La Compagnia dei Riservati
if you look at, all the world is a stage

SOGNO DI UNA SERA AL PARCO
E’ un progetto di promozione del territorio sia culturale che sociale. L’obiettivo è riscoprire il luogo “parco” all'interno di un comune, una città
come spazio ideale per ricreare la socialità e l'aggregazione specie in un momento complicato ed extra-ordinario come questo che stiamo
vivendo. Per farlo al meglio, La Compagnia ha scelto un protagonista indiscusso del teatro mondiale: William Shakespeare. Un susseguirsi
di scene (monologhi e dialoghi) accompagnano i partecipanti in un'inevitabile indagine dell'animo umano. E chi meglio del giovane bardo
può rappresentare questo bisogno di “ritrovarci” con le nostre contraddizioni, fragilità ed emozioni? L’obiettivo è di richiamare i giovani ad un
diverso modo di vivere la socialità e sicuramente questo autore ha la capacità di coinvolgere tutte le età perché racconta storie di famiglie, di
adolescenti, di incantesimi e di amore. Per aiutarci in questo breve ma intenso viaggio un altro ingrediente fondamentale è sicuramente la
natura che ci circonda e la dinamicità che è in grado di regalarci un teatro inusuale quale è appunto il parco. La natura tutto vede, tutto sa e
tutto può, anche divenire la più azzeccata delle scenografie per questi testi antichi ma così presenti e di forte impatto anche ai giorni nostri.

Il pubblico è parte integrante e protagonista dell’evento e sarà simpaticamente chiamato ad intervenire, se necessario, e a fermare gli attori
per evitare incontri troppo ravvicinati.
Proprio per questo durante la fase di prenotazione (obbligatoria) verrà spiegato chiaramente che il pubblico sarà parte attiva.
Questo progetto parla di identità, un concetto che molto spesso viene confuso. Qui ci occuperemo di cultura e socialità e per farlo al meglio
dobbiamo avere ben presente da dove veniamo, dalle nostre origini. Ed è per questo che La Compagnia dei Riservati ha scelto di inserire e
di condividere con il pubblico la lingua e tradizione friulana.
Associazione Culturale La Compagnia dei Riservati
C.F. 94144940544 – P.I. 02956130302
Via Cecut 4, Reana del Rojale (UD)
+39 340 3120616 - lacompagniadeiriservati@pec.it
info@compagniadeiriservati.it - www.compagniadeiriservati.it

