Data

CULTURAECULTURE.IT (WEB2)

LA MISSION

IL TEAM

LA TUA PUBBLICITÀ SU CULTURA&CULTURE

CONTATTI

1

Ultimo Aggiornamento: 02/11/2013 alle 13:17

NOTE LEGALI

www.ecostampa.it

Foglio

HOME

02-11-2013

Pagina

Cerca nel quotidiano ...

Editoriali

Attualità

Cultura

Culture&Viaggi

Costume&Società

Spettacoli

Blog

Piccolo Teatro Milano, in scena Insanamente Riccardo III
DI RAFFAELLA SBRESCIA– 2 NOVEMBRE 2013
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Nell’ambito dell’ E d g e F e s t i v a l 2 0 1 3,

l’

e v e n t o p r o m o s s o d a l Centro Europeo
T e a t r o e C a r c e r e ( C E T E C ), c h e d a

Archivi

Seleziona mese 6

vent’anni si occupa di sperimentazione e
ricerca teatrale e artistica nelle carceri
italiane ed europee, il mondo del teatro apre

alle ore 21 di stasera il Piccolo Teatro /
Teatro Studio Melato di Milano aprirà le
©Paolo Galletta

porte a venti attori, pazienti psichiatrici e non,
in occasione dello spettacolo intitolato

“Insanamente Riccardo Terzo”, l’ultimo lavoro teatrale di Roberta Torre. Normalità e patologia,
attori e spettatori troveranno un punto di incontro nelle parole del grande classico di Shakespeare
che, attraverso una reinterpretazione in chiave postmoderna fatta da “attoripazienti” e “attori
impazienti”, così come sono stati definiti dalla stessa regista, accompagneranno per mano lo
spettatore in un viaggio a metà strada tra ordine e caoticità. Ad accompagnare questa vorticosa
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rappresentazione saranno le musiche originali, eseguite dal vivo al violoncello, del maestro
Enrico Melozzi. Seguendo l’idea che “l’arte sia la sistemazione del caos”, il progetto, che
conoscerà nuove e più ampie fasi di sviluppo, anche attraverso la sinergia con la neonata Edge
Accademy diretta dal Cetec, si pone come unico obiettivo quello di donare al pubblico una sana
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2010 e blogger per il blog musicale "Ritratti di note". Dopo la laurea triennale in Lingue,
culture e letterature dell'Europa e delle Americhe ha conseguito la laurea magistrale in
Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euromediterranea presso l'Università degli
Studi di Napoli l'Orientale con il massimo dei voti. Da sempre interessata al mondo della
musica, dell'antropologia, dei viaggi e della letteratura, per Cultura & Culture è responsabile
della sezione eventi e spettacoli.
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le porte ad ex detenuti, artisti, giovani e
cittadini. Proprio grazie a questo progetto,

