Spettacolo vincitore di numerosi premi
internazionali, Paper Cut è un racconto surreale ,
imprevedibile e profondamente umano, nel quale si
fondono linguaggi diversi: teatro di figura,
recitazione, canto, teatro d'oggetti, che vengono
trattati con fantasia inesauribile e uno straordinario
senso dell'umorismo.
Un'inappuntabile segretaria rimane sola in ufficio dopo che
tutti i colleghi sono andati a casa: un contratto di capitale
importanza deve essere assolutamente pronto per la mattina
successiva.
Quando il silenzio e l'oscurità della notte scendono sul grande
ufficio deserto, dal suo angolino, con fotografie prese da vecchie
riviste di cinema, lei si rifugia in un mondo di sogni ad occhi
aperti, nel quale diventa una fascinosa diva degli anni Quaranta
e dove trova finalmente il suo amore ideale.
Man mano che la trama si sviluppa, però, l'immaginazione entra
sempre più in conflitto con la realtà e la storia romantica assume
ben presto le tinte un incubo Hitchcockiano.
Paper Cut ci racconta le ossessioni e i pericoli delle fantasie
romantiche e quanto possa essere importante aggrapparci ai
nostri sogni.
Il linguaggio e le immagini del cinema in bianco e nero vengono
trasferiti nell'universo low-tec dei ritagli di carta e del teatro
d'oggetti, creando una tensione che è surreale, talvolta dolorosa,
ma soprattutto davvero esilarante.

Paper Cut è uno spettacolo nel quale le tecniche del teatro
d'oggetti si fondono con il canto e la recitazione. Nel corso
degli ultimi sei anni è stato rappresentato più di 300 volte
in 25 paesi e 70 festival. Ha vinto numerosi premi
internazionali e ha ricevuto unanimi ed entusiastici
consensi da parte della critica di tutto il mondo.

Paper Cut rivela la stessa immediatezza e
la stessa fantasia inesauribile che si
trovano ne La lettera di Paolo, un
capolavoro ben noto anche al pubblico dei
teatri italiani.	
  

Regista, attrice, cantante e burattinaia, Yael Rasooly è
nata nel 1983 a Gerusalemme.
Yael ha avuto inizialmente una formazione da cantante
lirica e successivamente ha studiato scenografia a Londra.
Ha cominciato a sviluppare il suo personalissimo
linguaggio teatrale alla Scuola di Teatro Visuale di
Gerusalemme, dove si è specializzata in regia, teatro di
figura e scenografia, diplomandosi cum laude.
Dal 2006 ha cominciato a creare i suoi spettacoli e si è
esibita nei più importanti festival indipendenti d'Europa,
Stati Uniti, Sud America ed Estremo Oriente.
Il linguaggio teatrale di Yael Rasooly è basato su un
approccio multidisciplinare, che combina differenti
linguaggi teatrali, teatro di figura, arti visive e musica.
Attualmente è in tour in tutto il mondo con cinque
differenti spettacoli, tutti scritti e realizzati da lei;
prosegue inoltre la sua carriera internazionale di cantante,
esibendosi con molti ensemble e in concerti solistici e
prediligendo soprattutto il repertorio dei primi decenni del
XX secolo: swing, blues e Chanson francesi.
Yael tiene regolarmente seminari e masterclass ed è stata
invitata da istituzioni come la NY University, il
Muhlemberg College e l'Université du Québec (Montreal).
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