Sti stà ve porto al mare

Evento n. 337 dalla riapertura (2 settembre 2007)

16 febbraio 2019 - ore 21
COMMEDIA DIALETTALE

Sabato 16 febbraio 2019 - ore 21 - Teatro Comunale Ballarin
I Ruscoletti presentano
Sti sta’ ve porto al mare
commedia dialettale dei ricordi…
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Testo di Manuela Tavian
Regia di Manuela Tavian ed Emilio Milani
COMMEDIA DIALETTALE DEI RICORDI
Cercando nella valigia dei ricordi emergeva con insistenza il mare e il ricordo dolcissimo di
vacanze infantili vissute con i nonni. La luce sfuocata dei ricordi mi restituiva una dimensione
quasi mitologica di vacanza, di sospensione in un tempo assoluto... la partenza era subito
nostalgia di casa, l'arrivo era già avventura e promessa di giochi e scoperte. Il mare è il gioco
più antico dell'uomo. Dopo mesi di foto vecchie e di sensazioni ritrovate, una mattina di agosto,
cominciai a scrivere Sti sta' ve porto al mare... con dedica ai miei nonni. Il periodo scelto e
quello degli anni Sessanta, forieri di ottimismo, progresso, voglia di fare. Il contesto e quello
della campagna, il mio, di cui sono orgogliosa e che ho scelto anche per la mia famiglia. Sti sta'
ve porto al mare è una sintesi, la riappropriazione di un pezzo di vita, di identità, come spesso è
la narrazione al femminile.
Ringrazio i Rusooletti, uno ad uno, per aver accolto e interpretato questo mio testo, averlo
condiviso e valorizzato nel meraviglioso gioco del teatro amatoriale. Ringrazio di cuore i tecnici
per aver creato il contesto scenograﬁoo e documentale perfetto per nutrire i ricordi e un po' di
nostalgia. Manuela
TRAMA
Tarcisio e Gloria vivono in campagna. Lei e una casalinga, lui ...on ponarolo... gli affari vanno
piuttosto bene e Tarcisio decide di portare moglie e nipotine al mare... è la prima vacanza...
nessuno prima di allora ha mai visto il mare... ma l'idea piace anche Bruna sorella salvadega e
zitela... diTarcisio... piace anche a Cesira, altra sorella vedova di Tarcisio... la spiaggia ben
presto diventa luogo di oonosoenze nuove, corteggiamenti e litigi... ...il mare nel frattempo
ascolta ed imperturbabile se la ride tra le onde...
LA COMPAGNIA
I Ruscoletti sono la compagnia teatrale amatoriale di Canda, nata nel 2005.
Si e confrontata con lavori di generi diversi dal brillante dialettale al religimo, dal leggendario
allo storico. La compagnia sostiene adozioni a distanza e progetti di beneficenza e il suo scopo,
prima del successo, è la relazione. Per questo un aspetto che rende orgogliosi tutti è la
presenza di attori giovani e non... a dimostrazione che il linguaggio teatrale accomuna e che il
"fare insieme" aiuta a crescere a qualsiasi età.
Info e prenotazioni presso biblioteca comunale G. Baccari - Via G. B. Conti, 30
oppure chiamando al 380 7553132
Vedi locandina
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PER INFORMAZIONI
Biblioteca Comunale G. Baccari
Via G. B. Conti, 30 - Lendinara
Tel. 0425 605665-6-7-8
E-mail: iat@comune.lendinara.ro.it
www.teatrocomunaleballarin.it - info@teatrocomunaleballarin.it

Per essere sempre informati sugli eventi in programmazione, iscrivetevi alla nostra Newsletter

Scarica la nuova app del comune di Lendinara

(inquadra il QR code per il download dell’applicazione per iOS e Android).
In alternativa cerca Municipium su App Store o Play Store del tuo smartphone.
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