Comune di Montignoso
Fondazione Toscana Spettacolo onlus

Montignoso

TEATRO
NEI
BORGHI
ESTATE 2021

località S. Eustachio
giovedì 29 luglio

Parco della Repubblica – Cinquale
mercoledì 4 agosto

BARBA FANTASY SHOW

Michela Murgia
DOVE SONO LE DONNE

di e con Edoardo Nardin
tecnica utilizzata: teatro fisico, circo,
illustrazioni
età consigliata dai 4 anni
produzione Factory Tac

Giocoleria, illustrazioni, clown,
equilibrismi sono i linguaggi che vengono
utilizzati in scena a servizio della Fantasia.
Un irriverente e poetico omino dagli occhi
piccoli, che si nasconde dietro ad una
pesante barba, fantastica e fantasiosa, che
diventa maschera e fonte d’ispirazione per
ogni lazzo e idea. Barba Fantasy Show è
uno spettacolo per tutti: strabilia i bambini
e fa divertire gli adulti.

drammaturgia sonora eseguita dal vivo
Francesco Medda Arrogalla
illustratore Edoardo Massa
produzione Mismaonda

Perché nei luoghi della rappresentazione
pubblica, si vedono solo donne che sono
state rese mute o incapaci di intendere e
volere? Il governo, i dibattiti televisivi e le
prime pagine dei quotidiani traboccano di
interventi maschili, eppure le donne non
sono una sottocategoria socioculturale, ma
più della metà del genere umano. Michela
Murgia, autrice tra le più impegnate nelle
battaglie civili, porta per la prima volta in
teatro il suo punto di vista sulla ‘questione
femminile’ in un lucido monologo che
supera per sempre gli angusti confini delle
quote rosa.

parcheggio Case Popolari – Renella
giovedì 5 agosto

MUSICHE
DEL MEDITERRANEO
un viaggio musicale fra popoli e tradizioni mediterranee
scritto da Francesco Tomei
musiche originali Daniele Belli
regia Stefano Cosimini
voce Burcu Duran
chitarra acustica e arrangiamenti Daniele
Belli
con Francesco Tomei
illustrazioni Lucia Morelli
animazioni Stefano Cosimini
produzione Associazione Auroom in
collaborazione con Associazione Culturale
Venti d’Arte Italian Artists-Promoting
Italian Culture FornacIncanto Festival
Manfredi è un giovane artista orfano di
padre e madre che ricorda il momento
in cui, a tredici anni, ritrova l’affetto
del nonno Delio, un marinaio con
cui intraprende un viaggio per mare
verso Istanbul. Le musiche dei popoli
del Mediterraneo suonate dal vivo si
intrecciano ai ricordi di viaggio di questi
due personaggi in una pluralità di voci che
ci guidano alla scoperta delle loro radici
culturali.
ingresso libero

piazza della Chiesa di Santa Maria della
Rosa – Capanne
mercoledì 11 agosto
Gioia Giusti pianoforte, Alessio Bidoli violino

OMAGGIO A MILSTEIN

programma
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonata per violino e pianoforte n. 17 in do
maggiore, K. 296
I. Allegro vivace
II. Andante sostenuto
III. Rondò. Allegro
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata per violino e pianoforte n. 5 in fa
maggiore, op. 24, “La Primavera”
I. Allegro
II. Adagio molto espressivo
III. Scherzo. Allegro molto
IV. Rondò. Allegro ma non troppo
Robert Schumann (1810 - 1856)
Sonata per violino e pianoforte numero 1
in la minore, op. 105
1. Mit leidenschaftlichem Ausdruck
2. Allegretto
3. Lebhaft
Maurice Ravel (1875-1937)
Tzigane, Rhapsodie de Concert
produzione Lo Stanzone delle apparizioni

inizio spettacoli ore 21.30

posto unico € 5
biglietteria
i biglietti saranno messi in vendita
dalle ore 20
info e prenotazioni
tel. 368 410947 montignosoestate@gmail.com

Comune di Montignoso
Ufficio Turismo e Cultura
via Fondaccio 11, 54038 Montignoso
tel. 0585 8271204

comune.montignoso.ms.it
toscanaspettacolo.it
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