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Cafè Sensoriàl
Articoli della stessa rubrica
Riapre domenica il Cafè Sensoriàl al quartiere Scala di Pavia. Cafè Sensoriàl è la performance di teatro
sensoriale nata nell'agosto 2018 dalla collaborazione tra l'associazione Calypso e Theatr Cynefin del formatore
gallese Iwan Brioc.
Gli spettatori sono invitati a sedersi ai tavolini di un bar e a ordinare portate da uno speciale menù: quello che i
camerieri serviranno loro non sono cibi e bevande bensì esperienze teatrali da vivere in un rapporto uno ad uno
con i performer. Cafè Sensoriàl è un viaggio tra memorie ritrovate e suggestioni d'altrove che immerge gli
spettatori in una sorta di sogno.
Chi ha già partecipato ha detto del Cafè Sensoriàl: Un'esperienza meravigliosa. Serve a tutti staccare un po' ed
entrare a far parte di avventure diverse. Un'idea geniale: i sensi giocati nella realtà ampliata.
Agli spettatori sarà fatto omaggio di una copia delle poesie sensoriali, gli originali poemi che altri spettatori in precedenza hanno composto, ispirati
dall'esperienza teatrale.
Informazioni
La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione ai numeri: 3480624218 oppure 3389311336.
Gli ingressi degli spettatori sono fissati alle ore 15, 15:45, 16:30 e 17:15.
E' necessario scegliere uno di questi orari
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