ANDREA VITALI & FRANCESCO
PELLICINI
PRESENTANO:
GIA’, INFATTI, E’ COSI’.
teatro - canzone - letteratura.
testo di Andrea Vitali, canzoni di Max Peroni, regia Francesco Pellicini .
con la partecipazione dei musicisti Max Peroni (chitarra e voce) e Fazio
Armellini (fisarmonica, percussioni).

sinossi dello spettacolo:
Lo spettacolo, di teatro canzone letteratura, trae spunto da un intenso testo
inedito scritto dello stesso Andrea Vitali, autore di libri oggi tra i più apprezzati
in Italia e non certamente nuovo - con esiti altrettanto brillanti - alle
trasposizioni teatrali delle sue opere letterarie.
Protagonista del racconto, scandito dalla presenza di 2 attori interpreti
(Francesco Pellicini e Andrea Vitali) e due musicisti (Massimiliano Peroni
cantautore + chitarra classica, Fazio Armellini fisarmonica), è il maestro
“Gaspare Bomboletti”, stimato professore di paese che la sera della vigilia di
Natale (la vigilia di Natale è soltanto il pretesto che da il via al racconto) alzatosi improvvisamente nel cuore della notte avvolto da un nostalgico
senso di vuoto - ripercorre la sua fragile esistenza contrapponendola,
attraverso il sogno di una visione di affetti reali, all’inesorabile trascorrere del
tempo, qui inteso come metafora del limite umano.
L’apparizione nella notte della madre defunta, dell’amata d’infanzia e
dell’amico scomparso in gioventù (apparizione reale o frutto soltanto di un
sogno?), perfettamente tratteggiata dalla sapiente creazione letteraria dello
scrittore, rende certamente avvincente il finale della storia narrata (e cantata)
portando lo spettatore alla riflessione sul senso più profondo della vita.
Ne consegue un cammino teatral - letterario, intervallato dall’esecuzione di
dolci canzoni a tema, cui piacevolmente abbandonarsi incuriositi dall’epilogo
spiazzante di un’alba ormai dietro l’angolo …

ATTENZIONE, IL RACCONTO DELLO SCRITTORE E’ INEDITO!
Interpreti: Andrea Vitali: scrittore tra i più prolifici e noti nel panorama
italiano (vedasi wikipedia cliccando il nome dell’autore).
Francesco Pellicini: scrittore, cantautore ed attore comico, direttore artistico
del teatro Giuditta Pasta di Saronno, direttore artistico del Festival dei laghi
Lombardi, membro della compagnia teatrale I Legnanesi.
Max Peroni: cantautore laghée dalle innumerevoli ed importanti
collaborazioni artistiche e storica spalla teatral - musicale di Francesco
Pellicini.
Fazio Armellini: musicista e spalla musicale di importanti attori comici, tra
cui Max Pisu.
Regia: Francesco Pellicini.
Durata: 1.h 20. ATTO UNICO. più possibilità di incontro con l’artista prima o
dopo lo spettacolo con firma libri da verificare di volta in volta.
Genere: teatro, canzone letteratura.
UNA PRODUZIONE DI
Associazione Festival del teatro e della comicità Città di Luino.
DISPONIBILITA’ DAL 25 GIUGNO AL 10 SETTEMBRE 2019.
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