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SOUP- Performance Live
Dolce, salato o piccante?
Lo spettacolo è l’invito ad un banchetto surreale dove, in modo
sempre diverso, si servono un‘infilata di sicurezze in bilico fra ovvietà
apparenti e certezze assurde, il tutto condito con domande che
affondano nel nostro passato: memorie di cibi, di ingredienti, di
preparazioni, di esperienze che, nutrendoci, si fanno corpo con noi.
Siamo ciò che mangiamo: carne, poesia, musica e tramonti, corse in
bicicletta e foto ricordo. Tutto sarà spezzato, mischiato, condito e
consumato con chi, per una sera, ci siede accanto.
Il contorno di ogni portata, vero piatto forte della serata, sono le
domande e le risposte individuali che invogliano i commensali a
rintracciare e condividere memorie sul cibo, sulle ricette, sulle
preparazione, sugli ingredienti e le relazioni personali profondamente
collegate a ciò di cui ci nutriamo.
Il pubblico, diviso in gruppi da 5-6 commensali tramite un gioco
spaesante, verrà fatto accomodare ai tavoli dove, su piatti particolari,
diversi per ogni spettatore, vengono servite con speciali attenzioni,
mini-porzioni di frutta secca, erbe, semi, ma anche fiori e puri odori,
poesie e ”insalate di quotidiani”. E mentre si offre, si pongono
domande ai commensali le cui risposte diventano colloqui e scambi
personali. Si aggiunge così altro nutrimento, nel senso di occasione
di ascolto e crescita e condivisone di pensieri e memorie tra i
partecipanti.
Segue poi un tempo di riunione collettiva del gruppo che costituisce
una sorta di catarsi-distruzione nella digestione delle emozioni
sperimentate.
In fine un momento di saluto intimo accompagna dolcemente il
pubblico all’uscita e al ritorno al mondo ordinario.

Orario
lunedì 14.00-22.00
da martedi a sabato 9.00-24.00
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Gli interpreti di Soup sono: Antonella Cirigliano, Daria Tonzig (alle
quali si attribuisce anche l’ideazione) Sara Vilardo, Francesca Amat e si aggiungono Maria Luisa Bafunno, Giulio Olivero,
studenti NABA di Performing Arts del Triennio di Scenografia e Samantha Klein Caligaris del Triennio di Pittura e Arti
Visive, sempre di NABA, per la documentazione visiva.
Gli allestimenti, la direzione tecnica e il dj set live sono affidati a Fabrizio Orlandi e Taddo Sergio Taddei.

Map Data 2 km

Terms of Use Report a map error

programma completo »

Archivio News

protocollo@pec.comune.fi.it
Posta Elettronica Certificata

Bilanci
Atti e deliberazioni
Albo Pretorio
Pubblicazioni
Concorsi
Bandi di gara
Trasparenza valutazione e merito
Privacy
Note Legali
URP

Servizi di egovernment attivi
Servizi di egovernment di futura
attivazione
Come fare per
Elenco siti tematici
Accessibilità
Ufficio stampa-Palazzo Vecchio on-line
Polizia municipale
Protezione civile
Sportello immigrazione

Centro storico di Firenze
patrimonio dell'Umanità

call center
del comune di firenze

converted by W eb2PDFConvert.com

