
Progetto per un teatro sostenibile, che puo’ esistere senza il          
superfluo, in poverta’, ricco di corpi, voci, cuore, testa e storie.    
 Sui monti, nei campi, per strada, sotto un tetto, un anno dopo l'altro.

Spettacoli rappresentati ovunque e senza esigenze tecniche   
 particolari, con il proposito di valorizzare le caratteristiche e la 

bellezza degli spazi utilizzati impiegandone al meglio la geometria,

l'acustica e l'illuminazione.          
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BEAT
GENERATION.
UN VIAGGIO POETICO AMERICANO

Davide Bonetti, fisarmonica
Filippo Garlanda, voce

Whitman, Corso, Kerouac, Ginsberg, Davis, Mingus…

     Cantiamo la liberta' di folli e 
   vagabondi, cantiamo note e parole che vanno a 400 miglia all'ora
La beat generation e' un gruppo di bambini all'angolo della strada che parlano

della fine del mondo (Jack Kerouac) Ogni cosa e' sacra! Ognuno
e' sacro! Ogni dove e' sacro! Ogni giorno e' in eterno!

Ogni uomo qualunque e' un angelo (Allen Ginsberg)
Le uniche persone per me sono i matti... quelli

che non sbadigliano mai e non dicono mai un
luogo comune, ma bruciano, bruciano,

bruciano come fuochi d'artificio
gialli e favolosi, che
esplodono come ragni
tra le stelle (Jack

Kerouac
)
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TECNICA

Lo  spettacolo  è  rappresentabile  ovunque,  in  spazi  scenici  di  qualsiasi  forma  e  misura.  Dove
l’acustica del teatro o dello spazio individuato lo permette, la performance viene eseguita senza
amplificazione. Altrimenti, per spazi molto grandi o all’aria aperta, si dispone di un impianto audio
adeguato per l’amplificazione di voce e fisarmonica.

Si dispone anche del materiale per l’illuminazione teatrale della scena.


