
FIABÒ - Fiabe italiane a tutt’orecchi
di Italo Calvino
regia e adattamento di Annarita Colucci
coreografie di Annarita Colucci
con Roberto Andolfi, Dario Carbone, Annarita Colucci

Sabato 4 Giugno, ore 17:00
Parco Villa Adriana villa d'Este di Tivoli
Le fiabe di Italo Calvino in cuffia
Le fiabe italiane di Calvino in cuffia: un nuovo modo per fruire lo spettacolo; con gli attori dal
vivo, all’aperto e in site-specific.
Fiabò. Fiabe italiane a tutt’orecchi è pensato per spazi all’aperto e utilizza un’amplificazione
acustica ecosostenibile, con particolare predilezione per la tecnologia del teatro in cuffia: gli
spettatori seguono la partitura audio (sia vocale, recitata dal vivo dagli attori, che musicale)
dello spettacolo attraverso delle radio cuffie, e guardano in tempo reale le immagini
sceniche create dal coro di attori.
L’innovativa modalità di fruizione funge da volano anche per attrarre le fasce di pubblico più
giovani e ha il vantaggio di creare eventi a impatto zero da un punto di vista allestitivo e
sonoro.
Il sistema audio, infatti, non ha impatto acustico, in quanto il suono sarà udibile soltanto in
cuffia.
Un intervento leggero e non invasivo che risponde alle esigenze di tutela e rispetto dei
luoghi e alle normative di distanziamento sociale a causa della pandemia da covid-19.

Si tratta di uno spettacolo per adulti e bambini, con due attori e due burattini.

Fiabe da ridere, da piangere, fiabe fantastiche, in cui le vite di persone e animali si
intrecciano a magia e meraviglia. Senza tempo.



«Per due anni ho vissuto in mezzo a boschi e palazzi incantati [...] con l’incertezza se usare il
mantello che rende invisibile o la zampina di formica, la penna d’aquila e l’unghia di leone
che servono a trasformarsi in animali».

Cinque favole regionali accomunate dal tema della natura e del rapporto uomo-animale.

Indirizzo
Via degli Stabilimenti, 5, 00019 Tivoli RM
Il Santuario di Ercole Vincitore fa parte del Parco di Villa Adriana e Villa d’Este di Tivoli
Dove si trova il Santuario di Ercole Vincitore

Info
L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria
Prenotati qui
Modalità di accesso al luogo in cui si svolgerà l’evento:
Biglietteria Villæ Tivoli

https://goo.gl/maps/a5mgqPgmhGS2PgRp6
http://www.teatromobile.eu/memorie-antiche-con-il-teatro-mobile/
https://www.levillae.com/orari-e-biglietti/

