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In scena a Roma l'11 e 12 novembre
Riceviamo e pubblichiamo.
In scena al Teatro Studio Uno di Roma l'11 e il 12 Novembre "Clockwork Metaphysics" di Jlenia Biffi, con
Camilla Zecca per la regia di Ilaria Drago e Coppelia Theatre, uno spettacolo misterioso, romantico e
ironico, in cui sogni e visioni evocano l’immaginario della pittrice surrealista spagnola Remedios Varo e il
suo mondo magico.
Una storia senza parole in cui prendono vita due tra i più bei dipinti dell’artista La Creaciòn de las aves e
Papilla estelar. “Clockwork Metaphysics” è il risultato finale di quattro intensi anni di ricerca sviluppatisi su
differenti livelli: costruttivo, drammaturgico, musicale e video; una ricerca che si è avvalsa della preziosa
collaborazione con alcuni tra i migliori esponenti della scena artistica italiana.
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L’accompagnamento di musiche originali guida gli spettatori alla soglia di un mondo ambiguo, i
protagonisti di questo universo sono esseri ibridi per metà artisti e per metà civette, viaggiatori instancabili,
creature magiche, apparizioni. Tutto è transito, passaggio, cammino, volo, esplorazione, avventura. Tutto
è in movimento. Macine magiche, disegni viventi, alambicchi distillanti colori, bauli animati, alberi come
pareti, sono solo alcune delle componenti di una messa in scena notturna e arcana.
“Clockwork Metaphysics” vuole essere un’opportunità per far conoscere anche al pubblico italiano l’arte e
la sensibilità di una protagonista assoluta del poco conosciuto surrealismo femminile, Remedios Varo che
si colloca certamente tra i grandi esploratori di emozioni e di linguaggi del nostro tempo. La sua arte ha la
speciale qualità di possedere un significato filosofico e non solo artistico, un contenuto letterario e non
solo plastico.
Arte come ricerca spirituale che è tra le cifre stilistiche della compagnia Coppelia theatre fondata da Jlenia
Biffi che dal 2010 è attiva nel campo del teatro e del cinema di animazione spinta dalla la necessità di
congiungere arte e scienza, tecnologia e poesia nella comune convinzione della trasversalità
dell'esperienza artistica.
“Clockwork Metaphysics”
11-12 novembre 2016 Sala Specchi
Teatro Studio Uno, Via Carlo della Rocca, 6, Torpignattara, Roma
Ingr. 10 euro. Tessera associativa gratuita
Ven. - Sab. ore 21:00
Prenotazioni http://j.mp/prenotaTS1
Per info: 3494356219- 3298027943
www.teatrostudiouno.com info.teatrostudiouno@gmail.com
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