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Da:
A:
Data invio:
Oggetto:

"RES - Gabriele Bruzzolo" <gabriele@res-net.org>
<Undisclosed-Recipient:;>
domenica 20 gennaio 2008 17.12
[res] 27-01-08 "Nel nome di Ippocrate" di Existo teatro con la sonorizzazione live di Gabriele Bruzzolo

RES NEWS
Domenica 27 gennaio 2008 ore 20.45 - Palazzetto dello Sport "F.Fontebasso" Noventa di Piave (VE)
La musica di RES - Registrazioni e Suoni alla Rassegna di teatro contemporaneo VERTIGINI # 4 a
Noventa di Piave (VE). Continua la collaborazione tra Gabriele Bruzzolo e Existo Teatro ("Il pescatore e
la sua anima" di O. Wilde con Chaos e "I racconti del terrore" di E. A. Poe e H. P. Lovercraft con Two Bits
of Chaos) con la riproposizione - dopo il successo dell'allestimento nel gennaio 2007 al Teatro "A. Vivaldi"
di Jesolo Lido - di "Nel nome di Ippocrate - Racconti irriverenti sulle sperimentazioni mediche nei
lager", organizzato in occasione del giorno della memoria. La sonorizzazione sarà, ovviamente, tutta dal
vivo...
Comune di Noventa di Piave
Assessorato alla Cultura

Vertigini #4
Rassegna di teatro contemporaneo
Palazzetto dello sport “F. Fontebasso”
Fontebasso” - via Guaiane

Domenica 27 gennaio 2008 ore 20.45
Existo Teatro

Nel nome di Ippocrate
Regia: Walter Sabato
20/01/2008
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Video: Ruggero D’Autilia

Suoni: Gabriele Bruzzolo

Con: Nives Carli, Laura Enzo, Marta Padovani,
Maria Papa, Silvano Rossi, Walter Sabato
Racconti irriverenti
Dott. Carl Clauberg: Il Metodo
Dott. Josef Mengele: Bollito inaspettato
Dott. Sigmund Rascher: La forza di Eros
Dott.ssa Herta Oberheuser: L’Enfer des Femmes
L’avventura di Hans e del dottore che gli insegnò a volare
Dopo lo spettacolo Aktion T4 sul progetto nazista di eliminazione dei disabili e dei malati di mente, prosegue la
ricerca dell’Existo Teatro fra gli abissi del Nazismo. Medici-fantocci del Terzo Reich, sparsi nell’ampio spazio
scenico, raccontano, a un pubblico diviso in piccoli gruppi guidati dal personale di sala, le loro crudeli
sperimentazioni realizzate nei compi di concentramento sui corpi dei reclusi. I loro esperimenti su sterilizzazione,
ereditarietà, congelamento, sulfamidici, alta quota e altro ancora, sono risultati assolutamente inutili al progresso
della scienza e hanno sortito come solo unico effetto l’uccisione e la mutilazione di centinaia di persone. I testi narrati
provengono da atti ufficiali, lettere, relazioni e deposizioni giurate. Davanti al loro orrore abbiamo scelto l’ironia,
come unica via di fuga, per non restare imbrigliati fra le maglie della retorica e rischiare così di neutralizzare la
gravità stessa degli eventi narrati.
_______________________
BIGLIETTI
Intero: € 6,00
Ridotto: € 3,00 (iscritti ass. Due A, Centro anziani di Noventa)
Gratuito: fino ai 14 anni
La biglietteria aprirà un'ora prima di ogni spettacolo
INFORMAZIONI

via Noventa 47 - 30027 San Donà di Piave Ve.
Tel. 3477597167 - 0421331229 existoteatro@libero.it – waltersabato@libero.it

In conformità con le nuove disposizioni in materia di invii telematici in vigore dal 1° gennaio 2004 ( Testo Unico sulla tutela della
privacy emanato con D.Lgs 196/2003 pubblicato sulla G.U. n. 174), con la presente chiediamo l'autorizzazione a spedirVi e-mail
riguardanti la nostra attività. La Vostra autorizzazione si intende approvata tramite silenzio assenso. Al contrario, se vorrete
essere cancellati dalla nostra mailing list inviate un messaggio vuoto all'indirizzo di posta elettronica waltersabato@libero.it
scrivendo semplicemente nell'oggetto CANCELLAMI. Grazie fin d'ora per la Vostra attenzione.
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