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Presentazione

Amore. Orrore. Fa rima.

E chi ama di cuore può scambiare l’uno con
l’altro.

Sullo sfondo della battaglia di Troia, due figure,
un uomo ed una donna, si sfidano a duello e si
innamorano l’uno dell’altra.

I due personaggi  sono Achille, il più valoroso
degli eroi greci, figura dalla virilità taurina,
guerresca, forte collo, spalle e braccia
scintillanti di metallo  e  Pentesilea, regina delle
Amazzoni, colei che ama la pace ma opera lo
strazio, metà furia e metà grazia.

Pentesilea è un atto unico per due trampolieri, 
due esseri che stanno a metà tra umano e 
animale, è il racconto di uno scontro tra 
guerrieri che arrivano a desiderare la morte 
dell’altro per il troppo amore.

Il gioco scenico si snoda attraverso un 
contrappunto continuo di azioni dinamiche e 
suoni ritmati da due grossi tamburi medievali  
suonati dal vivo, a scandire il tempo ed il 
galoppo, degli assalti e delle fughe, abbandoni 
e furori che si susseguono impetuosi fino a 
lasciare il posto al grande silenzio finale.

La compagnia

La compagnia Teatro dei Venti nasce a Modena nel 2005, svolge la sua 
attività in quattro ambiti diversi, ma correlati: produzione di spettacoli, 
progettazione in ambito socio-culturale, formazione, ideazione di festival e 
progetti di residenza. 

Ha sviluppato una propria ricerca tra ritmo e azione fisica che ha di 
conseguenza generato le ultime produzioni artistiche. Tra queste Senso 
Comune (finalista Premio Scenario 2011) e InCertiCorpi (vincitore Premio 
Presente Futuro 2013 , Premio Crash Test 2014). 

Parallelamente il Teatro dei Venti ha dedicato attenzione al Teatro di 
Piazza, attraverso gli spettacoli “Malaparata”, “Il Draaago” e “Simurgh” con 
tournée in Italia e all’estero, tra cui:

Festival Internazionale di Teatro di Avignone (Francia) nel 2007; 

Fringe Festival di Edimburgo (Scozia) nel 2008; 

Festival Mimos a Périgueux (Francia) nel 2011; 

Sztuka Ulicy a Varsavia (Polonia) sempre nel 2011; 

Le palais des sciences (Bruxelles) nel 2012; 

Yunlin Agri Expo 2013/14 di Taiwan a cui il Teatro dei Venti ha partecipato 
in rappresentanza dell'Italia a gennaio/febbraio 2014.

Di seguito i link dei nostri spettacoli di strada in repertorio:

SIMURGH   (2014)  Trailer   Trailer2   Video-integrale

IL DRAAAGO   (2010) VIDEO - Il Draaago    PHOTOS – Il Draaago

https://www.youtube.com/watch?v=TQjzZ1cBYgI
http://www.teatrodeiventi.it/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=50&Itemid=101
http://vimeo.com/15532101
https://www.youtube.com/watch?v=xZ9RFX09Q3o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sVF9GMoVrSM
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