IL RIMPASTO
di Daniele Trovato

con Chiara Acaccia, Stefania Capece Iachini, Giulio Claudio De Biasio, Agnese

Lorenzini, Ilaria Manocchio, Aleksandros Memetaj, Valerio Riondino
regia Ilaria Manocchio

Il Governo è in crisi e ci si prepara alle elezioni e il Presidente Vitaliano Galtan
convoca con urgenza un Consiglio dei Ministri Straordinario. Sotto lo sguardo
attento dei TG, fioccano gli annunci di provvedimenti tempestivi e risolutori, ma
quando le porte di Palazzo Chigi si chiudono, le esigenze del paese vengono
immediatamente accantonate a favore delle strategie elettorali.

Circondato da Ministri nostalgici, corrotti, arrivisti e cialtroni, oltre ad ambigui consulenti
alla comunicazione, Galtan cerca l’asso nella manica per ottenere l’ennesima rielezione.
L’inaspettata ancora di salvezza sembra arrivare da una sconosciuta ed esotica pratica
giapponese, il Bonji. Nel frattempo il Ministro Pinardi si trova di colpo a dover scegliere tra
la propria coscienza e gli interessi del partito. Una satira in chiave di farsa, dove il
grottesco si mescola alla tragica realtà, descrivendo una classe dirigente italiana in
cui rappresentanza politica e rappresentazione teatrale sconfinano sempre più
spesso l’una nell’altra. Un racconto a salti, balzi, che si aggroviglia in considerazioni sul
nostro modo di vivere e sul coraggio, che a volte ci manca, di affrontare l’esistenza.
Poliltica e vita si alternano e si confondono fino a far scomparire anche la delimitazione
dello spazio scenico. Gli attori improvvisamente sono anche spettatori onnipresenti, e nel
frattempo il pubblico si ritrova coinvolto (anche fisicamente) in questo gioco di ruoli.

LINK VIDEO
PROMO https://youtu.be/eyx4efFu_q8

RECENSIONI

https://teatro.gaiaitalia.com/2016/03/19/geniale-il-rimpasto-di-nogu-teatro-vistipervoi-da-stefanocangiano-la-politica-in-sfumature-di-nulla/
https://www.lanouvellevague.it/rimpasto-ritratto-impietoso-classe-dirigente-allo-sbando/

SCHEDA TECNICA
Spazio minimo di 2 m x 2 m

AUDIO
Possibilità di collegare pc, chiavetta usb o mp3 al mixer audio per musica
Impianto audio adatto alla grandezza dello spazio

LUCI (adattabili alle disponibilità dello spazio)
14 fari (preferibilmente pc dotati di bandiere e maschere)
Gelatine ambra, blu e ghiaccio

TEMPO MONTAGGIO
Montaggio 3 ore
Smontaggio 1 ora

REFERENTE TECNICO
Ilaria Manocchio 3293528368

