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Agenda Bologna (web) 21/07/2015

Di  seguito  gli  appuntamenti  del cartellone di bè bolognaestate 2015 per
mercoledì  22  luglio.  Il  calendario  completo  con tutte le informazioni
sempre aggiornate è disponibile su www.bolognaestate.it

bè  bolognaestate  2015 è il cartellone di eventi promosso e coordinato dal
Comune  di  Bologna,  con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio in
Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Gruppo Unipol.

ore 21.30 Il Giardino della Memoria

Potevo essere io di Renata Ciaravino con Arianna Scommegna.
Potevo  essere  io  è il racconto di una bambina e un bambino che diventano
grandi  partendo dallo stesso cortile. Niguarda. Periferia nord Milano. Due
partenze,  stessi  presupposti.  Ma  finali diversi. E in mezzo la vita: un
allenatore  di  kick boxing, la stella emergente del pop croato, un regista
di  film  porno,  una cartomante, un animatore di matrimoni sulla paullese…
“Potevo  essere  io” racconta tutto questo cercando la commedia che irrompe
nella commozione.
Un  allestimento scarno, una frontalità assunta, senza mediazioni. Una sola
concessione:  affianco  alle  parole ci sono i video, perché certe immagini
evocano  e  insieme  aiutano a non mentire. Il bambino che siamo stati è lì
sgranato in super 8, mentre guarda distese di finestre dal nono piano di un
palazzo  senza balconi e una voce dice: “girati, stiamo facendo il filmino.
Sorridi!”.
Produzione Dionisi Compagnia Teatrale
Kilowatt Festival / Teatro Dell’Orologio di Roma
con  Il  Sostegno Di Aia Taumastica / Torre Dell’acquedotto e Atir / Teatro
Ringhiera.
Spettacolo Vincitore del Bando Nextwork 2013 Teatro Dell’orologio Di Roma |
Kilowatt Festival.
In occasione degli spettacoli della rassegna "Il Giardino della Memoria" il
Museo  per  la  Memoria  di  Ustica sarà aperto dalle 20 alle 24. Alle 20 è
prevista  una  visita  guidata  all'installazione permanente A proposito di
Ustica  che  l'artista  francese  Christian  Boltanski ha realizzato per il
museo.
Info e prenotazioni:
tel. 051 6496611 (h 12 – 18) mamboedu@comune.bologna.it
Parco della Zucca - via di Saliceto 3/22
ilgiardinodellamemoria.it


