domenica, 19 gennaio 2020 (751)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Spettacoli » Articolo n. 15572 del 6 aprile 2019

Radiostrambodramma
Articoli della stessa rubrica
Ultimo appuntamento della stagione per gli Argini di In Scena Veritas, la rassegna teatrale ospitata dal Teatro
Mastroianni. Sabato ci saluteremo con un nuovo spettacolo scritto e prodotto dalla compagnia teatrale ISV:
Radiostrambodramma.
In uno studio radiofonico vecchio stile, si accendono i microfoni.
Attori, rumoristi, musicisti e cantanti si mettono al servizio di una storia.
Una storia intensa e un po' misteriosa, una storia da raccontare senza mostrare nulla, secondo le regole e il fascino
della radio di una volta.
Per molto tempo, prima che trionfassero le immagini della tv, erano i suoni e le parole che uscivano dalla radio a
catturare il pubblico. Il Radiodramma in fondo è uno degli antenati degli sceneggiati TV e della fiction che oggi
trionfa con il cinema e le serie TV. La sfida di questo Radiodramma è provare a raccontare una storia togliendo quasi tutto e lasciando solo
le voci, i suoni e la musica.
Il palco diventa uno studio radiofonico e ci mostra tutti i protagonisti impegnati a dare il massimo per far vivere una storia misteriosa e avvincente.
Ma i meccanismi sono sottili e non è detto che tutto vada sempre per il verso giusto…
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