IL BACIO
di Ger Thijs
con BARBARA DE ROSSI e FRANCESCO BRANCHETTI
regia: F. Branchetti

Altra straordinaria interprete nel cartellone di Sifasera, Barbara De Rossi è protagonista di uno spettacolo in
cui il sentimento, la profondità e lo humor agrodolce delle storie di vita si mischiano in un equilibrio che
rende al testo un realismo senza compromessi. Uno spettacolo da non perdere.

Il bacio di Ger Thijs è un testo straordinariamente e profondamente intriso di umanità; è la storia di
un incontro tra un uomo e una donna; una panchina, un bosco, dei sentieri, due vite segnate
dall’infelicità, forse dalla paura ma che, in una sorta di magica ‘terra di mezzo’ arrivano a sfiorarsi,
a toccarsi. Una donna che va alla ricerca del suo destino, un uomo che fa i conti con i suoi fallimenti
e con la sua storia. In un paesaggio che evoca talvolta le stazioni di una Via Crucis dell’anima, tra i
due nasce un sentimento magico, dove hanno spazio la leggerezza e il candore, la fragilità di due
anime che fanno i conti con la propria vita e tutto sfocia in un sentimento struggente condiviso;
l’amore è dietro l’angolo e i fantasmi e le paure a tratti si dileguano per lasciare spazio ad un sogno
vissuto in un’atmosfera magica e la vita ha il sopravvento, i sentimenti, le emozioni a tratti
sembrano vincere su tutto, in un bosco, dai mille significati, che avvolge i nostri protagonisti. Il
bacio ha la capacita di raccontare prima un incontro e poi un rapporto ‘insolito‘, tenero e struggente
ed ha la capacita di farlo raggiungendo il difficile risultato di raccontare “l’universalità” di due
condizioni esistenziali, in cui finiremo forse per identificarci tutti. Si tratta di una magica,
meravigliosa esplorazione del cuore umano. Una conversazione fatta di piccole bugie e verità
sorprendenti, il mistero di un incontro, il mistero di un sentimento che nasce, il mistero della vita.
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BIGLIETTERIA
I biglietti della ‘Prima’ saranno in vendita a partire dal 2 novembre
I biglietti di tutti gli altri spettacoli saranno in prevendita a partire dal 1 dicembre; presso:
Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19
Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì 15.30-18.30
Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - ogni giorno 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro)
Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-ven 8.30-12.30 14-17.30 (serv cons 1euro)
Bagnolo Cremasco - La calzorapid, C. C. La Girandola - orari di negozio (serv cons 1euro)
PRENOTAZIONI BIGLIETTI

0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it

INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook

