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EVENTI  / TEATRI

"Uno su seimila", Marco Bianchini al
Teatro della Caduta

    

DOVE

Teatro della Caduta

Via Michele Buniva, 24

QUANDO

Dal 17/05/2021 al 17/05/2021

21:00

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web rassegnaconcentrica.com
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Redazione

13 maggio 2021 14:57

 I n  chiusura della stagione della rassegna Concentrica // Spettacoli in Orbita.  un
ultimo evento speciale programmato in occasione della giornata mondiale

contro l’omofobia.

Lunedì 17 maggio alle 21 in diretta streaming dal Teatro della Caduta Marco
Bianchini va in scena con il suo 1/6000 – Uno su seimila. Lo spettacolo, a partire dal
racconto del disagio di un giovane gay in un paese della provincia veneta, apre un
discorso sull’identità e sulla libertà individuale, sulla necessità e l’opportunità di
adattarsi, e sulla possibilità di trovare altre forme di esistenza oltre a quella
dell’adattamento.

L’evento è organizzato con il contributo di GECO ODV, Genitori e figli contro
l'omotransfobia, associazione LGBT Torinese nata nel maggio 2016.  
Termina così una stagione che è stata fin dall’inizio una grande sfida. Da ottobre ad
oggi la direzione artistica guidata da Lorena Senestro e Massimo Betti Merlin ha
comunque saputo rispondere alla chiusura dei teatri reinventando, trasformando,
adattando gli eventi, proponendo di volta in volta nuove formule e nuove modalità di
partecipazione con l’obbiettivo di restare vivi nella mente degli spettatori da un lato,
di continuare a sostenere il lavoro gli artisti dall’altro.

Dal “music-telling” di Federico Sacchi, al fake-theatre di Andrea Cosentino, dallo
“showbinar” di Stefano Gorno al documentario teatrale su Ortika, il cartellone di
Concentrica PLAY ha ospitato le più svariate forme di linguaggio in un’ottica di
grande apertura alla sperimentazione.  
Tutti gli eventi sono gratuiti con possibilità di lasciare una donazione. Per partecipare
occorre inviare una mail con nome e cognome a prenota@rassegnaconcentrica.net.
Informazioni più dettagliate sul sito ufficiale. 
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