con il patrocinio del Comune di Bagnoli di Sopra (PD)

PRESENTA

EROI
di e con Andrea Pennacchi, musiche dal vivo di Giorgio Gobbo.
(Spettacolo di storytelling, adatto anche a bambini e famiglie)
Reso noto al grande pubblico come "Il Pojana" della trasmissione televisiva di La7
"Propaganda" Andrea Pennacchi è attore di teatro e cinema, ma soprattutto un raccontatore di
storie. In EROI racconta da par suo l'Iliade, ed è accompagnato dal musicista Giorgio Gobbo
che esegue dal vivo la colonna sonora composta ad hoc per lo spettacolo

Domenica 6 settembre 2020 ore 18
presso SINE MODO Aps
via Olmo 37 - TRIBANO (PD)
è gradita la prenotazione inviando mail a:
segreteria@sinemodo.it
E’ richiesto un contributo minimo di € 10 a sostegno dei progetti associativi di Sine Modo Aps
IN CASO DI MALTEMPO LO SPETTACOLO SI TERRA’ PRESSO IL TEATRO
“Carlo Goldoni” DI BAGNOLI DI SOPRA (P.zza Unità d’Italia 1)
CAPIENZA MASSIMA 150 PERSONE

Presentazione di EROI
Cosa rimane oggi dell’Iliade? È possibile raccontarla ancora? Eppure basta poco: basta trovare
un episodio che risuoni della tua esperienza personale e lo puoi usare come grimaldello per
entrare in questa fortezza piena di tesori appena velati dal tempo, intimorito e umile di fronte
alla bellezza.
E’ stato scelto il racconto, più vicino possibile a quello originario del primo grande narratore
della storia, per permettere a ognuno degli spettatori di “vedere” nella propria mente, di
riempire le parole del narrato con le immagini della propria esperienza e della fantasia aiutati
dalle musiche composte ad hoc da Giorgio Gobbo.
Il narratore utilizza i ricordi di scuola, il padre che gli regala una copia dell’Iliade, e da qui
parte per una affabulazione dove si incontrano Bush e Agamennone, Omero e Kill Bill, San Siro
(nel senso dello stadio) e l’Iraq, maestri di judo ed eroi della mitologia. Il racconto fa della città
di Troia uno «Stato canaglia» e della bella Elena il primo caso di «disinformazione bellica» della
storia, regala infiniti spunti di riflessione sulla violenza e sulle economie della guerra e sulla
vera natura dell’eroismo.
Questo non è un tentativo di raccontare tutta l’Iliade ma un episodio solo, che vale per tutti: la
storia di Ettore e dei fatti che lo portarono davanti ad Achille, inclusa la storia di Patroclo e
della lite che causò la famosa ira funesta, con un prologo, un epilogo e un intermezzo eroticosentimentale. In quattro giorni.

Per informazioni:
346.8580699
348.7036467
segreteria@sinemodo.it
,

Si ringrazia per l’organizzazione dell’evento la Pro Loco di Tribano (PD)

