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Casa del teatro, torna in scena lo
spettacolo "Il nome dell'Aquila"
di Redazione
 Stampa

 Email

 Commenta

Lo spettacolo "Il nome dell'Aquila" torna in
scena da lunedì 23 a venerdì 27 aprile (con la
pausa del 25 ) alla Casa del teatro in via
Ficara, a L'Aquila.
"La pièce" si legge in una nota
dell'associazione Teatrabile "incentrata sulla
storia fondazione della città dell'Aquila,
utilizza uno stile che, adatto ai più giovani,
offre molteplici livelli di lettura".
"Nato dentro la scuola, per il pubblico della
scuola, "Il nome dell'Aquila" è stato elaborato in un work in progress che ha previsto, sin
dall'inizio, il coinvolgimento di molti alunni ed insegnanti (l'Istituto Rodari, l'Istituto
Amiternum, l'Istituto Don Milani ed altri), in un percorso di produzione tipico del metodo di
lavoro della compagnia Teatrabile, con continui test sul campo".
"E' nata così una messa in scena amatissima dai ragazzi e giudicata, dagli insegnanti, un
valido strumento didattico".
"Gli ingredienti, di questa produzione che continua ad ottenere un gradimento decisamente
alto sono: scenografie funzionali ed essenziali, tecniche narrative ricercate ma lievi, musiche
coinvolgenti".

"Il nome dell'Aquila" è una produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo realizzata dalla
compagnia Teatrabile dell'Aquila, diretta da Eugenio Incarnati. In scena Alessandra Tarquini,
Roberta Bucci, Maria Rita Pace e Michele Di Conzo. Al percorso che ha portato
all'allestimento definitivo, con repliche e prove aperte, hanno partecipato anche Maria
Cristina Tentarelli, Antonello Moro e Giancarlo Cococcia".
Altre informazioni sono sul sito www.teatrabile.it.
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"Ecco, dunque, in questo aprile 2018, dopo la pausa Pasquale, ripartire le repliche per le
scuole, con gli studenti che si preparano ad entrare a teatro per uscirne (puntualmente!)
cantando la canzone, ispirata all'opera del cronista trecentesco Buccio da Ranallo, che
conclude lo spettacolo".

