Scheda Presentazione Curriculum Compagnia
Compagnia I Cani Sciolti -compagnia teatrale artigianaleLa compagnia I Cani Sciolti nasce ufficialmente nei Primi mesi del 2016 per iniziativa di Luca
Pastore, Miriam Messina e Antonio Pastore per per mettere in scena la loro idea di Spettacolo
teatrale e di espressione artistica. I Primi due membri fondatori vengono dalla stessa formazione
artistica diplomati entrambi dalla "Accademia Teatrale di Roma Sofia Amendolea", mentre il terzo
ha una formazione più variegata e eterogenea, proveniendo dalla ginnastica e da altre discipline
sportive.
Il lavoro della compagnia fin dall'inizio ha vertito sempre sulla fusione del linguaggio corporeo con
quello testuale, esplorando non solo ciecamente nè uno ne l'altro ma bensì aggiungendone e
sovrapponendole in una sorta di affluenti che insieme danno la totalità di un fiume.
Nelle ricerche del gruppo di lavoro, ovviamente l'obiettivo principale è sempre l'andata in scena ma
senza tralasciare il lavoro di ricerca sia personale (dei membri) che di gruppo .
Già molto attivi nei mesi subito successivi la formazione della compagnia, porta in scena due
spettacoli completamente differenti tra loro:
1) Wanna Live? -underdark- racconta una storia al di là del tempo che prende spundo dal
film " Labyrinth " ( film fantastico del 1986)e che racconta le fragilità di una donna .
Andato in scena dal 19 al 24 Aprile al Teatro Trastevere (in allegato scheda spettacolo, e
materiale dedicato)
2) Guardate il Pazzo - la storia di Gesù uomo e della sua lotta con i ricordi. Una riscrittura di
vageli apocrifi . Andato in scena dal 26 al 29 Maggio al teatro Studio Uno e 26 e 28 Agosto
Presso Roma Fringe Festival 2016 (in allegato scheda spettacolo e materiale dedicato)
3) CLUB 27- a song for no one - un racconto reale delle personalità artistiche accomunate
dalla morte prematura nei loro 27 anni ( debutto dal 23 al 29 Gennaio teatro Trastevere)
4) THE CROWN – uno spettacolo che parlerà del rapporto dell'Umanità con il Tempo
(debutto dal 14 al 19 Marzo presso il teatro Agorà)
Al momento attuale i membri della compagnia sono (con rispettivo ruolo)
-Luca Pastore (Regista, scrittore, Attore, responsabile artistico, Direttore)
-Miriam Messina (Attrice, responsabile artistico )
-Ludovica Avetrani (Attrice, Ufficio Stampa)
-Dimitri D'urbano (Attore, Resp. Social)
-Matteo Antonucci (Attore)
-Claudio Filardi (Attore)
-Jawad Moraquib (Attore)

-Martina Caronna (Attrice, Costumista)
-Luca Laviano (Attore)
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