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con Lucia Giordano, Marco Andorno, Francesco Micca, Paola Bordignon,
       Sebastiano Amadio, Lodovico Bordignon
direzione musicale Antonella Talamonti
contributo allo sviluppo Paolo Nani
creazione collettiva: Faber Teater

making-of video breve

“Andare d’accordo richiede lavoro”

Da anni lavoriamo in gruppo e pratichiamo la creazione collettiva; da tempo, come attori-

cantanti “giochiamo” e sperimentiamo con la voce, con il canto e i repertori dall’Italia e 

dal mondo. La ricerca sull’attore musicale e sulle pratiche cooperative sono cuore del 

nostro percorso artistico degli ultimi 10 anni.

I messaggi scritti e le voci cantate “parlano” al pubblico e lo accompagnano in un ironico 

itinerario che parla di organizzazione: il suono, il ritmo, il timbro. Piano visivo e uditivo 

si mescolano in un gioco di cui poco alla volta gli spettatori diventano consapevoli e 

complici.

E così è possibile “vedere” la polifonia e “ascoltare” il movimento.

Grazie ad un ascolto che si evolve e che si ritrova a diventare attivo, il pubblico si scopre 

musicista all’interno di un’orchestra, suono necessario tra i suoni e creatore di musica lui 

stesso. Musica capace di veicolare emozioni, che racconta storie nascoste tra le note, che 

evoca universi sonori, che guida un’esperienza senza salire in cattedra. Fino a diventare 

canto veramente collettivo, un’unica orchestra alla fine, con gioia e leggerezza.

mailto:info%40faberteater.com?subject=
https://www.facebook.com/FaberTeater/
https://www.youtube.com/user/FaberTeater
https://www.instagram.com/faber_teater/
https://www.youtube.com/watch?v=aY0mwJWV7N8
mailto:info%40faberteater.com?subject=Allegro%20cantabile%3A%20richiesta%20video%20breve


FABER TEATER  - Loc. Baraggino, Campus Associazioni 7, 10034 Chivasso (To) - Italia 

+39.349.3323378 - www.faberteater.com - info@faberteater.com

“Attraverso il linguaggio teatrale e musicale, Faber Teater porta in scena 
i temi della sintonia, della coralità, della partecipazione organizzata”

CSV Mantova

“Abbiamo pensato ad Allegro Cantabile per aprire in modo originale 
e spiazzante un convegno impegnativo. Hanno affascinato per la loro 
delicata poesia e per la capacità che hanno messo in scena nell’aprire i 

cuori e le menti alle diverse possibilità di collegare le differenze.”
Achille Orsenigo - Studio APS

“Avere Faber Teater in apertura è stata un’esperienza importante, 
ha aiutato l’organizzazione ad attraversare il confine persistente ed 
invisibile tra l’ essere argomento di cui si parla e lo sperimentare in 

diretta la dimensione del cambiamento in modo consapevole”
Domenico Arena - direttore UEPE
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SCHEDA TECNICA
IN CASO DI SPAZI NON TEATRALI O DI DOTAZIONE TECNICA DIVERSA DA QUELLA DESCRITTA, 

CONTATTARE IL RESPONSABILE TECNICO
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Responsabile tecnico Faber Teater
Sebastiano Amadio cell. 328.3732384

sebastiano@faberteater.com

Spazio scenico - teatri, auditorium, sala conferenze. Minimo 7x6 mt, con possibilità di scendere dal palco alla platea; anche senza palco in caso di buona 
visibilità. Lo spettacolo è quasi completamente acustico, per cui è necessario un spazio acusticamente protetto. Lo spazio dovrà essere disponibile per 
l’allestimento a partire da 5h prima dell’inizio della rappresentazione.

Illuminazione - piazzato bianco largo (4/6 spot da 1000W bandierati), piazzato stretto (2/4 spot da 1000W bandierati), controluce freddo-blu (2/4 spot 
da 1000W bandierati), due speciali (2/4 spot 1000W bandierati), luci dimmerabili sulla sala

Audio - impianto di amplificazione adeguato alla sala, microfono gelato a filo (tipo Shure SM58 o simile) con asta microfonica, linea segnale su palco per 
poter collegare la ricevente di un radio microfono (in dotazione)

Proiezione - schermo per videoproiezione ad almeno 5 mt dal proscenio; videoproiettore (dimensione immagine min. 3x2 mt)

Allestimento - 4 h circa || Durata - due versioni: 30 minuti o 1 h circa

Camerini - Un locale (25-30 mq) adiacente al luogo dello spettacolo (con corrente elettrica, servizi igienici e docce). Il locale sarà utilizzato dall’inizio 
dell’allestimento alla fine dello smontaggio

Personale - un responsabile autorizzato a prendere decisioni durante l’allestimento e lo spettacolo
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