COMUNICATO STAMPA
SGURZ – All’improvviso si risvegliano dei mondi
Saluzzo – Torna Il Teatro delle Nuvole con lo spettacolo onomatopeico “SGURZ –
All’improvviso si risvegliano dei mondi”, scritto e diretto da Simone Morero.
Dopo una prova aperta in occasione della Festa degli Spaventapasseri a Castellar,
l’allestimento finale sarà proposto al pubblico venerdi 10 giugno alle ore 18 immersi nel
verde del parco di Villa Luppo (Regione Ruata Re n.4), sede della Cooperativa Armonia
ONLUS che ospita l’evento.
Il Teatro delle Nuvole è un progetto dell’omonimo centro diurno e coinvolge 8 persone
diversamente abili che lo frequentano regolarmente, una educatrice e una volontaria con
Simone Morero che conduce le attività di laboratorio da ottobre a maggio e cura i testi e la
messa in scena con la sua cifra stilistica fatta di ironia ed emozioni. A causa delle
incertezze legate alla pandemia, l’autunno scorso non era ripresa la collaborazione con
l’Istituto Soleri-Bertoni che per anni ha garantito la presenza al laboratorio teatrale di
allieve e allievi all’interno di un progetto di concreta e fruttuosa integrazione. “Ci
auguriamo che questa collaborazione con le scuole possa riprendere a settembre –
sottolinea Lele Odiardo, responsabile del centro – Per noi, ma anche per gli studenti e le
studentesse, si tratta di una occasione importante di crescita ed integrazione. Da questo
punto di vista il teatro è uno strumento davvero potente per creare relazioni e risvegliare
dei mondi, come dice il titolo azzeccato dello spettacolo di quest’anno, ovvero per
immergersi nel reale in un’epoca in cui il digitale e l’immateriale sembrano aver preso il
sopravvento, soprattutto tra i più giovani.”
Scrive Morero nella presentazione dello spettacolo: “Era stato soltanto un brutto sogno? O
il sogno bellissimo di stare di nuovo insieme senza paura si stava avverando? Una
coperta di neve diventa un bianco lenzuolo sotto cui si risvegliano corpi, sguardi,
tenerezza, voglia di gioco e di vita. Quelle che sembrano pepite di ghiaccio sono piccoli
semi che stanno già germogliando. Si risvegliano dei mondi, il bianco diventa colore e
Sgurz è il suono di un risveglio.”
Ingresso libero, è gradita la prenotazione via mail all’indirizzo cd.sal@monviso.it oppure
tramite what’s app al numero 331 2339779.
A seguire aperitivo per tutti i presenti.

