
Progetto per un teatro sostenibile, che puo’ esistere senza il          
superfluo, in poverta’, ricco di corpi, voci, cuore, testa e storie.    
 Sui monti, nei campi, per strada, sotto un tetto, un anno dopo l'altro.

Spettacoli rappresentati ovunque e senza esigenze tecniche   
 particolari, con il proposito di valorizzare le caratteristiche e la 

bellezza degli spazi utilizzati impiegandone al meglio la geometria,

l'acustica e l'illuminazione.          



Progetto per un teatro sostenibile, che puo’ esistere senza il          
superfluo, in poverta’, ricco di corpi, voci, cuore, testa e storie.    
 Sui monti, nei campi, per strada, sotto un tetto, un anno dopo l'altro.

Spettacoli rappresentati ovunque e senza esigenze tecniche   
 particolari, con il proposito di valorizzare le caratteristiche e la 

bellezza degli spazi utilizzati impiegandone al meglio la geometria,

l'acustica e l'illuminazione.          

#CantiPopolari
#MusicaDalMondo
#RaccontiDInverno

#Natale
#Neve

Filippo Garlanda (performer)

TEL 348 548 55 20

MAIL filippo.garlanda@gmail.com

WEB filippogarlanda.info

CF GRLFPP80A04B157H

P.IVA 03667810984

Caterina Consolati (distributrice)

TEL 345 15 80 370

MAIL consolaticaterina@gmail.com

mailto:consolaticaterina@gmail.com
https://filippogarlanda.info/
mailto:filippo.garlanda@gmail.com


Progetto per un teatro sostenibile, che puo’ esistere senza il          
superfluo, in poverta’, ricco di corpi, voci, cuore, testa e storie.    
 Sui monti, nei campi, per strada, sotto un tetto, un anno dopo l'altro.

Spettacoli rappresentati ovunque e senza esigenze tecniche   
 particolari, con il proposito di valorizzare le caratteristiche e la 

bellezza degli spazi utilizzati impiegandone al meglio la geometria,

l'acustica e l'illuminazione.          

CANTASTORIE
UN NATALE DA FAVOLA

CANTI E RACCONTI D’INVERNO

DI E CON FILIPPO GARLANDA (VOCE) E DAVIDE BONETTI (FISARMONICA E VOCE)
CON MUSICHE E RACCONTI PRESI DALLE LABBRA DEL POPOLO NELLA LORO
LINGUA ORIGINALE IN LOMBARDIA, PIEMONTE, INGHILTERRA,  FRIULI, LAZIO,

FRANCIA, EMILIA, CAMPANIA, CILE, SARDEGNA, ROMAGNA, UMBRIA

Signore e signori
nel freddo e nel gelo
di sole e di pioggia
di neve, di ghiaccio
siam pronti
a cantare racconti
lontani lontani
per farci vicini
e scaldarci i pensieri
e danzare col cuore
signore e signori
signore e signori, siam pronti

Uno spettacolo per grandi e piccini, per ricchi e per poveri, per pluripremiati baccalureati
e per nullatenenti poco sapienti. Uno spettacolo che mette il sale in zucca, la neve in
cielo, le gambe in spalla e il cuore in petto.
Un  racconto cantato, che poi altro non è che un canto raccontato, che viaggia per
l’Italia e per il mondo in compagnia dei pupazzi di neve di Gianni Rodari, delle campane
di Guido Gozzano, del presepe di Angelo Canossi e poi ancora le abbuffate di Beppe
Gioacchino Belli, il poeta seggiolaio di Enzo Biagi, la speranza di Pablo Neruda, la befana
di Giovanni Pascoli e san Francesco d’Assisi.
Un  canto raccontato,  che  poi  altro  non è  che  un  racconto  cantato,  attraverso  la
musica popolare tinta di blues, di jazz, dei tanghi sudamericani e del cantu a tenore
sardo.

Signore e signori
tra meno d’un mese arriva
natale, signore e signori
tra meno d’un mese



Progetto per un teatro sostenibile, che puo’ esistere senza il          
superfluo, in poverta’, ricco di corpi, voci, cuore, testa e storie.    
 Sui monti, nei campi, per strada, sotto un tetto, un anno dopo l'altro.

Spettacoli rappresentati ovunque e senza esigenze tecniche   
 particolari, con il proposito di valorizzare le caratteristiche e la 

bellezza degli spazi utilizzati impiegandone al meglio la geometria,

l'acustica e l'illuminazione.          

TECNICA

Lo  spettacolo  è  rappresentabile  ovunque,  in  spazi  scenici  di  qualsiasi  forma  e  misura.  Dove
l’acustica del teatro o dello spazio individuato lo permette, la performance viene eseguita senza
amplificazione.  Altrimenti,  per  spazi  molto  grandi  o  all’aria  aperta,  è  preferibile  prevedere  un
impianto audio adeguato per l’amplificazione di voce e fisarmonica.

Se necessario si dispone materiale essenziale per l’illuminazione della scena.


