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“Love Sharing”, una scena per la
non violenza
Da oggi a Si ’e Boi di Selargius il festival di Theandric con Hidden
theatre, Abraxa e Botte e Cilindro
di Walter Porcedda
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SELARGIUS. Uscire dalle cornici della quotidianeità. Dal nostro personale che
spesso fa rima con egoismo e intolleranza, rifiuto dell’altro e del diverso. Il
teatro a volte può avere un potere taumaturgico nel cambiare le persone
facendo aprire gli occhi su realtà spesso sconosciute. A questo punta “Love
sharing” prima edizione di un festival dedicato alla non violenza allestito da
Theandric, compagnia da quattordici anni dedicata alla diffusione culturale
della nonviolenza e che in questa rassegna vuole mettere assieme la festa, il
rifiuto della violenza, la molteplicità dei linguaggi artistici, identità culturale
sarda e la sua lingua, sperimentazione, testimonianze e la rete.
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Naturalemente, a cucire il tutto è un programma di appuntamenti di musica e
teatro che vedrà assieme da oggi e sino al 7 novembre, dal mattino alla sera
nel Teatro di Si ’e Boi e nel parco adiacente otto compagnie per un totale di
quattordici spettacoli. Tra le realtà invitate a partecipare e far conoscere la
propria attività ci sono Save the Children, Banca Etica, Rete nonviolenza
Sardegna, Linea di Faglia e manifestazione contro l’esercitazione Trident. A
confronto giocoleria e clownerie, musica e tragedia che analizzeranno il
conflitto in tutte le sue dinamiche. A cominciare dalla guerra.
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Da non perdere in questo le azioni degli attori della compagnia internazionale
Hidden Theatre ideato e diretto da Annet Henneman nell’attesissimo
spettacolo “La lotteria del sogno”. Gli attori provenienti da Danimarca, Egitto,
Giordania, Kurdistan, Libano e Ucrania metteranno a confronto storie di
http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2015/11/02/news/lovesharingunascenaperlanonviolenza1.12376758
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profughi e rifugiati in fuga dal conflitto. Oggi si apre (16,30) con Abraxa teatro
in “Festa di colori”, regia di Emilio Gennazzini; alle 20,30 Theandric presenta
“Antigone on Atigone”, diretto da Maria Virginia Siriu. Domani alle 17 è la volta
della Botte e il Cilindro in “Il lupo e l’agnello”, regia di Pier Paolo Conconi. Alle
20,30 Hidden Theatre in “La lotteria del sogno”. Il 4 repliche di
Abraxa e la Botte e il Cilindro e “Tessiduras de paghe” di Theandric. Il 6
novembre si apre (10,30) con “Il pizzagioco” dell’Instabile, regia di Aldo
Sicurella, segue “Addia” di Theandric. Si chiude il 7 con “Iliade opera rock”
dell’Ente concerti di Iglesias (ore 20,30) e la festa swing finale.
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