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Te r r e L u n e

TEATRO

Storie di destini incrociati, di uomini e donne che dormono
sulla collina. E dalle colline scendono per rivelare storie e per
poi tornare a riposare in quei luoghi, a stagionare nella memoria.
Tre personaggi, in una stanza chiusa, una candela che segna lo
spazio con la sua luce e segna il tempo col suo lento sciogliersi:
così nasce una veglia.
Firminio, Franchin Fol, Teresa, il Circo Mele, Ginia, zio Tex,
girano le loro storie e i loro passi in quel luogo, in quelle terre, come lune. Le storie, i miti e
l’epica accomunano quella gente agli eroi delle favole, ai tarocchi che segnano il destino e che
possono far vincere o perdere.
Si sente il rumore dell’acqua del Belbo e delle navi che portavano in Sudamerica.
Si parla di vino e campagna e di guerra.
Si parla di diavolo, masche e di morte.
Si parla di quel tempo tra parentesi che separa dal sonno e dal lavoro, dall’estate e dalla
primavera: il tempo del racconto.
Serve restare leggeri e precisi per rendere la storia chiara ed è necessario nominare le cose con
parole giuste, al posto giusto.
Le storie raccolte da Danilo Manera, come nella migliore tradizione della veglia, proseguono
lungo i crinali, lungo le strade e incontrano altri autori e altri personaggi.
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SCHEDA TECNICA DELLO SPETTACOLO

Terre e lune
Genere: teatro di narrazione
Spazio: luogo (anche non teatrale) protetto da rumori d’ambiente (m5x3)
Illuminazione: lo spettacolo è illuminato da luci naturali (candele, lampade a petrolio) e da quelle “artificiali” di cui sono dotati i luoghi scelti
Durata: 1 h.
Montaggio: 2 h prima dello spettacolo
Smontaggio: 1 h (immediatamente dopo lo spettacolo)
Personale: 1 responsabile autorizzato a prendere decisioni, durante l’allestimento e lo spettacolo.
Vitto, alloggio e rimborso spese da concordarsi per trasferte superiori ai 100 km

anti
Va r iVarianti:
Lo spettacolo può essere introdotto da una parata musicale (canzoni della tradizione
contadina con Marco Andorno, Paola Bordignon, Sebastiano Amadio) e terminare con una merenda
“sinoira” (pane, salame e vino)
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