F U O R I

SECONDO

C O N C O R S O

FESTIVAL

Sabato 22 Maggio ore 21.00
“QUANDO A S’ DIS’ LA COMBINAZION”
Compagnia “Teatrino Girò” - Fosdinovo (MS)

Finalmente vacanza! Dopo un lungo e faticoso inverno passato a "fadigare 'n t' la butega
d' frutta e v'rdura", Orfeo Pacchiani e la sua famiglia decidono di trascorrere il mese di
Agosto al mare, a Viareggio; ma anche la famiglia dei conti Pandolfini, nonostante il
periodo di difficoltà economiche, dopo aver "mangiato pane e cipolle" per tutto l'inverno,
arrivano a Viareggio per trascorrere le loro vacanze in un bellissimo villino; ma per uno
strano caso del destino ....
Il Teatrino Girò nasce nel 2000, sulle ceneri di una positiva esperienza teatrale vissuta
negli anni ottanta: quella del teatro dialettale fosdinovese. Ogni anno il gruppo propone
una nuova commedia brillante che viene rappresentata soprattutto nel periodo estivo su
di un originale teatro mobile, che raggiunge le frazioni del Comune e le località vicine,
ovunque raccogliendo consensi.
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Venerdì 7 Maggio ore 21.00
“ALDILA’, ULTIMO PARADISO!”

Venerdì 14 Maggio ore 21.00
“OLTRE IL PONTE COMINCIA L’AMORE”

F U O R I

Compagnia “Piscialetto, Margherite, Crisantemi”
Carrara

Compagnia “Quelli che il teatro...” - Piana Battolla (SP)

Venerdì 21 Maggio ore 21.00
“SEPOLTI VIVI, memorie dalla miniera”

Una landa desolata, ululato di lupi, la nebbia che nasconde. Un cimitero particolare, dove
i defunti si ritrovano, discutono, si confidano. Sono soprattutto donne, diverse tra loro per
esperienze, vissuti, epoche storiche.
La Compagnia, vincitrice del premio del pubblico nell’edizione 2009 del Festival Attori in
Corso, mette insieme personalità diverse, come un mazzo di fiori variopinto ed etereogeneo, unite nella volontà di vivere insieme emozioni ed esperienze.

Si tratta di una riflessione ispirata a vissuti e testimonianze attorno alla tematica della
Resistenza. Al di là dei significati che ognuno potrà o vorrà trarre, la rappresentazione
coglie e raccoglie la preziosa vita di un uomo e di una donna, trattenendola per sempre,
goccia di linfa nel cuore.
La Compagnia, formata in gran parte da giovani, è diretta da Anna Maria Rosa Girani. Si è
cosituita nel 2000 con l’intento di produrre messaggi che potevano uscire dal gruppo per
andare ad incontrare il sociale ed animarlo, con la consapevolezza che il teatro è l’unica
esperienza che non emargina nessuno, ma anzi valorizza le capacità, piccole o grandi, di tutti.

Sabato 8 Maggio ore 21.00
“TRE SULL’ALTALENA” di Luigi Linari

Sabato 15 Maggio ore 21.00
“RUBIK” di Mirko Di Nartino

Compagnia “La Corte” - Bolano (SP)

Compagnia “Lo Scantinato” - Portovenere (SP)

La rappresentazione, tradotta in sedici lingue, è considerata un “classico-moderno”.
Malgrado la maschera comico-brillante, questa commedia nasconde temi profondi: la
morte, l’esistenza, Dio. E ci costringerà a riflettere.
La Compagnia nasce nel ‘95 con lo scopo di promuovere la conoscenza del teatro quale
mezzo di comunicazione sociale e arricchimento culturale. All’attivo diverse rappresentazioni di Eduardo De Filippo, Dario Fò, Pirandello e Scarpetta, che hanno riscosso
lusinghieri risultati.
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Il testo narra una vicenda di cronaca nera. Un uomo rientra a casa sconvolto. La moglie lo
sta lasciando e sua cognata è venuta a portar via la roba di sua sorella. Nell’altra camera
due balordi si sono introdotti in casa. Con l’arrivo della moglie dell’uomo, le cose si complicano, ma attenti: nulla è come sembra...!
Il gruppo teatrale “Lo Scantinato” nasce nel 1998, con l’appoggio del Comune di Portovenere, come progetto legato al Centro di Aggregazione Giovanile delle Grazie ed è seguito
e diretto da Alessandro Albertini.La compagnia opera nel territorio provinciale partecipando con entusiasmo ad iniziative culturali e sociali organizzate dal Comune di Portovenere.
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“Compagnia degli evasi” - Castelnuovo Magra (SP)

Siamo nel ‘36, alle porte della Seconda Guerra Mondiale, nell’Italia autarchica di Mussolini. Ci troviamo nella Piana di Luni, un luogo che all’improvviso si scopre essere molto
prezioso perché vi si trova un giacimento di lignite, un parente povero del carbone.
“Sepolti vivi” ci racconta una storia vera, quella del “fiero manipolo di eroi” che, per protesta per le assurde condizioni di lavoro, decide di scendere nei pozzi per non risalire più,
sino a quando il governo non gli darà ascolto. 21 persone che passeranno 18 giorni nelle
viscere della terra.
In 7 anni di attività la “Compagnia degli Evasi” ha prodotto un gran numero di spettacoli
e due lungometraggi, replicando più di 150 volte. Fanno parte del gruppo attori, autori e
registi anche provenienti da esperienze di teatro professionistico. La filosofia del gruppo
è quella di mettere in scena spettacoli scritti dagli sceneggiatori della Compagnia, sperimentando vari modi di fare teatro.
Con questa rappresentazione la Compagnia ha ottenuto numerosi riconoscimenti in tutta
Italia. Siamo particolarmente lieti di ospitarli perché grazie a questa loro opera, è tornata
alla ribalta una pagina di storia che ha riguardato anche il nostro Comune, nella Piana di
Caniparola.
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