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SCONCERTO D’AMORE 

Domenica 17 febbraio 2019 ore 16.30
Teatro Franco Tagliavini - Novellara

di e con  Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani
collaborazione artistica Marta Dalla Via, Carlo Boso
messa in scena  Luca Domenicali
adattamento internazionale Adrian Schvarzstein
produzione Compagnia Nando e Maila
sostenuto da Festival Mirabilia

tecniche di circo, giocoleria, trapezio, tessuti aerei
strumenti musicali utilizzati: pianoforte, contrabbasso, percussioni, violomba, tromba, 
arpa, chitarra elettrica, campane, violoncello, fisarmonica, bombardino
età: per tutte le età 

Un concerto-spettacolo innovativo, che porta in scena una storia d’amore travagliata, nella
quale ognuno di noi può riconoscersi, attraverso l’ironia e le “Acrobazie Musicali” di una
coppia in disaccordo. Sconcerto d’amore è un concerto-spettacolo comico con acrobazie
aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore. Nando e Maila hanno fatto una scommessa:
giocare  ai  musicisti  dell’impossibile  trasformando  la  struttura  autoportante,  dove  sono
appesi il trapezio e i tessuti aerei, in un’imprevedibile orchestra di strumenti. I pali della
struttura diventano batteria,  contrabbasso,  violoncello,  arpa e campane che insieme a
strumenti  come  tromba,  bombardino,  fisarmonica,  violino  e  chitarra  elettrica,  creano
un’atmosfera magica definendo un insolito mondo sonoro. Nando e Maila interpretano una
coppia di artisti: musicista eclettico lui e attrice-acrobata lei, eternamente in disaccordo sul
palcoscenico come nella vita. Dunque…come fare per spezzare la monotonia di coppia
quando il pentagramma, seppur ricco di variazioni sul tema, si riduce sempre alla stessa
solfa? Cogli la prima mela! Inaspettatamente, ai due attori se ne aggiunge un altro, uno
spettatore  inconsapevole,  l’oggetto  del  desiderio  per  Maila.  Un  concerto-commedia
all’italiana, dove si passa dal rock alla musica pop suonata a testa in giù dai tessuti aerei,
fino a toccare arie d’opera e musica classica, che condurrà il pubblico in un crescendo di
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emozioni.  Ogni  dissonanza  si  risolverà  in  piacevole  armonia,  con  un  poetico  “happy
ending” sul trapezio.

 

COSTO INGRESSI:

 Intero: € 5,00
 Ridotto: € 3,50 (bambini)

ACQUISTO BIGLIETTI:

 Presso la biglietteria del teatro il giovedì dalle 10,30 alle 12,30
 Il giorno stesso dello spettacolo dalle 15.30

 On line sul sito www.vivaticket.it

 

Teatro della Rocca Franco Tagliavini
Piazzale Marconi, 1 - interno Rocca - 42017 Novellara
Tel 0522-655407
teatro.novellara@gmail.com - www.teatronovellara.it
www.facebook.com/teatronovellara/
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