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(http://www.recensito.net/)

“UN UOMO INESPRIMIBILE, 4 STUDI SU KLEIST” A CURA DI GIORGIO BARBERIO
CORSETTI

Print (/index.php?option=com_k2&view=item&id=14350:unuomoinesprimibile4studisukleistacuradi
giorgiobarberiocorsetti&Itemid=120&tmpl=component&print=1)
Martedi 23 febbraio 2016 alle
ore

20:00

presso

Villa

Piccolomini, in via Aurelia antica
164,

debutta

INESPRIMIBILE,

“UN
4

UOMO

studi

su

Kleist” condotti dal M° Giorgio
Barberio Corsetti con gli allievi
(/media/k2/items/cache/63e0a935a1d69c190832760679f54e47_XL.jpg) del II e III anno del Corso di
Regia. Risultato di un’ampia
analisi dell’intera opera del poeta, il lavoro ha prodotto un percorso all’interno della villa, fatto di tappe che
mettono in scena diversi momenti della produzione kleistiana; ognuno degli allievi, infatti, ha scelto ed
elaborato una drammaturgia tratta da diversi testi: da Penthesilea (allievo regista Carmelo Alù), a Il Principe
di Homburg (allievo regista Raffaele Bartoli),dall’epistolario (allievo regista Lorenzo Collalti), a La famiglia
Schroffenstein (allievo regista Mario Scandale).
Afferma Giorgio Barberio Corsetti:
“Kleist ha passato la sua breve vita in una continua fuga , inseguito dal demone della scrittura e
assolutamente incapace di trovare un posto nel mondo.
La sua scrittura teatrale , narrativa ed epistolare è vibrante, densa e perturbante, di una sconvolgente

poesia. Kleist esplora i movimenti del profondo, ed i suoi personaggi sono segnati da scivolate, cadute,
svenimenti e stati di sonnambulismo. Abitano una zona liminare tra il sogno e la realtà e sono anch’essi
stranieri in questo mondo.
I registi del secondo e terzo anno affrontano dei testi di loro scelta. Attraverso una riduzione e
drammaturgia creata da loro stessi, si confrontano con tre testi teatrali ed una serie di lettere che tracciano
il percorso intimo dell’autore.
L’irriducibile spirito di Kleist, la sua spinta verso le zone oscure, il rischio a cui espone le sue creature,
l’ironia, la grande poesia, il sentimento della caduta e della fine, son tutti elementi di questa composizione
scenica a quattro voci.”
Lo spettacolo itinerante si sviluppa all’interno degli spazi di Villa Piccolomini e vede interpreti gli allievi attori
del II anno del Corso di Recitazione e un gruppo di allievi diplomati.
Impianto scenico di Bruno Buonincontri, supervisione ai costumi Gianluca Falaschi, luci di Sergio Ciattaglia.
Ogni sera è prevista una replica alle ore 20:00.
L’ingresso è gratuito ed è consentito sino ad esaurimento posti.



Prenotazione obbligatoria al numero 366 6815543, attivo dal 16 febbraio dal lunedi al venerdi nei seguenti
orari: 10.3013.00 e 14.0016.00.
Le locandine:
Studio su
PENTHESILEA
allievo regista II anno Carmelo Alù
con Francesca Pasquini, Cristina Pelliccia e gli allievi del II anno
Liliana Bottone, Jessica Cortini, Alice Generali, Eugenio Mastrandrea
Studio su
IL PRINCIPE DI HOMBURG
allievo regista II anno Raffaele Bartoli
con Elena Crucianelli, Gianluca Pantosti e gli allievi del II anno
Marco Celli, Gabriele Cicirello, Renato Civello, Angelo Galdi, Paolo Marconi, Elisa Novembrini
Studio sull’epistolario
POTESSE TUTTO IL MONDO VEDERMI NEL CUORE
allievo regista III anno Lorenzo Collati
con Arianna Di Stefano
e gli allievi del II anno Grazia Capraro, Eugenia Faustini, Emanuele Linfatti, Camilla Tagliaferri , Luca Vassos
Studio su
LA FAMIGLIA SCHROFFENSTEIN
allievo regista III anno Mario Scandale
con Stefano Scialanga, Giulia Trippetta e gli allievi del II anno e III anno
Irene Ciani, Francesco Cotroneo, Adalgisa Manfrida, Michele Ragno, Riccardo Ricobello,
Luca Tanganelli, Barbara Venturato
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More in this category:
« Cagliari si prepara ad ospitare la quarta edizione dell'Across Asia Film Festival (/index.php?
option=com_k2&view=item&id=14342:cagliarisipreparaadospitarelaquartaedizionedellacross
asiafilmfestival&Itemid=120)

LIBRO DELLA SETTIMANA
(/index.php?option=com_k2&view=item&id=14326:presentazionenuovoteatromadeinitaly
19632013ilprogettomultidisciplinaredivalentinavalentinitralafruibilitacartaceaequelladel
web&Itemid=146)

Presentazione “Nuovo Teatro Made in Italy. 19632013“: il progetto multidisciplinare di Valentina Valentini tra la
fruibilità cartacea e quella del web (/index.php?option=com_k2&view=item&id=14326:presentazionenuovoteatro
madeinitaly19632013ilprogettomultidisciplinaredivalentinavalentinitralafruibilitacartaceaequelladel
web&Itemid=146)
Un progetto che diviene realtà dopo quattro decenni di studio e di ricerche approfondite, quello ideato da Valentina
Valentini, studiosa e docente del corso in…
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FORMAZIONE

(http://www.criticagiornalistica.it/)

SOSTIENI RECENSITO

Recensito, punto di riferimento per gli utenti del web nel settore dell'informazione culturale e della critica dello
spettacolo, si autosostiene. Sostieni anche tu il nostro progetto editoriale e insieme sosterremo la cultura.

COLORI E SAPORI
(/index.php?option=com_k2&view=item&id=14292:oranfrizerlancial
iniziativaorankitchenuncookingshowitineranteperimpararea
cucinareconlafrutta&Itemid=127)

Oranfrizer lancia l’iniziativa “Orankitchen”: un cooking show itinerante per imparare a cucinare con la frutta
(/index.php?option=com_k2&view=item&id=14292:oranfrizerlancialiniziativaorankitchenuncookingshow
itineranteperimparareacucinareconlafrutta&Itemid=127)
Oranfrizer, azienda siciliana leader per la produzione di agrumi,…

RECENSITO SU TWITTER
RT
@GertrudeCestie (http://twitter.com/GertrudeCestie)
: Il romanzo di Louisa May Alcott in scena:
#PiccoleDonne (http://twitter.com/search?q=%23PiccoleDonne)
al Teatro Portaportese. Ne parlo su
@wwwrecensitonet (http://twitter.com/wwwrecensitonet)
https://t… (https://t…)

TECNOLOGIA
(/index.php?option=com_k2&view=item&id=14339:microsoftpresentail
nuovolumia650&Itemid=128)

Microsoft presenta il nuovo Lumia 650 (/index.php?option=com_k2&view=item&id=14339:microsoftpresentail
nuovolumia650&Itemid=128)
Microsoft ha annunciato l’arrivo sul mercato del nuovo Lumia…
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