Scheda di presentazione
Titolo
Se una notte due uomini di Neander.
Tipologia
Lettura con colonna sonora musicale invasiva.
Descrizione:
Cosa succede quando una voce usata come uno strumento musicale si incontra
con uno strumento usato come un’orchestra? E se la partitura è scritta da Italo
Calvino? La narrazione è incalzante, ritmicamente ironica punteggiata e
scandita da stili musicali in continua evoluzione. Un meschup di due testi di
Italo Calvino, l’incipit del romanzo “Se una notte d’inverno un viaggiatore” e
l’intervista dell’uomo di Neanderthal contenuta nelle interviste impossibili.
Con le voci di Tommaso Fortunato e le corde di Niccolò sorgato.
Se una notte di inverno un viaggiatore:
“Calvino...scompone e ricompone il romanzo più volte. Ogni volta ci va
rivivere una nuova esperienza letteraria. Vedendola dal lato cinematrogafico,
Tarantino ci ha messo più di trent'anni per riprorre il meccanismo sul grande
schermo (pulp fiction), di storia scomposta e ricomposta. ..., Calvino lo definì il
"romanzo sul piacere di leggere romanzi”
Le interviste impossibili è il titolo di un programma andato in onda in radio nel
1974/75 in cui uomini di cultura contemporanei reali fingono di trovarsi a
intervistare 82 fantasmi redivivi di persone appartenenti a un'altra epoca,
impossibili da incontrare nella realtà, da qui il titolo. Oggi, in ambito letterario,
il genere viene identificato come "Colloquio fantastico postumo".

Interpreti & regia
Tommaso Fortunato Niccolò Sorgato.
SPECIFICHE:
Tommaso Fortunato
Nato nel 1976, ha sempre lavorato in teatro sperimentando realtà differenti: ha
recitato con Tadeusz Kantor, è stato diretto da Arnaldo Picchi, Andres Morte,
Sergio Fantoni, Luigi Squarzina Alessandra Bertuzzi. Fonda Fantateatro e dal
2008 è attore, docente teatrale nei laboratori e continua a lavorare spinto dalla
convinzione che il teatro possa rendere il mondo un posto migliore. Pubblica il
libro per ragazzi: “Tato lupo”.
Niccolò Sorgato
Nato nel 1976, polistrumentista, ha sempre sperimentato nuove forme di suono
e differenti usi e abusi di strumenti musicali. Nell'ottobre del 2005 con i
Farabrutto vince il Premio Siae/Club Tenco. In occasione del trentennale della
rassegna, la cerimonia si svolge presso il Teatro Ariston di Sanremo. Questa la
motivazione: "La strana miscela di amori musicali, le diverse fonti di
ispirazione, il ritmo serrato della loro carica strumentale e vocale, i testi
impregnati di verità scomode ne fanno uno dei più originali esempi di linguaggi
nuovi per la canzone italiana".
Scheda tecnica
La lettura ha la durata di 40 minuti circa, è rappresentabile in qualsiasi spazio,
teatrale e non, oscurabile o meno, sia alla luce solare che artificiale. Si presta a
essere adattata alle caratteristiche del luogo in cui verrà rappresentato. È
necessario un radiomicrofono ad archetto, un amplificatore e un mixer che la
compagnia reca con sé in dotazione.
Una presa della corrente e una seggiola in definitiva è tutto ciò che ci serve.
Fantateatro
Nasce nel 2008 dall’incontro di professionalità diverse e complementari come
registi, pedagogisti, artisti, attori e educatori. Il profondo lavoro di ricerca
indirizzato a trovare le strade e i linguaggi capaci di destare l’attenzione sia dei
bambini che degli adulti, la contaminazione dei diversi linguaggi artistici (arte,
musica, teatro di figura, lirica...) e la freschezza tipica del grande cinema di
animazione, sono gli ingredienti che portano la compagnia ad imporsi fin dalla
sua nascita come una delle realtà più innovative a livello nazionale, in
particolare per il teatro ragazzi. Ad oggi Fantateatro ha all’attivo più di 100

titoli di spettacoli che seguono diversi filoni: favole, classici della letteratura,
classici del teatro e spettacoli musicali. Oltre all’attività di spettacolo dal vivo la
compagnia è attiva in ambito didattico, con la realizzazione di laboratori teatrali
e spettacoli presso oltre 200 istituti di ogni ordine e grado in Emilia- Romagna e
dal 2015 in tutta Italia.
Referenti
FantaTeatro
info@fantateatro.it
tel. 0510395670
www.fantateatro.it

