SIFASERA D’ESTATE 2019
CASTELLEONE - Arena Palazzo Brunenghi, via Roma 67
21 giugno 2019 ore 21.15
PRESENTAZIONE RASSEGNA
Bruno Tiberi – Direttore Artistico – Agenzia Teatro del Viale
Pietro Fiori - Sindaco Comune di Castelleone
Orsola Edallo - Assessore alla Cultura Comune di Castelleone
Antonio Ruggeri – Presidente Proloco Castelleone
UNO SGUARDO SUL TERRITORIO

CERCANDO ABELE
Un racconto di Gian Sacchi Landriani - Riduzione per il teatro di Alessandro Avanzi
Gruppo El Turass Compagnia Teatrovare Castelleone
Regia: Anna Monticelli
Disegno Luci: Gian Carla Vaghetti
Consolle: Daniele Marchesetti
Interpreti: Gianmario Beccaluva, Ilaria Berti, Dario Cerioli, Davide Corradi, Alfredo Farinelli,
Alberto Ferrari, Tiziana Ghisleri, Nicolò Macalli, Angela Tolotti, Laura Zeliani.
Cercando Abele, DI Gian Sacchi Landriani, testo vincitore del Premio Arcangela Todaro Faranda
nel 2002, è una storia castelleonese del dopoguerra - nei primi anni Cinquanta - che trae spunto da
fatti realmente accaduti e da persone realmente esistite a quell'epoca nel nostro territorio.
Il luogo della vicenda è Borgoserio, nome di fantasia che l'autore dà a Castelleone. Abele, giovane
uomo, si annega nel fiume. Durante la settimana in cui si svolgono le ricerche del corpo la comunità
si riunisce, si confronta e si scontra con amare verità. E' interessante vedere cosa fanno e come si
comportano i vari personaggi che gravitavano intorno alla sua vita. Emergono i profili, i ruoli
sociali, i caratteri; emerge il fatto che tutti abbiamo una parte di responsabilità nella storia e nel
destino dei nostri simili. La morale risulta essere una sorta di rivincita degli ultimi perché solo
Gildo, da tutti e da sempre considerato il pazzo, capisce il dolore di Abele e le ragioni che lo
hanno spinto al suicidio.
Lo spettatore verrà preso per mano e condotto attraverso la vicenda da un narratore.
Dovrà fidarsi di lui anche quando noterà che i piani temporali - prima, dopo, passato, presente sono sfumati, imprecisi, poco chiari. Così come sfumati e imprecisi possono essere i fatti della vita
che pretendiamo di decifrare, e come sfumati e imprecisi sono alcuni personaggi sulla scena che a
tratti parlano di se stessi in terza persona, descrivendosi come se si guardassero dall'esterno. Perfino
il narratore, a un certo punto, smetterà di raccontare e inizierà ad interagire con gli attori,
diventando lui stesso attore in un primo momento e poi addirittura pubblico, spettatore.
BIGLIETTI
UNO SGUARDO SUL TERRITORIO
CERCANDO ABELE

POSTO UNICO NON NUMERATO

10€

BIGLIETTERIA
Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19
Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì 15.30-18.30
Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - tutti i giorni 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro)
Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-Ven 8.30-12.30 14-17.30 (serv cons 1euro)
Bagnolo Cr.sco - La calzorapid, C.C. La Girandola - tutti i giorni orari di negozio (serv cons 1euro)
PRENOTAZIONI BIGLIETTI 0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it
INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it – Facebook

