
RACCONTI DI FINE ESTATE 2021
Teatro di narrazione nei cortili di Curno

Comune di Curno - Assessorato alla Cultura

C’era una volta una donna, che la sua terra, bella e piena di contraddizioni, 
se la portava dentro e la raccontava con la sua voce profonda.  
Terra da cui sente il bisogno di staccarsi, ma allo stesso tempo non  
ne può fare a meno. Terra di emigrazione, il Sud, dalla quale non si  
parte mai del tutto.
Questa è la storia di Rosa Balistreri, cantante folk siciliana e grande 
protagonista della canzone popolare. Una donna coraggiosa, che non si 
adeguerà mai al ruolo di figlia e moglie fissato per lei, che imparerà a 
leggere e scrivere a 22 anni per non essere più schiava, che canterà di 
liberazione e rivoluzione, facendo risuonare il suo canto per tutta la Sicilia, 
come un urlo.
Rosa girerà il mondo, tenendo i piedi ben piantati nella sua terra d’origine, 
per non perdere mai il contatto con la vita... difficile, aspra, appassionata.

DOMENICA 12 SETTEMBRE, ORE 21.00
Castello della Marigolda, via Marigolda

TERRA DI ROSA
Di e con: Tiziana Francesca Vaccaro

TIZIANA FRANCESCA VACCARO

In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno presso  
l’Auditorium “F. De André”, via IV Novembre 31, con posti limitati. 

La partecipazione verrà confermata via mail, in base all’ordine di prenotazione.
Per informazioni: 342/8077508

La partecipazione è vincolata alla presentazione di green pass.
È necessaria la prenotazione per tutti gli spettacoli, collegandosi  

al sito: www.compagnialapulce.it  nella sezione rassegne/racconti-di-fine-estate
o utilizzando il QR code:

terza edizione



Qual è stata veramente la vita della più celebre donna d’Oriente? 
Come trascorreva le sue giornate, quali i suoi sogni, i suoi pensieri 
più intimi? Com’era da bambina? 
Zingara, baldracca, mangiatrice di uomini, cospiratrice, affamata  
di potere, fatale monstrum, regina meretrix: questi sono solo alcuni 
degli epiteti con cui Cleopatra divenne celebre. 
Ecco quindi la sua storia partendo da un punto di vista meno 
consueto, più femminile, per dimostrare come anche la «Storia» 
possa essere riletta in modi molto diversi. Ecco il racconto di una 
donna: una donna perdutamente innamorata di due uomini potenti,  
a loro volta sposati con altre donne che i due non lasciarono mai;  
con i quali ebbe addirittura dei figli che non vennero mai riconosciuti. 
Una storia che troppo spesso è stata distorta e fraintesa.

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE, ORE 21.00
Cascina Carlinga, via Carlinga 19

CLEOPATRA, CESARE E ANTONIO 
Di e con: Elena Ferrari - Cabiria Teatro

Camicia bianca, tromba e sgabello. Una scena povera contrapposta alla 
ricchezza delle immagini evocate.
I paladini di Carlo Magno e i terribili saraceni: accampamenti, cavalieri, 
dame, duelli, incantagioni, palazzi. Un vortice di battaglie ed inseguimenti  
il cui motore è sempre la passione per una donna, un cavaliere, un ideale.
Alcuni episodi sono stati ripresi, altri rielaborati, altri completamente 
inventati com’è nell’essenza stessa dell’arte di raccontare; così le parole 
dei canti e delle ottave di Ariosto prendono nuova vita, un po’ tradite  
un po’ ri-suonate, e la narrazione avanza tra guizzi di folgorante umorismo e 
momenti di grande intensità, mescolando origini, tradizioni e dialetti.
Storie senza tempo di uomini d’ogni tempo per riscoprire il piacere della 
“fabulazione”.

VENERDÌ 10 SETTEMBRE, ORE 21.00
Arena estiva c/o biblioteca, via IV Novembre 31

ORLANDO FURIOSAMENTE SOLO ROTOLANDO
Di e con: Enrico Messina - Armamaxa Teatro

Nico ha dodici anni e una grande passione: il basket. 
È amato, la sua è una vita bella, piena di entusiasmo.
Nico ha un amico carissimo: Marco, detto “Golia” il gigante; 
sempre insieme, sui banchi di scuola e in palestra.
Poi un giorno, Marco ha un brutto incidente e muore.  
Muore così. Senza avvisare.
Per Nico è una prova durissima. La rabbia lo assale: vuole 
capire il perché di quella terribile ingiustizia.
Ma alle sue domande pare che nessuno abbia parole per 
rispondere. Nico si sente solo e sconfitto.
Sarà un incontro, tanto improvviso quanto inevitabile, a 
metterlo di fronte ad una grande scelta.
La sua vita, il suo futuro ora sono nelle sue mani... 
come il pallone da basket pronto a volare verso il canestro.

SABATO 11 SETTEMBRE, ORE 21.00
Stal di Pendesì, via De Amicis 2

TIME OUT
Di e con: Silvia Briozzo, Enzo Valeri Peruta 
Compagnia La Pulce

CABIRIA TEATRO

ARMAMAXA TEATRO

COMPAGNIA LA PULCE
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