PLAY ZEN
con KATAKLO’ ATHLETIC DANCE THEATRE
e ANDREA ZORZI
LA PRIMA
FUORI ABBONAMENTO
Coreografie: Giulia Staccioli
Drammaturgia: Edoardo Ribatto

PlayZen fa parte del progetto ‘Parole e Corpi‘, nato dalla collaborazione tra la compagnia di
athletic theatre Kataklò diretta da Giulia Staccioli e Andrea Zorzi, campione del mondo di
pallavolo, per coniugare linguaggi diversi e far dialogare sport e cultura. Con la drammaturgia
di Edoardo Ribatto, PlayZen è uno spettacolo che, attraverso il gioco del teatro e dell’energia del
gesto atletico, presenta lo sport come strumento di conoscenza di sé, della propria forza interiore,
dei limiti creati dalla mente e della eccezionale energia che da lei si sprigiona appena si impara a
liberarla.
Lo sport è gioco, divertimento, agonismo, relazione. Ma è anche disciplina, impegno e crescita
personale.
È sviluppare abilità complesse e specifiche, conoscere i propri limiti e superarli. È imparare a
perdere mentre continui a sudare per vincere. È vincere con la consapevolezza che perderai ancora.
Lo sport agonistico prevede un ‘allenamento dello spirito’ che spesso è più determinante di quello
fisico. E non alleni uno senza l’altro. A guidare questo viaggio nell’essenza sportiva un Andrea
Zorzi trasformato in un burbero, ironico, demenziale ‘Sensei’ che, con le armi dello Zen,
accompagna gli straordinari atleti-danzatori Kataklò, trasformati in discepoli, in un percorso di
scoperta di sé e del proprio potenziale.
Lo sci, il nuoto sincronizzato, la corsa, la lotta e la pallavolo diventano ambasciatori del fair play,
del rispetto delle regole e della lealtà. Il podio è il premio per la dedizione, l’impegno e
l’accettazione dei propri limiti. Il concetto di gioco leale non si esaurisce nel semplice rispetto delle
regole sportive, ma diventa metafora di vita, promuovendo valori fondamentali per diventare un
adulto consapevole e capace di comprendere che anche una sconfitta diventa un insegnamento
prezioso per una crescita umana di valore e di contenuto.
L’espressione corporea, e la potenza della parola si fondono per coinvolgere il pubblico con un
linguaggio semplice e comprensibile, capace di aggregare e integrare oltre ogni confine culturale e
generazionale.
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Euro
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BIGLIETTERIA
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 - tutti i giorni 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 Cr.sco - La calzorapid, C.C. La Girandola - tutti i giorni orari di negozio (serv cons 1euro)
PRENOTAZIONI BIGLIETTI 0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it
INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook

