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Presenta
MANI
Di e con
ARMANDO SANNA
DAVIDE SAVIGNANO
PASQUALE SCALZI
ALDO GENTILESCHI

MANI è uno spettacolo di musica e teatro di figura.
Un vecchio frac e un pianoforte in un luogo dismesso. Il custode entra con la sua
scopa e la sua paletta. Mentre spolvera tocca i tasti del pianoforte e, sicuro di non
essere visto, si improvvisa musicista di uno sgangherato concerto.
Improvvisamente le sue mani mettono ordine a quelle note casuali dando vita alla
musica. Sopra il pianoforte appare uno spazio sospeso nel vuoto, due mani
compaiono dal buio per dirigere lo spaesato custode. E’ l’inizio del suo viaggio
onirico, proiezione dei suoi pensieri che si concretizzano nei gesti delle mani
sospese nel buio di fronte ai suoi occhi.
La musica originale ed eseguita dal vivo accompagnerà le varie composizioni
sceniche di oggetti e le storie raccontate attraverso il linguaggio gestuale. Gesti
della quotidianità, gesti del rito, del lavoro, del gioco, delle relazioni, dei ruoli
nella società, della comunicazione; gesti che svelano sentimenti, emozioni,
caratteristiche, personalità. Musica e gesto sono complementari, l’una muove
l’altro e viceversa. Spesso i ruoli si scambiano, ma rimangono sempre l’una
necessaria all’altra. A volte i fili che li legano s’intrecciano come le storie
rappresentate. Storie che vanno dal particolare (il punto di vista della mano),
all’universale (il linguaggio della musica). Storie che durano pochi attimi, la
misura di un gesto, ma che contengono un’intera vita. La storia dell’uomo, la
storia del mondo.
Lo spettacolo, ricco di invenzioni, si distingue per il grande impatto visivo ed
emozionale, nonché per l’originalità della messa in scena. Una simbolica epopea
dell’uomo che cattura adulti e bambini.
Le musiche, suonate dal vivo, sono composte, arrangiate ed eseguite dal M° Aldo
Gentileschi.
Durata dello spettacolo 1h e 05 min. circa.

Scheda tecnica
Anno di produzione: 2006-2007
Durata: 01h.05 min. circa
Interpreti: Armando Sanna, Davide Savignano, Pasquale Scalzi, Aldo Gentileschi.
Esigenze tecniche: Spazio scenico al chiuso oscurabile con misure minime del
palco di 6 mt x 6 mt, con graticcia altezza minima 5 mt, e quadratura nera
(quinte, soffitti e fondale),
n°4 sagomatori ETC ottica zoom o 36°, 575 watt,
n°8 proiettori pc con bandiere 1000 watt,
n°1 mixer luci, da posizionare sul palcoscenico
n°1 dimmer 6 canali,
n°2 tavoli o praticabili 2 mt x 1 mt x 80 cm di altezza,
pianoforte verticale h max 140 cm,
Tempo necessario per montaggio e prove nello spazio: 12 ore, con arrivo in
teatro non oltre le h 09.00 nel giorno stesso della replica.
Lo spettacolo può essere adattato anche a spazi non teatrali previa sopralluogo ed
è rivolto ad un pubblico sia di adulti che di bambini dai 6 anni in su.
Contatti: Pasquale Scalzi tel. 328 5636668 e-mail: pasqualescalzi@hotmail.com
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