Il teatro di narrazione è l’arte di trasmettere
al pubblico emozioni attraverso le parole, i
movimenti del corpo, la modulazione della voce.
Le immagini sono l’anima dello storytelling: l’abilità
del narratore (lo “storyteller”) è quella di saperle
evocare, senza un copione o un canovaccio.
Storytelling is the art of narrating and conveying
emotions by using words, gestures or voice
modulation. Storytellers evoke imagery without
scenery, costumes or a set script.

Contatti

Il festival è organizzato dal TELLERAMSEE
Storytelling Club che nasce sotto l’ala del Club
Teatro del JRC di Ispra col desiderio di far
conoscere e trasmettere sul territorio varesino la
passione per lo storytelling (narrazione).
The festival is organised by TELLERAMSEE
Storytelling Club. TELLERAMSEE was established
under the wing of the Ispra JRC Theatre Club to
promote and share the passion for storytelling in
Varese area.

Con il patrocinio del
Comune di Besozzo

StorieInTasca
Email: telleramsee@eurartccr.com
Tel: +39 347 2582125
http://www.storieintasca.it/

si ringrazia per la collaborazione

Ingresso libero / Free entry

6° Festival
Internazionale
di Narrazione
6 th International
Storytelling Festival
13-14-15 OTTOBRE 2017
Besozzo (VA)
Sala Mostre del Comune

Venerdì dalle ore 20:30 (inglese)
Sabato dalle ore 21:OO (italiano)
Domenica dalle ore 18:45 (italiano)

Friday13 venerdì

Saturday14 sabato

Sunday15 domenica

ore 20:30 apertura festival
ore 21:00 (lingua inglese) Maria Olivero
Alice Salvoldi

ore 21:00

Still My Heart
Beats
1925: American chorus girl
Josephine Baker arrives in
Paris. A few months later
she becomes the first black
showgirl the world acclaimed.
The French “Roaring 20s”, the devastation of war
and the post-war years: times that called for action...
Music and concept by Maria Olivero, Storytelling by
Alice Salvoldi, theremin played by Lorenzo Giordano.

ore 22:00 (lingua inglese)

Mike Forbes

Tales of Wisdom
Listen to a set of stories
guaranteed to make you wiser,
or your money back! Hear
how four men receive their
heart’s desire, but three forget
the wise saying, “Be careful
what you wish for.” Learn how
wisdom can save a marriage.
Laugh at the sayings of the wisest fool in the
world, Mullah Nasreddin.

Teatro Trabagai

ore 18:45

Stornelli Infernali
Due menestrelli raccontano,

in maniera comica ma
fedele, il rocambolesco
viaggio di Dante e Virgilio
all’Inferno. Narrazione
e versi “Divini” su arie
popolari. Un originale intreccio tra teatro, letteratura,
cultura popolare e comicità.

Narratori Eurart

Quattro Storie
in Tasca...
Una manciata di storie brevi
e diverse tra loro. Voci già
sentite e voci nuove, perchè
le storie sono di tutti e di
nessuno, di chi vuole narrare
e di chi vuole ascoltare.
Storie in tasca, facili, vicine, preparate col cuore...
un po’ come questo festival.

Aperitivo insieme alle 19:30
ore 22:00

Carlo Gallo

BOLLARI
Memorie dallo Jonio
“Bollari”. Una parola antica
tradotta nel suono gutturale
dei pescatori per annunciare
l’avvistamento dei tonni a
largo delle coste. Un urlo di
gioia a cui seguivano lanci
e fragori di bombe in mare.
Illegale... ma diffuso...
Più pesce possibile in poco tempo, meno lamenti
dello stomaco...

ore 20:00

Silvano Melia

Aguanciaguancia
Sulla memoria, sulla
timidezza, sui cani, sull’avere
successo nel mondo, sull’arte
della critica… e anche di
tutto quello che vale la
pena… Perché “la virtù è
come l’oro nel quarzo, non
ce n’è molto, ed estrarlo è
difficilissimo”. La natura però sembra pensare
che valga la pena formare questi enormi pietroni
inutili, poiché in essi può tenere nascosti i suoi
metalli preziosi.

