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Comunicato stampa, 4 dicembre 2019 

 

PanTaDam: teatro di figura al Forte di Fortezza 

Teatro filosofico di figure e oggetti per quattro mani, batteria, legni e marionette: lo metterà in scena 

Eva Sotriffer l’8 dicembre al Forte di Fortezza. 

“PanTaDam” s’intitola il teatro di figura accompagnato da musica che andrà in scena al Forte di Fortezza 

domenica 8 dicembre alle ore 16. Attraverso un racconto pieno di domande aperte, ambiguità ed enigmi, che 

si rifà ad un antico testo dello scrittore greco Plutarco, la marionettista Eva Sotriffer riflette criticamente su 

una società sempre più orientata al consumo e dominata dalla fretta. La accompagneranno in questo viaggio 

Jonathan Delazer alla batteria e al clarinetto e Manuel Casellas come co-regista. Ma di cosa parla 

“PanTaDam”? Di Pan – un animale, un dio, un po’ di tutto, un Pantadam appunto. Attraverso gesti, oggetti e 

suoni il racconto conduce alla ricerca di tracce: un ramo spezzato diventa un dio danzante, rumori di lamiera 

e legno si trasformano in spiriti della foresta, mentre delle palline bianche e una torcia disegnano una nave 

che si staglia sulla luce della luna. Il tutto accompagnato dal potere evocativo della musica. 

Lo spettacolo dura circa 45 minuti. Al termine, saranno servite bevande calde e dolci natalizi intorno al fuoco. 

L’ingresso costa 7 euro, ridotto 5 euro. L’appuntamento si tiene nell’ambito della mostra “Arte d’Avvento”. 

Eva Sotriffer è una burattinaia e marionettista altoatesina attiva in scena dal 2010. Porta in vari paesi vicini 

e più lontani i suoi spettacoli, nei quali concede volentieri una parte importante alla musica 

(www.evasotriffer.com). Jonathan Delazer è libero musicista e compositore, formato alla H.M.D.K. di 

Stoccarda e coinvolto in vari progetti musicali dal Jazz al classico moderno come batterista. “PanTaDam” è il 

loro primo progetto in collaborazione. 

 

Info: Forte di Fortezza, tel. 0472 057209 o 0472 057212, o via e-mail a esther.erlacher@franzensfeste.info o 

alma.vallazza@franzensfeste.info  
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