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IL CAST DI “TU DANZAVI PER ME” SI RACCONTA SOLO PER NOI
È giunta ormai quasi alla fine
questa settantaduesima edizione del festival GAD, e per
concludere in bellezza questa
sera abbiamo il piacere di fare
due chiacchiere con la compagnia "I cattivi di cuore", prima
di assistere al loro "Tu danzavi
per me", un toccante dramma
familiare.
Qual è il vostro punto di forza
come spettacolo?
Secondo me è quello di essere
molto moderno, affrontando
tematiche assolutamente attuali. Si parla di violenza sulle
donne, si parla di bullismo e
soprattutto si parla di amore,
dei suoi effetti positivi e dei
danni che può causare.

commuoverci o divertirci
basandosi sulla nostra
vita quotidiana.
Come mai avete scelto di
fare teatro ad un livello
così impegnativo?
Il teatro è diventato un
impegno importante a
causa del nostro essere
perfezionisti (o pignoli, a
seconda di come la si
vede), se ci dedichiamo
ad una cosa ci piace farlo
al meglio delle nostre
possibilità, trasmettendo
quanto più possibile un
messaggio al pubblico.

“Il motivo per cui
siamo ancora qui è
che dietro le quinte
ormai siamo come
una famiglia.”
Cosa si prova come compagnia a girare tante città
diverse, raggiungendo un
pubblico così vasto?
Girare le città è quello che
davvero ti dà il polso del
tuo lavoro: finché si è nella
propria città il pubblico è
parziale, ci sono amici e

Quali sono le opere teatrali
che preferite?
Il teatro che ci appassiona di
più è quello contemporaneo,
infatti non ci è mai capitato di
mettere in scena dei classici,
crediamo che il teatro debba
parlare della contemporaneità
e che debba appassionarci,
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Tu danzavi per me
La compagnia "I Cattivi di Cuore" approda nuovamente al
Festival con "Tu danzavi per
me", libero adattamento da un
testo di Gigliola Santoro. Una
famiglia qualunque, una di
quelle che i vicini dovrebbero

ritenere "normale". Ed è proprio all’interno di quella che
sembra una famiglia qualsiasi
che si nascondono ombre
terribili, che si intrecciano
dinamiche che, con la loro
scottante attualità, sembrano
diventate ormai davvero normali: dinamiche di violenza,
di coercizione psicologica, di
bullismo che drammatica-

mente trascende, e che solo
un gesto di dignità e di consapevolezza può tentare di scardinare, per uscire da un vortice che non lascia scampo.
Uno spettacolo intenso, di
forte impatto emotivo che,
pur senza fare sconti, non
emette giudizi e arriva dritto
al cuore.

parenti. Quando arrivi in un'altra città e un pubblico che non
ti conosce partecipa allo spettacolo, emozionandosi e ridendo, sai che lo stai facendo nel
modo giusto.
Da quanto siete insieme come
compagnia? Che aria si respira
tra di voi nel dietro le quinte?
Noi siamo una compagnia dal
1995, ci conosciamo da quasi
trent'anni, il motivo per cui siamo ancora qui è che dietro le
quinte ormai siamo come una
famiglia, c'è molto affetto tra
tutti noi.
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Cruciverba GAD

ORIZZONTALI: 1. Concubina
ottomana 8. Diecimila Pascal 10. Carta per telefoni
11. Fiaccare, affaticare 14.
Possiedono molti soldi 16.
Internet Protocol 18. La
Filumena del teatro 20. Vale
però 21. Interrare, o abbandonare 23. Si coltiva 25. Un
pasticcino lungo 26. Si deve
punire 28. Si cita con l'oc
29. Oriente 31. Una varietà
di tè 32. In pena 33. Tra
Eduardo e Filippo

VERTICALI: 1. Lo è un silenzio rumoroso 2. Dopo la notte 3. Il grado di Nelson
(abbr.) 4. La Bonita di Madonna 5. Ceppo, origine 6.
Confuso, vorticoso 7. Sono
ogni 365 giorni 8. Coprire di
ghiaccio 9. Fare pari 12.
Amore lussurioso 13. Campi
dissodati 15. Fermo, statico
17. Indumento da mare 19.
O inglese 22. Famiglia ferrarese 24. Il de' tali 27. Non
OFF 30. Sud ai lati

P R O M E M O R I a

Domenica 17 Novembre Auditorium della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro (ore 10:30)

Premiazioni della 72° edizione
del Festival Nazionale dell ’Arte Drammatica

SIAMO ANCHE ONLINE!
festivalgadpesaro (inquadra
l’immagine qui a lato per accedere
sulla nostra pagina instagram!)
Amici della Prosa
GAD Pesaro

