
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.          
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CANTO GENERALE
LA TIERRA SE LLAMA JUAN

racconto di Filippo Garlanda, con testi di Pablo Neruda
per voce, clarinetto e percussione

di e con Filippo Garlanda, voce e percussione
e con Davide Pozzali ai clarinetti
illuminazioni di Pierangelo Razio

America 1400 – 1949.

Il  racconto  della  terra e  dei  volti di  un
popolo scorre nei suoni, nei respiri sospesi,
nel vuoto di un grido. Agricoltori, guerrieri,
minatori, donne, uomini.

La  guerra e  la  lotta,  necessità  terribili.  La
fertilità dirompente  della  vita  che  rinasce,
rigenera, chiede costantemente la pace.

La voce di Juan, l’uomo del popolo, l’uomo
povero  e  lavoratore:  spalatore,  calzolaio,
marinaio, pescatore, raccoglitore di banane,
pastore,  muratore,  acquaiolo,  orefice,
agricoltore,  vasaio,  boscaiolo,  panettiere,
Juan  il  minatore  che  spunta  dal  fondo
stretto del  pozzo,  una maschera polverosa
di  sudore,  di  sangue  e  polvere,  e  dice  al
poeta:  'Parla,  fratello,  del  tuo  fratello  che
vive là sotto nell'inferno.'

Il racconto e il canto danno voce agli  ultimi
in  un  monologo  poetico  e  concreto  che
vibra  con  la  pelle  di  un  tamburo  e  le

melodie evocative e misteriose del clarinetto.

La rappresentazione viene proposta anche in una versione dove alla voce e alla percussione viene
affiancato il suono profondamente umano del clarinetto a far da controcanto.

Diego Gutiérrez, Americæ (1562)
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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 all’aria aperta, si dispone di un impianto audio
adeguato per l’amplificazione di voce e clarinetto.

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