Teatro: Paraula in Moimentu ad Olbia e Arzachena

La compagnia Deamater-les DanceursboxeurS, con sede a Olbia, presenta la Rassegna di
Teatro di Ricerca e Innovazione "Paraula in Moimentu" che si svolgerà nel mese di novembre
nei comuni di Olbia e Arzachena. La rassegna di teatro contemporaneo, vuole offrire uno
sguardo sul linguaggio del teatro di ricerca e d' innovazione.
Un teatro che si interroga sul futuro, non per fuggire il presente ma che anzi dall'osservazione
costante di questo, si interroga sul nostro tempo, su quello che stiamo perdendo, sulle crisi che
attraversiamo, per cercare delle nuove modalità di essere.

La rassegna aspira a diventare nel tempo un punto di riferimento importante per le realtà teatrali
già operanti in Sardegna, ma anche capace di aprirsi ai nuovi circuiti europei, nella convinzione
che possa essere per la Gallura, in un ottica di un'offerta destagionalizzante, un importante
appuntamento annuale per un turismo culturale.

La rassegna fa parte del progetto"Paraula in Moimentu" che prevede
Atelier di scrittura scenica (27ottobre- 25 novembre Olbia)
Rassegna di teatro Contemporaneo ( Olbia e Arzachena 2-24 novembre)
Convegno "Teatro in Gallura e Gallurese a Teatro (23 novembre Olbia)

Spettacoli della rassegna
"Il maestro"
di e con Nicolò Columbano, Mariano Nieddu, Silvano Vargiu
Copruduzione Teatro della Chimera, Associazione Deamater, Di mezzo il mare
Olbia 2 novembre
Arzachena 3 novembre
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"B-Tragedies"
di e con Marco Sanna e Francesca Ventriglia
Produzione Meridiano Zero
Olbia 9 novembre
Arzachena 10 novembre

"Il sentiero dei passi pericolosi | una tragedia stradale"
di Michel Marc Bouchard regia Chiara Murru
con Maurizio Pulina, Giuseppe Ligios e Antonio Luvinetti musiche dal vivo di Salvatore Maltana
elaborazioni video a cura di SLAN e Giovanni Collu
traduzione di Francesca Moccagatta
Produzione Spazio-T Premio alla regia nel Roma Fringe Festival 2012
Arzachena 24 novembre
Il progetto è sostenuto dall'assessorato al turismo e spettacolo della provincia Olbia Tempio,
dall'assessorato al polo culturale del Comune di Olbia e dall'assessorato alla cultura del
comune di Arzachena.

La rassegna è organizzata con la collaborazione dell'associazione I Senza Quinte di Olbia e
l'Associazione COM di Arzachena.

Biglietto unico €8
Abbonamento a tre spettacoli €20

Olbia : Spazio Senza Quinte
Via Fiume d'Italia 11
L'ingresso è riservato ai soci I senza Quinte
Il Singolo Biglietto o Abbonamento è compreso di Tessera Associativa
Si consiglia la prenotazione
Per info e prenotazioni deamater@gmail.com tel. 329/5879388
La biglietteria è aperta le sere di spettacolo dalle 19

Arzachena: Auditorium Comunale
Via Dettori
Prevendite c/o Agenzia Aventure Viaggi - V.le Costa Smeralda - Arzachena
Per info e prenotazioni 328/6996706
La biglietteria è aperta le sere di spettacolo dalle 19
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Direzione Artistica: Nicolò Columbano
Direzione di Produzione: Marianna Deiana
Organizzazione: Mauro Ghezzo
Collaboratori: Cinzia Deiana - Pina Carta – Valerio Asara – Nadia Addis – Giada Degortes
Per info e prenotazioni deamater@gmail.com -39.329.5879388 www.deamater.it
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