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SINOSSI:
Leonora Carrington, pittrice surrealista inglese,
da giovanissima, tra il 1937 e il 1940,
ha un’intensa relazione con il famoso pittore Max Ernst,
surrealista anche lui, relazione che finisce in tragedia.
In Francia, dove la coppia si ritira, Max viene arrestato più volte
dalla polizia francese e dalla Gestapo ma, sul punto di essere deportato
in un campo di concentramento, riesce a fuggire dall’Europa
grazie all’aiuto di Peggy Gugghenheim, che sposerà.
Leonora fugge verso la Spagna dove ha una crisi psicologica
e viene internata più volte.
Verrà salvata dall’Ambasciatore Messicano a Lisbona e
fuggirà con lui nelle Americhe, precisamente in Messico,
dove vivrà, amata e rispettata da tutti, fino all’età di 94 anni.
Surrealismo, Amore, Guerra e disagio mentale
sono i temi di questo spettacolo.
Rifletteremo su come la guerra riesca a distruggere
la vita delle persone ma non riesca a distruggere l’arte.
L’arte è l’unica capace di salvarsi,
l’unica capace di aiutare i sopravvissuti
a rinascere e a continuare a vivere.
NOTE DI REGIA
Parallelamente al racconto della vita degli artisti citati
lo Spettacolo prevede la partecipazione attiva del pubblico:
in alcuni momenti precisi verranno proposte delle attività,
delle tecniche surrealiste tra cui il Collage, e il Ritratto Automatico.
Brevi video, all’inizio di ogni scena, permetteranno
la contestualizzazione storica del racconto.
SCRITTURA SCENICA E REGIA:
Camilla Ribechi
INTERPRETI:
Cesare Cesarini
Camilla Ribechi
Con la partecipazione straordinaria di Alba Claudia Bartocci
DURATA:
65 min.

LUCREZIA[BORGIA]
2016: Una donna crede di essere una discendente
della famiglia Borgia e fa di tutto per diventare santa,
per riabilitare il suo passato. Ma non tutte le ciambelle
riescono con il buco e la donna finisce a fare tutt'altro!
Un giorno si imbatte nel manoscritto contenente
i Diari segreti di Lucrezia Borgia. Una Lucrezia inedita!
Il manoscritto tratta del periodo, breve ma intenso, in cui
la figlia di Alessandro VI assume i poteri del padre e
diventa Papessa, la Vicaria di Roma! Agosto 1501.
I Borgia: Diabolici assassini o, addirittura, promotori
del tentativo di secolarizzare la Chiesa,
come arriva a suggerire Dario Fo nel suo libro su Lucrezia,
“La figlia del Papa”?
Una riflessione su ciò che noi pensiamo della religione e
sulle mille cose che essa è!
Un grido di libertà da tutte le prigioni della mente!.
NOTE DI REGIA Un'attrice in scena con
una scenografia esile, fatta di immagini proiettate sul muro,
pochi oggetti, qualche capo d'abbigliamento e accessorio.
Uno Spettacolo interattivo!
di e con Camilla Ribechi
DURATA: 60 minuti circa

IL GIARDINO DI OZMAN
Un emigrato turco costruisce, a ridosso del Muro di Berlino,
una casetta, fatta con i rifiuti trovati qua e là, su un pezzo
di terra giuridicamente appartenente alla DDR ma fisicamente
locato nella Germania dell'Ovest. Molti credono che l’uomo sia
una spia, soldati di entrambi gli eserciti lo minacciano,
ma nessuno riesce a fermarlo o a mandarlo via, perché
nessuno, in tempi di delicati equilibri politici, si prende
la responsabilità di invadere un territorio non suo,
di promuovere un atto di guerra. Il vecchio coltiva un orto,
in giardino, per vendere aglio e cipolle e risponde a tutti che
è stato “Dio”, in persona, a dargli quella terra! Chi potrebbe
contrariarlo? Ozman è il clown perfetto, inconsapevole
di una storia che vola alta, disumana ed incomprensibile, sopra
la sua testa, eppure vittorioso, perché radicato nell'unica storia
che ha veramente valore: l'amore ed il rispetto
per l'essere umano. E Ozman, infatti, tratta tutti come suoi pari.
A volte la condizione umana offre delle sorprese insperate, crea
dei teneri ed ignari soldati di cause che neppure loro conoscono,
non violenti soldati della libertà. La vita di Ozman è un poetico
inno a noi tutti, piccoli e fragili della Terra, che, rimanendo
accanto alla nostra minuscola cura e alla nostra fragilità, con
dignità, potremmo anche rischiare di diventare degli eroi,
veri e propri giocolieri, i giocolieri dei destini del mondo.
Una storia vera!
NOTE DI REGIA: Tecniche clown, letture di testi ed
interazione con il pubblico!
Musica dal vivo: Felice Lechiancole
Di e con Camilla Ribechi e Felice Lechiancole
DURATA: 55 minuti.

