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Mercoledì 27 e giovedì 28 giugno 2018, alle ore 21.00, allo Spazio Teatro No’hma Teresa
Pomodoro va in scena Nidravathwam, l'ultimo spettacolo della stagione, scritto, diretto e
interpretato da Nimmy Raphel.
Milano - L’antica mitologia dell’India porta i suoi colori e le sue coreografie a Milano con
Nidravathwam, un’opera teatrale ispirata dal testo sacro Ramayana, nel quale sono narrate le
avventure di Rama, ideale eroe guerriero nella cultura indiana, della sua sposa Sita e della lotta
con l’antagonista Ravana. I personaggi principali della pièce Nidravathwam sono Kumbakarna e
Lakshmana, i fratelli minori dei due protagonisti del testo sacro.
Milano - Lo spettacolo è realizzato da Adishakti Laboratory for Theatre Art Research,
compagnia indiana multidisciplinare fondata nel 1981 a Mumbai. Ingresso libero e gratuito con
prenotazione obbligatoria (per info e prenotazioni 02 45485085 o 02 26688369).

EVENTI CULTURALI MAGAZINE

L’antica mitologia dell’India porta i suoi colori e le sue coreografie sul palco dello Spazio Teatro
No’hma Teresa Pomodoro, attraverso la messa in scena di Nidravathwam, un’opera teatrale ispirata
dal testo sacro Ramayana, nel quale sono narrate le avventure di Rama, ideale eroe guerriero nella
cultura indiana, della sua sposa Sita e della lotta con l’antagonista Ravana. I personaggi principali
della pièce Nidravathwam sono Kumbakarna e Lakshmana, i fratelli minori dei due protagonisti del
testo sacro.
In scena il 27 e 28 giugno (ore 21) allo Spazio Teatro No’hma, l’opera teatrale Nidravathwam,
candidato tra gli spettacoli della XI edizione del “Premio Internazionale Teatro Nudo di Teresa
Pomodoro”, condurrà il pubblico alla scoperta della cultura e delle arti sceniche tradizionali indiane.
Lo spettacolo è realizzato da Adishakti Laboratory for Theatre Art Research, compagnia indiana
multidisciplinare fondata nel 1981 a Mumbai.
NIDRAVATHWAM
Testo e regia Nimmy Raphel
Con Nimmy Raphel
Direzione artistica Veenapani Chawla, Vinay Kumar
Direzione musicale Vinay Kumar – Musicista Arvind Rane
Produzione Adishakti

INFORMAZIONI AL PUBBLICO: SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO
Via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano (MM2 linea verde – fermata Piola)
Ingresso libero e gratuito con prenotazione obbligatoria
Infoline e prenotazioni: 02.45485085 / 02.26688369
È possibile prenotare anche collegandosi al sito www.nohma.org

FESTIVAL CINEMA AFRICANO

Nell’ambito della IX edizione del Premio Internazionale Il Teatro Nudo di Teresa
Pomodoro siamo felici di poter vedere a Milano la performance Nidravathwam della
compagnia indiana Adishakti theatre, che sarà presentata il 27 e il 28 giugno, h. 21
allo Spazio Teatro NOH’MA Teresa Pomodoro. Ingresso Libero.
Prenotazioni scrivendo a nohma@nohma.it o telefonando allo 02 45485085

Nidravathwam
scritto, diretto e interpretato da Nimmy Raphael
inglese – 55′
Tratto dalle avventure di Rama e della sua sposa Sita nel Ramayana, uno dei più
importanti poemi epici della tradizione religiosa e filosofica
induista, Nidravathwam racconta gli eventi che coinvolgono Kumbakarna e
Lakshmana, rispettivi fratelli dei due protagonisti del poema connessi dagli effetti
delle benedizioni richieste agli dei, che alterano drammaticamente i loro cicli di
sonno e veglia.
Adishakti Laboratory for Theatre Art Research, è una compagnia multidisciplinare
fondata nel 1981 a Mumbai. Adishakti è anche un centro di ricerca artistica che ha
l’obiettivo di sviluppare una nuova estetica post-coloniale delle arti performative,
facendo confluire differenze ed epoche, miscelando tradizione e contemporaneità.

