PAROLE D’ARTISTA OUT|da martedì 15 a venerdì 18 settembre 2020 | h.19.00
|casacuocolobosetti | Via Ariosto 85, Vercelli

R.L.
da Alice Munro
con Roberta Bosetti e Renato Cuocolo
ideazione Renato Cuocolo
produzione IRAA Theatre - Teatro di Dionisio
R.L., Roberta Legge oppure Radicali Liberi, o ancora Roberta Legge Radicali Liberi.
Un'installazione, un dispositivo performativo.
Da farsi al tramonto. Con l'arrivo del buio una voce ci conduce, attraverso le radioguide,
nel mondo di Alice Munro, la scrittrice canadese Premio Nobel per la letteratura.
Nella stanza gli spettatori siedono su due lati dello spazio. Dal vivo vengono proiettate
alcune delle 1200 foto dei particolari degli oggetti della casa di Roberta che punteggiano
il racconto, e ne sottolineano le risonanze particolari, le coincidenze personali.
La storia è quella di una donna in un momento di massima vulnerabilità.
La Munro fa della sua protagonista una sorta di Sherazade moderna capace di salvarsi la
vita con il solo potere della parola.
La violenza in tutte le sue forme, da quella macroscopica a quella minima insita nelle
parole, nei piccoli gesti di una vita è esplorata, tutta trattenuta nella pericolosità del
linguaggio.
Lo spettatore segue le parole della Munro e la voce di Roberta. Un teatro d'ascolto.
RL è un racconto di una ventina di pagine che è esempio della scrittura efficace ed
appassionante della Munro, che dei racconti brevi al femminile è indiscussa maestra.
Il remio Nobel per la scrittrice canadese è solo l'ultimo tassello di una serie impressionante
di riconoscimenti.
È da un po' che ragionavamo intorno alla Munro e a come realizzare in teatro questo
racconto. Le parole della Munro ben si fondono con la nostra idea di un teatro che accade
nella realtà condivisa da attore/spettatore.
Vorremo mettere in scena non la rappresentazione di una storia ma la lettura di un testo
interpretato dalla nostra esperienza di lettori.

_____________________
CUOCOLO/BOSETTI - IRAA Theatre
Fondata a Roma nel 1978 da Renato Cuocolo, l’IRAA Theatre si è trasferita a Melbourne nel 1988
dove a partire dal 2000 presenta Interior Sites Project che dura ancora oggi ed è composto da 15
spettacoli differenti. Con questo progetto la compagnia riceve importanti riconoscimenti
internazionali e una grande attenzione critica. Interior Sites Project è presentato in ventisei
nazioni di quattro continenti. La Cuocolo/Bosetti diventa la principale compagnia australiana
d’innovazione ed è nominata Flag Company dall'Australia Council e da Arts Victoria.
Dal 2012 apre una sede anche in Italia, a Vercelli, nella casa di famiglia di Roberta Bosetti, dove
con il contributo dell'Australia Council ed alcuni dei principali festival teatrali italiani presenta
una serie di lavori nuovi e di repertorio.
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Vincitori di numerosi premi tra cui Unesco Awards (USA), Green Room Award, MO Award, Premio
Cavour (Australia) e nel 2015 del Premio Hystrio (Italia), i loro spettacoli sono allestiti spesso in
spazi non teatrali, case ed hotel dove vivono, o strade, gallerie d'arte, sempre esponendo lo spazio
intimo e domestico allo sguardo dello spettatore-ospite alla ricerca di un'impossibile, illecita
geografia dell’intimità.
Basandosi sulla rielaborazione di elementi presi dalla loro vita, Cuocolo/Bosetti costruiscono una
serie di spettacoli in cui realtà e finzione si sovrappongono. Il loro lavoro mette in discussione la
separazione tradizionale tra attore e personaggio. E’ un invito a riconsiderare i limiti tra
performance e realtà, tra arte e vita, finzione e autobiografia. I loro allestimenti non sono mai
scenografie ma trappole per la realtà.
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Il costo dei biglietti per gli adulti è di 10 euro, per i bambini di 3 euro.
L’acquisto del biglietto sarà effettuabile sulla piattaforma www.eventbrite.it utilizzando come
metodo di pagamento Paypal.
Il pubblico potrà usufruire di uno sconto presso il birrificio Sant'Andrea di Vercelli esibendo il
coupon che verrà consegnato all'ingresso.
Durante gli spettacoli sarà necessario l’utilizzo della mascherina.
Gli ospiti/spettatori sono pregati di presentarsi 15 minuti prima dell’orario di inizio

________________________
INFO
Tel.+39 3407720235
iraatheatre@gmail.com
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