Con il patrocinio della Città di Castelfranco Emilia:
il nuovo spettacolo teatrale della Compagnia ArtistiApprendisti
associazione Centro Culturale Anzolese

“Il Silenzio e il Fuoco”

Testo e regia: Roberto Garagnani
Attori: Federico Benuzzi, Lorenzo Costantini, Marianna Galli, Jessica Guerzoni,
Eleonora Marchesini, Eleonora Innocenti Sedili, Enrico Pelloni

Venerdì 19 dicembre 2014
ore 21.00
Teatro DADA’, piazzale Curiel 26, Castelfranco Emilia (MO)
INGRESSO A OFFERTA LIBERA
(incasso devoluto interamente all’associazione Centro Culturale Anzolese)
www.centroculturaleanzolese.it
Compagnia ArtistiApprendisti; Centro Culturale Anzolese

Trama
Un borgomastro, una donna altera, una ricca signora, un siniscalco, un frate, una giovane
donna illusa e un viandante misterioso: sono questi i personaggi che troviamo nascondersi in
un castello, fuori dal tempo e dallo spazio in un’intensa aurea di buffonesca serietà, mentre
all’esterno delle mura la morte rossa impera mietendo vittime su vittime.
Tutti all’apparenza sembrano non avere niente di particolare, persone normali, con pregi e
difetti che appartengono all’uomo da sempre.
Una sera, il borgomastro, proprietario del castello, indìce una festa con banchetti e balli.
Durante essa, gli invitati parlano, bevono, si conoscono, si sciolgono, iniziano a confidarsi… E
presto si viene a scoprire che ognuno di loro nasconde qualcosa: un fatto, una condotta,
un’azione del passato che li unisce nel destino in cui ora si trovano e che renderà la serata di
festa il trionfo della morte rossa.

La Compagnia Teatrale
Apprendisti attori, Apprendisti registi, Apprendisti sceneggiatori, Apprendisti scenografi:
Artisti Apprendisti.
“La Compagnia teatrale degli Artisti Apprendisti” è una compagnia giovanile e culturale che
nasce ufficialmente il 16 dicembre 2010 e riunisce un gruppo di ragazzi che hanno come
grande passione il Teatro.
E' una compagnia teatrale in cui i ruoli si confondono in maniera naturale, poiché chi insegna
è costretto ad approfondire a sua volta le proprie conoscenze. In questo scambio continuo che
è lavorare insieme, ognuno porta il proprio bagaglio di esperienze e conoscenze personali,
facendo dell'altro il proprio apprendista, e apprendendo a sua volta da chi lo circonda.
Così il gruppo cresce di pari passo all'individuo, con umiltà, entusiasmo, passione e voglia
continua di migliorarsi, in un circolo virtuoso che non finisce mai.
Da inizio 2014 il gruppo è entrato a far parte dell’Associazione Centro Culturale Anzolese,
nata nel 1980, con la quale condivide gli obiettivi di divulgazione e promozione culturale e di
esaltare la creatività e l’iniziativa artistica personale.
Tra i principi guida fondamentali dell’Associazione ci sono:

"... l'esigenza di sfruttare tutte le potenzialità latenti, di operare secondo le esigenze sociali del
mondo di oggi, tenendo conto da una parte delle tendenze e delle aspettative del mondo
giovanile e dall'altra del patrimonio di tradizioni e di storia locale rappresentato dalla fascia di
età più avanzata...

Venite a vedere e a sostenere il teatro giovanile e locale
VI ASPETTIAMO!

