Qui e Ora Residenza Teatrale

SAGA SALSA
A cura di Qui e Ora Residenza Teatrale
In scena Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli
Regia Aldo Cassano

Il cibo e la tavola accompagnano le nostre vite da sempre, sono indice del nostro benessere e delle
nostre relazioni sociali, raccontano i nostri desideri e le nostre paure.
Saga salsa è memoria di famiglia, è calarsi nel quotidiano delle vite per leggerle attraverso il culto
del cibo. Attorno a un tavolo, fra una portata e l’altra, tre donne, tre generazioni diverse, una
nonna, una mamma e una figlia, a parlare delle loro vite. Tre donne che mettono in tavola il
passato e il presente in una cena da gustare, ma anche da vedere e ascoltare, una cena in cui tutti i
sensi sono chiamati a partecipare e dove il pasto da consumarsi non è fatto solo di cibo ma anche
di emozioni, sapori e storie.

Genere Teatro | Durata 70 minuti
Lo Spettacolo viene rappresentato in luoghi non teatrali, come case private, ristoranti, pub, caffé,
durante cene, aperi-cene e buffet.
In caso di allestimenti più teatrali c’è la possibilità di riadattare la scena alle esigenze del posto.

ESIGENZE TECNICHE
Possibilità di allaccio alla 220 V
Impianto audio adeguato alla sala
1 tavolo quadrato 1mx1m oppure 80cmx80cm
3 sedie

Video promo
in lavorazione

Qui e Ora Residenza Teatrale

QUI E ORA RESIDENZA TEATRALE
Bio
Qui e Ora Residenza Teatrale nasce nel 2007 sul territorio della Bergamasca con il progetto Être –
Esperienze Teatrali di Residenza. È costituita da artisti provenienti da esperienze diverse ma
accomunati da una stessa visione poetica. Qui e Ora opera in ambito nazionale e internazionale
con produzione di spettacoli, organizzazione di rassegne, curatela di laboratori e inchieste teatrali.
È una compagnia di produzione, lavora su drammaturgia autografa e ama confrontarsi e
collaborare con altri artisti per dare vita alle proprie opere: artisti visivi, scrittori, danzatori,
teatranti, in un meticciamento di linguaggi e visioni.
Nel 2018 è riconsociuta dal MIBACT come “impresa di produzione di teatro di innovazione”.
Progetti
Dal 2012 sul territorio della Bergamasca Qui e Ora sta realizzando Coltivare Cultura, un progetto
artistico e culturale che porta il territorio e i cittadini – attraverso laboratori, inchieste, rassegne
teatrali – al centro della sperimentazione artistica.
La cura nel costruire reti sul territorio, fra le persone, le amministrazioni, gli artisti e i luoghi ha
portato Qui e Ora nel 2015 a inaugurare il Granaio, un progetto di ospitalità in residenza di artisti
presso un ex granaio ristrutturato del territorio.
Poetica
Qui e Ora è teatro che parla del presente, si insinua nelle pieghe delle vite delle persone per
raccontarle e restituirne visioni. Un teatro che raccoglie i dati del contemporaneo con amore
meticoloso e puntuale precisione, per costruire immaginari collettivi, per trovare spazi di bellezza.
Come a costruire un romanzo di formazione del nostro oggi, fatto di stralci di vita, di voci sole, di
storie piccole e fragili, di bellezze inaspettate, di immagini visionarie. Contaminare e meticciare il
teatro con la vita, sporcarsi le mani con il presente, dare forza alle contraddizioni. Un atto politico
di resistenza culturale.
Le relazioni umane e i luoghi insoliti sono due dei motori artistici di Qui e Ora. Incontrare le
persone, intervistarle, conoscerle, condividere immaginari e fare del quotidiano atto e visione
artistica. Sperimentare teatro e forme artistiche in luoghi diversi da quelli deputati al teatro, per
riscoprire il senso di comunità e arte profondo che ogni territorio esprime.
Network
Qui e Ora Residenza Teatrale opera su un territorio diffuso, in sinergia con diversi Comuni e
Istituzioni. È parte dell’Associazione delle Residenze Lombarde Etre, di C.Re.S.Co. Coordinamento
Nazionale delle Realtà della Scena Contemporanea e del network Ietm International Network for
Contemporary Performing Arts.
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