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Studio su Orlando

Laboratorio
lnternazionale de1 Teatro
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Nella produzione letteraria di Virginia
Woolf, Orlando, scritto nel r9z8 e ispirato alla
figura di Vita Sackville-West con cui la Woolf
aveva intrecciato una complessa relazione,
è un episodio dawero singolare. ll progetto
drammaturgico di Stefano Pagin, pensato per
questo laboratorio, viene affiancato dal progetto
musicale e dalle composizioni originali di
Cabriella Zen. Così il lavoro che si svilupperà
sull'isola di San Servolo non fa perno - come
nel film di Sally Potter - sull'aspetto biografico.
Orlando diventa invece allegoria dell'amore
e dell'artista e la riduzione drammaturgica
circoscrive la sua indagine a questi temi: amore
ed erotismo. Yalorizzati sono soprattutto la
parte con Orlando (uomo) e Sascia, quella
con Orlando (donna) e Shelmerdine, e
naturalmente la zona dedicata ai viaggi di
Orlando nel Mediterraneo.

27 Ottobre-29 Nor,'enbre 2008
ln Virginia Woolf's literary
production, Orlando (r928) - inspired by the
figure of her friend Vita Sackville-\Uest with
whom \Uoolf had woven a complex relationship
* is a truly singular episode. The dramaturgical
project by Stefano Pagin, conceived for this
workshop, is integrated by the musical project
with the original compositions by Gabriella Zen.
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per la composizione delle
musiche per lo spettacolo
O r I a n d o di Y ir ginia W oolf
regia di Stefano Pagin

prove apefte a un pubblico

di uditori
musiche originali e

enlo
Gabriella Zen

co o rd i n a m
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violino

Constantin Beschieru
Diana Lupascu
viola
M

arco
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ason

vloloncello
Tiziana Casparonl
percussioni

Kikl Dellisanti

flauto d'ebano
Emma Zen
bauzouki
Yorgos Yannakis
produzione
Vortice, Teatro Fondamenta
Nuove di Venezia
in collaborazione con
Comune di Venezla
- Assessorato alla
Produzione Cultura e
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incontro con i curatori e
presentazione pubblica
del laboratorio con
lezione-concerto
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