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Montecchio Emilia, martedì 8 luglio 2014
COMUNICATO STAMPA

PICCOLO FESTIVAL di TEATRO 2014
Nel Giardino del Castello Medievale al via la IX edizione del festival
teatrale montecchiese. Giovedì 10, martedì 15, giovedì 17 e venerdì 18
luglio, 4 spettacoli a ingresso gratuito.
Il Comune di Montecchio Emilia e l'Associazione teatrale Sipario Aperto, per il
nono anno consecutivo, offrono alla cittadinanza e a tutti gli interessati la possibilità di assistere
gratuitamente a un festival teatrale – piccolo ma di qualità - nel cuore della Val d'Enza.
A partire da giovedì prossimo 10 luglio, sul palcoscenico allestito nel giardino del
Castello medievale, si susseguiranno quattro spettacoli scelti sia per specifiche tipologie di
pubblico sia per avvicinare a questo genere d’arte chi nutre semplicemente un po’ di curiosità.
Si comincia, giovedì 10 luglio, con la Compagnia Teatro d’Arte e Studio di Auro
Franzoni, che presenta “Per la più grande Italia ovvero Sandrone soldato”. Il testo di
Angelo Ruozi Incerti è stato pensato per un teatro di burattini; Sandrone è infatti un burattino
famoso di controversa origine reggiana (da Cadelbosch ed sott), quindi giocato sulle note del
grottesco e della caricatura. Per un pubblico di oggi, richiede alcune informazioni storiche su
come si arrivò al conflitto mondiale: il sentire popolare, l’ostilità e il rifiuto per la guerra,
vengono accennati con brevi didascalie e pause musicali con le canzoni dell’epoca, che rendono
lo spettacolo scorrevole e comprensibile. Il secondo duce Diaz, dopo Caporetto, rinnovò
completamente il rapporto con la truppa: oltre al vitto, le licenze e la strategia istituì anche il
“teatro del soldato”; una compagnia di attori –soldati rappresenta il testo di Angelo Ruozi
Incerti come davanti ai commilitoni. Segnaliamo che allo spettacolo è stato riconosciuto il
premio "Ribalte di fantasia" a Ferrara nel 2013.
Si prosegue martedì 15 luglio con “Pinocchio” della compagnia Teatro
Distillato, regia di Matteo Bartoli.
Lo spettacolo, pensato per i ragazzi ma adatto a tutti, si svolge tra una scenografia fiabesca
arricchita da giochi di luce. Le scene vedono la loro creazione e la loro trasformazione con il
passare del tempo, e la scatola, come se fosse un oggetto magico, si trasforma raccontando il
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nostro racconto. Sono le scatole, che richiamano tutti i luoghi della storia: dalla casa di
Geppetto, al paese dei Balocchi passando per le strade fino alla bocca della balena; le scene
recitate si alternano alle più famose canzoni mai scritte per questa fiaba, cantate dal vivo dagli
attori.
Giovedì 17 luglio andrà in scena “Mistero buffo e altre storie”, una produzione del
Centro Teatrale MaMiMò con la regia di Claudio De Maglio e Michele Bottini. L’opera nasce
dal lavoro di ricerca sul teatro medievale condotto da Dario Fo. Il giullare diventa il narratore di
storie che descrivono la condizione dei derelitti, mettendo al centro l’eterno conflitto potereclassi subalterne e la religione sfiora la superstizione. Lo spettacolo, considerato una delle pietre
miliari del teatro contemporaneo, riscopre e ripercorre con una cifra personale le radici del
teatro popolare e di narrazione. Il testo, per nulla scalfito dal tempo, rimane di una mirabile
attualità e viene rappresentato con una gestualità e una mimica capaci di conquistare fino
all’ultima battuta lo sguardo dello spettatore.
Il Piccolo Festival si chiuderà venerdì 18 luglio con “Alice attraverso Alice”, una
produzione Nodi Avviluppati con la regia di Alessandro Pastarini: lo spettacolo è un percorso
pieno di stranezze, paure, strani incontri e meraviglie, che fa del nonsenso il suo senso. La
Compagnia dei Nodi Avviluppati propone questo spettacolo, adatto a un pubblico di qualunque
età, con l’intento di far riscoprire quella sana follia che rende ognuno di noi come Alice, pronto
per ogni trasformazione. Un viaggio visivo e visionario attraverso il paese delle meraviglie,
dando corpo e voce a quella realtà sospesa che Alice incontra nel suo sogno.
Inizio previsto alle ore 21.30. L'ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito.
In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno all’interno del Castello medievale.
Per info: Biblioteca Comunale tel. 0522/861864 – 861861.
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SCHEDA INFORMATIVA
Evento
Quando
Dove
Ingresso
Info

Piccolo Festival di Teatro 2013 – VIII edizione
Giovedì 10, martedì 15, giovedì 17 e venerdì 18 luglio 2014, ore
21.30
Giardino del Castello medievale – Montecchio Emilia
Libero e gratuito
Biblioteca Comunale tel. 0522/861864 – 861861
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