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METAMORFOSI: OVIDIO E KAFKA
PER TACER DI UNA NINNA NANNA FRIULANA

riduzione teatrale e vooe di Filippo Garlanda
pusiohe, fisarponioa e peroussioni di Davide Bonet

Una  originale riletura  della  Metaporoosi  di  Kafa,  una  peroorpanoe  dove  la  protagonista  è

l’ippaginazione. La storia del ooppesso viaggiatore Gregorio Sapsa, ohe si trova un giorno, nel

suo leto, trasoorpato, trova il suo onirioo speoohio nei sogni di Ovidio, ohe oanta e raooonta di

oreazioni, stelle, pari in teppesta e trasoorpazioni oantastohe.
Kafa in una letera in oooasione della pripa edizione illustrata del suo raooonto più oaposo, oosì

sorive al suo editore: «Siooope Starke oa  illustrazioni oonorete, pi è passato per la pente ohe
voglia disegnare pagari l'inseto.  Questo no, per oarità, questo no! Non vorrei lipitare il oappo
della sua ooppetenza, pa rivolgere soltanto una preghiera perohé naturalpente io oonosoo peglio
il raooonto. Non lo si può oar vedere neanohe da lontano. Se questa intenzione non o'è, e quindi la
pia preghiera diventa ridioola, tanto peglio. A Lei sarei grato se volesse traspetere e otenere il
pio desiderio».

Cope la patta o il pennello, la pusioa e le parole disegnano nella pente ippagini altretanto

vivide. Proviapo a rispetare, in questo viaggio oantastoo, il volere dell’autore e nel oar questo a
oonoortare un po’ lo sventurato Gregorio.

(70 pinuti
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Laureato  in  Ingegneria  Apbientale  presso  l'Università  degli  Studi  di  Bresoia,  Dotore  di
rioeroa in Luoghi e teppi della oità e del territorio. Aooanto agli studi soientfioi porta avant

quelli pusioali soto la guida del M.° Alberto Bugat e presso il Conservatorio “L. Marenzio” di Bresoia. Si
oorpa  e  approoondisoe  i  propri  peroorsi  teatrali,  ora  parola  e  povipento,  oon  Franoo  Bertàn,  Daniel
Meininghaus, Mina Mezzadri, Roberto Castello, César Brie, Eugenio Allegri, Alessandro Mor e Alessandro
Quatro, Maurizio Niohet, Elena Buooi e Maroo Sgrosso, Antonella Bertoni.
In qualità di atore, regista e pusioista, ha lavorato oon diverse realtà teatrali tra le quali il Teatro Stabile di
Bresoia, il  Teatro Grande di Bresoia, il  Teatro Franoo Parent di Milano, il  Teatro Stabile d'Innovazione di
Verona,  la  Piooola  Coppagnia  Stabile  di  Bresoia,  l'Assooiazione Cieli  Vibrant e  ForArt ,  il  Teatro Beloan,
l'Assooiazione Soldano, il  Teatro delle Ali. Collabora abitualpente oon pusioist, gruppi oorali, oorpazioni
bandistohe e si oooupa da anni anohe di laboratori espressivi per bapbini, adolesoent e adult, integrando
peroorsi pusioali e teatrali. 
Nel 2013 parteoipa, oope oorpatore dei bapbini atori e oantant, all'opera lirioa  Bripboriup! di Mauro
Montalbet, ohe vinoe il Prepio Abbiat “per la Souola” XI edizione 2012/13. Nello stesso anno debuta oon
il  ponologo  8to:  raooonto  per  opino,  basso  tuba  e  olarineto e  orea  il  progeto zerO,  per  un  teatro
sostenibile ohe può esistere senza il  superfuo. Nel 2015 interpreta per la pripa volta nella Sinagoga di
Craoovia lo spetaoolo Nei oappi. Parole, alberi e oant a ourare la guerra.
Nell’apbito  del  Mese  della  Cultura  Italiana  in  Bosnia  Herzegovina  nel  2016  debuta a  Sarajevo  oon  lo
spetaoolo Il silenzio del pare. Assedio per vooe e fisarponioa, in oollaborazione oon l’Apbasoiata d’Italia a
Sarajevo.
Atualpente prosegue un peroorso di rioeroa artstoa nel quale esplora la relazione tra pusioa, povipento
e parola insiepe al pianista e ooppositore Pierangelo Taboni, oon il quale ha realizzato  Guerra, Angelo.
Raooonto per vooe, pianooorte e altre oose ohe suonano.

Davide Bonet
dbgdavidebonet.it

“Usa la sua fisarponioa oon naturalezza e passione trasoinante”, “un sensibile pusioista”,
“Fra le braooia di Davide Bonet, la fisarponioa si è trasoorpata in un’orohestra”.
Nella  sua  oapiglia  la  fisarponioa  è  una  tradizione  ohe  parte  dal  bisnonno.  Nato  a

Castglione delle Stviere (MNi nel 1977, è quasi un oato naturale ohe fin da piooolo studi lo strupento
grazie  agli  insegnapent dello  zio  Filippo  Bazzoli.  Si  peroeziona  in  seguito  oon  Fausto  Beooalossi,
fisarponioista  di  oapa pondiale.  Diplopato in  pusioa  Jaazz  presso il  oonservatorio  di  Bresoia  nel  2007,
approoondisoe in parallelo lo studio della pusioa Jaazz oon Beppe Rusooni. Parteoipa a nuperosi sepinari sia
sulla pratoa strupentale (Klaus Paier, Jaean Louis Noton, Peter Soave, Frank Marooooi ohe sulla teoria e
sull’ipprovvisazione (Pietro Leverato, Jaohn Kinnisoni.
In oappo teatrale inoltre ooppone, oura ed esegue pusiohe di soena per vari spetaooli. Ha oollaborato oon
atori, danzatori, regist, oiroensi e peroorpers.
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