
 

VA IN SCENA AL TEATRO GOBETTI,  

NELL’AMBITO DI SUMMER PLAYS 2022, POLI(CIS)TICA 
DI ROBERTA LANAVE 

 

Teatro Gobetti, 2 luglio 2022 
 

 

Sabato 2 luglio 2022 alle ore 21.00 è in programma al Teatro Gobetti di Torino, nell’ambito di 

Summer Plays 2022, Poli(cis)tica di e con Roberta Lanave, che sarà in scena insieme a Elio 

D’Alessandro, che ne ha scritto le musiche. Lo spettacolo, presentato come primo studio, è 

prodotto da Animaliguida e Il Menu della Poesia. 

 

Scheda a cura della Compagnia 

Policistico è detto un ovaio femminile che presenta molteplici piccoli noduli ed è una condizione 

talora connessa ai problemi di fertilità. In questo poemetto le cisti vengono come estratte dallo 

spirito del tempo: ad avere tensioni riproduttive è una generazione intera, o più di una, e 

policistico risulta il concetto stesso di “io”, oggetto di una proliferazione compulsiva.  

La società tutta è come affetta da questa sindrome, con la sua imprudenza verso l'ambiente, le 

contraddizioni del consumismo, l'individualismo, la disfunzionalità all'interno delle famiglie, la 

perdita della sacralità dell'essere umano, che appartiene sempre più al mondo delle macchine e 

sempre meno alla natura. 

“Sono le mie cisti, i miei grumi di senso, i nodi in cui si incaglia la mia percezione di me stessa 

e del mondo. All'inizio del poemetto ho una piccola morte, perdo i sensi, e in questo buio 

attraverso le paure, le preoccupazioni, tutto ciò che mi pare stiamo ignorando e prima o poi 

verrà a chiedere il conto. Una discesa agli inferi, da cui emergo grazie all'incontro con l'Altro.” 

Ispirato alla tradizione dello spoken word, Poli(cis)tica è un concerto. La parola, detta e cantata, 

dialoga con la musica di Elio D'Alessandro suonata dal vivo con synth e drum machine.  

 

 

TEATRO GOBETTI 

2 luglio 2022 

POLI(CIS)TICA 
Concerto per io frammentato – primo studio 
di Roberta Lanave 

con Roberta Lanave e Elio D’Alessandro 

musica Elio D’Alessandro 

Animaliguida / Il Menu della Poesia 

 

 

BIGLIETTERIA DEL TEATRO STABILE DI TORINO 

Telefono 011 5169555 / Numero verde 800 235 333 

Teatro Carignano, Piazza Carignano 6 – Torino 

Dal martedì al sabato dalle 13.00 alle 19.00; domenica dalle 14.00 alle 19.00; lunedì riposo. 

Apertura biglietteria a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. 

Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it 
 

Teatro: Gobetti, via Rossini 8 – Torino 

Orari degli spettacoli: sabato 2 luglio 2022 – ore 21.00 

Prezzo dei biglietti: Intero € 5,00  
 

  



 

 

STAMPA: Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale 

Ufficio Stampa e Comunicazione: Simona Carrera (Responsabile), Valeria Sacco 

Via Rossini, 12 – Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169435 – 5169430 

E-mail: carrera@teatrostabiletorino.it – sacco@teatrostabiletorino.it 
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