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MONTIGNOSO

TEATRO nei borghi
ESTATE 2022

Comune di Montignoso

piazza della Chiesa di Santa Maria della Rosa – loc. Capanne
giovedì 28 luglio

località S. Eustachio
lunedì 8 agosto

ideazione e regia Laura Sicignano
testo Laura Sicignano e Alessandra Vannucci
con Fiammetta Bellone, Federica Carruba Toscano, Egle Doria
musiche di scena eseguite dal vivo da Edmondo Romano
foto Donato Aquaro
coproduzione Fondazione Luzzati Teatro Della Tosse / Associazione Made’

con Alessia Arena voce, Chiara Riondino voce e chitarra, Diego Perigini
chitarre, Franco Fabbrini basso acustico, basso elettrico, Luca Ravagli
tastiere, sax soprano, Valerio Perla percussioni, Alice Mollica luci, Andrea
Bertini fonica
produzione GianoProduzioni

I TRENI DELLA FELICITÀ

Una storia dell’immediato Dopoguerra che ha visto protagoniste le
donne della neonata Udi nell’organizzazione di convogli che hanno
trasferito “in alta Italia circa 70 mila bambini provenienti da tutta la
penisola in condizione di miseria assoluta. Non più treni di morte, ma
“treni della felicità” che ricostruivano la vita. Tre donne, le attrici, di
età e provenienze diverse, si interrogano su quanto storia e memoria
abbiano contribuito a costituire le loro identità, nel delicato equilibrio
tra la finzione e la realtà del teatro, restituendo una storia del passato
anche attraverso il proprio corpo e la propria biografia. Una riflessione
sulla maternità non solo come condizione biologica, ma anche etica e
politica.

PIERO È PASSATO DI QUI

Uno spettacolo a metà strada tra teatro canzone e concerto nel quale
si snodano, come in un percorso narrativo-musicale, le canzoni di Piero
Ciampi legate alla sua prima produzione, che affrontano temi a lui cari, il
vino, il gioco, l’amore, il rapporto con gli affetti più stretti, il suo modo di
stare al mondo. In questo percorso il passaggio da una canzone e l’altra
è accompagnato da testi poetici dello stesso autor e sul palco Alessia
Arena e Chiara Riondino con due differenti vocalità, si alternano e si
completano accompagnate da un ensemble di quattro musicisti.

piazza Maccari – loc. Cinquale
giovedì 4 agosto

parcheggio case popolari – loc. Renella
martedì 16 agosto

di e con Stefano Santomauro
scritto in collaborazione con Francesco Niccolini
regia Daniela Morozzi
con il contributo del Festival di Narrazione Montagne racconta
produzione e distribuzione Grande Giove

di e con Stefania Luisi
tecnica utilizzata: teatro d’attore e narrazione
età consigliata: dai 4 anni
produzione La noce a tre canti

LIKE

Comunicare è diventato più semplice, più veloce, più efficace. La
tecnologia ci ha cambiato la vita, in alcuni casi l’ha proprio stravolta.
Cosa ha voluto in cambio per tanto benessere? Le nevrosi del nuovo
millennio: sentire squillare il cellulare anche quando non lo fa, entrare
nel panico se non si ha rete, svegliarsi la notte e controllare se sono
arrivate notifiche. Spunti di riflessione per un monologo divertente e
cinico allo stesso momento. Virate improvvise, situazioni al limite del
paradosso prendono lo spettatore fin dai primi minuti e non lo lasciano
fino alla fine.

L’ALBERO DI NINA

Nina è una bambina che vive in un paese dove non esistono alberi.
Un giorno, per magia, si ritrova in tasca una mela. Nina capisce subito
che quel coso rosso e tondo racchiude un mistero e per scoprire quel
mistero si mette in viaggio…
Durante il viaggio incontrerà vari personaggi che le racconteranno storie
di alberi piccoli e di alberi grandi, in cambio di uno spicchio di mela. E
sarà proprio da questo scambio, che nascerà l’albero di Nina.
ingresso libero

