MARLUNA TEATRO

BINARIO 21: VIAGGIO NELLA MEMORIA dedicata alla “Giornata della Memoria”.

L’associazione culturale Marluna Teatro
PREMESSO CHE
svolge la sua attività di produzione artistica e diffusione culturale sul territorio già dal 2007;
ha realizzato ben nove spettacoli teatrali, per adulti, per bambini e ragazzi (Parole Prese a sorsi:
luci ed ombre; Effe. Luna. Frammenti Di Frida; L’Antigone di Berlino; Le Pareti di Antigone
patrocinato dall’Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia e dall’Istituto nazionale di
Dramma Antico di Siracusa; La Co-scienza di Federico II; Biancarosa e il paese dei Colori
patrocinato dall’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia; Parole Rubate Al Silenzio, La Stanza
Segreta Di Anna Frank, La Rivoluzione Negli Occhi Delle Donne, Alla Luna O Al Vento , Delirio
Registico, Il Viaggio Il Figlio Del Mare; Pinocchio In Africa, La Favola Della Luna, Biancaneve... Chi È
Di Scena!);
ha partecipato a festival importanti come il Festival del Castel dei mondi e il Roma Fringe Festival;
ha organizzato, insieme al responsabile della Libreria per giovani lettori Miranfù, Vincenzo Covelli,
la rassegna teatrale per bambini e ragazzi Raccontando Sotto Le Stelle,giunta ormai alla sua
decima edizione, riscontrando un notevole successo e concretizzando così la possibilità di
avvicinare e sensibilizzare i più piccoli al teatro;
organizza inoltre rassegna teatrale dedicata ad un pubblico adulto I MULINI A VENTO (VI
EDIZIONE);
ha dato vita, insieme all’Associazione Sestante, vincitrice del finanziamento di PRINCIPI ATTIVI
della Regione Puglia, al progetto “A Cielo Aperto: Arte E Formazione”, mostra itinerante e
interattiva sulle arti della recitazione, dell’arte applicata, della cartapesta, del teatro-danza, della
scenografia, dell’illuminotecnica e della musica;
ha maturato esperienza nel campo della formazione teatrale grazie ai progetti realizzati dal
Direttore artistico di Marluna Teatro nelle scuole della Provincia di Bari e BAT, e grazie ai corsi di
formazione nelle arti legate al teatro organizzati dall’Associazione Sestante di Trani;
organizza stages formativi di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO nel settore culturale con studenti
delle scuole superiori della città di Trani e Barletta;
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MARLUNA TEATRO

VISTO CHE
ha maturato una certa esperienza nel settore dell’organizzazione, della promozione e della
produzione della cultura teatrale,
PROPONE
La realizzazione di una perfomance teatrale itinerante, BINARIO21: VIAGGIO NELLA MEMORIA
dedicata alla Giornata della memoria che si celebra il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei
cancelli di Auschwitz.
Ripercorrere un “viaggio nella memoria” per non dimenticare il passato, per essere consapevoli
della terribile capacità dell’uomo di commettere Orrori e per poter cambiare il futuro: ecco le
premesse che spingono a creare un percorso itinerante di conoscenza e memoria, attraverso
un’esperienza culturale di forte impatto emotivo.
L’idea è quella di rivolgere le performance teatrale, nel mese di gennaio 2019, agli studenti delle
scuole di mattina e, alla cittadinanza tutta, in repliche serali.
Il progetto si articola in due momenti performativi.:
1) per la commemorazione della Giornata della memoria, verrà realizzata una ricostruzione di
un vagone treno all’interno del quale sarà presentata una performance teatrale della
durata di 15/20 minuti.
2) Allestimento di una mostra fotografica e di un’installazione video che documenti la storia
dell’Olocausto.
Siamo convinti che il Teatro sia un fondamentale momento di incontro, di coesione sociale, ma
soprattutto di ascolto e riflessione, e riteniamo che siano questi i valori necessari da difendere,
coltivare e sostenere in questo particolare momento storico-sociale del Nostro paese.

Associazione culturale Marluna Teatro
indirizzo: via Eoardo Fusco, 57 cap 76125 Trani e-mail: marluna.associazione@libero.it www.marlunateatro.com
Tel.: 340/2326032 - 377/9751273 C. F. 92057360726 P.I. 06910500724

