
Cinema Teatro Nuovo - Varese
Viale dei Mille 39 - tel. 0332.237325

giovedì 5 giugno 2008 - ore 21

Ingresso: euro 10,00 / ridotto 8,00
(soci Filmstudio ’90, Arci, enti convenzionati,
giovani fino a 18 anni, universitari, over 65)

Info: tel. 0332.237325 / 0332.830053 St
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Dopo una prima esperienza teatrale
il cui valore è stato riconosciuto nel
corso delle tournée in Tunisia e in Eu-
ropa, l’École des Sourds di Douz (Tu-
nisia) torna in Italia con un nuovo
spettacolo, Le témoin, scritto e diret-
to da Brahim Ben Amor.
Oggetto dello spettacolo è la visio-
ne del mondo, della sua realtà stori-
ca percepita da un luogo, il deserto,
e da una condizione esistenziale, la
sordità. Tutto è gridato con le musi-
che, spesso dissonanti, con suoni
gutturali e gesti senza mediazioni.
I protagonisti, accompagnati da ef-
fetti scenici che intrecciano il lin-
guaggio del cinema e del teatro,
compiono il loro viaggio nell’univer-
so di oggi, dove si risveglia da un lun-
go passato una giovane donna
che, vittima di violenza, partorisce
Selma, una bimba sordomuta subito
strappata dalle sue braccia dall’An-
gelo del Male. La donna inizia la ri-
cerca della bambina ed è costretta
a confrontarsi con le peggiori imma-
gini dell’orrore fino alla follia. Quan-
do ritroverà la bambina saranno la
sua risata e le sue lacrime ad aprire
per tutti il dilemma della nostra sto-
ria: disperazione o speranza ?
La troupe è composta da dieci atto-
ri diretti dal regista Brahim Ben Amor,
dai tecnici e dal direttore della
scuola Mustapha Belarbi.

con il patrocinio di: Comune di Varese
Assessorato alla Cultura

Filmstudio ’90

École des Sourds de Douz (Tunisi)

LE TÉMOIN
La serata è organizzata dal Comitato di accoglienza,

in collaborazione con ARCI, ACLI, UISP, QBR, RTV, Caritas Buguggiate.
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