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martedì 21 marzo ore 20.30
PROGETTI DADAUMPA/ALLIBITO

NESSI

di e con Alessandro Bergonzoni
scene Alessandro Bergonzoni
regia Alessandro Bergonzoni
e Riccardo Rodolfi

Durata: 1 ora e 40 minuti senza intervallo

foto di Riccardo Rodolfi

Nessi, ovvero connessioni ma anche fili tesi e tirati, trame e reti, tessute e
intrecciate per collegarsi con il resto del pianeta. O meglio dell’universo.
Perché infatti è proprio questo il nucleo vivo e pulsante di questo
spettacolo: la necessità assoluta e contemporanea di vivere collegati
con altre vite, altri orizzonti, altre esperienze, non necessariamente e
solamente umane che ci possono così permettere percorsi oltre l’io finito
per espandersi verso un “noi” veramente universale.
Bergonzoni, per questo quattordicesimo spettacolo da lui scritto e
interpretato e diretto in coppia con Riccardo Rodolfi, si trova quindi in
un’assoluta solitudine drammaturgica, al centro di una cosmogonia comica
circondato da una scenografia “prematura”, da lui concepita, alle prese con
un testo che a volte potrebbe anche essere - e questa è una vera e propria
novità - una candida e poetica confessione esistenziale. Senza per questo
rinunciare alla sua dirompente visione stereoscopica che è diventata, in
questi anni, materia complessa, comicamente eccedente e intrecciata in
maniera sempre più stretta tra creazione-osservazione-deduzione.
Ma sicuramente i Nessi bergonzoniani, e la loro conseguente messa in
scena, ci mostreranno quel personalissimo disvelamento, di fatto la vera
cifra stilistica di questo artista, che porta molte volte, anche grazie ad una
risata, dallo stupore alla rivelazione.

i prossimi appuntamenti

venerdì 24 marzo ore 17.00
Ridotto del Teatro Ponchielli

diversaMente dialoghi
IL VALORE DELL’OMBRA
conversazione con
IVO LIZZOLA,
docente di Pedagogia sociale e di
Pedagogia della marginalità e della
devianza presso l’Università degli Studi
di Bergamo, sulle tracce dello spettacolo
Vangelo (28 marzo ore 20.30)

martedì 28 marzo ore 18.00

VANGELO

NICOLA ARRIGONI

incontra

PIPPO DELBONO
e LA COMPAGNIA

martedì 28 marzo ore 20.30
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE / COMPAGNIA PIPPO DELBONO
HRVATSKO NARODINO KAZALISTE-ZAGABRIA

VANGELO

uno spettacolo di Pippo Delbono
immagini e film di Pippo Delbono
musiche originali digitali per orchestra e coro polifonico Enzo Avitabile
scene Claude Santerre
costumi Antonella Cannarozzi
disegno luci Fabio Sajiz
foto Luca Del Pia

Chiamata alle arti: mecenati di oggi per l’Italia di domani.
Diventa anche tu un mecenate del Teatro Ponchielli
Scoprilo sul sito www.teatroponchielli.it

