SPETTACOLI TEATRALI IN MUSICA

PREVENDITA
BIGLIETTI SPETTACOLI:
FARMACIA CORTI-GOSSO Via C. Lequio 2 Pinerolo
LIBRERIA VOLARE Corso Torino 44, Pinerolo
FARMACIA VASARIO via Roma 19, Luserna S. Giovanni
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La compagnia
CanzonEteatro presenta

Napoli
Parigi
Istantanee di viaggio
fra sonorita' e narrazione

sez. Pinerolo

A.N.A.P.A.C.A. Onlus
Associazione Nazionale Assistenza
Ammalati Oncologici e Cronici gravi
Via Clemente Lequio, 36 – 10064 PINEROLO (TO)
Tel. 0121.374264 – fax 0121.042305 – cell. 333.5067224
e-mail: anapaca.pinerolo@anapaca.org
www.anapaca.org

VENERDI' 16 MAGGIO 2014
ORE 21 - TEATRO INCONTRO Via Caprilli, 31 La compagnia
La Racconteria
presenta

Aiuta chi soffre donando il 5 per mille.
Indica nella tua dichiarazione dei redditi

Il

PINEROLO

Racconto
dell ’isola

sconosciuta

Cod. Fiscale: 94519590015

(J. Saramago)

SABATO 24 MAGGIO 2014
ore 21 TEATRO S.CROCE
Via Tolosano, 8 - LUSERNA

IDEA
SOLIDALE
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO TORINO

Questa stampa è un servizio di IDEA SOLIDALE,
per la promozione del volontariato torinese.
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A.N.A.P.A.C.A. Onlus

SAN GIOVANNI (Luserna Alta)

con il patrocinio di:
Comune di
Luserna
S. Giovanni

NAPOLI - PARIGI
Istantanee di viaggio fra sonorità e narrazione

IL RACCONTO DELL'ISOLA SCONOSCIUTA
Testo breve di Josè Saramago

Napoli - Parigi per viandanti della memoria, un itinerario virtuale che unisce due
mondi lontani ed affascinanti, laboratori di creatività dove si confrontano un
Eduardo singolarmente leggero e l'asciutta eleganza di Erri De Luca con il
simbolismo di Apollinaire e il surrealismo di Tardieu, si assaporano i “piccoli
piaceri” di Philippe Delerm e una variazione di Prevert, cenni di Baudelaire e un
frammento di Balzac, un aforisma di Saramago e qualche verso di Totò…
Sullo sfondo l'atmosfera un po' vintage della musica francese e la melodia
evergreen della canzone napoletana, con immersioni nei quartieri popolari dove il
volto della città è più vero e spontaneo.
Ne scaturisce un caleidoscopio di immagini, suoni, voci e canti, testimonianze di
viaggio fra due luoghi dell'anima, crocevia di culture ed etnie cosmopolite, dove
gli accenti della banlieue e del rione Sanità si fondono e si confondono in una
sonorità unica e irripetibile.
Una piccola guida per “turisti” del teatro-canzone alla ricerca di atmosfere
coinvolgenti, in un continuo rimando fra teatralità ed evocazione, musica e
poesia, immaginario e frammenti di realtà.

Una favola moderna e delicata, a forte intensità poetica, scritta in un linguaggio
essenziale e suggestivo, che rappresenta il viaggio dell'uomo alla ricerca dell'isola
sconosciuta.
Una navigazione dell'immaginario fra canti e musica, un sogno, un viaggio per
simboli che il protagonista intraprende in compagnia di un'ospite inattesa; metafora
di un percorso più interiore che reale, l'isola sconosciuta esiste ed è dentro di noi.
Il racconto è anche una tenera storia d'amore vissuta sullo sfondo di carte
geografiche ancora da disegnare…
Accompagnano la lettura musiche dagli accenti latino- americani con citazioni di
Bennato, Jobim, Fossati, Conte ed altri ancora, fra cui un'ironica rivisitazione di un
successo di Amalia Rodriguez, l'icona del fado.

CanzonEteatro
La compagnia CanzonEteatro nasce a fine anni '90 a Mondovì dall'incontro di un
avvocato chansonnier e di un'eclettica attrice e cantante accomunati dalla
passione per una forma espressiva che declina musica e teatro della parola.
Letteratura antica e moderna, poesia italiana e straniera, classici e futuristi: tutto
s'adopera per tessere brillanti collages legati dal sottile filo dell'ironia con la
musica che dialoga con la componente recitata.
L'intento del gruppo è quello di creare spettacolI che rileggano in modo originale
passi letterari attraverso la lente del divertissement, pur nel rispetto degli autori.
Tanti spunti di matrice diversa per produrre un teatro “popolare e raffinato,
spassoso e pensoso, filologico e dissacrante”, come un critico lo ha definito con
efficace sintesi.
Componenti:
Ada Prucca e Gian Carlo Bovetti, voci
Sandro Lavagna, pianoforte
Corrado Leone, fisarmonica, fiati, percussione, voce
Mario Manfredi, chitarra, percussioni
Gianni Cellario, basso
Gianfranco Re, batteria, percussioni

La Racconteria
La Compagnia è formata da una parte dei componenti di CanzonEteatro:
Ada Prucca, voce narrante e canto
Corrado Leone, fisarmonica, chitarra, fiati, canto
Gianni Cellario, basso acustico
Mario Manfredi, chitarra
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L'Associazione ANAPACA sez. di Pinerolo
È un'associazione Onlus di volontariato, apolitica e aconfessionale, che dal 1989
assiste gratuitamente ammalati oncologici e cronici gravi sul territorio del
Pinerolese, Valli e Comuni limitrofi.
E' impegnata nella diffusione della cultura dell’Aver Cura con campagne di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, convegni e serate di studio come i convegni
sull’Adultità nel 2010 e il Dolore nel 2012.
I volontari ANAPACA
I volontari sono Donne e Uomini che, per solidarietà umana, dedicano una parte del
proprio tempo libero a chi soffre. Sono formati attraverso corsi di qualificazione
assistenziale a cadenza biennale e incontri mensili di supervisione e formazione
continua. Assistono gli ammalati presso il loro domicilio e nei luoghi di cura.
Come diventare volontario ANAPACA
Partecipando ai corsi ANAPACA.
Requisiti indispensabili sono la maggiore età, un buon equilibrio psicologico, serietà
e riservatezza. Il prossimo corso è in programma per la primavera del 2015.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria.

