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24 febbraio ore 21 - oratorio San Michele

F.D.A. Bocca di Rosa e altre storie
Tangram Teatro

Bocca di rosa, Marinella, Tito e tantissimi altri personaggi
del mondo degli emarginati, dei vinti ci sono divenuti
familiari acquistando almeno nel nostro immaginario la
dignità dell’esistere. Con De André è scomparso qualcuno che a tutti
sembrava di conoscere, un amico discreto che ha accompagnato le
nostre riflessioni, che ci ha regalato preziosi momenti di poesia.
F.D.A Bocca di Rosa e altre storie è un delicato “viaggio” nel tempo, che
vuole essere l’affettuoso ricordo di un artista che ha lasciato un segno
indelebile e un grande vuoto.

ven

12 maggio ore 21 - oratorio San Michele

Orlando, furiosamente solo rotolando
Armamaxa Teatro

Camicia bianca, una tromba e uno sgabello per
raccontare le vicende dei paladini di Carlo Magno
e dei terribili saraceni con accampamenti, cavalieri,
dame, duelli, incantagioni, palazzi, armature e destrieri
riscoprendo il piacere della fabulazione e della
fascinazione della parola. Quelle che si raccontano sono solo storie,
storie senza tempo di uomini d’ogni tempo, in cui tutto è paradosso,
iperbole ed esasperazione.

maggio
febbraio

24 marzo ore 21 - chiesa di San
Stabat Mater Faber Teater
ven

Michele

Stabat Mater è un’esperienza acustica legata
ad uno spazio, una grande chiesa. La
sofferenza di una madre che perde il figlio, la
denuncia dell’ingiustizia, dello scandalo, la necessità di convivere con la
tragedia, di sopportarla insieme, di condividerla per superarla.
Testi tradizionali in latino, italiano e dialetto, musiche originali composte
da Antonella Talamonti sulla base dell’esperienza di anni di ricerche,
viaggi e registrazioni per le Passioni italiane a fianco di Giovanna Marini.
Considerare lo spazio della chiesa come un grande, enorme strumento
musicale. Usare le voci e i canti per “far suonare” lo spazio.
I cantattori si spostano nei diversi spazi (il coro, l’abside, il pulpito,
l’altare…) per immergere i partecipanti in un suono condiviso.

marzo

23 giugno ore 22 - parco del castello
Allegro Cantabile Faber Teater
ven

giugno

“Buonasera. Questa sera non parliamo, cantiamo solo. Voi ascoltate e...”
Così comincia Allegro Cantabile con un messaggio affidato alle parole
scritte. Sei voci cantate “parlano” al pubblico e lo accompagnano in
un ironico itinerario attraverso il suono, il ritmo, il timbro. Si parte dalla
tradizione della musica popolare italiana (Piemonte, Veneto, Lazio,
Campania, Abruzzo...) per andare altrove. Piano visivo e uditivo si
mescolano in un gioco di cui poco alla volta gli
spettatori diventano complici. E così è possibile
“vedere” la polifonia e “ascoltare” il movimento
e il pubblico si scopre musicista all’interno di
un’orchestra, suono necessario tra i suoni e
creatore di musica lui stesso.

aperitivo teatrale

oratorio San Michele

mar 25 aprile ore 21 ri - 26 e 27 aprile per le scuole superio

Liaffaire Matteotti Faber Teater

Alle 16.30 del 10 giugno 1924 Giacomo Matteotti esce dalla sua
casa romana per andare in Parlamento. Saluta la moglie sulla
porta. Da quel momento sparisce. Il suo cadavere verrà trovato
solo due mesi dopo, a ferragosto, nella campagna romana. Il delitto suscita
un’enorme impressione in tutta Italia, e mette in difficoltà il governo Mussolini.
Da subito il duce è visto come un mandante, più o meno diretto, del delitto.
Uno spettacolo per riflettere su alcuni meccanismi del potere. Una storia che,
spogliata degli aspetti ideologici con cui spesso è stata raccontata, presenta
numerose analogie con altri “casi” italiani: Mattei, Pasolini, Moro...

aprile

biglietti

possibilità di cena dello spettatore
presso la Vinosteria Malgrà
prenotazione consigliata 0124.428065

ingresso unico € 8
repliche per le scuole € 5
Stabat Mater ingresso gratuito

info e prenotazioni
Bibioteca Comunale 0124.26377
ma/gi/ve 15-18, me/ve 9.30-12, 15-18
Faber Teater 349.3323378
info@faberteater.com - www.faberteater.com

