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Pedala in bicicletta, vola in cielo, attraversa oceani e continenti.
Ferdinando Pessoa rivive in “Lisboa”, viaggio della memoria
Posted by roberto.rinaldi

Ne ha fatta di strada Pessoa in sella alla bicicletta, pedalando fino ad attraversare oceani e continenti: dall’Italia al Brasile fino ad arrivare in Giappone
e a casa dello stesso poeta: Lisbona al festival di Almada. A portare in giro per il mondo la figura del poeta portoghese Fernando Pessoa ci pensano le
biciclette guidate da undici giovani artisti vestiti di nero, giovani attori e attrici ma anche cantanti e acrobati e musicisti. Sono gli interpreti di Lisboa
(Lisbona), uno spettacolo concepito e realizzato per e la strada. Ovunque ci sia la possibilità di muoversi in uno spazio urbano, come quello di Gello, un
manipolo di case di campagna, periferia estrema di Pontedera. Un luogo anonimo che in un battibaleno si trasforma in una festa collettiva e itinerante.

Il poeta viene accolto dai suoi eteronimi al suono di fisarmonica e inizia un viaggio immaginario dentro una Lisbona immaginaria dove lasciarsi
immergere dal racconto di narrazione che si fa “strada” come un rito collettivo capace di inglobare l’anima stessa della poesia dell’autore, riferimenti
estetici e geografici, architettonici e urbani dell’ambiente stesso in cui si svolge l’azione stessa. Una forma di teatro nel teatro dove la finzione si
mescola alla realtà. e nulla ha più confine. Può essere un sogno che diventa verità. Un clima di festa tra bambini e adulti curiosi, abiti neri e camicie
bianche e papillon. Biciclette che diventano danzatrici. Ferdinando vestito di bianco, un cappello rosso che si staglia tra gli ombrelli neri come macchie
salite dall’asfalto.
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Passi di tango e suono di tamburo, piatti, tromba e trombone. Una piccola orchestra a far da benvenuto all’ospite illustre arrivato appositamente in visita
e accolto come si conviene ad un grande della cultura. Il corteo si dilata per le strade, uomini e donne che appaiono e scompaiono, salgono sulle case e
sui muri, appaiono ai balconi, sfrecciano veloci sui loro mezzi a due ruote. Sono Valentina Bechi, Alice Casarosa, Chiara Coletta, Simone Evangelisti,
Julia Filippo,  Alice Maestroni,Stefano Franzoni e  Francesca Perilli  ,  Irene Rametta,  Silvia Tufano,  Cristina Valota e  Sara Morena Zanella.
Cantano e ballano, giocano e narrano storie di altri tempi, Cadono e si rialzano, coinvolgono i passanti e mimano girotondi come tante marionette mosse
da fili invisibili. Lisboa è un racconto senza bisogno di tante parole, un libro che si apre sul cielo dove volano alti i cappelli neri legati a palloncini fino a
scomparire come puntini neri nel cielo toscano riscaldato da un sole d’ottobre che sembra ancora estate. Non resta che seguirli con l’occhio e ascoltare
la musica struggente e malinconica. C’è tutta l’anima di Lisbona ovunque vada in scena questo spettacolo di strada; c’è tutto Pessoa nelle scene che si
susseguono.

Coreografie capaci di disegnare un albero di mele rosse creato dalle braccia e dalle mani di undici bravissimi protagonisti guidati dalla regia fantasiosa e
creativa di Anna Stigsgaard, che attenta e discreta, li segue passo dopo passo, fino al poetico finale dove una delle ragazze esce dall’abito nero vestita di
giallo per ballare sinuosa. Trasmette un senso di vitalità, di inno alla vita. Gioia come sentimento da condividere insieme. E alla fine Pessoa sale al cielo
portato via dal vento fino a scomparire dalla nostra vista. Non le emozioni provate che riaccompagnano il pubblico alla vita di tutti i giorni.

Lisboa

Festival Internazionale di Teatro ERA di Pontedera

visto il 21 ottobre 2012
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O presidente da Enti-
dade Regional de Turis-
mo do Porto e Norte de 
Portugal garante que o 
investimento na realiza-
ção do Festival do Norte 
já tem o «retorno garan-
tido», tendo em conta os 
primeiros resultados co-
nhecidos.

Em declarações à Agên-
cia Lusa, Melchior Morei-
ra assumiu que a primeira 

ação do festival, nas festas 
da Afurada, a 30 de junho 
e a 1 de julho, gerou um 
«retorno mediático nacio-
nal e internacional nunca 
visto» na região.

«Tivemos, no São Pedro 
da Afurada, cerca de 90 
mil pessoas, numa festa 
que, antes, era sobretudo 
de cariz popular. Foi um 
investimento forte, man-
tendo o seu tradiciona-

lismo, mas dando alguma 
inovação», apontou o res-
ponsável.

Segundo a organização, 
este primeiro momento do 
Festival do Norte levou à 
elaboração de «mais de 
110 notícias na comuni-
cação social, nacional e 
galega», o que represen-
tou um retorno do inves-
timento em comunicação 
«superior a 1,2 milhões de 
euros», com destaque para 
o fogo de artifício, a pro-
cissão e o andor de São 
Pedro da Afurada, rein-

terpretado por Joana Vas-
concelos.

