Rimini, 2 agosto 2017
Alla c.a. della redazione cultura e spettacoli
Comunicato stampa

La premiata compagnia di Giro Seghizzi -Barone in Valconca: il Ritorno!
Tutti in piazza, con le proprie sedie, portando qualcosa per mangiare insieme agli artisti, senza
dimenticare di portare i propri ricordi: dal 4 al 9 Agosto 2017 La Valle dei Teatri - Rete teatrale
Valconca accoglie un originale progetto della Compagnia Scenica Frammenti di Lari (Pi) erede di
una delle più antiche famiglie d’arte Italiane, la Seghizzi - Barone, che animerà le piazzette e i
piccoli e suggestivi angoli della vallata sulle tracce degli antichi percorsi delle Compagnie di
giro.
La "compagnia familiare d’arte” Seghizzi - Barone diretta da Loris Seghizzi, l’ultimo e più giovane erede della tradizione famigliare, insieme alla mamma, l’ottuagenaria attrice Vincenza
Barone, ancora in scena, da anni ha riattivato una modalità “di giro” per i paesi italiani sulle
tracce delle tournèe svolte dalla famiglia negli anni ’50 e ‘60, tornando nelle piazze ad incontrare il pubblico secondo la modalità del Teatro Viaggiante, re-interpretando in chiave moderna i
repertori di allora. E’ proprio da un foglio autografo del capostipite Franco Seghizzi, recuperato
tra le sue minuziose registrazioni quotidiane, che si evince il passaggio della Compagnia nei paesi della nostra Valconca (Gemmano, Onferno, Sant’Andrea in Casale di San Clemente, S. Maria
in Pietrafitta e Pianventena di San Giovanni in Marignano, San Savino, Taverna e Croce di Montecolombo, Morciano…) nel 1968.
Per i promotori de La Valle dei teatri (compagnie Città Teatro, L’arboreto - Teatro Dimora, L’Attoscuro, Teatro dei Cinquequattrini, in rete dal 2016):
“il progetto, oltre alla notevole preziosità storica, offre un contributo alla ricerca di Loris Seghizzi e della Compagnia sul suo percorso di Memoria, che è già diventato un libro a cura di
Francesco Niccolini (Memoria-storia di un famiglia teatrale, Titivillus 2012) e che diverrà presto
un documentario (trailer su www.compagniadigiro.eu).
Per la Valle dei Teatri è quindi un'iniziativa da sposare, perchè risulta in sintonia con il progetto
di Rete che si muove fra compagnie teatrali e Comuni aderenti all’Unione quale splendida e
originale occasione per offrire, con Voce d’artista, la possibilità di leggere il nostro bellissimo e
ricco territorio della VALCONCA.
Tutta la cittadinanza è invitata a ripercorrere le tracce del passaggio della Famiglia d’arte avvenuto in Valconca nel 1968 e a rivivere lo spettacolo “come si faceva una volta”: portando le
sedie da casa, contribuendo con un’ offerta libera, anche in natura, mangiando insieme agli artisti dopo lo spettacolo.
Sarà una grande festa del Teatro e della Comunità: nello spirito del Teatro Viaggiante , scambieremo ricordi ed emozioni con Vincenza Barone, la ottuagenaria attrice e capocomica della
Compagnia e la sua Famiglia, ancora attiva sulle scene italiane, dal 1919 ad oggi, insieme ai giovani attori che si sono aggregati negli anni al progetto di Scenica Frammenti.”
La compagnia porta in scena due cavalli di battaglia: MEMORIA, lo spettacolo che racconta proprio la storia della compagnia e in particolare di Vincenza Barone, 85 anni, figlia d’arte a sua
volta, tuttora in scena; R&G- La lacrimosa storia di Romeo e Giulietta, lo spettacolo cult della
compagnia, una parodia della celebre opera di Shakespeare.
Queste le tappe del tour di spettacoli, ricostruito grazie a La Valle dei Teatri e in collaborazione
con le pro-loco e le amministrazioni locali, tutti ad ingresso libero:
www.reteteatralevalconca.it
info@reteteatralevalconca.it
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Venerdi 4 agosto 2017
Piazza Vecchia - Morciano di Romagna
ore 21.15: R&G- La lacrimosa storia di Romeo e Giulietta
a seguire: ciambella e vino.
In collaborazione con il Comune e la Pro loco di Morciano
Sabato 5 Agosto 2017
Piazza Roma - Gemmano
dalle ore 20.00: Cena comunitaria
ore 21.15: R&G- La lacrimosa storia di Romeo e Giulietta
in collaborazione con Pro loco e Comune di Gemmano
Domenica 6 Agosto 2017
Giardino Teatro Villa - Sant’Andrea in Casale (San Clemente)
ore 21.15: Memoria
a seguire: rinfresco con gli artisti
In collaborazione con il Centro sociale Del Bianco e il Comune di San Clemente
Martedi 8 Agosto 2017
Piazzetta della Cantinetta del Pellegrino - Mondaino
ore 21.15: R&G- La lacrimosa storia di Romeo e Giulietta
a seguire: possibilità di cenare con “menù compagnia di giro” a cura della Cantinetta
In collaborazione con il Comune di Mondaino
Mercoledi 9 Agosto 2017
Anfiteatro, Piazza S. Martino di Tours - Monte Colombo
ore 21.15: R&G- La lacrimosa storia di Romeo e Giulietta
a seguire: rinfresco con gli artisti
Informazioni cell. 348-3212280 Fb La Valle dei Teatri
Rete Teatrale Valconca
progetto promosso da
Città Teatro, L’arboreto - Teatro Dimora, L’Attoscuro, Teatro dei Cinquequattrini
con il contributo di
Unione della Valconca
Regione Emilia-Romagna
Gruppo Hera
Comuni di Gemmano, Mondaino, Montegridolfo, Montescudo - Monte Colombo
Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano (RN).

Segue:
scheda Artistica della Compagnia di Giro, scheda spettacolo Memoria, Scheda spettacolo R&G

www.reteteatralevalconca.it
info@reteteatralevalconca.it
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