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NOTE DI REGIA
Sale.
Sale tutta.
Sale proprio dalla terra.
Non si ferma.
Arriva ovunque.
È dappertutto.
Sale fino al ginocchio.
Riempie tutto.
È tutto allagato.
Stiamo annegando?

A FONDO è un progetto di scrittura scenica incentrato sul tema della resa.

C’è un’ acqua che sale, un’ acqua che penetra, domina, altera, che arriva a sommergere tutto senza lasciare via di scampo.

Gli individui si trovano a lottare, a convivere e infine ad arrendersi davanti a questa condizione esterna che, allo stesso tempo, modifica il loro

stato interiore e il loro modo di rapportarsi a se stessi e agli altri.

È meglio fare di tutto per restare a galla o avere il coraggio di andare a fondo?



LA STRUTTURA
A FONDO è un percorso dalla massa al singolo, dalla frenesia al silenzio, dalla lotta sfrenata alla condizione di resa assoluta.

Lo spettacolo si struttura in quattro parti:

Quadro I

Nel primo quadro ci si concentra sul rapporto dell’individuo con gli altri, con il resto della società. Nel vendere, nel vendersi e nello svendersi,

vengono fuori le diverse posizioni rispetto a come ognuno affronta la problematica di quest’acqua che sale, che arriva fino al ginocchio: c’è chi

analizza in modo concreto la situazione, chi cerca di trarne profitto e chi invece si illude che tutto possa finire e tornare alla normalità.

Quadro II

In questa parte si esplora la relazione a due, ovvero il rapporto dell’individuo con l’altro, nello specifico con un membro della sua stessa famiglia –

figlia/madre, padre/figlio, marito/moglie. L’acqua gli impedisce di uscire, sono chiusi in casa, e ancora di più si trovano quindi a scontrarsi con

l’altro e con i loro sentimenti ed esigenze, che lasciano intravedere senza mai riuscire a comunicarle realmente all’altra persona. L’acqua arriva

anche a penetrare nelle case, generando macchie d’umidità.

Quadro III

Qui si indaga il rapporto dell’individuo con se stesso. Si è soli, non si può uscire, l’acqua inizia ad entrare in casa, a bagnare i mobili, i pavimenti. I

ruoli provano a lottare contro la propria solitudine, cercano il proprio modo per colmare questo forte senso di vuoto, senza però riuscirci; alla fine

cedono, ammettono con se stessi quelle che sono le loro paure, le loro fragilità, davanti a quest’ acqua che li sta per sommergere.

Quadro IV

Alla fine l’individuo arriva a rapportarsi alla morte: l’acqua diventa metafora di quest’ultima, sommerge tutto, senza lasciare via di scampo. I ruoli si

relazionano alla morte, dialogano con essa, la accettano, vanno consapevolmente verso di lei. Cedono all’inevitabile, accettando la resa.



Nei passaggi fra i quadri, la relazione fra attori, scena e suono aiuta lo spettatore ad uscire da un quadro per entrare, poi, fluidamente nel

successivo.

La scena è composta da tre telai in ferro ad ognuno dei quali sono fissati tre ami; nei passaggi gli attori spostano i telai generando ambienti

differenti e fanno scendere e salire gli ami grazie ad un sistema carrucolare.

A tali ami gli attori appendono i loro vestiti: abbandonano uno strato, si sfilano un ruolo per passare a quello del quadro successivo. Nel

finale sono invece gli attori ad appendersi agli ami per andare verso la morte; qui finalmente l’acqua, tanto nominata ed evocata per tutto lo

spettacolo, compare.





MEDIA

Promo

Photo gallery

https://www.youtube.com/watch?v=jrc_nsuDrsk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PAi11bQQHT4gHsBnCFfqjtLjrF-tqU9l


RUEDA TEATRO
Rueda teatro nasce nel 2016 ma raggiunge più tardi la sua formazione attuale grazie all'incontro avvenuto fra la regista Laura Nardinocchi e le

attrici Claudia Guidi e Ilaria Giorgi.

La compagnia lavora attraverso un processo di scrittura scenica, in cui di fondamentale importanza è il processo di creazione, alla base del

quale c’è un costante dialogo fra regista e attori, uno scambio di proposte continuo che va a nutrire e ad arricchire il lavoro. 

Tutto si crea partendo dall’attore, dal suo corpo e dal suo mondo emotivo e immaginario.

Ogni spettacolo nasce dalla necessità di trattare una determinata tematica, dall’individuazione  di quello che sarà il centro, il cuore di tutto il

processo artistico. Poi inizia una lunga fase in cui, parallelamente alla ricerca in sala prove, si raccolgono materiali che riguardano il tema

trattato: canzoni, poesie, parti di testi, foto, quadri, tutto ciò che può servire ad alimentare e arricchire il processo creativo. 

Man mano poi, di tutto il materiale esplorato, qualcosa si seleziona, si approfondisce, si struttura, per arrivare a definire una drammaturgia fatta

di parole ma anche e soprattutto di azione. 

Fra gli spettacoli messi in scena: Occhiopin, Tra la polvere dei resti e Pezzi – si vive per imparare a restare morti tanto tempo – vincitore Roma

Fringe Festival 2019, A fondo – progetto semifinalista al Bando Registi under 30 – Biennale College Teatro indetto da Antonio Latella e Arturo,
coprodotto con la compagnia Habitas. Arturo vince il Premio Scenario Infanzia 2020 ex aequo ed è finalista In-Box 2021.
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