Produzione Associazione Teatro Estragone

SCHEDA TECNICA

“Novecento, il pianista sull’oceano”
brani tratti dall’opera “Novecento” di Alessandro Baricco
regia di Carla Manzon

personaggi
Tim
Novecento

interpreti
Francescutto Cristiano
Norina Benedetti

suono e luci
scenografie

Assogroup
Albino Francescutto

(durata 1 ora circa)

Novecento, ovvero Danny Boodman T.D. Lemon Novecento è il personaggio principale di questa
leggenda: nato il primo giorno del primo anno del vecchio secolo su una nave, vi trascorre tutta la sua
vita senza discenderne mai. La nave diventa la sua casa, la sua famiglia e Novecento scopre il mondo
attraverso di essa, attraverso la gente che percorreva i ponti e ascoltava la sua musica.
La “sua“ musica, la sola che poteva dargli un senso di infinito in quel piccolo universo finito della nave,
quella che gli permette di incantare i suoi desideri e di anestetizzarne il dolore che si trascinano dietro.
A Novecento basta quel mondo, quella nave, quell’oceano, quegli 88 tasti con i quali creare un mondo
infinito.
In scena due voci narranti, immerse in una scenografia che ricorda la tastiera del pianoforte, daranno
vita al racconto prendendo diversi punti di vista, iniziando dal presentatore della Jazz Band, passando
per il trombettista Tim Tooney fino ad arrivare allo stesso Novecento, in un dialogo tra i due personaggi
ed il pubblico, per regalarci l’emozione di ascoltare la straordinaria storia di un’amicizia.

SCHEDA TECNICA SPETTACOLO

Compagnia: Teatro Estragone
Anno di produzione: 2007
Genere: Teatro di narrazione
Lingua o dialetto: ITALIANO
Durata: 60 minuti senza intervallo
Diritti Siae:

si /X/ no /_/

Musiche:

si /X/ no /_/

Tutelate dalla Siae:

si /_/ no/_/

Liberatoria Enpals:

si /X/ no /_/

Compagnia assicurata:

si /X/ no/_/

N° attori: 2
n° Persone impegnate oltre agli attori: 2
Spazio minimo: larghezza mt. 5,00 - profondità mt. 4,50 - altezza mt. 2,50 m
Carico luci: Kw 15000 ottimale

Kw 10000 minimo

Attacco elettrico: 380 16/32 ampere
Inizio allestimento scenografia 4 ore prima dello spettacolo
Allestimento minuti 90 - Disallestimento minuti 45
Responsabile spettacolo: Francescutto Cristiano
email: teatroestragone@libero.it
sito web: www.teatroestragone.it

tel.

333/7003531

“…nemmeno piangeva…”

“Ladies and gentlemen…”

“…era un numero…”
“Fran!!!”

