
COMUNICATO STAMPA

'Væksthus' - nella serra dell’Odin Teatret
mostra installazione di Vocabolomacchia teatro.studio 

nell'ambito dell' XI Giornata del Contemporaneo

Eugenio  Barba,  regista  e  maestro  internazionale  di  teatro,  con  il  suo  Odin  Teatret,  sono  i
protagonisti della 'Væksthus', la mostra installazione creata da Rossella Viti e allestita con Roberto
Giannini,  entrambi  artisti  e  direttori  di  Vocabolomacchia  teatro.studio/  Ippocampo  e  di
'Verdecoprente Residenze creative', progetto sul territorio umbro amerino. 

L'evento è presentato da Associazione Ippocampo in collaborazione con il Comune di Lugnano in
Teverina, in occasione della XI Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI, Associazione
dei  Musei  di  Arte  Contemporanea  Italiana.  Il  10  e  l'11  ottobre  presso  le  ex  scuole  medie  di
Lugnano in teverina, ora sede della “Scuol@ di Arti Sceniche” diretta da Vocabolomacchia.

Væksthus  è  un  percorso  itinerante  che porta  lo  spettatore  nelle  stanze  più  intime del  lavoro
teatrale dell'Odin, incontrando gli  attori  e il  regista, raccogliendo le loro storie,  dentro e fuori il
personaggio  e  sulla  scena.  Nell'allestimento, suddiviso  in  più  ambienti,  l'attenzione  è  posta
sull'esperienza multisensoriale  e  multimediale.  Ci  si  muove  tra le  immagini  fotografiche  che
segnano  gli  spazi  della  visione,  toccando,  annusando,  ascoltando  le  voci  dell'Odin  che
suggeriscono invece il tempo dell'attraversamento. Filo conduttore della narrazione è lo spettacolo
'La  Vita  cronica',  ultima  produzione  di  gruppo  con  cui  l'Odin  Teatret  ha  girato  il  mondo,
festeggiando i 50 anni di attività nel 2014. 

Frutto di un lungo rapporto di conoscenza e collaborazione con l'Odin Teatret, la “Væksthus”, che
in danese significa serra, nasce come 'narrazione multipla', una modalità di composizione artistica
che caratterizza il lavoro di Rossella Viti nel teatro e nella fotografia. 

La Væksthus è realizzata da Vocabolomacchia/ Ippocampo con il sostegno dell'Odin Teatret. 

INFO: 
sede e orari: ex scuole medie Lugnano in Teverina - p.zza Marconi, 6 
10 e 11 ottobre 2015 - Ore 10.00 - 12.30 / 16.00 - 23.00 – Ingresso libero. (Si consiglia di arrivare 
almeno 30 minuti prima della chiusura). 
Vocabolomacchia teatro.studio tel. 339 6675815 – vocabolomacchia@gmail.com
Væksthus sul sito: http://macchiaoff.com/vaeksthus-la-serra/
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