
RACCONTI DI FINE ESTATE 2020
Teatro di narrazione nei cortili di Curno

Comune di Curno - Assessorato alla Cultura

Essere un campione signifi ca dare tutti sé stessi per un ideale, spingersi 
oltre, lasciare un segno. I protagonisti di questi quattro racconti, con le 
loro scelte coraggiose e la loro capacità di lottare, ci mostrano come 
lo sport può dare un senso alla vita, esaltarla, addirittura salvarla. Può 
cambiare il mondo. Da Ottavio Bottecchia, campione al Tour de France 
negli anni ’20 poco considerato in Italia per le sue idee politiche, a 
Katherine Switzer che corse la maratona di Boston quando ancora era 
vietata alle donne; da Eugenio Monti, che si distinse per la sua audacia 
nel bob ma passò alla storia per un gesto incredibile, sino ai nostri giorni, 
per rivivere l’odissea della nuotatrice siriana Yusra Mardini. Uomini e 
donne che hanno vinto senza arrivare primi. A loro modo, invincibili.

DOMENICA 13 SETTEMBRE, ORE 21.00
Cascina Carlinga, via Carlinga 19

INVINCIBILI
Di e con: Enzo Valeri Peruta - Regia: Silvia Briozzo
Musiche dal vivo: Pierangelo Frugnoli

COMPAGNIA LA PULCE

Castello della Marigolda

Stall di Pendesì
via De Amicis 2Cortile Curnis via Gamba 7

Cascina Carlinga via Carlinga

In caso di maltempo gli 
spettacoli si terranno presso 
la palestra della scuola 
secondaria di I grado “Pascoli” 
via IV Novembre 27 Curno (BG).

Per informazioni: 
biblioteca@comune.curno.bg.it 
Tel. 035/603009
info@compagnialapulce.it 
Tel. 342/8077508

Direzione artistica:
Compagnia La Pulce 
www.compagnialapulce.it

INGRESSO LIBERO 
FINO AD ESAURIMENTO POSTI
VERRANNO RISPETTATE TUTTE LE NORME 
RICHIESTE DAL DCPM DEL 07/08/2020 
E DALLE ORDINANZE REGIONALI

seconda edizione



Estate 1984: la città di Livorno è in fermento. Per celebrare i 100 anni 
dalla nascita di Modigliani, iniziano le ricerche delle “Teste”, abbozzi 
di sculture che l’artista avrebbe realizzato nel 1909, salvo poi gettarle 
nel canale della città in seguito alla cattiva accoglienza riservata 
alle sue opere. Ed è in questo istante che tre amici decidono di 
organizzare una burla in tipico stile livornese, scolpendo una fi nta 
testa in modalità Modigliani e gettandola nel fosso, proprio davanti 
alla ruspa che sta eseguendo gli scavi. I tre sono tutt’altro che artisti 
e per realizzarla utilizzano una pietra asportata da un marciapiede, 
che scolpiscono maldestramente con un trapano. I tre vogliono 
semplicemente farsi una sana risata, certi che nessuno potrà mai 
credere che si tratti di un vero Modigliani. E invece ci credono tutti.

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE, ORE 21.00
Stal di Pendesì, via De Amicis, 2

TROVATA UNA SEGA! 
Di e con: Antonello Taurino - Regia: Antonello Taurino

Antropolaroid è la fotografi a di una famiglia siciliana, una polaroid 
umana che si snoda attraverso la voce e il corpo dell’attore. Le 
storie tramandate dai suoi nonni, diventano lo spunto originalissimo 
e poetico per un racconto popolare in cui la famiglia, insieme alla 
storia di un paese, sono i protagonisti. Personaggi e voci prendono 
vita esclusivamente con le capacità dell’interprete, solo ad abitare 
la scena vuota. L’attore-autore dà vita ad una lingua sconosciuta, 
un dialetto siciliano ricco di detti familiari, voci antiche, memorie 
sonore della sua terra d’origine. I personaggi si alternano, si 
sommano, si rispondono, legati a un comune cordone ombelicale. 
Creano la storia di una famiglia italiana, in cui il male si perpetua 
come un’eredità misteriosa tramandata da padre in fi glio.

VENERDÌ 11 SETTEMBRE, ORE 21.00
Castello della Marigolda, via Marigolda

ANTROPOLAROID
Di e con: Tindaro Granata - Regia: Tindaro Granata

Tratto da “Amore e Psiche” di Apuleio. Una storia che 
racconta un amore travagliato e ostacolato dalla diversità 
dei due amati: Amore è un Dio mentre Psiche è una mortale, 
ma bella come una Dea. Una saga di personaggi che 
dividono l’Olimpo dalla Terra, le divinità dai mortali, 
per scoprire che non c’è poi tanta differenza, gli uni 
assomigliano agli altri. L’attrice Daria Paoletta riscrive 
il mito di Amore e Psiche, adattando la narrazione 
al mestiere dell’attore. Una scena nuda che prende vita 
attraverso la forza del linguaggio vocale e corporeo, tali da 
creare ambientazioni e condividere suggestioni. L’intento è 
quello di condurre il pubblico in un mondo immaginifi co e, attraverso l’arte teatrale, ritrovare se stessi. 

SABATO 12 SETTEMBRE, ORE 21.00
Cortile “Consorse de Sura” Famiglia Curnis, 
via L. Gamba 7

AMORE E PSICHE
Di e con: Daria Paoletta - Regia: Daria Paoletta

ANTONELLO TAURINO

TINDARO GRANATA

COMPAGNIA BURAMBÒ
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