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Il progetto artistico” Focus Melquiot” sbarca a Forlì

Il Dipartimento di Interpretazione Traduzione di Forlì in prima linea nella realizzazione dello

spettacolo

   [2]

      [2]  [3]  [4]  [5] 

[6] 

 

 12 aprile 2013 |  Forlì [7] | Agenda [8] | Cultura [9] | Eventi [10] | Arte [11] | Spettacoli [12] | 

FORLI’ - Lunedì 15 aprile alle ore 21.00 nell’aula magna della sede forlivese dell’Università di

Bologna, si terrà lo spettacolo: “L’inatteso” di Fabrice Melquiot,

mise en espace con Anna Amadori. Le musiche di scena sono affidate a Guido Sodo (chitarra, voce,
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live electronics). La traduzione dello spettacolo è a cura degli studentidel Dipartimento di

Interpretazione e Traduzione  Università di Bologna /sede di Forlì. Al termine dello spettacolo è

previsto un incontro con la compagnia. Prosegue il progetto artistico” Focus Melquiot” con Anna

Amadori, ideato e curato da Elena Di Gioia e dedicato alla scrittura di Fabrice Melquiot, affermato

drammaturgo della scena contemporanea francese, con appuntamenti dedicati alla sua scrittura in

dialogo con il lavoro dell’attrice Anna Amadori.

Il progetto, dopo aver fatto tappa a Bologna (Cassero, Nosadella.DUE) e a Casalecchio di Reno

(Pubblico. Il Teatro di Casalecchio) arriva a Forlì all’Aula Magna dell’Università di Bologna nella sede

forlivese che ospiterà la mise en espace L’inatteso cui seguirà un incontro con la compagnia.

E proprio il Dipartimento di  Interpretazione Traduzione dell’Università di Bologna - sede di Forlì ha

fortemente collaborato al progetto coinvolgendo gli studenti del modulo di traduzione editoriale –

coordinati dalla docente Chiara Elefante – in un laboratorio di traduzione del testo teatrale che sarà

messo in scena. Focus Melquiot con Anna Amadori, un progetto di Elena Di Gioia, è realizzato con il

sostegno di Alliance Française di Bologna e con il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione

Università di Bologna eIl Cassero. Due appuntamenti sono parte della stagione di Pubblico. Il Teatro

di Casalecchio (ERT/Casalecchio di Reno/BO). In collaborazione con Face à Face, CBRC e per le

residenze Atelier Sì e Teatri di Vita.

Con il patrocinio del Comune di Bologna. Promosso da Reon Future Dimore.

Le attività di Reon Future Dimore sono sostenute da Assessorato alla Cultura della Regione Emilia

Romagna e Assessorato alla Cultura della Provincia di Bologna.

 

Lo spettacolo: “L’inatteso”

Lungo addio in versi, L’inatteso ha l’andamento di un melodramma: Liane parla al suo uomo

scomparso, inghiottito da un fiume, in una guerra indefinita. Le sue parole sono azione, corpo a

corpo con la mancanza, ribellione alla scomparsa di un amore, resa alla forza del mondo e del

tempo, e la sua storia affiora in un gioco della memoria dove, quasi un fantasy, il viaggio è segnato

da bottiglie colorate, lampade magiche dei ricordi. La musica in scena è la forma che contiene

l’erompere di Liane ed è la sua Eco, il controcanto delle parole, la seconda voce. Il ‘luogo’ de

L’inatteso è la soglia che divide il presente e il passato nella sospensione della memoria, una scena

fatta di oggetti concreti e visionari, un regno di carta dove Liane è regina in un dramma barocco

contemporaneo.
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