Amat – itinerari nel teatro
del presente
Ancona, 2015-10-29 –

ANCONA | Mole Vanvitelliana SABATO 31 OTTOBRE ore 22TEHO TEARDO
Le Retour à la raison [prima regionale]
nell’ambito di CINEMATICA FESTIVAL
Sonorizzazione dei corti di Man Ray del compositore e musicista
Teho Teardo,
con Elena De Stabile e Stefano Azzolina e la partecipazione di
20 chitarristi marchigiani
Teho Teardo, musicista e compositore, considerato il nuovo Ennio
Morricone, per il suo lavoro come autore di indimenticabili
colonne sonore cinematografiche (da “Il Divo” con cui ha vinto
il David di Donatello a “Diaz”, a “Il gioiellino) ha creato una
sonorizzazione contemporanea di tre corti di Man Ray: Le retour
à la raison, L’etoile de Mer, Emak Bakia. Con suoni elettronici
e orchestrazioni suggestive, create da Teho Teardo insieme ai
suoi due musicisti, il concerto viene reso un evento unico
coinvolgendo un’orchestra di chitarre e bassi elettrici che
vengono reclutati ogni volta nelle città toccate da questo
lavoro immaginifico in cui Teardo si rivolge alla relazione
immagine/suono con una grandissima sensibilità.
Ingresso € 8 info www.cinematicafestival.com 0712072439
Per saperne di più clicca QUI

PESARO | Chiesa dell’Annunziata DOMENICA 1 NOVEMBRE ore 21IN
MEMORIAM PASOLINI
Omaggio a Pier Paolo Pasolini a quarant’anni dalla scomparsa
MA
regia Antonio Latella
con Candida Nieri / compagnia Stabile Mobile Antonio Latella
per gentile concessione dell’autore saranno esposte alcune
fotografie di Pasolini di Mario Dondero
Per celebrare il 40esimo anniversario della scomparsa di colui
che “amava ferocemente e disperatamente la vita”, il
pluripremiato regista Antonio Latella rende omaggio a Pier Paolo
Pasolini con lo spettacolo MA, ispirato alla figura della madre
nell’opera dell’autore. Partendo dalla prima sillaba della
parola mamma, la splendida attrice in scena, Candida Nieri, ci
guida in un percorso all’interno dell’opera di uno dei massimi
poeti e scrittori del ‘900, seguendo un filo conduttore che ha
al suo centro quella forza generatrice, procreatrice di parole
come di uomini, di pensiero come di gesti artistici.
Biglietti €15, ridotto €10

info http://teatridipesaro.it/-

spettacolo/memoriam-pasolini 0721387621
Guarda un estratto qui https://vimeo.com/143360997

