la COMPAGNIA TEATRALE “LA ZONTA”, TACTUSROSA e IMT VOCAL PROJECT presentano!

THE PINK WALL

durata complessiva spettacolo 1h e 40 min. (2 atti)"

"
"

Musiche Live"
TacTusRosa

Cori Live
IMT Vocal Project
arr. Lorenzo Fattambrini

Interventi Recitati
Circolo “La Zonta”"

"

Costumi
Thierry Parmentier

Scene
Sandro Benetti"

"

Luci
Marco Feltrin

Traduzioni e Regia
Giampiero Pozza !

“The Wall” non ha bisogno di presentazioni; è l’opera di maggior
successo della storia del rock con oltre 30 milioni di copie
vendute in tutto il mondo di cui 1,2 solo in Italia. "

"

Pubblicato nel 1979 in doppio vinile, l’album racconta la storia di
Pink, stanca rockstar che a causa di una serie di traumi
psicologici (la morte del padre in guerra, l'autoritarismo degli
insegnanti, la madre troppo protettiva, il divorzio dalla moglie)
arriva a costruirsi un muro mentale al di là del quale si isola dai
propri fan e collaboratori, diventando in seguito vittima di un
delirio di onnipotenza che lo spinge ad vestire i panni di una
figura dittatoriale e intransigente. Successivamente, a seguito di
una presa di consapevolezza, Pink si sottoporrà ad un vero e
proprio processo dove a testimoniare contro di lui saranno le
figure di rilievo della sua vita."

"

La rappresentazione dal vivo dell’opera prevede la presenza di
una band (TacTus Rosa), di un gruppo corale (IMT Vocal
Project, vincitore di numerosi concorsi a livello nazionale) e di un
gruppo di attori (Circolo La Zonta, vincitore di numerosi premi
nazionali) che mettono le loro arti a servizio di una inedita
proposta fatta di musica, luci, proiezioni video, pupazzi,
recitazione e naturalmente di un muro di bianchi mattoni."

"

Nel nostro allestimento, le voci dei cantanti andranno a
rappresentare i pensieri e l’anima del protagonista e degli altri
personaggi incarnati in scena dagli attori. La particolarità di THE
PINK WALL consiste infatti che, a fianco dell'esecuzione
integrale dell’opera rock dei Pink Floyd, il gruppo di attori reciterà
in tempo reale la traduzione dei testi, esplicitando finalmente
anche per il pubblico italiano la storia e i contenuti concepiti da
Roger Waters.	

Con la partecipazione di Thierry Parmentier nel ruolo
dell’insegnante."

"
"
"
COMPAGNIA TEATRALE LA ZONTA "
"

__________________________________________________"

La Zonta viene fondata nel 1989 e da allora opera
ininterrottamente nella città di Thiene (VI). Ha allestito spettacoli
teatrali comici e drammatici portando in scena, anche oltre
confine, autori quali Woody Allen, Luigi Pirandello, Alan
Ayckbourn, Dario Fo, Carlo Goldoni. Recentemente, ha proposto
Salomè di Oscar Wilde (5 premi nazionali e 6 regionali) e
recentemente Macbeth (9 premi nazionali e 1 premio regionale)."
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Pink Floyd"

Rock band britannica formatasi
nella seconda metà degli anni
sessanta che, nel corso di una
lunga e travagliata carriera, è
riuscita a riscrivere le tendenze
musicali della propria epoca,
diventando uno dei gruppi più
importanti della storia.
Sebbene agli inizi si siano
dedicati prevalentemente alla
psichedelia e allo space rock, il
genere che meglio definisce
l'opera dei Pink Floyd,
caratterizzata da testi filosofici,
esperimenti sonori, grafiche
innovative e spettacolari concerti,
è il rock progressivo.
La band, raggiunge la maturità
nei primi anni ’70 con gli album
Atom Heart Mother e Meddle,
e si afferma a livello mondiale
con The Dark Side of the Moon e
i successivi album Wish You
Were Here, Animals e The Wall,
che consegnano i quattro alla
storia del rock.
Nel 2008 si è stimato che
abbiano venduto circa 250 milioni
di dischi in tutto il mondo.
L’opera dei Pink Floyd ha
influenzato considerevolmente la
musica successiva, dai gruppi
progressive degli anni settanta
fino a musicisti contemporanei.

"
"

Contatti
36016 Thiene (VI)
via N. Sauro 31
tel. 328.2853301
www.lazonta.it
info@lazonta.it

"

Intensa è anche l’attività di reading e la collaborazione con
compagnie di danza nella costante ricerca di contaminazione
delle forme espressive. Dal 1999 è consulente del Comune di
Thiene per le attività teatrali nella scuola. Organizza inoltre corsi
di dizione, lettura espressiva e recitazione per ragazzi e adulti."

"

__________________________________________________"
TACTUSROSA

"

TacTusRosa è un gruppo musicale composto da quartetto
d'archi, piano, chitarra acustica, batteria, basso, voce maschile e
voce femminile, il gruppo mira a ripercorrere i brani più conosciuti
dei due gruppi inglesi Beatles e Pink Floyd. "
I musicisti del quartetto d'archi sono tutti professionisti, così come
il batterista Graziano Colella e la voce femminile Claudia
Valtinoni, Sandro Benetti, Paolo Albiero, Giorgio Pietrobelli ed
Luca Totti completano il gruppo. Anche la parte scenografica si
annuncia particolarmente curata per uno spettacolo da vedere
oltre che da ascoltare.
In cantiere un altro progetto che affianchera' "Beatles e Pink
Floyd", con l'immutato stile che vede nei TacTusRosa un affiatato
gruppo sia di docenti che di semplici, ma attenti cultori di questi
immortali generi musicali.
__________________________________________________
IMT VOCAL PROJECT "
L’IMT Vocal Project, formazione vocale tutta vicentina, è nato nel
2003 come laboratorio sperimentale all’interno dell’Istituto
Musicale Veneto “Città di Thiene”, una delle realtà didatticomusicali tra le più importanti della Regione Veneto. L’iniziativa,
ideata e coordinata da Lorenzo Fattambrini, è stata istituita con lo
scopo di permette agli allievi di sperimentare l'esperienza
professionale del gruppo vocale d'insieme, affrontando lo studio
del repertorio corale leggero-moderno, a cappella e non."
Un gruppo corale giovanile dalle peculiarità spiccatamente
originali, libero da etichette stilistiche, pur ammiccando in modo
disinvolto ai diversi modelli della vocalità afroamericana (dai Take
Six ai Manhattan Transfer), sondando repertori swing, gospel e
pop, senza per questo dichiarare una propria preferenza se non
quella per musiche che utilizzino efficacemente l'elemento voce
per coinvolgere, comunicare, emozionare."
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