festival
un salto nel nullo!
— 6, 7 e 8 luglio
21.30 area festival
via francesco nullo, 8

moni ovadia

dio ride

nish koshe
produzione ctb centro teatrale bresciano,
corvino produzioni

produzione ctb centro teatrale bresciano,
corvino produzioni

di e con moni ovadia
con le musiche dal vivo
della moni ovadia stage orchestra
maurizio dehò, luca garlaschelli,
albert florian mihai, paolo rocca,
marian serban
regia moni ovadia
luci cesare agoni, sergio martinelli
scene e costumi elisa savi
progetto audio mauro pagiaro
contributi video massimo ottoni

Una zattera in forma di piccola scena
approdava in teatro venticinque anni fa.
Trasportava sei vagabondi, cinque musicanti e
un narratore di nome Simkha Rabinovich.

direttore tecnico cesare agoni
direttore di scena e macchinista nicola pighetti
capo elettricista sergio martinelli
fonico mauro pagiaro
tecnico video giacomo brambilla
scene realizzate nel laboratorio del
ctb centro teatrale bresciano
responsabile della costruzione
oscar valter vettore
scenografa realizzatrice rossella zucchi
ufficio stampa ctb véronica verzeletti
ufficio comunicazione ctb sabrina oriani
ufficio stampa e comunicazione
corvino produzioni susanna berti
foto di scena umberto favretto

A chi sentiva il desiderio di ascoltare, Simkha
raccontava storie di una gente esiliata, ne
cantava le canzoni, canti tristi e allegri, luttuosi
e nostalgici, di quel popolo che illuminò e
diede gloria alla diaspora. I musicanti lo
accompagnavano con i loro strumenti e con lui
rievocavano le melodie che quel mondo – fatto
di comunità grandi, piccole e piccolissime –
aveva creato per vivere le feste, le celebrazioni
e i riti di passaggio.
Dopo un quarto di secolo di erranza, Simkha
Rabinovich e i suoi compagni di strada
ritornano per continuare la narrazione di quel
popolo sospeso fra cielo e terra in permanente
attesa, per indagarne la vertiginosa spiritualità
con lo stile che ha permesso loro di farsi tramite
di un racconto impossibile eppure necessario,
rapsodico e trasfigurato, fatto di storie e
canti, di storielle e musiche, di piccole letture
e riflessioni alla ricerca di un divino ineffabile
presente e assente, vivo e forse inesistente,
padre e madre, redentore che chiede di essere
redento nel cammino di donne, uomini e
creature viventi verso un mondo di giustizia e
di pace.
Moni Ovadia

ctb centro teatrale bresciano

il festival è realizzato nell’ambito del progetto oltre la strada.

piazza della loggia, 6 - 25121 brescia
030 2928617
info@centroteatralebresciano.it

in collaborazione con
teatro19 bar fly - il teatro fuori luogo
e teatro telaio il canto delle cicale

www.centroteatralebresciano.it

in collaborazione con

soci fondatori

sponsor tecnico

con il contributo di

con il sostegno di

