
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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STORIE DI VIOLINI
storia di un falegname di nome Antonio Stradivari

e altre storie di violini

SCRITTO E INTERPRETATO DA FILIPPO GARLANDA (VOCE)

E DA ERMES PIRLO (FISARMONICA)

Questa è la storia d’un l iutaio
che costruiva i  viol ini  più bell i
et  robustosi  et  forti :
violini  di  legno,
osso, budello
e metallo,
ma più di  tutt o
violini  di  legno.
Violini  di  legno d’acero
dei Balcani,  cresciuto tra rocce,
vall i ,  fi umi e caravanserragl i  dove genti  e merci
d’oriente e d’occidente s’ incontrano e s’inventano
una l ingua per capirsi  e vendere, comprare,
sognare…
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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 o all’aria aperta, si dispone di un impianto audio
adeguato per l’amplificazione di voce e fisarmonica.

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