Costi quel che Costi. La vera storia di
Condom Liza Rice. Uno spettacolo Comico-Politico.
Condom Liza Rice, dopo aver perduto il suo posto alla Casa Bianca,
insegna alla rinomata e famigerata School of Americans.
Ultimamente è stata trasferita in Italia, presso la succursale italiana
della famosa culla di dittatori sud Americani, denominata
School of Italians. Il governo Americano teme che l’Italia abbia
un problema: i politici italiani non conoscono la Costituzione.
Nel Febbraio del 2009, infatti, Silvio Berlsconi dichiarò:
“La Costituzione è filosovietica“. “Ovviamente non è così”, afferma
Condom Liza Rice, “bisogna solo interpretarla!”.
Un excursus anticonformista, ironico e scanzonato sulle nostre regole,
a partire dall’analisi della nostra Costituzione fino a toccare
i Patti Lateranensi e, addirittura, il Vangelo e le Convenzioni di
Ginevra. Quante trappole si nascondono fra le righe delle nostre regole
scritte, quante possibili ambiguità? Alla School of Italians le doppiezze
sono all’ordine del giorno, ricercate, studiate e apertamente dichiarate.
La guerra, le armi, la storia, la religione, dal punto di vista di chi sa e
vuole insegnare, a pochi eletti, come vivere bene
e vincere sempre meglio.
NOTE DI REGIA: Questo è uno spettacolo interattivo!
Il pubblico, gli alunni, saranno interrogati e sottoposti al Training.
Un’attrice, in scena, in continuo dialogo con il pubblico:
i suoi allievi, i giusti, gli eletti, i dominatori del mondo....

Di e con Camilla Ribechi

DURATA: 65 minuti

IL DESERTO IL PRINCIPE E LA ROSA
Ognuno di noi possiede il suo mondo personale,
il suo pianeta, ma è così difficile prendersene cura, difenderlo
e, soprattutto, imparare ad amarlo.
La meravigliosa favola di Saint-Exupery incanta per la sua
semplicità e per la sua verità. Quella parte di noi che è un po’
bambina e un po’ saggia e adulta, quella parte che segue
le ragioni dell’immaginazione e della fantasia, ha ancora
un compito da svolgere: deve imparare ad amare.
Deve imparare che il piccolo fiore capriccioso che cresce
sul suo pianeta è importante perché amato da lei e non perché è
un magnifico ed unico esemplare al mondo. Per comprendere
questa verità, semplice ma difficilissima da accettare, il Piccolo
Principe compirà un lungo viaggio su lontani e strani pianeti:
incontrerà uomini d’affari, Re, volpi, aviatori, deserti,
montagne e milioni di rose. Scoprirà che il ritorno a casa
è l’unica cosa che desidera veramente e che i legami
che noi costruiamo con le cose
sono ciò che rende le cose speciali, ciò che ci rende speciali.
Abbiamo scelto alcuni passi, tra i più rappresentativi
di questa meravigliosa favola, per parlare della favola
dell’anima, l’anima di tutti noi, grandi e piccini.
INTERPRETI Mario Migliucci Camilla Ribechi
Regia Camilla Ribechi
Musiche originali di Vito Andrea Arcomano del Progetto Pane
NOTE DI REGIA Uno Spettacolo pieno di poesia,
uno spettacolo interattivo!
Liberamente tratto da “Il Piccolo Principe”
di A. de Saint-Exupery.
DURATA: 55 minuti.

UN ALTRO ... RE LEONE!
Non ti senti abbastanza forte e in gamba
per difenderti dai compagni prepotenti? Vorresti ruggire
come un Leone per spaventare bulli e bambine/bambini
smorfiose/i?
Anzi, vorresti poter diventare un Leone?
Non esprimere mai questo desiderio davanti
al tuo cane! Potrebbe essere un ex-mago capace
di esaudirlo. E' proprio quello che capita
al povero Duccio. Ma non tutte le sfortune vengono per
nuocere! Il nostro eroe, infatti, tra folle oceaniche in
delirio per vedere l'attrazione, film holliwoodiani, foto,
magie e viaggi in Africa, scoprirà il valore
di essere se stessi. Una storia contro il Bullismo, piena di
Magia!
Di Camilla Ribechi
Con Stefano Anzellini, Cosimo Errico e
Camilla Ribechi
Regia di Camilla Ribechi
Liberamente tratto da:
“Come è difficile essere un Leone!” di Uri Orlev.
Spettacolo di magia per bambini dai 3 ai 12 anni.
NOTE DI REGIA Tre attori, musica dal vivo e trucchi
di magia! Uno Spettacolo interattivo!
DURATA: 55 minuti circa

