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ome conseguenza delle decisioni contenute nell’ultimo DPCM relative alla

chiusura dei teatri e alla sospensione dell’attività di spettacolo dal vivo,

anche il Teatro della Caduta ha optato per la rimodulazione di alcuni dei suoi

 progetti traferendoli sul web.

Per la prima volta la Compagnia propone del materiale in streaming attraverso

un progetto particolarmente adatto a questa modalità. Venerdì 13 novembre

alle ore 21.00 in diretta sulla piattaforma Zoom Meeting andrà in onda

Wonderful Visions #1 – Il sogno di Martin Luther King secondo Steve Wonder #1

– Il giovane sognatore di Federico Sacchi, primo episodio della trilogia che il

“musicteller” piemontese ha dedicato a Stevie Wonder. “Dai 15 ai 21 anni Stevie

Wonder, artefice del proprio destino fin da ragazzino, ebbe la forza di

risollevare una carriera che sembrava finita prima di iniziare.

Mise in atto la prima rivoluzione: cambiare dall’interno il rigido sistema a

catena di montaggio e il pesante controllo creativo esercitato dall’etichetta

Motown, conquistando la libertà di realizzare in autonomia la sua musica.”

Federico Sacchi ha già sperimentato le potenzialità della rete proponendo i suoi

lavori on line durante la quarantena e registrando numeri di ascolto importanti.

Il suo spettacolo, che rientra nella programmazione di Concentrica – Spettacoli

in Orbita, è gratuito con offerta libera, non obbligatoria. Il link per partecipare

verrà diffuso sui siti e sulle pagine Instagram e Facebook della rassegna

Concentrica, del Teatro della Caduta e dell’artista.

Ma se la diretta streaming risulta una novità per la Compagnia va specificato

che la Caduta non è certo nuova ad iniziative di resistenza culturale in tempo di

Covid. Già in piena emergenza pandemica, fra aprile e luglio 2020, è stato

prodotto Stand-up For Science, progetto di Francesco Giorda nato in

collaborazione con FRAME - Divagazioni Scientifiche e Compagnia di San Paolo,

che ha totalizzato più di 300.000 visualizzazioni. Accanto a questo lavoro la

Compagnia ha lanciato una serie di iniziative collaterali che, se qualche mese fa

potevano sembrare ormai anacronistiche, con lo scenario attuale, tornano ad

essere importanti e necessarie.
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