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Giunto ormai alla ventiduesima edizione,
il Paese dei Narratori mantiene inalterata la formula che
porta forme teatrali di ricerca in uno dei contesti più
caratteristici del nostro comune tra lago, monti e borgo.
Dall’incontro tra luoghi e narrazione scaturisce uno sguardo
diverso alla città e una partecipazione diversa alla narrazione
teatrale, con reciproco vantaggio.
Un arricchimento di prospettive importante, per la cultura
teatrale, per la valorizzazione del paesaggio cittadino, e per
l’apertura al nuovo e per questo convintamente sostenuto
dalla nuova amministrazione comunale.
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Sperimentiamo insieme il car pooling.
Chi fosse disponibile a condividere un passaggio auto (e un’esperienza)
può incontrarsi al parcheggio del Cimitero di Suna alle ore 20.15
esponendo sul cruscotto la scritta Io vado al Paese dei Narratori.
Grazie a tutti per la collaborazione.
In caso di cattivo tempo domenica 24 agosto 2014 con lo stesso programma,
nel caso di persistenza del maltempo Auditorium S. Anna, Pallanza.

Si ringrazia:
Società Operaia di Mutuo Soccorso Cavandone
Famiglia Monti Celo
Associazione Nazionale Carabinieri Verbania Gruppo Volontari

L’associazione “Lampi sul teatro” e la direzione artistica della manifestazione si
riservano di modificare il programma per cause indipendenti dalla loro volontà.
L’associazione Lampi sul teatro è curatrice del progetto artistico della manifestazione.
Qualsiasi episodio estraneo alla rappresentazione dei brani teatrali
non è imputabile in nessuna forma all’associazione.
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Ore 21.00

QUESTA MAMMA A CHI LA DO?

Ore 22.00

LA GIGIA

La Gigia è la dolorosa storia di sopravvivenza di una
contadina, emblema delle donne che hanno attraversato il
Novecento e le due guerre. E’ la silenziosa orazione civile di
una moglie e di una madre che sgrana tra le dita, insieme
alle preghiere, i nomi delle persone care che l’hanno
lasciata: per ogni grano del rosario un nome, una persona,
un ricordo, una vita, uno dopo l’altro. Il poema di Romano
Pascutto è tradotto in scena da un’unica narratrice-attrice,
accompagnata dai suoni evocativi della fisarmonica,
la scena è scarna come le cascine povere delle nostre
campagne lasciando all’oralità il compito di condurre lo
spettatore in un intenso viaggio nella tradizione rurale del
secolo scorso.
(Durata un’ora, adulti)

Liberamente tratto dal racconto di Davide Lajolo
Di Luciano Nattino
Con Massimo Barbero, Teatro degli Acerbi
Regia Fabio Fassio
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«Ninna nanna, ninna o. questa mamma, a chi la do?
Una volta eravate voi, le vostre donne soprattutto, a
tenerli in casa. Adesso siamo noi, le badanti. Li curiamo
in casa vostra, ci affezioniamo, li vegliamo la notte,
cerchiamo di farli ridere di giorno... Ma chi siamo noi?
Questa sera, per un’ora, badate voi a noi e ve lo
racconteremo...».
Il racconto, scritto da Sara Rossi, giornalista ticinese, e
interpretato da Ioana Butu, attrice e cantante romena,
parla delle centinaia di badanti polacche, romene,
ucraine, russe e moldave che vivono nelle case ticinesi
dove un anziano non ce la fa più a stare da solo. Grazie a
decine di storie raccolte tra le badanti, con le loro canzoni
e i loro aneddoti, Ioana Butu ci porta in viaggio, da est a
ovest, tra risate e qualche lacrima.
(Durata un’ora, adulti)

Con: Alice Pavan
Fisarmonica: Gianni Musa
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Testo: Sara Rossi
Lettura e canto: Ioana Butu
Fisarmonica: Andrea Lentullo

Pinin è un solitario abitatore dei boschi. Non torna più in
paese da tempo. Ai pochi che riescono a trovarlo egli parla
della sua vita, di un lungo viaggio, di un amore, di ricordi,
di mondi possibili. E di “masche”, amiche e sconosciute,
protettrici e crudeli. Pinin, è brusco, selvatico, non parla
volentieri ma, se gli prende la vena buona, può parlare a
lungo. Le sue sono storie di alberi, di uomini, di un amore
lontano. Sono anche storie di guerre, di ricordi, di viaggi, di
fughe. E sono, soprattutto, storie di masche, storie di quegli
esseri che proteggono, a modo loro, la terra.
(Durata 30 minuti, adulti)
N.B. Saranno ammessi max. 80 spettatori.

Ore 21.45

LA ZUCCA, JASMIN
Con: Giancarlo Sonzogni

‘La zucca’, ovvero le mille peripezie di un contadino
che impara, con l’esperienza, a far crescere zucche, e
che zucche! Una divertente fiaba sulla diversità delle
intelligenze. L’attore Giancarlo Sonzogni accompagnerà
il pubblico attraverso una divertente animazione teatrale
a scoprire il mondo delle favole. Il racconto dal titolo
“Jasmin”, ci farà riscoprire che non bisogna sfuggire da
tutto ciò che puzza, perché, come cantava Fabrizio de
André, dal diamante (inodore) non nasce niente, dal letame
(puzzolente) nascono i fiori.
(Durata 45 minuti, adulti)

LE DI

VICINA

IN

SARG

CAVANDONE
Frazione di Verbania, di origine
medievale di notevole interesse
urbanistico per i vari esempi
di architettura montana. La
chiesa parrocchiale, originaria
del Cinquecento ma ampliata
e modificata nel XVIII secolo, è
ombreggiata da un esemplare di
“Taxus baccata” di almeno 500 anni.
Interessante la cappella ossario,
sempre del XVIII secolo, affiancata
al corpo della chiesa, ricoperta di
affreschi e scritte sul tema della
morte. All’interno della chiesa,
visibile nel momento delle funzioni
festive, un trittico dipinto su legno
da Sperindio Cagnoli nei primi anni
del 1500.

Ore 23.00 - replica

PININ E LE MASCHE

Liberamente tratto dal racconto di Davide Lajolo
Di Luciano Nattino
Con Massimo Barbero, Teatro degli Acerbi

(Durata 30 minuti, adulti)
N.B. Saranno ammessi max. 80 spettatori.
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