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.

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.

“STORIE IN TASCA... A SCUOLA”
Nella settimana del Festival
narrazioni per la scuola
Con il patrocinio del Comune di Besozzo

Contatti
si ringrazia per la collaborazione
StorieInTasca
Email: telleramsee@eurartccr.com
Tel: +39 347 2582125
http://www.storieintasca.it/

Ingresso libero / Free entry

7° Festival
7th International
Internazionale Storytelling
di Narrazione Festival

12-13-14 OTTOBRE 2018
Besozzo (Va), Sala Mostre del Comune
Venerdì dalle ore 20:45 (inglese, spagnolo)
Sabato dalle ore 21:OO (italiano)
Domenica dalle ore 18:45 (italiano)

Friday12 venerdì

Saturday13 sabato

Sunday14 domenica

ore 20:45 apertura festival

The goat, the dove & the wandering jew
Centuries of Story and Song have
kept a people together - But are
Sef Townsend we talking of the humorous stoin lingua inglese ries of the Shlemiels and the Shlemozzels of the Eastern European
Shtetl? Or about he Kabayeros and
Kantigas of Sarajevo and Salonika? The wandering Romanceros
of the Mediterranean and Oriental
Jew? Or maybe a story from the
darker side of Talmud?

Farfalle
ore 21:00

ore 21:00

La capra, la colomba
e l’ebreo errante
Secoli di storie e canzoni hanno
tenuto insieme un popolo - Ma di
che parliamo? Delle storie umoristiche degli Shlemiels e
degli Shlemozzel dello Shtetl dell’Europa dell’Est? Dii Kabayeros e Kantigas di Sarajevo e Salonicco? oppure dei
Romanceros vagabondi dell’Ebraismo mediterraneo e orientale? O storie dal lato oscure di Talmud?

Cuentos Eroticos
ore 22:00

Sonia Carmona
in lingua spagnola

Algunas historias calientes y
divertidas de todo el mundo
que crearán el ambiente adecuado para una noche de
pasión loca y salvaje. ¿Te atreves a escuharlas?

Racconti erotici

Alcuni racconti caldi e divertenti provenienti dal mondo
intero che creeranno l’umore giusto per una notte di folle e
selvaggia passione. Hai il coraggio di ascoltarli?

progetto

“Racconto quindi Esisto”

di Silvia Frasson

Nadia è bambina e i suoi genitori la costringono ad andare in
colonia. Lei è certa, si annoierà.
Come sempre, la vita sorprende: un incontro destinato
a rimanere nella memoria di Nadia tanto da essere raccontato
molti anni dopo...

Nadia Patritti

La bara nell’armadio
Stefania racconta la storia
dei suoi genitori,insieme per
tutta la vita ma diversissimi. Il
padre, costretto a casa da una
malattia, non ha perso il suo hu- Stefania Ricci
mor e decide di fare uno scherzo
alla moglie che ritorna dalla messa della domenica.

4 Storie in Tasca
ore 18:45

TELLERAMSEE
Storytelling Club
Storie facili, vicine, brevi
e diverse tra loro... fatte
col cuore. Come è ormai
tradizione, ce le raccontano
amici narratori insieme agli
allievi dei corsi di narrazione.

ore 20:00
Aperitivo insieme

‘U Cavaddu di Troia

I pugni del destino

ore 22:00

ore 20:30

Carlo Barbera
‘U Cavaddu di Troia unisce
l’arte dell’improvvisazione
teatrale con quella del
Cantastorie Siciliano. Si
racconta, con ironia e comicità, la storia della Guerra
di Troia, attualizzando fatti e personaggi. La parte introduttiva è recitata a soggetto; la seconda è cantata
e declamata come vuole la tradizione dei Cantastorie.

Anna Abate
Tra il giugno del ’49 e il 2 dicembre dello stesso anno, si
affrontano per il titolo mondiale i pugili Jake LaMotta e
Marcel Cerdan. Al primo il destino concederà titolo, carriera
(discutibile) e lunghissima vita; all’altro sconfitta sul ring,
una morte improvvisa all’appuntamento del riscatto, ma
un amore inimmaginabile e totalizzante con la voce simbolo di Francia Edith Piaf e il riconoscimento di eroe dei tre
mondi (Africa,Europa e America).

