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Kotekino Riff, a Framura il secondo spettacolo di Concentrica al mare
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Kotekino Ri , a Framura il secondo spettacolo di
Concentrica al mare
Cinque Terre - Val di Vara - Framura e Deiva Marina si preparano ad accogliere
Concentrica al mare nelle giornate di mercoledì 14 e giovedì 22 agosto.
Concentrica è pronta a decollare, anche quest'anno, per il suo lungo viaggio intorno
al pianeta spettacolo, un tto calendario di appuntamenti che spaziano dal teatro
alla musica live, dalla danza contemporanea alle gite teatrali, dai tavoli di lavoro alle
feste, organizzato dal Teatro della Caduta con la partecipazione di una pluralità di
programmazioni messe in rete, tra Torino, Piemonte e Liguria. Concentrica è
realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, con il sostegno
della Compagnia di San Paolo (maggior sostenitore) nell’ambito dell’edizione 2019
del bando “Performing Arts”, del Ministero per i Beni e le Attività culturali, della
Fondazione CRT e di Torino Arti Performative.
21 sono le compagnie e gli artisti che compongono la settima stagione di
Concentrica: un'avventura di 8 mesi che si sviluppa in 4 episodi.
Si inizia con Concentrica al mare, una piccola ma gustosa anticipazione estiva sulle
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Liguria, da novembre 2019 no a marzo 2020.

Il 14 agosto a Framura, con Andrea Cosentino, attore, autore, comico, Premio
Speciale Ubu 2018. In scena sempre a Nuove Terre il nuovo spettacolo Kotekino Ri ,
un coito caotico di sketch interrotti, una roulette russa di gag sull’idiozia, un uire
sincopato di danze scomposte, monologhi surreali e musica. A novembre lo
spettacolo continuerà la sua tournée a Torino per Concentrica a scuola, e a Genova
per il festival Testimonianze Ricerca Azioni organizzato da Teatro Akropolis.
Terzo appuntamento, sempre a Nuove Terre, giovedì 22 agosto a Deiva Marina,
luogo e orario a sorpresa, con una performance site speci c di C&C Company: A
peso morto è un'azione all'aperto in cui Carlo Massari, con le espressive maschere
di Lee Ellis, farà vivere personaggi grotteschi sullo sfondo di una periferia senza
tempo e identità. La compagnia sarà nuovamente in scena con lo spettacolo Beast
without Beauty, che in autunno sarà programmato a Concentrica a scuola a Torino e
al festival Testimonianze Ricerca Azioni a Genova.
La presenza di Cosentino e C&C fa parte del progetto di rete 3+2, che unisce le tre
programmazioni e le due regioni (Piemonte e Liguria) a sostegno della circuitazione
della creazione contemporanea.

CONCENTRICA AL MARE
14 agosto 2019 ore 21.30 – Framura (SP)
Andrea Cosentino
KOTEKINO RIFF
in collaborazione con Nuove Terre e Testimonianze Ricerca Azioni festival
22 agosto 2019 orario a sorpresa durante la giornata – Deiva Marina (SP)
C&C Company
A PESO MORTO
in collaborazione con Nuove Terre e Testimonianze Ricerca Azioni festival
Tutte le informazioni sui biglietti e le prenotazioni per i singoli eventi sono su
www.rassegnaconcentrica.com
INFORMAZIONI
www.rassegnaconcentrica.com
info@rassegnaconcentrica.net
tel. 011 060 60 79
PRENOTAZIONI
prenota@rassegnaconcentrica.net
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