
         

Stagione Teatrale 2017/2018 – Spettacolo in Abbonamento

Mercoledì 6 Dicembre 2017 

Ore 21,00 Teatro Sociale di Pinerolo

SSABRINAABRINA I IMPACCIATOREMPACCIATORE  EE  V  VALTERALTER M MALOSTIALOSTI  ININ

VENEREVENERE  ININ  PELLICCIAPELLICCIA
DIDI D DAVIDAVID I IVESVES – T – TRADUZIONERADUZIONE  DIDI M MASOLINOASOLINO D'A D'AMICOMICO

  

Regia Valter MalostiRegia Valter Malosti
Parmaconcerti – PigrecoDelta distribuzione teatrale – Pierfrancesco Pisani e Teatro di DionisioParmaconcerti – PigrecoDelta distribuzione teatrale – Pierfrancesco Pisani e Teatro di Dionisio

Platea Platea Intero Euro 20,00 - Ridotto Euro 17,00Intero Euro 20,00 - Ridotto Euro 17,00  Galleria Galleria Intero Euro 18,00 – Ridotto Euro 15,00Intero Euro 18,00 – Ridotto Euro 15,00

Speciale Giovani (fino a 28 anni) Euro 10,00 Speciale Giovani (fino a 28 anni) Euro 10,00 Loggione Loggione Intero Euro 10,00 (giovani) Euro 5,00Intero Euro 10,00 (giovani) Euro 5,00

Vendita biglietti:  Turismo Torino e Provincia 
Ufficio di Pinerolo  Viale Giolitti, 7/9 – Tel. 0121-795589 ON-LINE sul sito www.vivaticket.it  ,

presso i suddetti uffici e il giorno stesso dello spettacolo dalle ore 19,30 presso la biglietteria del
Teatro Sociale  INFO: Comune di Pinerolo – tel. 0121.361271/3 

                               



VENERE IN PELLICCIA
Atto unico – durata 100 minuti circa

Thomas Novachek è regista e autore di una nuova commedia ed è alla disperata

ricerca di una protagonista per il suo adattamento del romanzo Venere in pelliccia

(Venus im Pelz, 1870) dell'austriaco Leopold Von Sacher-Masoch. Alla fine di una

giornata di inutili audizioni troviamo Novachek al telefono che si sta lamentando

della inadeguatezza delle attrici: nessuna di loro possiede lo stile necessario per il

ruolo  da  protagonista.  Improvvisamente,  fuori  tempo massimo arriva  come un

uragano  Wanda  Jordan.  Su  tacchi  altissimi,  vestita  in  modo  volgare,

apparentemente inadeguata e fuori parte, costringe il regista a farle un'audizione.

Si scatenerà di fronte a Thomas un vortice di energia, sfrontatezza e ambizione,

Wanda è disposta a pagare qualsiasi pegno e a compiere qualsiasi metamorfosi pur

di venire ingaggiata per la parte della sua quasi omonima (Wanda von Dunajew)

nella pièce di Sacher-Masoch/Novachek. E non si fermerà di fronte a nulla pur di

ottenerla. Tra regista e attrice, vittima e carnefice, inizia un vertiginoso scambio di

ruoli, un gioco elettrizzante di seduzione, potere e sesso tra due pure belve del

palco,  un duello  teatrale  in  cui  si  sfumeranno pian piano i  confini  tra  realtà  e

finzione. 

Pian piano le forze in campo si ribaltano rivelando in Wanda una vera dominatrice, 

lasciando Thomas, e noi spettatori, ostaggio di un finale enigmatico e misterioso; 

sospesi in una atmosfera a metà tra la brutalità tragicomica di certe tragedie 

antiche e David Lynch. 

Ma Venus in fur di David Ives si potrebbe anche definire una sorta di sexy dark 

comedy. 