MOMENTO SERA

L’antica mitologia dell’India porta i suoi colori e le sue coreografie sul palco dello Spazio
Teatro No’hma Teresa Pomodoro, attraverso la messa in scena di Nidravathwam, un’opera
teatrale ispirata dal testo sacro Ramayana, nel quale sono narrate le avventure di Rama,
ideale eroe guerriero nella cultura indiana, della sua sposa Sita e della lotta con
l’antagonista Ravana. I personaggi principali della pièce Nidravathwam sono Kumbakarna e
Lakshmana, i fratelli minori dei due protagonisti del testo sacro.
In scena il 27 e 28 giugno (ore 21) allo Spazio Teatro No'hma, l'opera teatrale
Nidravathwam, candidato tra gli spettacoli della XI edizione del "Premio Internazionale
Teatro Nudo di Teresa Pomodoro", condurrà il pubblico alla scoperta della cultura e delle
arti sceniche tradizionali indiane.
Lo spettacolo è realizzato da Adishakti Laboratory for Theatre Art Research, compagnia
indiana multidisciplinare fondata nel 1981 a Mumbai.
Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro
Stagione 2017/2018 – XI edizione Premio Internazionale Teatro Nudo di Teresa Pomodoro
Mercoledì 27 e Giovedi 28 Giugno 24 Giugno 2018 - ore 21.00
NIDRAVATHWAM
Testo e regia Nimmy Raphel
Con Nimmy Raphel
Direzione artistica Veenapani Chawla, Vinay Kumar
Direzione musicale Vinay Kumar - Musicista Arvind Rane
Produzione Adishakti
INFORMAZIONI AL PUBBLICO: SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO
via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano (MM2 linea verde – fermata Piola)
Ingresso libero e gratuito con prenotazione obbligatoria
Infoline e prenotazioni: 02.45485085 / 02.26688369
È possibile prenotare anche collegandosi al sito www.nohma.org
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CORRIERE DELLA SERA

IL GIORNALE
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27 GIUGNO
LA REPUBBLICA

GIORNALE METROPOLITANO

Mercoledì 27 e giovedì 28 giugno (ore 21) sarà presentata la performance Nidravathwam, della
compagnia indiana Adishakti theatre, scritta, diretta e interpretata da Nimmy Raphael nell’ambito

della IX edizione del Premio Internazionale Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro.
Tratto dalle avventure di Rama e della sua sposa Sita nel Ramayana, uno dei più importanti poemi
epici della tradizione religiosa e filosofica induista, Nidravathwam racconta gli eventi che
coinvolgono Kumbakarna e Laksh mana, rispettivi fratelli dei due protagonisti del poema connessi
tra loro dagli effetti di capacità speciali e magiche richieste agli dei, che alterano drammaticamente i
loro cicli di sonno e veglia.
Adishakti Laboratory for Theatre Art Research, è una compagnia
multidisciplinare fondata nel 1981 a Mumbai. Adishakti è anche un centro di
ricerca artistica che ha l’obiettivo di sviluppare una nuova estetica post-coloniale
delle arti performative, facendo confluire differenze ed epoche, miscelando
tradizione e contemporaneità.
Lo spettacolo è in inglese con i sottotitoli in italiano. L’ ingresso è libero e gratuito previa
prenotazione telefonando allo 02 45485085 – 0226688369 oppure scrivendo a nohma@nohma.it.
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Nidravathwam Premio Internazionale Il "Teatro Nudo" di Teresa Pomodoro
Nidravathwam

Premio Internazionale Il "Teatro Nudo" di Teresa Pomodoro
27 e 28 Giugno 2018 ore 21

Il 27 e 28 Giugno alle ore 21, ci sarà l’ultimo spettacolo facente parte del Premio Internazionale Il
"Teatro Nudo" di Teresa Pomodoro.
Tra danze, musiche e colori, il fascino della lontana India giunge sul palcoscenico del Teatro
No'hma per narrare la propria antica mitologia attraverso una drammaturgia tratta dal testo sacro
Ramayana.
Spazio Teatro No'hma Teresa Pomodoro
Via Andrea Orcagna 2
Milan, Mi 20131

