
         

Stagione Teatrale 2019/2020 – Spettacolo in Abbonamento

Giovedì 5 Dicembre 2019 
Ore 21,00 TEATRO INCONTRO – via Caprilli, 31

R.OSAR.OSA
10 ESERCIZI PER NUOVI VIRTUOSISMI10 ESERCIZI PER NUOVI VIRTUOSISMI

DIDI   SILVIASILVIA  GRIBAUDI  GRIBAUDI CONCON CLAUDIA  CLAUDIA MARSICANOMARSICANO

Premio UBU 2017 - Migliore Attrice/Performer Under 35

Finalista Premio UBU 2017 – Miglior Spettacolo di Danza 2017

Consulenza artistica Antonio Rinaldi, Francesca Albanese, Giulia Galvan, e Matteo Maffesanti 

Associazione Culturale Zebra - La Corte Ospitale – Silvia Gribaudi Performing Arts

In coproduzione con Santarcangelo Festival 
 Biglietti Teatro Sociale Off c/o Teatro Incontro:Biglietti Teatro Sociale Off c/o Teatro Incontro:

INTERO EURO 15,00 – RIDOTTO EURO 10,00INTERO EURO 15,00 – RIDOTTO EURO 10,00
Speciale Giovani fino a 28 anni Euro 10,00Speciale Giovani fino a 28 anni Euro 10,00

Vendita biglietti:   Turismo Torino e Provincia 
Ufficio di Pinerolo  Via Duomo, 1 – 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 Incontro
INFO: Comune di Pinerolo – tel. 0121.361271/3 

                               



R.OSA 
10 ESERCIZI PER NUOVI VIRTUOSISMI

Atto unico- Durata dello spettacolo 50 minuti 

con il supporto di Qui e Ora Residenza Teatrale – Milano
in collaborazione con Armunia Centro di residenze artistiche – Castiglioncello / Festival
Inequilibrio, AMAT – Ass.Marchigiana attività teatrali, Teatro delle Moire / Lachesi LAB

Milano, CSC Centro per la scena contemporanea –Bassano del Grappa

R. OSA è una performance che si inserisce nel filone poetico di Silvia Gribaudi, coreografa
che con ironia dissacrante porta in scena l’espressione del corpo, della donna e del ruolo
sociale  che  esso  occupa  con  un  linguaggio  “informale”  nella  relazionale  con  il  pubblico.
R. OSA si ispira alle immagini di Botero, al mondo anni 80 di Jane Fonda, al concetto di
successo  e  prestazione.
R.OSA è uno spettacolo in cui la performer è una “one woman show” che sposta lo sguardo
dello  spettatore  all’interno  di  una  drammaturgia  composta  di  10  esercizi  di  virtuosismo.
R.OSA è un‘esperienza in cui lo spettatore è chiamato ad essere protagonista volontario o
involontario  dell’  azione  artistica  in  scena.
R.OSA fa pensare a come guardiamo e a cosa ci aspettiamo dagli altri sulla base dei nostri
giudizi. Lo spettacolo mette al centro una sfida, quella di superare continuamente il proprio
limite.
R.OSA è in atto una rivoluzione del corpo, che si ribella alla gravità e mostra la sua lievità.

“Claudia Marsicano in R.OSA di Silvia Gribaudi  afferra tutta la leggerezza, la libertà e la
dirompente voglia di scommettere sulla propria, ingombrante fisicità con una performance di
vertiginosa bravura”

Gabriele Rizza - IL MANIFESTO

"Con la Gribaudi in cabina di regia, la Marsicano sprigiona la propria giunonica esplosiva
forza poietica. [...] Coinvolge il pubblico in una sagace performance mozzafiato, capace di
divertire e interrogare. [...] Non occorrono troppe parole. Che poi è lo stile di Silvia Gribaudi.
Che riduce in brandelli la prosa, abbatte gli steccati della danza, raccoglie i cocci della cultura
borghese. Fa tutto un fascio dei costumi di scena e ne accende un falò, alla cui luce rischiara
il  nostro essere frantumato dal  consumismo e dalle apparenze vuote,  per  ricomporlo poi
amorevolmente.”

Vincenzo Sardelli - KLP


