6 marzo 2011, ore 16.00
Palazzo della Gran Guardia
P.za Bra, Verona

Ottomarzo. Femminile Plurale
pomeriggio in musica

DUE RADIODRAMMI
di Ida Travi
LA VALLE ARGENTATA
musica di Andrea Battistoni

SOGNO INVERNALE
CON RESURREZIONE
musica di Andrea Ziviani

lettura scenica

Tommaso Zuffa Silvia Scartozzoni
voce cantante

Alice Marini
Ned Ensemble

Alessandro Beverari clarinetto , Antongiulio Ceruti percussioni
Sergio Baietta pianoforte, Francesca Succurro violino
Andrea Battistoni violoncello
coordinazione voci

Paola Fornasari
coordinatore musicale

Andrea Mannucci
Ingresso Libero

6 marzo 2011, ore 16.00
Palazzo della Gran Guardia, P.za Bra Verona

Otto marzo. Femminile Plurale

DUE RADIODRAMMI
di Ida Travi
Un radiodramma è un dramma scritto per essere diffuso via radio. Qui è proposto in versione dal vivo.
Il radiodramma prosegue la tradizione del racconto orale ed è opera che si integra completamente
con suoni, rumori o musica originale composta sul testo.
in ordine di esecuzione

Sogno invernale con resurrezione
(35 minuti)
Liberamente ispirato alla figura della poetessa Antonia Pozzi.
Ambientato in una fredda mattina d’inverno del 1938, nel campo davanti all’Abbazia di Chiaravalle, in Lombardia.
E’ il sogno d’una resurrezione controvoglia, tutta inscritta nello spirito d’opposizione che ispira i poeti, gli artisti, le anime
sperdute in un mondo gelido, invernale.

Musica di Andrea Ziviani
*

La valle argentata
(20 minuti)

Una valle meravigliosa… ma qualcosa non va. Un uomo e una donna chiusi in casa, c’è qualcosa che incombe...
c’è una minaccia tutt’intorno. Cos’è questa minaccia...?
C’è in gioco il patto tra esseri umani e natura. In casa stupore e paura, fuori per tutta la valle corre un richiamo :
sì, un giorno faremo, un giorno andremo…non ora?

Musica di Andrea Battistoni
Ned Ensemble

Lettura scenica
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Sergio Baietta pianoforte
Francesca Succurro violino
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