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Teatro della Polvere

ARB Dance Company

MOLTO RUMORE
PER NULLA

Danzatori: Luigi d’Aiello, Martina Fasano,
Katia Marocco, Camilla Rega

di William Shakespeare

Coreografie: Martina Fasano

RE-BORN

Cast: 6 attori - 4 attrici - Regia: Mariangela Conte
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Molto rumore per nulla si basa su
due temi cardine: l'inganno e l'onore.
È una delle commedie più brillanti
del grande Shakespeare, dove il
viaggio nei sentimenti contrastanti
la fa da padrone. Gli inganni vengono
operati in cattiva fede o con le
migliori intenzioni, e le trame dei
personaggi si prestano spesso a
doppi fini. L’importanza dell'onore
conduce invece lo spettacolo verso il
romanticismo, con un elemento
sociale molto rilevante per l'epoca di
Shakespeare: l'onore di una donna si
basava infatti sulla preservazione
della verginità fino alle nozze, e
questo “status” fa fluire la vicenda in
una gradevolissima giostra ricca di
ritmo e colpi di scena.
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Un tuffo nel vuoto. Tre piani. La vita
che sembra spegnersi sull'asfalto. La
vita di Francesco, il protagonista,
giovane pittore e musicista, e con la
sua, la vita di chi lo ama. A testa in giù
verso l'abisso. Ma la vita non si lascia
mettere al tappeto senza combattere:
sarà un lungo viaggio, una lunga
resistenza tra i suoi quadri e le sue
canzoni; colori e musica che
combattono contro buio e silenzio.
Affioreranno ricordi ed echi di un
passato felice: la famiglia, l'esperienza
in Africa, la fede. Ciò che da soli
sembrava essere insormontabile,
insieme diventa possibile. Una storia
vera, narrata in modo toccante dalla
leggerezza e l'armonia della danza.
“Re-Born”: Ri-Nascita. Nell'arte, la
rinascita di Francesco.

Domenica 10 Febbraio 2019

Domenica 17 Febbraio 2019

Attore Dinamico

Gianni Lamagna

ATTORE DINAMICO
LIVE

DEL PENAR D’AMORE
nelle canzoni di Napoli
Gianni Lamagna (voce, chitarra)
Gianluca Marino (chitarra)

con Emiliano Luccisano e Alessandro Lozzi
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Un fenomeno del web, che in un
solo anno è diventato virale in tutta
Italia, debutta per la prima volta sul
palcoscenico con uno spettacolo
completo. Attore Dinamico è un
viaggio nel mondo del teatro come
nessuno l'ha mai raccontato. È il
mondo dello spettacolo visto da
dietro le quinte... e anche più dietro!
Una valanga di risate all'interno di un
mondo dove tutto ciò che viene
narrato è dannatamente vero, e la
realtà supera la fantasia senza troppi
sforzi. È una satira sulle gioie, i sogni
e le miserie degli artisti, racconta i
difetti di chi vive sul palco, ma
soprattutto è un modo come un altro
per metterci davanti allo specchio e
ridere di noi stessi.
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Serenata alla Città, agli Autori e alla
Storia di Napoli, città di “carne e
sudore”, violenta e innamorata. Un
viaggio intenso e delicato tra
repertori poco eseguiti, il sentire quel
pulsare ancora vivo di tutte le parole e
le musiche composte nei secoli scorsi,
unite alle liriche e alle famose melodie
dell'oggi. Il programma si nutre del
sangue vivo delle passioni, cantando la
bellezza delle musiche e la forza
armoniosa della lingua partenopea,
con Gianni Lamagna, storica voce
della musica napoletana,
accompagnato da un bravissimo
chitarrista che segue il grande Fausto
Cigliano nei suoi concerti e “rilegge”,
col suo stile, canzoni napoletane tra
'800 e '900.

Domenica 24 Febbraio 2019

Domenica 10 Marzo 2019

Libero Teatro

Rita Zingariello

PROVE APERTE

IL CANTO DELL’APE
Rita Zingariello (voce, chitarra, tastiere)
Vincenzo Cristallo (basso)
Gianfilippo Direnzo (chitarre)
Pasquale Angelini (batteria)

scritto e diretto da Max Mazzotta
con Max Mazzotta,
Paolo Mauro, Graziella Spadafora
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Prove Aperte compie un altro
spassosissimo viaggio nel mondo del
teatro attraverso tre attori calabresi:
Mimì, Cocò e Carminuzzu (folle regista
dei nostri tempi) alle prese con
l'allestimento di uno spettacolo da
rappresentare in un importante teatro,
con pochi giorni a disposizione e una
compagnia ridotta al minimo
indispensabile. La forza di Prove Aperte
sta nell'irresistibile, surreale comicità
dei personaggi; se Carminuzzu è un
regista talmente pazzo da costringere i
compagni a improvvisare una scena che
ha come protagonisti una soppressata e
un salumiere, Mimì e Cocò sono
degnissimi rappresentanti della vasta
gamma di manie, vezzi, isterismi e
sindromi compulsive che
caratterizzano gli attori in questa
esplosiva sarabanda di comicità.

Pregiato. Elegante. Femminile.
Colorato. Un viaggio fatto di intimità e
istintività, dove parole e melodie si
fondono nell'aria internazionale degli
arrangiamenti. Rita Zingariello
confeziona questo nuovo disco che è
un gioiellino da custodire in segreto.
Le atmosfere che hanno ispirato
l'album sono tante e diverse tra loro,
dal pop d'autore al rock, e le
ascolteremo in questo concerto che
omaggerà anche la musica d’autore.
Sonorità classiche e moderne, con gli
strumenti acustici protagonisti. Che
canto può mai essere quello di un'ape?
E che forza può avere qualcosa di così
piccolo? Ma non è forse dalle api che
otteniamo alcuni degli alimenti più
preziosi per sfamare noi giganti del
mondo?

Domenica 24 Marzo 2019

Giorgio Colangeli

E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE
con Giorgio Colangeli - musiche dal vivo: Tommaso Cuneo
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Il viaggio per eccellenza. L'ultimo verso dell'Inferno dà il titolo a questo
spettacolo che presenta i primi 6 canti del Purgatorio recitati a memoria
da Giorgio Colangeli, uno dei più grandi attori italiani di cinema, teatro e
televisione, vincitore del Nastro d'argento e del David di Donatello, diretto
da registi del calibro di Ettore Scola e Marco Tullio Giordana.
Colangeli (che conosce a memoria l’intera opera) ci condurrà nel magico
mondo della Divina Commedia, dimostrando che i versi di Dante si fanno
capire da sé, senza parafrasi. La Commedia è tutta bella e stupefacente,
straordinaria costruzione di un mondo fisico e morale, coerente e
credibile. E Dante non appare come un genio incomprensibile, remoto,
come un pedante istitutore, tutt’altro.
È un padre, una madre, un fratello. Non a caso è l'unico nostro poeta che
chiamiamo per nome, come un amico, un compagno di vita, spesso pieno
di sdegno ma sempre pieno di speranza nell'uomo. Un omaggio speciale alle
giornate mondiali della Poesia (21 Marzo) e del Teatro (27 Marzo).

