COMUNICATO STAMPA
Nelle sale del ”PICCOLO TEATRO SAN PIO” in Roma,
via Paolo Stoppa, 10 (MALAFEDE)
Telefono: 3495777991
LE COMPAGNIE

“IL TEMPO DELL’ARTE”
LA COMPAGNIA DELLE IDEE RITROVATE

e

“PUNTO &VIRGOLA”
presentano

AI CONFINI DELL’ANIMA
due atti unici di Carlangelo Scillamà Chiarandà

CLOE

regia di Carlo Cianfarini

SIGNORA CON FOULARD GIALLO

regia di Paolo Mellucci

In scena
da venerdi 27 a Domenica 29 Aprile 2018
venerdì e sabato ore 21, domenica ore 18

CLOE
Interpreti:
Elena Larocca
Vincenzo Sartini
Barbara Patarini
Al Bettini

Sinossi
La giovane Cloe sta per sposarsi. Prima di lasciare la casa paterna entra
nello studio del padre, il grande assente nella sua vita, morto e mai
conosciuto, eppure da sempre accanto a lei. Nello studio gli oggetti della
quotidianità parlano di lui, esaltano il suo carisma, rievocano le sue
avventure, i suoi amori, l’altra sua Cloe…
E allora quel padre speciale, affascinante, idealizzato da Cloe, al cui
confronto sbiadisce anche la figura di Fabio, suo promesso sposo, diventa lo
specchio in cui Cloe si riflette, interrogandosi sulle proprie decisioni,
imparando a cogliere il senso della vita e assumendosi l’onere delle proprie
azioni.
Il dialogo con il padre rappresenta il viaggio interiore verso la vera Cloe, una
donna sicura e determinata, un viaggio che la porterà ad affrontare la vita
da sola, con le proprie forze, senza nascondersi più dietro l’ombra del padre.
Caterina Astorino

SIGNORA CON FOULARD GIALLO
Interpreti:
i

Cristina Pernazza
Luca Pennacchioni

Sinossi
Un posto dal quale si parte, una stazione di autobus. Una donna è vestita di
scuro, indossa un cappotto lungo e un vistoso foulard giallo. Si guarda
intorno con aria smarrita, come se non sapesse perché si trova in quel luogo.
Mille brusii fanno pensare a tante presenze, sagome di umanità; si sentono i
rumori delle stazioni di autobus, i rumori ovattati dei mezzi che partono. A un
certo punto anche il tempo cambierà e ci saranno tuoni e lampi e
scenderanno le paure che sempre questi fenomeni accompagnano. La
signora si sentirà sola e si abbraccerà, si stringerà forte con le due mani sulle
spalle per darsi coraggio.

Scenografia: Angelo Larocca
Trucco: Barbara Ninetti
Contenuti per la Comunicazione: Caterina Astorino

www.iltempodellarte.it

www.puntoevirgola.eu/

Organizzazione, contatti, ufficio stampa e informazioni:
Angelo Larocca Tel: 3396889318.
Indirizzo di posta elettronica: angelo.zalf@gmail.com
SITO INTERNET: www.iltempodellarte.it
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LA COMPAGNIA DELLE IDEE RITROVATE
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