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“Il Controllore”
La linea ferroviaria Porretta-Bologna in scena nello spettacolo
della compagnia teatrale Gli Omini. Cinque appuntamenti in Appennino
nel mese di ottobre ad Alto Reno Terme,
Grizzana Morandi (doppia data), Vergato e Marzabotto
26 settembre 2017 – Cinque appuntamenti nel mese di ottobre in Appennino con lo
spettacolo “Il Controllore”, terza tappa del Progetto T della Compagnia teatrale Gli
Omini.
Gli Omini sono stati tre settimane lungo la Porrettana. Sono saliti sul treno PorrettaBologna, sono stati nelle stazioni e lungo i binari. Hanno ascoltato la gente,
raccogliendo parole e storie. Le hanno scritte e catalogate. Con quelle pagine di
frammenti di vite reali hanno creato l’ultimo spettacolo della loro trilogia dei treni.
Prima data del ciclo di rappresentazioni l’1 ottobre al Teatro Testoni di Alto Reno
Terme con inizio dello spettacolo alle ore 21. Lo spettacolo si sposta poi il 3 e il 4
ottobre alla Rocchetta Mattei di Grizzana Morandi (ore 21); il 5 ottobre nella Sala
consiliare del Comune di Vergato (ore 21) e il 6 ottobre al Teatro Comunale di
Marzabotto con inizio alle ore 20,45.
Gli Omini (Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Luca Zacchini; dramaturg Giulia
Zacchini; luci, Alessandro Ricci) sono una compagnia teatrale nata nel 2006 con il
primo obiettivo di avvicinare le persone al teatro e di far nascere il teatro dalle persone.
A fine 2014 iniziano a lavorare al Progetto T, progetto triennale prodotto
dall'Associazione Teatrale Pistoiese, che punta al rilancio della Ferrovia Porrettana
attraverso eventi e spettacoli. Il primo spettacolo “Ci scusiamo per il disagio” ha
debuttato nel luglio del 2015 al Deposito dei Rotabili Storici di Pistoia. L’anno
successivo la compagnia realizza lo spettacolo “La corsa speciale” che andrà poi in
scena tra binari, boschi e gallerie. Nel 2017 nasce lo spettacolo “Il Controllore” ultimo
atto della trilogia dei treni.
Il ciclo di rappresentazioni è realizzato in collaborazione con ERT (Emilia-Romagna
Teatro Fondazione), Unione Comuni Appennino bolognese, Teatri di Pistoia, i Comuni
Alto Reno Terme, Grizzana Morandi, Marzabotto, Vergato, Fondazione Carisbo, Pro
Loco di Riola, Archivio Cesare Mattei, Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, Pistoia Capitale italiana della Cultura 2017.
Il prezzo del biglietto di ingresso è di 10 euro, gratuito sotto i 14 anni.
Per informazioni e prenotazioni:
Marco Tamarri mob. 3401841931 e-mail marco.tamarri@unioneappennino.bo.it
www.gliomini.it - www.emiliaromagnateatro.com - www.teatridipistoia.it
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