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Pulcinella:Nicola Olivieri
moglie di Pulcinella:Francesca Pacileo

Pesce d'argento:Gilles Armani
Danzatrice:Sandhya Nagaraja

Orchestra:Sinfonica di Milano G. Verdi
Direttore:Jader Bignamini

sabato 25 febbraio 
2012 

ore 15,30
posto unico
€ 00,00

Soci, e figli -16 anni
(con contributo Sezione Ricreativa)

Altri € 07,00

Crescendo in musica 

            Gino Negri           La Tarantella di  
Pulcinella 
            Igor Stravinskij     Pulcinella Suite
Correva  l'anno 1973 ed  il  compositore  Gino  Negri  musicava  un  felice  testo  in  rima  di  Emanuele  Luzzati,  meglio  noto  come  
scenografo ed illustratore. Si cantava di Pulcinella, si suonava la tarantella... Corre l'anno 2012, ma la musica è sempre quella! Nel  
paese di Pulcinella l'avidità ha fatto breccia e l'armonia di un popolo semplice viene spazzata via da bisogni indotti, dalla crescita  
forzata, dall'incubo dello spread. Pulcinella pesca un magico salmone d'argento che, per aver salva la vita, è disposto ad esaudire i  
suoi desideri. Un piatto di spaghetti sarebbe sufficiente per il nostro eroe, ma l'ingordigia della moglie e l'incoscienza dei figli lo  
portano a chiedere di più, di più e ancora di più. Fino a voler mettere in padella quello stesso pesce miracoloso. Ne consegue il  
disastro, anzi: il default. Correva l'anno 1973 e Gino Negri, scrivendo per la moglie di Pulcinella: "Voglio un vestito, voglio un  
visone ..." sulle note del celebre Carosello televisivo, tendeva le orecchie ben al di là del boom economico ... Ma finché c'è Musica,  
c'è speranza. Dopo aver cantato e e recitato in una sorta di teatrino per burattini l'atto unico di Negri insieme a Francesca Pacileo e  
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Gilles Armani, il nostro Nicola Olivieri spazierà sul palcoscenico danzando sulle note della suite dal Pulcinella di Igor Stravinskij, al  
fianco della coreografa e ballerina Sandhya Nagaraja. Questa volta Pulcinella ha imparato la lezione ed intraprende un percorso  
alla ricerca della sua vera mèta e ... metà. Un viaggio- ispirato al Marionette in libertà di Gianni Rodari- alla ricerca di un mondo  
ideale. La conclusione? Questa terra, se ancora non c'è, la faremo io e te.
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