LOVE DATE. NOT A LOVE STORY
Spettacolo della compagnia Officine Gorilla nell’ambito della rassegna “Diritti a Teatro” a
cura del Teatro del Fiasco. Lo spettacolo mette in scena una storia romantica molto attuale:
l’amore ai tempi delle chat.

PROGRAMMA
GIOVEDÌ16 MAGGIO ALLE ORE 21.00
Uno spettacolo di Luca Zilovich, con Erica Landolfi, Maria Rita Lo Destro, Michele Puleio.
Tematica centrale del testo sono le attuali dinamiche amorose, condizionate -troppo
spesso- dal mezzo telematico attraverso il quale nascono e si sviluppano. Nonostante i
presupposti, i segni zodiacali compatibili e la volontàdi trasformare le lunghe chiacchierate in
chat in storie d’amore più o meno durature, Monica, Thomas e Serena, si trovano ad
affrontare le difficoltàdei rapporti interpersonali.
I tre giovanissimi protagonisti si sono conosciuti in una chat, in cerca di storie “modi e fuggi”
dagli esiti tragici ed esilaranti. Fintanto che il loro rapporto èstato mediato dallo schermo dei
loro computer, le cose sembrava funzionassero, ma, una volta faccia a faccia, realizzano di
non essersi mai veramente conosciuti. Ispirato in larga misura a “L’amore liquido” di Zygmunt
Bauman, “Love Date” vuole essere uno spunto di riflessione sull’incapacità delle persone di
incontrarsi sul serio e di far durare i rapporti, non solo amorosi, oltre il primo appuntamento,
cercando di capire che non sono solo le emozioni a dover essere protette, ma anche i
sentimenti. Tuttavia “Love Date” non è un’opera filosofica. Le teorie del filosofo polacco
Bauman hanno tracciato il background in cui i personaggi agiscono, ma sono essi stessi a
confermarle e a smentirle mano a mano. Si ritrovano in una commedia amara che mette in
scena le paure della vita amorosa, come il rimanere soli o l’essere traditi. Proprio queste paure
li costringono a combattere per capire se vale ancora la pena di innamorarsi.
“Love Date. Not a love story” di Officine Gorilla debutta nel 2016 ed è finalista al concorso
“Attori sul cassetto, Attori sul comò” del teatro Lo Spazio di Roma e al “Premio Laura
Casadonte 2016” di Crotone. Lo spettacolo viene inoltre selezionato al “Poverarte Festival
2017” di Bologna e all’ “HereX Festival” di Torino.
Teatro della Moretta, Corso Langhe 106
INGRESSO 10 euro
Ulteriori informazioni
www.teatrodelfiasco.it