«Antes tínhamos uma 
festividade rel igiosa, 
como outras que se rea-
lizavam ao mesmo tempo, 
e que não era um cartaz 
turístico. Passou-o a ser, 
com peso na região e até 
nacional», garantiu Mel-
chior Moreira.

O Festival do Norte re-
presenta um investimento 
global superior a dois mi-
lhões de euros, com com-
participação de fundos co-
munitários, e depois da 

Afurada, Vila Nova de Gaia, 
segue este fim de semana 
para Viana do Castelo.

«Desde já podemos ga-
rantir que o retorno do 
festival está garantido, 
ao mesmo tempo que fa-
zemos uma boa gestão de 
fundos comunitários e a 
promoção do território», 
assegurou ainda.

O destaque maior vai 
para uma peça de teatro 
a apresentar já na sexta-
-feira, às 22h00, junto ao 
porto de mar da cidade, e 
que envolve 16 trabalha-
dores dos Estaleiros Na-
vais de Viana do Castelo 
(ENVC).

«São soldadores, cozi-
nheiras e até pessoal de 
escritório, que não tinham 
qualquer experiência de 
representação mas que se 
revelaram autênticos pro-
fissionais, fruto do seu em-
penho e dedicação», su-
blinha o responsável do 
Turismo do Porto e Nor-
te de Portugal.

A peça «Estaleiros», que 
resulta de pequenas his-
tórias de cada um des-
tes trabalhadores, alguns 
com mais de 40 anos de 
«casa», está a ser prepa-
rada desde maio.

No conjunto das ações 
em Viana do Castelo, a 
organização prevê um re-
torno da promoção de um 

milhão de euros.
«Fica claro que é uma 

aposta ganha para o Tu-
rismo de toda a região 
Norte e provada a mais-
-valia desta iniciativa para 
as populações, transpon-
do a tradição local para 
o global, através da pro-
moção do território, inves-
tindo nas suas pessoas e 
num ‘cluster’ das indús-
trias criativas», acrescen-
ta Melchior Moreira.

Em Viana do Castelo, 
entre 27 e 29 de julho, 
além da peça «Estaleiros», 
encenada por Marco Mar-
tins, o Festival do Norte 
promove ainda o espetá-
culo «Lisboa», pela Pon-
tedera Teatro, uma obra 
da autoria de Anna Sti-
gsgaard, que vai retratar, 
em pleno centro históri-
co, uma cidade imaginá-
ria de onze figuras ves-
tidas de preto, inspira-
das pela obra de Fernan-
do Pessoa.

O festival inclui ainda 
o espetáculo «eixpres-
sões», um encontro de 
teatro popular do Eixo 
Atlântico.

O Festival do Norte en-
cerra a 8 de setembro, em 
Braga, com a Capital Eu-
ropeia da Juventude, num 
trabalho que ainda está 
em preparação.

Lusa

Festival do Norte já tem «retorno garantido»
ARQUIVO DM

Melchior Moreira
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PISA NOTIZIE

11/04/12 09:15 | la redazione

"Lisboa" spettacolo del Teatro Pontedera arriva in Giappone

Attori e musicisti acrobati saranno tra i protagonisti della Golden week il periodo
di festa più lungo del Giappone

Lo spettacolo di strada "Lisboa" è dedicato al poeta portoghese Fernando Pessoa, diretto da Anna
Stigsgaard e interpretato da undici attori e musicisti (Valentina Bechi, Alice Casarosa, Chiara Coletta,
Simone Evangelisti, Julia Filippo, Alice Maestroni, Marco Picello, Irene Rametta, Silvia Tufano, Cristina
Valota e Sara Morena Zanella) che compiono acrobazie in bicicletta. Lo spettacolo sarà ospite in
Giappone dal 28 aprile al 6 maggio al Festival under Mount Fuji, organizzato dal noto centro
performativo giapponese SPAC.

LISBOA è uno spettacolo di strada nato dai materiali scenici di "ABITO", un'opera teatrale della
Compagnia Laboratorio di Pontedera dedicata al poeta portoghese Fernando Pessoa. In "ABITO" sono
presenti quattro personaggi ed un coro musicale in bicicletta.

La performance teatrale di "Lisboa" vede protagonosta Fernando Pessoa che arriva in città e viene
accompagnato a visitarla. Il percorso cittadino viene compiuto con undici biciclette e, volta per volta, si
creano file, schiere, girotondi e cadute che attraversano e coinvolgono gli spettatori ed i passanti,
proiettandoli in un'epoca senza tempo. Pessoa visita negozi, entra dentro case, appare con i suoi
eteronimi a finestre e balconi senza mai perdere la possibilità di trasmetterci la realtà trasfigurata che
troviamo nelle sue opere. Attraversato o circondato da queste presenze e figure provenienti da un
"mondo altro", lo spazio urbano ed il tempo presente possono diventare anche per lo spettatore
quotidiano, l'esperienza della "prima volta".

