi gli atti, coinvolgendo anche i
comprimari, in una festa che, anziché cancellare i contrasti delle vicende, si nutre della loro
inesauribile energia.
Tutti a Progetto. Non siamo una compagnia: siamo tutti a progetto. Vuol dire che non
costituiamo un gruppo fisso, ma ci riuniamo attorno a un’idea da realizzare (teatrale,
radiofonica, cinematografica…); perciò non siamo sempre gli stessi, il nostro numero varia a
seconda delle esigenze e dei testi scelti, i ruoli si scambiano.
Siamo non professionisti, e il nostro primo (e ultimo) principio è questo: divertirsi, con impegno;
perché pensiamo che il teatro sia un gioco bellissimo, e che ogni spettacolo debba dare gioia a
chi lo realizza, prima che agli spettatori.
I protagonisti di oggi sono:
Diego Deserti, Cesarina Storti, Nicola Tedone, Paola Vaccarone, Marina Zonda, Pier Luigi
Didoni, Luca Motta, Gualtiero Colombo, Alberto Colciaghi, Alessandra Corno, Emanuela
Ferrari.
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