
Estate Carrarese 2012


COMUNICATO STAMPA  RASSEGNA  STORIENOTE, SABATO 7 LUGLIO


All’interno dell’edizione 2012  dell’ Estate Carrarese si inserisce la rassegna Sorienote che avrà 
luogo sabato 7 luglio  e avrà come protagonisti personaggi  di chiara fama nazionale in ambito 
giornalistico, musicale o teatrale per garantire una rassegna di alta qualità. Ciò che 
contraddistingue questa rassegna sono  lo svolgimento di quattro spettacoli  in un’unica serata e il 
connubio di linguaggi espressivi  diversi tra musica, narrazione/recitazione e immagini all’interno di 
uno stesso spettacolo. Le locations prescelte e debitamente allestite vogliono, inoltre,  
rappresentare  un percorso  culturalmente suggestivo all’interno della città (Teatro Giardino di 
Palazzo Zuckermann,  Chiostro Albini presso i Musei Civici Eremitani,  Arena Romana, plateatico 
del Caffè Pedrocchi).   

L’intento è quello  di creare una giornata in cui si raccontano quattro storie più o meno note e 
accompagnate da note, nonché narrate,  sviluppate e interpretate da artisti diversi, ognuno dei 
quali si distingue per il linguaggio espressivo che ha adottato e che lo ha reso noto.

L’attrice Licia Maglietta ci racconterà delle fragilità dell’animo umano indagate nelle poesie di 
Wislawa Szymborska, premio Nobel per la letteratura . Per gli spettatori l’attrice si esibirà in una 
“Ballata”, per  dare voce a queste poesie attraverso giochi verbali, assonanze e ritmi insieme alla 
pianista Angela Annese.

La voce narrante e recitante di Bebo Storti ci presenterà la storia del più grande giornalista 
sportivo italiano come Gianni Brera, personalità complessa e firma prestigiosa delle più importanti 
testate giornalistiche sportive e non solo, colui che ha letteralmente inventato un linguaggio per 
raccontare il calcio, il ciclismo e l’atletica nella storia italiana del Novecento. L a sua personalità 
sarà indagata sia sul piano umano che professionale  e la narrazione sarà accompagnata dalla 
chitarra e dalla voce di Simone Spreafico e dal contrabbasso, dalla tromba e dalla voce di Luca 
Garlaschelli.

 Lo scrittore e giornalista Gian Antonio Stella, accompagnato  dalle note e dalle parole del 
cantautore Gualtiero Bertelli insieme a La Compagnie delle Acque, denuncierà lo scempio che si 
stà attuando contro le  bellezze d’Italia, in un clima politico in cui le sole auto blu costano due volte 
e mezzo l’intero stanziamento per i Beni Culturali.

 Il trio Le Voci del Tempo, gruppo che già si distingue per la contaminazione dei loro linguaggi 
espressivi perché costruiscono spettacoli teatrali con la musica,  ci presenterà la storia di un 
industriale illuminato, di un imprenditore rivoluzionario come Adriano Olivetti e le sue idee 
innovative, ma pensate un secolo troppo presto, immaginando di proiettare e attuare le sue geniali 
intuizioni nel 2061. Questa messa in scena non sarà fatta solo di parole e musica, ma anche di 
immagini tramite il disegnatore Adriano Cecchetti.





Il costo dei biglietti è "anticrisi", solo 5 euro! Le prevendite saranno aperte al Centro San Gaetano 
da lunedì 25 giugno.

Tutte le info su www.storienote.it


Organizzatori della rassegna sono Marco Toffanin, direttore artistico della rassegna e autore, 
compositore e musicista della Piccola Bottega Baltazar (la formazione nel 2011 è stata proclamata 
tra gli 8 vincitori di Musicultura ricevendo il premio per la Miglior Musica e ha partecipato come 
ospite  all’edizione 2011 del Premio Tenco di Sanremo),  e Roberto Rossi, presidente della 
neonata Associazione Culturale Cube ed editore di Padovando, testata giornalistica online dal 
2000.


