
Info e contatti

Website:  musicalia.jupitervoices.it

Email:  musicalia@jupitervoices.it
  it.facebook.com/musicalia2016 (Messenger)

Phone:  349 461 8588 (Francesco)

Quando e dove

18 MARZO 2017 - ore 20.30
presso Teatro Maffioli di Villa Benzi - Caerano di San Marco (TV)

Ingresso
Offerta LIBERA RESPONSABILE

ELETTRA, CON IL VENTO
ATTO UNICO DI ALFREDO BALDUCCI

REGIA DI ALBERTO MOSCATELLI

Il mito di Elettra fluttua con il vento nella trama dello spettacolo, ma il vento, si sa, è impreve-
dibile, così come sono imprevedibili i due improbabili cantastorie che ci accompagnano alla 
scoperta delle vicende della famiglia De Atrexis: Agam, ucciso, a ritorno dalla guerra, dalla 
moglie Clitty e dal suo amante Egir, sarà vendicato dai figli Eletta ed Orel... O forse no? 
Il soffio di Balducci rivisita il mito, oscillando con perfetto equilibrio tra il piano aulico dell’epica 
e quello ironico del racconto. La valenza del mito sonda interrogativi fondamentali per l’uo-
mo: esistono vie di fuga e possibilità di scelta in un’esistenza che sembra ripetersi ciclicamen-
te, in un meccanismo che appare inesorabile? L’ambiguità dell’esistenza, nella quale le parti 
si invertono e ognuno può passare da vittima a carnefice o viceversa, costituisce davvero il 
destino ineluttabile di ognuno di noi? 
Siamo certi che il vento potente della storia dell’uomo di ogni tempo saprà insinuarsi anche 
nell’anima dello spettatore più perplesso…

TeatroRoncade

TeatroRoncade nasce nel febbraio 1995 per iniziativa di alcuni appassionati locali e sotto 
l’egida della Pro Loco e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Roncade.  Suoi obiettivi 
sono fare teatro, conoscere il teatro, far conoscere il teatro e diffondere il teatro: per raggiun-
gerli, la compagnia propone un costante lavoro di gruppo teso non solo a “far salire” l’attore 
sul palco, ma anche e soprattutto a condividere,con quante più persone possibili e per quan-
to possibile, la grande forza del teatro al servizio della comunità, sotto tutti i suoi aspetti più 
reconditi e inusuali. Grazie a questa rinnovata forza, il gruppo ha realizzato numerosi progetti 
culturali che vanno da corsi di formazione alla messa in scena di testi e all’organizzazione di 
rassegne teatrali. Al momento la compagnia ha all’attivo più di una decina di spettacoli e si 
è aggiudicata diversi premi a prestigiosi concorsi regionali e nazionali.  

Personaggi e Interpreti

I cantastorie:
TANO………………………….Francesco Marta
LILLA………………………………..Mara Gobbo

I De Atrexis
ELETTA …………………………Silvia Boccaccin
OREL, il fratello………………...Daniele Gobbo 
CLITTY; la madre ………………Graziella Bilardi 
EGIR, l’usurpatore………Alessandro Iannetta

L’uomo
PILAS, l’amico di Orel ………Davide Bruzzolo 
GOVERNANTE ……………………Luisa Favaro
UOMO, di Egir ………………Beatrice Trevisan
UOMO, dell’albergo……….Danilo Lunardelli 
e UOMO, col giornale………Danilo Lunardelli 

Scene e costumi
Alessandro Pietropoli

Realizzazione Scenografie
“OFF” di Bernardino Zorzenon

Realizzazione Costumi
Nives Annibal, Germana Rossi

Composizione e Selezione musiche
Gruppo “CHAOS”: Andrea Battaglion, Mi-
chele Palmieri, Gabriele Bruzzolo, Paolo La-
zazzara Joachim Thomas

Registrazione, edit e mix 
Stefano Bruzzolo 

Grafica Tecnici Audio-Luci
Daniele Gobbo, Nicola Paro, Giacomo Tre-
visan

serata dedicata all’Associazione 
FUNDACIÓN DOÑA LUCIA ONLUS
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