Prima mondiale

Il giorno di un dio. Hier stehe ich - ich kann nicht anders
di Cesare Lievi
12 frammenti scenici in ricordo di Martin Lutero/opera commissionata dello Stadttheater Klagenfurt in
coproduzione con Emilia Teatro Fondazione - Bologna ed Associazione Teatro di Roma
Traduzione delle parti in tedesco di Heinrich Schmidt-Henkel
autore e regista Cesare Lievi, musica Mauro Montalbetti, scene Maurizio Balò
costumi Birgit Hutter, disegno luci Cesare Agoni, direzione artistica Sylvia Brandl, Philine Kleeberg
protagonisti Valentina Bartolo, Bea Brocks, Irene Kugler, Alvia Reale
Hendrik Arnst, Paolo Garghentino, Gregor Kohlhofer, Totò Onnis, Graziano Piazza
„La mia posizione è questa“ avrebbe detto Martin Lutero davanti all’imperatore e al pontefice,
le due più grandi autorità del suo tempo. Quali convinzioni difendiamo ancora? Cesare Lievi
intraprende con quattro attori italiani e quattro tedeschi un viaggo teatrale, nel mondo di Lutero
e nostro. Il progetto è una cooperazione con i teatri di Roma e di Bologna e sarà presentato nei mesi
di gennaio e febbraio 2018 a Roma, Bologna, Modena e Cesena.
Nell’anno 1517 Martin Lutero proclamò le sue 95 tesi contro la vendita delle indulgenze ed iniziò così
l’epoca della Riforma. Che cosa è rimasto, 500 anni dopo, di questo avvenimento storico che ha scisso
la chiesa provocando la più lunga guerra religiosa? Che importanza ha quel solco profondo nella storia
religiosa d’Europa oggi, nella nostra vita quotidiana, nel nostro modo di pensare, di vivere? Che valore
hanno oggi concetti come Dio, fede, pietà, sacramenti, redenzione, verità e forza della parola? Sono
ancora temi attuali nel nostro mondo laico e secolarizzato? Sono intolleranza e fanatismo conseguenze
coattive di una fede in un solo dio? Il rivoluzionario concetto di dio di Martin Lutero sapeva e poteva
sopravvivere? In noi uomini, vive il senso del divino da sempre e per sempre o siamo solamente esseri
vani e mortali in un freddo universo?
spettacoli a Klagenfurt: 7,10,12,13,18,28 ottobre; 3,8 novembre 2017
introduzione 25 minuti prima dell’inizio dello spettacolo nel ridotto della galleria a sinistra
pubbliche relazioni Carmen Buchacher tel +43 (0) 463 55266222,
c.buchacher@stadttheater-klagenfurt.at
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