Comunicato stampa

Spettacolo
“ATTRAVERSO IL TEMPO”
Di Irene Carossia
Compagnia Stabile Carossia
Mostra “ETERNITA’”
Dedicata al Movimento
WOMEN WAGE PEACE

Presso il Centro di Ricerca e Sperimentazione Teatrale Villa Mariani la
Compagnia Stabile Carossia porta in scena lo spettacolo ATTRAVERSO IL
TEMPO, ispirato al tema dell’ETERNITA’ tema che, dall’inizio del mese di
novembre, è raccontato anche nello Spazio Espositivo con la splendida Mostra
fotografica dedicata al Movimento internazionale WOMEN WAGE PEACE.
“Attraverso il tempo”, scritto e diretto da Irene Carossia, non è semplicemente
uno spettacolo, ma piuttosto un meraviglioso rito nel quale viene celebrata la
primigenie capacità umana, affidata alle donne, di raccogliere.
Questo il ruolo che si dipana nell’arco dello spettacolo, quello di raccoglitrici,
dentro al quale risuona il bisogno di proteggere, nutrire, amare, tramandare, ma anche
custodire per comprendere.
Un’opera vibrante di energia, nella quale le protagoniste si muovono
disegnando, sul palcoscenico, forme ed emozioni come su di una tela.
I corpi sono qui straordinari strumenti di suggestioni; ogni gesto, ogni
movimento ha una dimensione simbolica fuori dal tempo e dallo spazio.
La musica accompagna il fluttuare delle cinque protagoniste, che si prestano
come l’argilla a mutare forma per poter lasciar scorrere emozioni ed aneliti antichi e
moderni.
Il testo è pura poesia, potente, vero, intimo e collettivo al tempo stesso.
Le parole fluiscono come le onde del mare, piene del loro significato, non
possono essere trattenute ma piuttosto condivise.
Meravigliosi i costumi della costumista Anna Maria Mazzoni, preziosi compagni
di viaggio per i personaggi, magici riferimenti per il pubblico.
Uno spettacolo che deve essere vissuto, poiché conserva il calore della
condivisione umana, oltre ogni limite del tempo.
In scena al fianco dell’autrice Irene Carossia le attrici Luisa Caglio, Laura
Ferrario, Federica Nicotra e Stefania Venezian, capaci di offrire se stesse al teatro, alla
danza e la racconto con la generosità che nasce dal grande professionismo e dal
desiderio di donare verità dell’anima.
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