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Selargius: al via "Love sharing"
Festival di teatro non violento
Domenica 01 Novembre alle 17:35

Antigone

Prende il via lunedì 2 novembre la prima edizione di "Love Sharing", il
festival di teatro e cultura nonviolenta organizzato dalla compagnia
Theandric Teatro NonViolento. Uno spazio per tutte le età, dedicato ai
giovani, ai bambini, agli adulti, in cui potersi incontrare per costruire
insieme un futuro più sostenibile.
L'apertura è dedicata proprio ai più piccoli, alle 16.30 nel parco centrale
del Teatro Si 'e Boi di Selargius con "La festa dei colori", della compagnia
romana Abraxa.
Giganti del comportamento dignitoso tra frack e cilindri colorati
apriranno le porte della fantasia: teatro di strada itinerante su trampoli
diretto da Emilio Genazzini, con Massimo Grippa, Simone D’Alterio,
Ilaria Cenci, Simona Vitale, Paolo Grippa.
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La sera alle 20.30 l'appuntamento con la tragedia greca è nel teatro Si 'e
Boi.
La mediazione dei conflitti rappresentata attraverso il testo di Sofocle
"Antigone on Antigone", adattato, diretto e interpretato da Maria
Virginia Siriu di Theandric Teatro NonViolento, teatro come momento
sociale dal quale si può ripartire per costruire una alternativa diversa.
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