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“Non svegliate lo spettatore”, questa
sera Lino Guanciale omaggia Flaiano
ABRUZZO

Giovedì 27 Agosto 2020 di Monica Di PIllo

 Debutto nazionale a Francavilla

per Lino Guanciale e Davide

Cavuti, con lo spettacolo “Non

svegliate lo spettatore”

ispirato ad Ennio Flaiano e in

programma stasera alle 21 nella

Love Arena di piazza

Sant’Alfonso. Dopo il debutto in

prima nazionale dello scorso 19

luglio con lo spettacolo “La

bimba col megafono” di e con Anna Foglietta, attrice madrina della 77esima “Mostra

internazionale del cinema di Venezia”, Francavilla ospita stasera un secondo debutto

nazionale con lo spettacolo dell’attore Lino Guanciale e di Davide Cavuti, che firma le

musiche e la regia. “Un grande prestigio per la nostra città ospitare la prima nazionale

di uno straordinario attore come Lino Guanciale, con cui mi onoro di collaborare da

tempo – ha commentato il maestro Davide Cavuti direttore del Teatro Sirena – e che

ringrazio per la disponibilità dimostrata con la sua performance online per la

rassegna Pillole di Teatro, tenuta per il Teatro Sirena nel periodo del lockdown,

contribuendo a tenere accesa la luce sulla cultura. Un grazie al Teatro Stabile

d’Abruzzo, per aver prodotto lo spettacolo in collaborazione con la Stefano Francioni

produzioni e l’organizzazione del comune di Fancavilla”. Dopo il successo di “Itaca…

il viaggio”, Lino Guanciale e Davide Cavuti tornano di nuovo insieme in scena con uno

spettacolo dedicato ad uno dei più grandi scrittori e sceneggiatori italiani: Ennio

Flaiano.

«Attraverso aneddoti, lettere, racconti, i personaggi prendono forma diventando

maschere senza tempo – afferma il maestro Davide Cavuti, regista della pièce

teatrale – I quadri proposti riverberano di senso etico, sociale, storico. Il viaggio con

Flaiano e con il suo taccuino offrono un prezioso insegnamento per affrontare le

nuove sfide: un diarista originale a cui nulla sfuggiva della spontanea idiozia

dell’esistenza, e non solo, contribuendo alla comprensione di quanto ci circonda. Il

rapporto tra il cinema, il teatro, la letteratura e la musica costituisce una chiave di

lettura importante per penetrare i valori di interscambio tra cultura formazione

apprendimento, affinché siano da stimolo per la ricerca e l’approfondimento delle

opere dei grandi scrittori spesso dimenticati”. Entrambi gli artisti, Guanciale e Cavuti

sono stati impegnati in questi ultimi mesi in produzioni televisive, cinematografiche e

teatrali di primo piano: Lino Guanciale, che ha recentemente finito di girare le fiction

“L’allieva 3” con Alessandro Mastronardi, sarà protagonista della nuova produzione

Rai ispirata al personaggio del “Commissario Ricciardi”, nato dalla penna dello

scrittore Maurizio De Giovanni, con la regia di Alessandro D’Alatri, finita di girare nei

primi giorni di agosto; il maestro Cavuti ha debuttato in estate componendo le

musiche per gli spettacoli “Amor y Tango” di e con Michele Placido, “La bimba col
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Potrebbe interessarti anche

megafono” con Anna Foglietta e per “Lo zingaro” con Marco Bocci e per il cinema

componendo le musiche del film “Un marziano di nome Ennio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FROSINONE

Insidie e opportunità della Rete, a San Donato Cucuzza
presenta "Fuori dalle bolle"

L'INIZIATIVA

A Gorgona il 5 e 6 settembre “Ulisse o i colori della mente”:
spettacolo dei detenuti e visita dell'isola nell'arcipelago
toscano

LA DUE GIORNI

Ladispoli, incontro con Dante nel bosco di Palo Laziale

TEATRO

Quando Mozart faceva il turista nella Tuscia

L'EVENTO

La bellezza del Cilento, Baccanti in scena con Dyonisos

GUIDA ALLO SHOPPING

VIDEO PIU VISTO

LE NEWS PIÚ LETTE

infermiere dell'ospedale di
Penne. Presto sarebbe diventato
papà

Coronavirus, altri 18 casi in
Abruzzo. Contagiata bimba di 4
anni

La pista ciclabile si immette
sulla statale Adriatica: investe
due cicliste

Coronavirus, il governatore
Marsilio: «Finirà con l'assalto ai
bus scolastici»

Tosaerba, qual è il migliore per un
giardino perfetto e ben curato?

Il panda, ecco tre curiosità su un
animale da preservare

l

Maddalena Corvaglia,
gli esercizi per un
fisico da urlol

k

Le macchie nere
della banana: cosa
significano e cosa
accade se la mangi

l

d130c

o
Covid Italia, bollettino oggi 26 agosto:
1.367 nuovi casi, 13 morti. Impennata in
Lombardia e Toscana. Governo: boom

Sezione:CITAZIONI DI PRIMO PIANO

Rassegna del 
27/08/2020
Notizia del:
27/08/2020

Foglio:2/2Lettori: 117.594
www.ilmessaggero.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
00

27
40

51

https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/lino_guanciale_pescara_flaiano_spettacolo_questa_sera-5427436.html

