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Love Sharing
1° Festival del Teatro Nonviolento
Sabato 17 ottobre allo spazio Theandric di Pirri è stata presentata da Theandric TeatroNonviolento un'anteprima
dello spettacolo Antigone on Antigone.
E' stata la prima volta della nuova versione della tragedia di Sofocle, con cui ha preso il via la tournée che ha visto
la compagnia impegnata in diverse piazze della regione (al Teatro Electra di Iglesias, allo Spazio Arka di
Assemini). "Antigone on Antigone" sarà al Teatro Si 'e Boi di Selargius dal 2 al 7 novembre, nell'ambito della prima
edizione del festival del teatro non violento Love Sharing e farà tappa anche nella Penisola, a Cosenza il 16 e 17
novembre e a Roma il 4 e 5 dicembre.
Il testo di Sofocle rappresenta l'archetipo della mediazione dei conflitti: legge scritta e non scritta, uomo e donna,
ragione e intuizione, amore e odio.
Un rito di trasformazione che si configura come una mappa per ricostruire la visione tripartita della persona: corpo,
mente e anima. Attraverso la manifestazione attiva da parte degli spettatori, si accolgono la gioia e il dolore, l'ordine
e il disordine. Ai partecipanti viene chiesto, nelle diverse fasi delle scene collettive, di esprimersi con voce,
movimento, emozioni e riflessioni.
I conflitti dei personaggi  Antigone, Ismene, Creonte, Emone, Tiresia  vengono condivisi dal pubblico nelle loro
estreme conseguenze tragiche e gli spettatori vivono in prima persona l'evoluzione del conflitto.
L'esperienza catartica, dalla quale scaturisce l'empatia tra gli spettatori, è un momento di mediazione. Questo ruolo
sociale che il teatro assolveva nell'antica Grecia viene riproposto con "Antigone on Antigone". Lo spettacolo è
adattato, diretto e interpretato da Maria Virginia Siriu.

Gli ultimi appuntamenti del festival Love Sharing
Teatro Si 'e Boi Selargius
Il 5 novembre va in scena alle 20.30 la replica di "Antigone on Antigone".
Il 6 novembre si riparte la mattina alle 10.30 con la compagnia originaria di Varese, Teatro Instabile, e lo spettacolo
"Il pizzagioco". Due personaggi clown, un bizzarro pizzaiolo sempre distratto e una vecchietta esplosiva
sorprenderanno tutti, tra ingredienti insoliti come palline, cartoni e pizze volanti. Di e con Wilson Andres Gutierrez e
Marzia Nurchi. Regia di Aldo Sicurella.
Alle 20.30 Theandric Teatro NonViolento e Associazione Figli D'Arte Medas presentano "Addia", un reading
nell'intimità ancestrale dell'isola sarda. Liberamente ispirato al romanzo omonimo di Paola Alcioni e Antonimaria
Pala, vincitore della sezione in lingua sarda del premio Deledda 2008. La storia costituisce il paradigma di una lotta
nonviolenta che vede nella ricerca della propria identità il primo passo per una riaffermazione culturale e politica.
Regia di Maria Virginia Siriu, con Maria Virginia Siriu, musiche dal vivo Andrea Congia (chitarra classica).
L'ultima giornata del 7 novembre si apre la mattina alle 10.30 con l'ultima replica di "Antigone on Antigone" di
Theandric Teatro NonViolento; alle 20.30 l'opera rock "Iliade", ispirata all'omonimo poema omerico, a cura di Ente
Concerti Città di Iglesias  Vade.
La trama narra le vicende dell''ira di Achille e i fatti che lo porteranno a uccidere il condottiero Ettore. L'eroe
leggendario della guerra di Troia e il suo conflitto con il capo degli Achei Agamennoni saranno al centro del
racconto. Ideata ed eseguita dai VADE, con Michele Demontis (voce e chitarra ritmica), Marco Secci (batteria),
Alessandro Dettori (basso), Andrea Pisano (chitarra solista).
In chiusura alle 22 nel foyer del teatro il via alle danze con la grande Festa Swing. Un gruppo di ballerini e
ballerine si cimenteranno in balli dagli anni '20 agli anni '50 coinvolgendo tutti gli spettatori.
Love Sharing è organizzato da Theandric Teatro NonViolento, con il contributo della Regione Autonoma della
Sardegna e del MIBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali) e il patrocinio del Comune di Selargius.
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