Fraternalcompagnia
presenta
COMMEDIESTATE:VOCI DAL VILLAGGIO/OLTRE LE MURA
Parco dei Gessi/ Gro"e del Farneto
Tornano i rifugia dai bombardamen degli alleato alla ﬁne della Seconda Guerra Mondiale. Una
ricostruzione storica tra a da tes monianze reali. Il grande successo di pubblico e di visibilità sui
media ci ha convinto a ripetere l’esperienza di una storia poco conosciuta avvenuta in un ambiente
di grande sugges one
LE GROTTE DELLA MEMORIA- 1/8/15 GIUGNO, ore 16 ed eventuale replica ore 18
Per prenotazioni- segreteria@fraternalcompagnia.it o telefonare al 3492970142
PIAZZA LAMBRAKIS-Martedì 18 Giugno-ore 21.00
LA COMMEDIA DEGLI ERRORI a cura di Francesco Farioli.
Performance circense dedicata ai più piccoli.
PIAZZA LAMBRAKIS -Giovedi’ 20 Giugno- ore 21 –
VOCI DAL VILLAGGIO_ Regia di Massimo Macchiavelli dal testo omonimo di Emanuele Grieco.
Voci e immagini del Villaggio Due Madonne tratte dai ricordi e dalla penna di E.Grieco che dipinge
la storia di un territorio che storicamente si percepisce appunto come “villaggio” ossia “comunità”
in cui perfino Fò ha lasciato memorie del proprio passaggio.
PIAZZA LAMBRAKIS Sabato 22 Giugno- ore 21 –
DANTEMOTIVO- la Colonna Sonora alla Recitazione dell’Inferno dantesco a cura di Michele Bacci
e Alessandro Zurla.
Un’esperienza sonora di musica e voci, dal mbro sinfonico e dalle dinamiche cinematograﬁche,
ecco perché “colonna sonora” ed ecco perché “recitazione”. Con l’ambizione di coinvolgere
l’ascoltatore nell’avventura più aﬀascinante che sia mai stata scri a
PIAZZA LAMBRAKIS Martedì 25 giugno- ore 21 – INCOMMEDIA a cura di Massimo Macchiavelli e
Umberto Cavalli.
Musiche e Gui; dal Medioevo ai giorni nostri. Gesta epiche e ridicolose delle maschere della
Commedia dell’Arte tra ‘400 e ‘600
PIAZZA LAMBRAKIS Giovedì 27 Giugno- ore 21 - concerto musicale a cura del gruppo-laboratorio
di Villa Mazzacora . Con Serena Perego e
PIAZZA LAMBRAKIS, Sabato 29 Giugno,ore 21 – IL BARONE DI SIGOGNAC a cura di Massimo
Macchiavelli e Saturne Pas Ronde.
Spe acolo bilingue, italiano/francese, presentato al Fes val di Avignone, narra le avventure e
scorribande di un gruppo d’a ori girovaghi tra le vie d’Europa.
CORTILE CAVA DELLE ARTI16-17-18 Agosto-ore 21 – CANOVACCI D’ESTATE con gli a ori del 15 °
Stage Internazionale di Commedia dell’Arte a cura della Scuola di teatro Louis Jouvet

