COMUNICATO STAMPA

Mercoledì 14 e giovedì 15 novembre alle 21
allo Spazio Teatro No’hma “Ne Veryu – Non ci credo”

Egidia Bruno, con Stanislavskij
alla ricerca del senso del teatro
Un intenso monologo per far rivivere sul palcoscenico
il grande maestro del ’900 con l’accompagnamento musicale
di Vladimir Denissenkov alla fisarmonica
Debutta il 14 e 15 novembre alle 21 la nuova produzione di Spazio Teatro No’hma, “Ne
Veryu – Non ci credo”, interpretata da Egidia Bruno. Artista a tutto tondo, ha scritto e
diretto un monologo cesellato che ripercorre i momenti più significativi della vita di
Stanislavskij. Sul palco del teatro milanese l’attrice, intensa protagonista della
drammaturgia degli ultimi anni, rilegge in chiave contemporanea, interpretando dieci
personaggi, tra flashback, musica, la storia del creatore del celebre metodo. Ad
accompagnarla sul palco, Vladimir Denissenkov, definito da alcuni l’“Astor Piazzolla
dell’Est”, musicista che ha collaborato, tra gli altri, con Moni Ovadia, Fabrizio De Andrè e
Ludovico Einaudi, compositore e virtuoso del Bajan, la fisarmonica russa. Una
straordinaria performance multidisciplinare che inaugura il ciclo di spettacoli dedicato alla
riscoperta della dimensione relazionale, fortemente voluto da Livia Pomodoro. Come
sempre al No’hma, l’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti. Uno spettacolo
alla scoperta dell’ossessione del grande maestro russo: la ricerca del senso del teatro e
della relazione tra attore e spettatore. Una passione e un’urgenza che Stanislavskij ha
perseguito instancabilmente, interrogandosi senza mai trovare una risposta definitiva sul
rapporto tra realtà e finzione, tra la dimensione psicologica del personaggio e il mondo
interiore dell’attore sul palco. “Parlare di Stanislavskij nasce non solo dal bisogno di
ricordare un grande maestro”, sottolinea Egidia Bruno “ma ciò che il suo esempio può
rappresentare in termini di serietà, studio, ricerca, perseveranza, di un’etica che trascende
l’ambito artistico”.
INFO
SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO
Diretto da Livia Pomodoro.
Via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano (MM2 linea verde – fermata Piola)
Mercoledì 14 e giovedì 15 novembre alle ore 21.00
“Ne Veryu – non ci credo” Omaggio a K.S. Stanislavskij
Interpretazione, testo e regia: Egidia Bruno
Musiche di: Vladimir Denissenkov
Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti.
È gradita la prenotazione, tel. 0245485085 / 0226688369.
È possibile prenotare anche collegandosi al sito www.nohma.org

