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N uovo appuntamento per l’ottava edizione della rassegna Concentrica // Spettacoli in Orbita.Il calendario on line di Concentrica Play apre le porte alla compagnia
Ortika che venerdì 16 aprile alle ore 21 presenta il documentario "Spore – Diario visivo di un teatro nomade", racconto visivo di dieci anni di avventura, ricerca,
sbattimento, amore, analisi indipendente e feroce del contemporaneo, a cura di Giuseppe Bisceglia.

Trovatasi costretta ad  annullare una data della Compagnia prevista per lo scorso febbraio, fedele alla linea adottata in questo periodo, la direzione artistica della rassegna ha deciso
di rimodulare comunque l’appuntamento e di produrre un breve documentario sui 10 anni di attività della Compagnia Ortika. Sebbene si tratti di un gruppo under 35, Ortika vanta
già una decennale esperienza impreziosita dai numerosi premi vinti negli anni. La Compagnia nasce dalla collaborazione artistica e umana tra Alice Conti – ideatrice, regista e
performer, Chiara Zingariello – scrittrice,  Alice Colla – disegnatrice luce, Eleonora Duse – costumista. Con curiosità antropologica dal 2011 produce lavori teatrali e performativi
che reinterpretano la contemporaneità in chiave fisica, visiva, musicale e tragicomica.

Il Teatro della Caduta che ha accompagnato la compagnia sin dagli esordi è anche produttore del film Spore – Diario visivo di un teatro nomade. Il documentario con la regia di
Giuseppe Bisceglia verrà presentato in anteprima sulla piattaforma Zoom. Oltre alla compagnia e al regista interverranno anche gli esponenti di POLLINEfest, Strabismi e Festival
2030, tre fra i più importanti festival dedicati alla drammaturgia contemporanea under 35, che partecipano come partner dell’evento.

L’evento è gratuito con possibilità di lasciare una donazione. Per partecipare occorre inviare una mail con nome e cognome a prenota@rassegnaconcentrica.net
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