Memento Vivere
3° edizione

30 Ottobre 2015, ore 21:00
Teatro Lirico di Magenta

Antropolaroid
di e con Tindaro Granata
una produzione Proxima Res

L'EVENTO
Ci sono molti modi per ricordare una persona prematuramente scomparsa. Memento vivere, un evento a
cadenza annuale inaugurato nel 2013 e dedicato alla memoria di Gigi Garegnani, coniuga alcune tra le arti a
Lui più care. Una serata dedicata in questa occasione dedicata al teatro, come in passato alla musica all’arte,
rivolta non solo ad amici e conoscenti ma a tutti coloro che avranno il piacere di partecipare e condividere un
momento culturale insieme.
In occasione della serata, a ingresso gratuito, vi sarà la possibilità di una libera offerta all'Associazione
Hospice di Magenta.

LO SPETTACOLO
Antropolaroid è la fotografia di una famiglia siciliana, una polaroid umana che si snoda attraverso la voce e il
corpo di Tindaro Granata. Le storie tramandate inconsapevolmente dai nonni di Tindaro, diventano lo spunto
originalissimo e poetico per un racconto popolare in cui la famiglia, insieme alla storia di un paese, sono i
protagonisti. L’attore-autore si distacca dal modello originario di tradizione orale del “Cunto” senza però
prescinderne, dando vita ad una lingua sconosciuta, un dialetto siciliano ricco di detti familiari, voci antiche,
memorie sonore della sua terra d’origine. Senza artifici scenografici, i personaggi di Tindaro si alternano, si
sommano, si rispondono, legati a un comune cordone ombelicale.
di e con Tindaro Granata
scene e costumi Margherita Baldoni, Guido Buganza
rielaborazioni musicali Daniele D’angelo
suoni e luci Matteo Crespi
Borsa teatrale ANNA PANCIROLLI 2010
Premio ANCT 2011 – Associazione nazionale critici teatrali italiani
Premio FERSEN 2012 Attore Creativo
Premio “Mariangela Melato” – Prima Edizione 2013 – Attore Emergente
Organizzazione e distribuzione
Paola Binetti
organizzazioneproximares@gmail.com
mob. +39 340 852 59 80

L'ORGANIZZAZIONE
Memento Vivere è organizzato da Associazione Culturale Laboratorio Alchemico con la
collaborazione di Ecoistituto della Valle del Ticino.
CONTATTI: Marco Garegnani
cell. 340 82 74 071
e-mail marco.garegnani@gmail.com

