Inaugurazione Trattoria Sociale

“Cinque Pani e due Pesci”
Con la commedia popolare in dialetto Veneto

“No’ i ghe la fara’ mai...
Bisogna credarghe!”
FITTÀ Soave - VR
9 settembre 2017 - ore 21.00

(In caso di pioggia si farà domenica 10 settembre)

Titolo: “non i ghe le farà mai... bisogna crederghe!”
Testi - regia - attori: ospiti, volontari e “acclamati” volontari della casa Don
Nicola di Fittà di Soave.
Trucchi e costumi: le donne di Fittà e Castelcerino.
Musicisti e coro: i giovani di Fittà.
Tecnici luci e suoni: Samuele.
Scenografie: Mattia.
Pubblico: coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo sogno
viaggiando insieme a noi, per poco o per lungo tempo, nello stesso treno.
Note di regia: quando si monta uno spettacolo teatrale si è pronti a tutto;
difficoltà di interpretazione, memoria mai pronta, ritardi alle prove, rinuncia
della parte a realizzazione iniziata, nervosismi della primadonna di turno,
costumi troppo stretti perché si ingrassa nel mese prima della prima.
Diciamo insomma che si crede di essere pronti a tutto... si crede.
Questo spettacolo è la dimostrazione che non si è mai pronti, che la
pazienza è una virtù che va continuamente alimentata, assieme alla carità,
alla speranza e alla... fede!
Quando abbiamo iniziato erano molte le insicurezze e le domande,
durante le prove altrettante le paure e la
sensazione di non essere all’altezza. Ciò che
ci ha spinti è stata la “meta”, il vedere che un
sogno si stava realizzando, che una meta del
treno stava per essere raggiunta e che insieme
a noi sul treno c’erano molte persone cariche
delle nostre stesse vibrazioni. Il debutto quindi
sarà di tutti i viaggiatori; gli attori, i musicisti,
il coro, i tecnici e il pubblico che vivrà insieme
a noi i momenti sul palcoscenico, le ansie e le
paure assieme all’adrenalina e al divertimento
che ci auguriamo sia per tutti in questa sera di
fine estate. Clara & Simo

