Polis. Laika di Ascanio Celestini apre il festival. Novità:
biglietti sospesi per entrare gratis
Mercoledì 15 Maggio 2019

Ascanio Celestini nello spettacolo Laika
Giovedì 16 maggio alle 21, Ascanio Celestini, in scena al Teatro Alighieri di Ravenna con lo spettacolo Laika, apre Polis:
il festival del teatro e della partecipazione. Polis, che mette al centro la figura dell’attore per ritrovare nella sua arte
l’indissolubile legame tra il teatro e la società, ha la direzione artistica della compagnia ErosAntEros, con il contributo di
Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura, Regione Emilia-Romagna e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
Ascanio Celestini considerato il più grande narratore dei nostri tempi, insieme al fisarmonicista Gianluca Casadei, dà voce
agli ultimi, ai “poveri Cristi”, riportando al centro dell’arte teatrale la riflessione sulla società.
Così lo spettacolo nelle parole di Celestini:
Tornando dal bar il personaggio narratore (un ubriacone? un povero cristo qualunque?) racconta a Pietro, col quale divide un
monolocale, i prodigi ai quali ha assistito. Nulla di inspiegabile, ma proprio per questo straordinari. I prodigi della solidarietà tra
gli umili. Della vecchia che insegna alla prostituta che per il sapere e la cultura non serve il denaro, che i libri nelle biblioteche
sono gratis e che anche i musei un giorno al mese aprono le porte anche ai barboni. Ed è proprio il barbone che in questa
storia dorme nel parcheggio di un supermercato a cucire insieme tutte le storie. L’ultimo tra gli ultimi. L’unico che nemmeno
parla. Ma anche quello che, sopravvissuto alla traversata del deserto e del mare è finito in quel mondo sotterraneo del lavoro
che produce per tutti, ma che non è visibile a nessuno. Infatti Laika è soprattutto questo: un piazzale nel quale si incontrano la
fatica e l’umiliazione del lavoro, la rabbia e la solidarietà di chi non ha nulla da perdere e per questo riesce ad alzare la testa.
Tra le novità di questa edizione di Polis il progetto di "biglietti sospesi", per permettere a tutti una serata a teatro. La
cittadinanza ha potuto partecipare al progetto acquistando uno o più biglietti sospesi per lo spettacolo Laika di Ascanio
Celestini presso la biglietteria del Teatro Alighieri. I biglietti così raccolti sono stati aggiunti a quelli messi a disposizione da
ErosAntEros per l’iniziativa e distribuiti grazie alla collaborazione con gli operatori sociali di Villaggio Globale.
Anche nel 2019 Polis attua una politica di prezzi popolari per tutti gli spettacoli in programma al festival, attivando inoltre una
promozione speciale per tutti coloro che acquistano il biglietto per lo spettacolo di Ascanio Celestini al Teatro Alighieri
(Promozione Laika).
BIGLIETTI

Ravennanotizie.it

LAIKA
Intero 15 € | Under18 e studenti universitari 7 € | Under14 5 €
PROMOZIONE LAIKA Il biglietto di Laika vale un ingresso a 5 € per gli spettacoli Vogliamo tutto!, Lo stupro di Lucrezia e
Amor morto in scena al Teatro Rasi
BIGLIETTERIE E PREVENDITE
Teatro Alighieri via Mariani 2 Ravenna tel. 0544 249244, aperta tutti i giorni feriali dalle 10 alle 13, giovedì dalle 16 alle 18, da
un’ora prima dello spettacolo e su teatroalighieri.org
Maggiorazione di prevendita 10%

INFO
ErosAntEros
tel. 0544 485027
organizzazione@erosanteros.org
http://polisteatrofestival.org
Appuntamenti, Cultura
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