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La vita ferma, lo spettacolo al Piccolo Bellini
Pubblicato Venerdì, 24 Novembre 2017 11:26

Al Piccolo Bellini, da martedì 28 novembre a domenica 3 dicembre,
andrà in scena l’ultimo spettacolo dell’autrice Lucia Calamaro,
de nita dallo scrittore e giornalista Christian Raimo, dal titolo La vita
ferma: dramma sul dolore del ricordo.
Uno spettacolo in tre atti che racconta la storia di una famiglia
composta da Riccardo, Simona e la loro glia Alice. In realtà Simona
è morta, anche se la vediamo in scena come se fosse ancora viva,
mentre parla con Riccardo per concludere dei discorsi iniziati, mentre
spiega che non vuole essere dimenticata.
«Il racconto – spiega l'autrice – accoglie, sviluppa e inquadra il
problema della complessa, sporadica e sempre piuttosto colpevolizzante, gestione interiore dei morti, la loro frammentata
frequentazione interiore e soprattutto il rammendo laborioso del loro ricordo, sempre cosi poco all’altezza della persona morta,
cosi poco fedele a lei e cosi profondamente reinventato da chi invece vive».
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Costo del biglietto: intero euro 18, ridotto euro 14, Under 29 euro 10
Orari: feriali ore 21.15 - domenica ore 18.30
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Articoli correlati
Ex Asilo Filangieri: Libertà e responsabilità collettiva
Si chiamano “abitanti” e da marzo 2012 stanno sperimentando un modo di vivere l’arte e la
cultura condiviso. Tweet

“La nostra missione è raccontare storie”

Prenota la tua copia inviando una e-mail a
comunicazione@gescosociale.it

Partito con i gialli e le cene con delitto, il teatro Il Pozzo e il Pendolo oggi racconta storie tratte dai libri
più amati. Ce lo racconta la regista Annamaria Russo. Tweet

“La Madre” in Sala Assoli
Da martedì 8 a domenica 13 aprile nella Sala Assoli, Imma Villa sarà “La Madre”, di Bertolt Brecht,
omaggio alla classe operaia del regista Carlo Cerciello. Tweet

A Napoli le “Invasioni digitali”
Napoli e la Campania aderiscono all'iniziativa “Invasioni Digitali”. Prossime date: giovedì 24, sabato 26 e
domenica 27 aprile con la visita di siti museali e “Invasione Terra”, una caccia al tesoro! Tweet

La Marotta&Cafiero apre nel Bellini
All’interno dell’ottocentesco Teatro Bellini di Napoli (Via Conte di Ruvo, 14), apre la nuova libreria
gestita dai ragazzi della Marotta&Cafiero di Scampia. Tweet

Politeatro:la rete dei piccoli teatri
E’ nata la rete dei piccoli teatri metropolitani. Interno5, Teatro Elicantropo, Teatro Area Nord, Piccolo
Bellini, e Teatre de Poche, hanno realizzato una CARD che dà la possibilità di assistere, a prezzi...

Caricate … i cuscini!
Quel periodo compreso (e compresso) tra il lunedì e il venerdì in cui si scaricano le ansie e le frustrazioni
dell’intera odissea lavorativa: il fine settimana. Ma ce n’è uno da aspettare con più gioia del...

Un laboratorio per “Atleti del cuore”

LA PRESENTAZIONE DI AGENDO2018 AL MANN

La recitazione, il canto e il ballo sono attività non quotidiane, quindi l'attore ha bisogno di una tecnica
che lo aiuti: arriva il laboratorio intensivo di training per attori e danzatori. Tweet
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Tu scendi dalle scale

Riapre il Trianon, non solo spettacoli

Alcune sono storiche o sono
state utilizzate per girare...

Dopo un breve periodo di sospensione produttiva, tante novità: spettacoli, dibattiti con noti artisti, il
ritorno di Palco libero e gli incontri con le scuole. Tweet

Alla fine sono tre punti
Ho sentito qualcuno dire che
forse dovremmo cominciare
a...

Al Mercadante, La Capria riletto da Di Palma
Firmato da Claudio Di Palma, che ne è anche interprete, l’adattamento di Letteratura e salti mortali di
Raffaele La Capria, al Ridotto del Mercadante, in piazza Municipio, da martedì 25 febbraio a domenica 2...

A piazza del Gesù la Fiera
dei Beni...
Occhi puntati sui beni
comuni, dalla salute...

Napoli, che croce!

“La Tombola Vajassa con
Nanà”

In quanti in queste ore, spulciando facebook, hanno trovato in bacheca questa immagine? Pluri-postata,
pluri-condivisa, pluri-segnalata: è una croce, semplicemente una croce. Ma cosa significa in realtà?
Tweet

Uno spettacolo frizzante
attraverso cui verrà...

I desaparecidos raccontati da Bendetti
Voce e corpo ai desaparecidos. Dal 28 al 30 marzo il Teatro Libero di Palermo presenta Pedro e il
Capitano di Mario Benedetti, in scena al Teatro Galleria Toledo, in via Concezione a Montecalvario, 34.
Tweet

Interno5: la stagione 2013-2014
“Arrivi e partenze” è il titolo della nuova stagione teatrale dello Start in via San Biagio dei Librai 121,
dedicata agli artisti italiani emergenti. Tweet

Se lo dice Eduardo…
Un breve viaggio nelle commedie di Eduardo attraverso le sue citazioni più celebri, i suoi
personaggi più famosi. Tweet

Emozioni in pillole…di teatro
Tempi da social, da faccine sorridenti e persone distanti vuoti abissali. Ma c’è chi sceglie di emozionarsi
ed emozionare, mettendoci faccia, sudore e cuore nel “Teatro in Pillole”. Tweet

L'altra faccia del calcio
A Fuorigrotta, in via Diocelziano da qualche anno è attivo il Te.Co, un acronimo che sta per Teatro di
Contrabbando, ma che anche strizza l'occhio al pronome possessivo latino. Tweet

C’è del marcio al Teatro Nuovo
Piccola rivoluzione a teatro: da oggi si parla inglese, ma niente paura, a farlo saranno solo gli attori, che
mettono in scena per tutto il mese novembre WRONG PLAY, MY LORD, dall’Amleto di Shakespeare.
Tweet

Gratis et Fare più
Intercral/Fare più: una card gratis per usufruire di sconti e agevolazioni sugli acquisti. Le ultime proposte
del Gruppo di Acquisto di Gesco. Tweet

EasyJet fa base a Napoli
A partire dalla primavera 2014, EasyJet, la compagnia aerea a basso costo con sede presso l'aeroporto di
Londra-Luton e numerose basi d'armamento sia nel Regno Unito (la maggiore è sull'aeroporto di...

Al Museo archeologico di Maddaloni menzione “Premio Museo
dell’anno”
Un piccolo museo, un’eccellenza campana, un luogo di interesse culturale dotato di una serie di servizi,
completamente privo di barriere architettoniche, in cui l’ingresso è gratuito ed è possibile prenotare in...
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Napoliclick è il portale cittadino di notizie e opportunità promosso
dal gruppo di imprese sociali Gesco.
Napoliclick seleziona e approfondisce opportunità ed eventi con un
approccio critico, attento alla sostenibilità economica, al rispetto per
l’ambiente, al consumo responsabile e solidale, al benessere, alla
salute, alla buona cucina..
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