Prosa

Wikipiera

Intervista spettacolo

Domenica 28 Ottore, ore 16.00
Sala Grande
Piera Degli Esposti
con

Pino Strabioli
produzione

Alt Academy

ore 15.30
Sala Spazio Due

Happy Kids
Aladino

Letture e laboratori
a misura di bambino
dai 4 ai 10 anni di età

Wikipiera è un’intervista dal vivo, condotta da Pino Strabioli, nella
quale Piera Degli Esposti, una delle più originali e autorevoli attrici
italiane, ripercorre più di 50 anni di carriera tra teatro e cinema.
E poi la sua avventurosa vita: dagli amori impossibili e quelli
possibili, il rapporto profondo e controverso con la mamma, la
passione per Bologna, gli incontri fondamentali come quello con
Dacia Maraini e Marco Ferreri, Lucio Dalla, De Chirico. E poi ancora
le tappe della carriera, dall’indimenticabile interpretazione di Molly
cara per cui Eduardo De Filippo pare abbia sentenziato “Chesta è
o vierbo nuovo”, al cinema d’autore.

Prosa

Un’intervista che sarà anche uno spettacolo: Piera reciterà
alcuni suoi cavalli di battaglia, brani di grande teatro da Joyce a
D’Annunzio, da Beckett a Campanile. Sul palco solo pochi elementi
essenziali perché la scena è tutta per Piera; tra i due si stabilisce
subito un legame di complicità e di stima, costruito con equilibrio
e rispetto dei ruoli; Strabioli è un’ottima spalla presente ma non
invadente,
lei è emozionata, divertita, come se fosse la sua prima volta
sul palcoscenico. In questo equilibrio costante si gioca tutta
la piacevolezza dello spettacolo.
Lei dice di sé: “Preferisco essere raccontata in vita che da morta.
Lo spettacolo è il dietro le quinte di un’attrice, la formazione, le
bocciature iniziali e poi i consensi. Penso che ai giovani possa
servire vedere che si può costruire un cammino andando
controcorrente”.
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Prossimi appuntamenti
Musica
Prima nazionale
Venerdì 2 Novembre
ore 20.45
L’histoire du soldat
Ensemble Zipangu
Fabio Sperandio, direttore
regia di Gianni Farina
in collaborazione con Menoventi
musiche di Stravinskij
progetto Pier Paolo Pasolini

Musica
Sabato 3 Novembre
ore 20.45
Finale Concorso Internazionale
Città di Porcia
Orchestra di Padova e del Veneto
musiche di Planel, Chaynes e Stravinskij
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In collaborazione con Associazione
Amici della Musica “Salvador Gandino”
Fuori abbonamento

Nuove scritture
Mercoledì 7 Novembre
ore 20.45
Palcoscenico
Albania casa mia
di e con Aleksandros Memetaj
regia Giampiero Rappa

WIKIPIERA
Intervista spettacolo

Bar Licinio
apre un’ora prima di tutti
gli spettacoli con caffè drink
e smart food
Biglietti
Puoi acquistare i biglietti
di tutti gli spettacoli
sia on-line e in biglietteria

info
0434 247624
comunale
giuseppeverdi.it
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