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La Cena de' Folli
Articoli della stessa rubrica
Sabato sera, nella suggestiva cornice del Borgo di Cecima, tra colline e rocche medioevali, il gruppo teatrale
Compagnia della Corte darà vita alla rappresentazione La Cena de' Folli di Vittorio Renuzzi.
La commedia è costruita come una antica rappresentazione medievale, studiata per occupare e valorizzare uno
spazio architettonico, distribuendo l'azione in più punti che invitino lo spettatore ad essere elemento attivo,
spingendolo a muoversi tra le diverse scene, trascinato dall'evolversi della vicenda.
La cena de' folli è il grande banchetto dell'inferno, che si ciba delle anime dei peccatori, cucinandole secondo il
proprio gusto e l'adeguata pena.
Ad illustrare queste "portate" infernali, alcune leggende medievali, rappresentate con sontuosi e originali costumi:
la morte di Salomè, diventata regina d'Armenia e destinata a sprofondare nelle acque ghiacciate di un lago dopo una feroce caccia e la ballata di
Caino, inventore della civiltà.
A far ridere, poi, alcuni fabliaux, cioè i racconti satirici e piccanti del medioevo francese. E poiché nelle sacre rappresentazioni, l'Inferno, secondo
la tradizione dei vangeli apocrifi, è descritto come una gigantesca bocca che divora e mastica le anime, eccolo, allora, diventare un gourmet,
consapevole dei trattati di cucina medievali.
Ad arricchire la serata, verrà offerta una cena medievale realizzata con la consulenza di Andrea Sinigaglia, esperto di storia dell'alimentazione e
studioso di antichi ricettari, con piatti della tradizione legati agli episodi dello spettacolo.
E, secondo la tradizione, al banchetto si accompagnerà un intrattenimento di acrobati e giocolieri che con l'uso di trampoli, giocoleria e mimo
racconteranno la vicenda di una strana locanda dalla cui porta entrano ed escono personaggi surreali che possono trovarsi a nuotare in un mare
fragile e scuro dove ci si tuffa e rituffa fino a che questo non si trasforma in un mucchio di carta spazzatura.

» Omaggio a Offenbach e Lirica del
cuore
» 7 wonders di Davide Bussoleni.
» Genius Loci. Arte Luoghi Sinfonie
» Festival di Gypsy
» Birrifici in Borgo
» Up-to-Penice
» Note d'acqua
» Swing and Jazz
» River Love Festival
» Concerto di pianoforte
» Festival delle Farfalle
» Il romanzo di Baslot
» Sacher Quartet, In viaggio con i Cetra
» Lo sguardo Oltre
» Drollerie, una mostra di Tommaso
Filighera
» Il Collegio Borromeo festeggia
Emanuele Severino
» Sentieri selvaggi, musica d'oggi al
Borromeo
» Giochi d'acqua... dolce o salata?
» Risate Solidali
» Giornata del Naso Rosso
Vedi archivio

Informazioni
La Cena De' Folli
Regia di Bruno Cavanna. Interpreti: GianPaolo Albasini, Valentina Ferri, Riccardo Rigamonti, VittorioRenuzzi, Monica Rossi e Maria Parigi.
Quando: sabato 26 giugno alle ore 21.30
Per prenotare la cena:
Tel.: 338/8574228 oppure 335/7625214
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