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ASTORRITINTINELLI TEATRO
Folliar:

due studi - due sintesi sull’Arte e sul Paese di e con
Alberto Astorri e Paola Tintinelli
16 - 17 dicembre
Platone diceva che il potere
dell'arte sull'animo umano era
così grande che la poesia
avrebbe potuto da sola
distruggere il fondamento
stesso della sua città e tanto
più a malincuore riteneva che
andasse bandita. Oggi la
poesia è stata accolta, ma non
esercita più lo stesso influsso. Il
destino dell'arte è ancora quello
di cambiare la vita? Non
dovrebbe far rimpiangere una
bellezza perduta per poterla poi
rivendicare nella vita di tutti i giorni? Il primo di questi studi si chiama
“immaginazione al potere” ed è un approfondimento ispirato alla nostra ultima
creazione Il sogno dell’arrostito.

L’ arrostito nel nostro immaginario è una persona che cuoce lentamente su
una graticola e man mano che sta in società, i roghi del potere lo arrostiscono
con tacita e misteriosa lentezza. C’è ancora spazio al luogo dell’utopia e della
ribellione? Il secondo studio, invece, ispirato a Lear e al suo Fool, vuole
essere una riflessione sull’arte della scena in cui due attori di beckettiana
memoria si confrontano sul fallimento dell’Arte e sulla sua inutilità rispetto alle
vicende del mondo. Siamo una coppia felina, abbiamo la follia dei bambini,
siamo re e buffoni esuli in un regno di trafitture di tenerezza e prigioni del
cuore.
Il Cielo sotto Milano
Passante ferroviario di Porta Vittoria
Viale Molise/ Via Monte Ortigara
www.ladualband.com
Per prenotazioni: organizzazione@ladualband.com
Benedetta Borciani - responsabile stampa: + 39 338 12 94 562
Facebook: La Dual Band nel Cielo sotto Milano
Contributo: 15 euro (compreso spettacolo + un piatto da mangiare + un bicchiere di
vino o di birra)

