
 

 

 

Tra cinema e teatro: a Bosconero l’esperimento virtuale di Elio Germano 
Lo spettacolo con i visori chiude il cartellone estivo di Dissimilis 

 

 

È difficile dire se “La mia Battaglia VR – Segnale d’allarme” sia teatro, cinema o qualcosa di diverso. 

Ma d’altronde lo spirito di Dissimilis, la rassegna che l’associazione NuoveForme organizza dal 

2017 al Teatro di Bosconero, è proprio mettere in luce la diversità, in tutte le sue manifestazioni. 

Sabato 25 settembre a salire (virtualmente) sul palco di Bosconero sarà uno degli attori italiani più 

apprezzati a livello mondiale: Elio Germano.  

Ogni spettatore in sala sarà dotato di un visore di realtà virtuale che lo catapulterà in un altro 

spazio, alla ricerca del sottile confine tra illusione e realtà.  

È difficile anche raccontare la trama di “La mia Battaglia VR” senza anticipare gli spiazzanti colpi di 

scena che condurranno il pubblico, passo dopo passo, fino agli esiti più imprevedibili. Chi abbiamo 

veramente di fronte? A chi stiamo applaudendo? Queste sono alcune delle domande che si pone lo 

spettatore, nel corso di un’esperienza immersiva che ci aiuta a riflettere sugli strumenti di 

manipolazione delle nostre vite e delle nostre opinioni nel mondo contemporaneo.  



Nato come one man show teatrale di Elio Germano, grazie alla regia di Omar Rashid lo spettacolo 

si è trasformato in un esperimento tecnologico di grande originalità, che promette di regalare al 

pubblico di Bosconero una serata indimenticabile.  

L’appuntamento con protagonista Elio Germano chiuderà la versione estiva di Dissimilis, che ha già 

registrato due successi con “Amore e Psiche” e “Variazioni Enigmatiche” lo scorso luglio. Una 

rassegna breve fortemente voluta dal direttore artistico Sergio Cavallaro e dalla Fondazione 

Piemonte dal Vivo, per dare al territorio un’importante occasione di riscoperta del piacere del 

teatro dopo i lunghi mesi di pandemia.  

Per fine settembre saranno invece annunciati i titoli del nuovo cartellone autunnale.  

Per partecipare alla serata è necessaria la prenotazione alla mail biglietteria@nuoveforme.com , al 

numero 329.4159802 o l’acquisto del biglietto in prevendita su Vivaticket 

(https://www.vivaticket.com/it/biglietto/segnale-dallarme/158403).  

L’ingresso in teatro richiede il Green pass.  

 

SABATO 25 SETTEMBRE ore 21.00 

TEATRO DI BOSCONERO 

via Villafranca 5 – Bosconero (To) 

INGRESSO INTERO: € 12 

INGRESSO RIDOTTO: € 10 
N.B.: Elio Germano non sarà fisicamente presente a Bosconero  
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