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WAR NOW!
concept e regia Valters Sīlis, Teatro Sotterraneo
ALTRI  LINGUAGGI  FUORI  ABBONAMENTO

Sabato 15 e Domenica 16 Novembre 2014, ore 21 
PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
(via del Presto, 5 Pistoia)
PRIMA REGIONALE

prevendita: 0573 991609 - 27112 
on line su www.teatridipistoia.it 
e circuito Box Office www.boxol.it

(foto Noemi Bruschi)



All'interno del progetto internazionale SharedSpace, 
Valters Sīlis (LV) e Teatro Sotterraneo (I) s'incontrano 
per realizzare insieme uno spettacolo, sollecitati dal 
centenario dello scoppio della Grande Guerra.
Se nel 1914 nasceva il concetto moderno di 
propaganda su scala globale, nel 2014 la guerra 
psicologica è parte integrante di ogni strategia 
militare: ogni bomba è accompagnata dalla nostra 
capacità di ruotare il punto di vista sui conflitti, 
producendo vocabolari nuovi, narrazioni coinvolgenti 
e porzioni d’immaginario sempre più efficaci nel 
condizionare l'opinione pubblica all'accettazione del 
massacro reciproco. Da questo punto di partenza, 
WAR NOW! cerca di proiettare in avanti il senso 
del centenario allestendo un gioco che racconti 
la Terza Guerra Mondiale attraverso determinati 
meccanismi manipolatori, fra infowar e disinformacjia 
fino ai limiti del warporn, dove il divertimento 
anestetizza l’orrore. WAR NOW! mette in scena 

un’esperienza paradossale in cui attori/storytellers 
e spettatori/players si ritrovano dentro un ipotetico 
terzo conflitto, nel tentativo di interrogare le possibilità 
dell’entertainment bellico come ultima frontiera della 
persuasione. Wanna play the game? 

WAR NOW!

concept e regia Valters Sīlis, Teatro Sotterraneo
in scena Matteo Angius, Sara Bonaventura, 
Claudio Cirri
scrittura Valters Sīlis, Daniele Villa

set design Ieva Kauliņa
luci Marco Santambrogio
consulenza marketing per la Terza Guerra Mondiale 
Mali Weil, Virginia Sommadossi
un ringraziamento a Francesco Canavese/Tempo Reale 
Firenze per le registrazioni audio

produzione Associazione Teatrale Pistoiese
collaborazione alla produzione 
Santarcangelo •14 
Festival Internazionale del Teatro in Piazza, 
Teatro Sotterraneo
da una proposta di Santarcangelo •14 
Festival Internazionale del Teatro in Piazza
sostegno alla produzione Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, Regione Toscana
in collaborazione con Centrale Fies/Provincia 
Autonoma di Trento
residenze artistiche Associazione Teatrale Pistoiese, 
Santarcangelo •12 •13 •14 Festival Internazionale del 
Teatro in Piazza, Centrale Fies, Dirty Deal (Riga - LV)

Durata: 1 ora (senza intervallo)

(foto Ilaria Scarpa)

Incontro con 
Teatro Sotterraneo
sabato 15 novembre ore 17,30  

Saloncino Manzoni 
(Corso Gramsci, 127, Pistoia)

conduce Lorenzo Donati
giornalista e critico teatrale

ingresso libero 

www.teatrosotterraneo.it


