23
OTTOBRE
Cambiamento
climatico
e
questione
ambientale:
Saluti
dalla
Terra del Teatro dell’Orsa a
Sant’Ilario d’Enza (RE)
La Compagnia guidata da Monica Morini e Bernardino Bonzani porta in scena
domande urgenti sull’attualità, chiamando il pubblico ad una presa di
posizione sul proprio stile di vita. Ora impellente più che mai.
«Questa casa è in fiamme? O siamo noi
a

cuocerci

lentamente,

come

rane

ignare, nella pentola che abbiamo
acceso? Cosa sappiamo e non vogliamo
credere?

Di

cosa

ci

preoccupiamo

davvero?»: queste domande sono alla
base di Saluti dalla Terra, intenso
spettacolo del Teatro dell’Orsa che venerdì 23 ottobre alle ore 21 sarà
in scena al Piccolo Teatro in Piazza di Sant’Ilario d’Enza (RE) in
apertura della stagione teatrale dall’esplicito titolo Eppure…
«Abbiamo iniziato a comporre Saluti dalla Terra verso la fine di un’era
nella quale, anche se avvertivamo il pericolo, tutto ci sembrava normale.
Potevamo continuare a vivere come sempre perché non sarebbe capitato a
noi, non sarebbe capitato qui» riflettono Monica Morini e Bernardino
Bonzani in merito allo spettacolo che li vede protagonisti, realizzato
con le musiche originali di Antonella Talamonti e Gaetano Nenna e la
drammaturgia

sonora

di

Antonella

Talamonti:

«Pensavamo

di

poter

continuare ad essere i signori del creato, di potere tutto, di andare
avanti come prima. Business as usual.

La crisi che abbiamo attraversato

in questi mesi ci racconta che quell’era è finita. La pandemia è una
sventura globale che ci ha fatto capire quanto siamo vulnerabili. Servono
nuove azioni individuali e collettive verso l’ambiente. Siamo sulla

soglia di un nuovo tempo. Lo spettacolo prova a raccontarlo».
Saluti

dalla

Terra

si

pone

come

processo partecipato: l’incontro con
i

Fridays

For

Future

–

Reggio

Emilia l’ha arricchito di sguardi
nuovi e necessari; ciò avverrà con
altri gruppi locali per ogni replica
sul territorio nazionale.
Lo spettacolo si è nutrito di testi ispirati alla ricerca di Annamaria
Gozzi, dei video di Alessandro Scillitani e degli allestimenti di Franco
Tanzi, essenziali e iconici.
Saluti dalla Terra è interpretato da Monica Morini e Bernardino Bonzani
insieme a Lucia Donadio, Gaetano Nenna ed Elia Bonzani: «Il rischio,
parlando di emergenza clima, è di fermarsi

ancor

prima

di iniziare. Di

non agire. Forse, come il Barone di
Münchhausen, ci salveremo dalle sabbie
mobili
i

tirandoci

fuori

capelli.

milioni

di

giovani

per

Greta
si

muovono

e
e

chiedono un cambiamento radicale nel
nostro stile di vita. La Terra non ci
appartiene, siamo noi che apparteniamo alla Terra».
Il Piccolo Teatro in Piazza si trova in Piazza IV novembre 17 a
Sant’Ilario d’Enza (RE).
Ingresso: intero € 10, ridotto € 8. Prevendita presso Tabaccheria
Merlini, Piazza della Repubblica, Sant’Ilario d’Enza (RE). Prenotazione
telefonica: 328 6019875.

