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IL CAST DI “TOC TOC” SI RACCONTA SOLO PER NOI
Questa sera ci verrà presentata una commedia con un tema
un po' particolare. Basata su
sei pazienti che soffrono di
diversi tic, "toc toc" è una commedia ironica e brillante, che
porta inevitabilmente alla riflessione.
In una società crescentemente
attenta alle malattie mentali,
che messaggio volete portare
con il vostro spettacolo?
Una società moderna e frenetica come la nostra non può che

creare tante di quelle
insicurezze che sfociano
inevitabilmente in alcuni
tipi di patologie mentali,
di infinite varietà. Il messaggio che vuole dare
questa commedia è che
la soluzione non deve
necessariamente arrivare
per via farmacologica o
individuale ma che la
solidarietà è estremamente importante, tanto
da consentire di salvarci
tutti.

“Il messaggio
che vuole dare
questa commedia
è che la
solidarietà
è estremamente
importante,
tanto da
consentire
di salvarci
tutti.”

Avete mai fatto spettacoli tragici? Se sì qual è la differenza
con l'interpretare commedie?
Il dramma va a scavare nel
profondo di ogni individuo. La
commedia ha un effetto più
consolatorio.
Come vi è arrivata tra le mani
questa sceneggiatura e perché
l'avete scelta?
Abbiamo sentito parlare di questa commedia, siamo andati a
vederla e abbiamo deciso di
dare il nostro contributo per la
sua diffusione.
Qual è la cosa che preferite
delle commedie?
Delle commedie che mettiamo
in scena (tranne alcune eccezioni) ci piace il fatto che oltre
alla risata c'è sempre il momento di riflessione.
E di questo vostro spettacolo in
particolare?
Di questa commedia in particolare ci piace il messaggio di
inclusione e di aiuto reciproco.

Il Bugiardino
12 Novembre 2019
Toc Toc
Cosa accade quando nella sala
d'attesa di un medico specializzato in neuropsichiatria si
riuniscono in spasmodica attesa pazienti affetti dai più strani
TOC, cioè "tic ossesivocompulsivi"? Ecco che nasce,
dalla penna del drammaturgo
francese Laurent Baffie, "Toc

Toc", una commedia che fa
della mente umana il motore
delle sue gags (lo stesso tito-

lo duplicato è un TOC!), delle
situazioni esilaranti dentro le
quali si ritrovano i vari perso-

naggi, fino alla catarsi finale
della terapia improvvisata.
Uno spettacolo che si regge su
una recitazione corale ben ritmata, ricco di humor ma anche di
un pizzico di cattiveria e tenerezza, dove lo spettatore ride perché, in fondo, si riconosce anche
lui in qualche piccolo TOC che,
blandamente, ha sperimentato
in prima persona nella propria
vita.

ENIGMISTIGAD

Cruciverba GAD

ORIZZONTALI: 2. Un tipo di
cottura, detto "en papillote" 8. Nella moto 10. La
Vergata è a Roma 11.
Titanio 13. Classe sociale
16. Stato sudamericano
19. Nega in inglese 20. A
prezzo inferiore 23. Danni
a impianti elettrici 24.
Corretto, modificato 25.
Non vedente 27. Dopo il
sol 28. Uno è il perone 30.
Si cita con l'oil 31. Alza le
macchine

P R O M E M O R I A
Giovedì 14 Novembre Teatro Rossini (ore 21): “Tu danzavi per me”
compagnia I CATTIVI DI CUORE di IMPERIA

VERTICALI: 1. Tic Ossessivo
Compulsivo 3. Inizia l'attività 4. Stile ornamentale settecentesco 5. Ha due ruote,
più una 6. Si ripete nel comico 7. Prefisso da orecchio
9. Agitato, nervoso 12. Relativo ai pesci 14. Pezzo da
scacchiera 15. Vende lenti
17. Il poeta Federico García
18. Attira i pesci 19. Tediosi, barbosi 21. Band di Africa 22. Sostenitore, all'inglese 23. La Chanel stilista 26.
Mica in centro! 29. Comincia la scia

E n i G A D - C O N C O R S O
LESSICO FAMIGLIARE (TU DANZAVI PER ME)

Inserite a lato di ogni definizione la rispettiva paroDomenica 17 Novembre Auditorium della Fondazione Cassa di la. Le iniziali delle 10 parole, prese nell'ordine,
Risparmio di Pesaro (ore 10:30) Premiazioni della 72° edizione daranno un'altra parola, che rappresenta la soludel Festival Nazionale dell’Arte Drammatica
zione.

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

Amici della Prosa
GAD Pesaro
Almanaccare, Carampana, Egloga, Erratico, Gnomico, Inopinato, Lapalissiano, Nequizia, Onusto, Tracotanza
www.festivalgadpesaro.it

Inviate la soluzione (entro le 23:59 di mercoledì
13 novembre) alla mail: enigad.festival@gmail.com indicando nell’oggetto
della mail “SOLUZIONE DANZAVI” ed inviando,
insieme alla soluzione, anche nome, cognome e
numero di telefono.
In palio due biglietti gratis per lo spettacolo “Tu
danzavi per me” di giovedì 14 novembre. I vincitori
verranno avvisati via e-mail o whatsapp riguardo
al ritiro del loro premio.

