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Antropologia dell'attore e altre culture con l'Odin Teatret
Una delle "rivoluzioni" nello studio dell'arte teatrale del Novecento è stata l'antropologia teatrale, ovvero lo studio
delle tecniche originarie dell'espressione teatrale nelle diverse culture, attraverso quali principi tecnici e culturali si
costruisce la "presenza" dell'attore/danzatore in scena.
Il contributo scientifico ede empirico più importante è stato quello di Eugenio Barba e dell'Odin Teatret grazie a una
serie di studi e ricerche "pratiche" cui hanno partecipato una rete di artisti di diversa provenienza geografica e
un'equipe di studiosi internazionali. Questo lavoro è conoivogliato poi in una scuola itinerante, l'Ista, International
school of Theatre anthropoly, che dall'79 si svolge via via in diversi paesi
La quindicesima sessione della scuola diretta da Eugenio Barba è ora in programma ad Albino (Bergamo) dal 7 al
17 aprile. Intitolata "Il saper fare dell'attore: sentieripersonali, tecnhiche e visioni", organizzata dall’Odin Teatret con
la collaborazione dell’Associazione Diaforà e il TTB Teatro Tascabile di Bergamo–Accademia delle Forme Sceniche,
la scuola è già praticamente esaurita, ma, come sempre all'attività pedagogica si lega anche una programmazione
di spettacoli dei "maestri" che fanno lezione, ed è una bella opportunità non solo per vedere spettacoli di altre
culture teatrali ma anche per mettere a confronto gli infiniti modi di "stare in scena".
-Si comincia da La Vita Cronica ultima produzione dell’Odin Teatret, (8-9-10-15 aprile ore 21.00, 16 aprile ore 17.00
Auditorium Comunale “Benvenuto e Mario Cuminetti”, Albino);
- Segue Yashima. La vittoria della vita uno spettacolo di danza
di Keiin Yoshimura e So Sugimura, secondo lo stile Kamigatamai, di cui Keiin Yoshimura è massima esponente: una antica
forma d’arte nata all’ombra delle corti giapponesi del XVII
secolo. (11 aprile ore 21.00, 16 aprile ore 15.00 Chiesa San
Bartolomeo, Albino);

- Mahajan Pad. Il canto dell’Assoluto concerto spettacolo con
l'artista indiana Parvathy Baul,(12-16 aprile ore 21.00 Chiesa
San Bartolomeo, Albino) impegnata in una una raccolta di
poesie e canzoni mistiche Sufi e Yogi provenienti da diverse
tradizioni dove il divino, come nella tradizione giudaico-cristiana
nel Cantico dei Cantici, è vissuto attraverso l'Amore.
Richiesta informazioni: info@teatrotascabile.org, www.teatrotascabile.org
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