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Fino a dicembre incontri, laboratori e workshop nella residenza
artistica di comunità. Questa sera lo spettacolo a San Cesario

La Distilleria De Giorgi a San Cesario

Intrigo in Distilleria
col Teatro dei Veleni
L'appuntamento di questa se-
ra è con Intrigo, spettacolo di
fine laboratorio "il corpo sce-
nico, teatro e bioenergetica" a
cura di Teatro dei veleni con
adattamento testo e regia di
Alessandra Cocciolo Minuz.
Lo spettacolo, con inizio al-

le 20.30 (ingresso 5 euro) si in-
serisce nell'ambito dell'attivi-
tà di "Alchimie — la Distilleria
De Giorgi residenza artistica
di comunità" a San Cesario,
progetto del Centro italiano
dell'International Theatre In-
stitute — Unesco sostenuto da
Fondazione con il Sud, che in-
crociano il lungo viaggio di
Taotor, azione triennale pro-
mossa dalla compagnia salen-
tina Astragali Teatro diretta
da Fabio Tolledi, con vari
partner, e finanziata dalla Re-
gione Puglia nell'ambito
dell'Avviso pubblico per lo

Spettacolo e le Attività cultu-
rali FSC 2014-2020 — Patto per
la Puglia.

"Intrigo", ispirato da 'Sa-
ngue sul collo del gatto 'di
R.W. Fassbinder, indaga sulle
relazioni umane e sociali che
animano la quotidianità, tan-
to oscure e complicate, quan-
to ordinarie e abituali. Il testo
originale, crudo e pungente, è
stato adattato e ampliato di
contenuti e visioni, sottoli-
neando quanto la diversità e
la normalità vivano confini
sempre poco definiti. Intrigo
porta in scena l'incomunica-
bilità dell'essere umano, l'in-
capacità di comunicare a se
stessi e agli altri, chi si è in
realtà. In scena, personaggi
senza nome, ruoli sociali facil-
mente riconoscibili (il poli-
ziotto, l'amante, la vedova, la
figlia), legati tra loro da rela-

zioni ed intrecci al limite del
grottesco. Spetterà a Phoebe
Zeitgeist, figura enigmatica
dai tratti poco umani, accom-
pagnare lo spettatore alla sco-
perta di ̀parole e vicende', sve-
lando le disabilità emotive
che caratterizzano questo
tempo.

Spettacoli, laboratori,
workshop, concerti, residen-
ze artistiche, proiezioni cine-
matografiche e incontri an-
dranno avanti fino al mese di
dicembre.
Lunedì saranno Marzia

Gallo, vincitrice nel 2019 del
Premio Marcello Primiceri, e
Michela Caria a proporre in-
vece un primo studio dello
spettacolo Bianca frutto del
lavoro svolto durante la resi-
denza in Distilleria tra settem-
bre e ottobre.
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