Lo SPAC (Shizuoka Performing Arts Center), diretto dal famoso regista Satoshi Miyagi è uno degli spazi
teatrali più importanti in Giappone e ospiterà proprio lo spettacolo itinerante della Fondazione Pontedera
nelle strade e nelle piazze di ben otto città della regione di Chūbu.

"Lisboa" inoltre avrà la fortuna di percorrere il Giappone in occasione della "Golden week", la settimana
delle maggiori festività pubbliche nazionali, nel periodo della suggestiva primavera con i ciliegi in fiore.

Gli artisti, addentrandosi nelle località dell'Oriente, avranno la possibilità di entrare in contatto diretto con
la realtà più autentica e popolare del Giappone.

Lisboa ha girato per i quartieri di Pontedera (Montecastello, La Rotta, Il Romito) ed è stato in molte città
italiane tra cui Firenze, Bologna, Lucca e Lecce, ma anche all'estero in Danimarca. Nel mese di giugno,
inoltre, farà tappa in Brasile per poi raggiungere il Festival di Almada a Lisbona, meta molto cara e
paese natio di Fernando Pessoa.
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luogo o visualizza il calendario

completo degli eventi!
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SPETTACOLI

CULTURA

MOVIMENTI URBANI

BAMBINI

SAPORI D'EUROPA
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SEGUICI ANCHE SU:

PROGRAMMA EVENTI
 

Titolo:

Quando:

Categoria:

Luogo:

Via:

Il programma

Evento 

Lisboa

07.05.2011 | 17.00 - 18.30

SPETTACOLI

Descrizione

Uno spettacolo teatrale di strada in cui 11 attori si muovono in bicicletta nelle strade e

piazze tra il Ponte Vecchio e Piazza Strozzi, per poi andare alla Stazione

Leopolda. Gli attori, vestiti di nero, cantano, suonano e formano immagini con le

biciclette, in modo che la città prende vita con i loro movimenti e con le musiche e parole

che ci evocano la città natale del poeta portoghese Fernando Pessoa: Lisbona.

Clicca per visualizzare il percorso.

 

 

Regia: Anna Stigsgaard

Attori: Alice Casarosa, Alice Maestroni, Chiara Coletta, Cristina Valota, Irene Rametta,

Julia Filippo, Marco Picello, Sara Zanella, Silvia Tufano, Simone Evangelisti, Valentina

Bechi

Sede

Ponte Vecchio

Ponte Vecchio

Descrizione

Descrizione non disponibile

EventList powered by schlu.net

IL PASSAPORTO EUROPEO

Alcuni spettacoli in cartellone sono

a pagamento.

Tuttavia, rispetto al costo normale

del biglietto, gli iscritti al sito della

Notte Blu possono entrare a prezzo

scontato.

Per dimostrare di essere un utente

registrato, stampa subito il tuo

passaporto europeo!

 

La Notte Blu è un evento del

Festival d'Europa (6-10.05.11), un

evento biennale organizzato

dall'Istituto Universitario Europeo.

INFORMAZIONI UTILI
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Archivio

07 maggio 2011 21  sez. FIRENZE

Come Pessoa a Lisbona musiche
in bicicletta
Firenze come Lisbona per un pomeriggio. Dal Ponte Vecchio, oggi alle 17,
parte lo spettacolo itinerante della compagnia Laboratorio di Pontedera dal
titolo Lisboa nato dai materiali scenici di "Abito", un' opera teatrale dedicata
al poeta portoghese Fernando Pessoa. Nella pièce sono presenti quattro
personaggi e un coro musicale in bicicletta. A partire dalle azioni principali
costruite da questo coro, la regista Anna Stigsgaard ha realizzato Lisboa. Il
percorso cittadino viene compiuto con undici biciclette e, volta per volta, si
creano file, schiere, girotondi e cadute che attraversano e coinvolgono gli
spettatori e i passanti, proiettandoli in un' epoca senza tempo. Il percorso si
concluderà, con l' ultima azione teatrale, alla Stazione Leopolda.

Sei in: Archivio > La Repubblica > 2011 > 05 > 07 > Come Pessoa a Lisbona mus...

PERSONE

ENTI E SOCIETÀ

LUOGHI
firenze (1)
pontedera (1)

TIPO

.

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti Aiuto Pubblicità

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

TOPIC CORRELATI

http://www.repubblica.it/
http://ricerca.repubblica.it/
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011/05/07
http://ricerca.repubblica.it/
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011/05
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011/05/07
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/topic/persone
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/topic/societa
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/topic/luoghi
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/topic/luoghi/f/firenze
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/topic/luoghi/p/pontedera
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/topic/tipo
http://www.repubblica.it/static/servizi/set-home/sthome.html?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/mappasito.html?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/gerenza.html
http://www.repubblica.it/static/servizi/scrivi.html?ref=hpfoot
mailto:visualdesk@kataweb.it
http://www.servizioclienti.repubblica.it/?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/aiuto.html?ref=hpfoot
http://www.manzoniadvertising.com/
http://www.gruppoespresso.it/



