NORDISK TEATERLABORATORIUM
ODIN TEATRET

MEMORIA
Scheda tecnica
Uno “spettacolo da camera” con musica e canti su Mosche e Stella, due giovani e le loro storie a
lieto fine. Memoria tratta del peso dei ricordi e della missione di non dimenticare, con la sfida di
ritornare dopo la deportazione, e uno straniero che canta sotto un albero e piange.
Lo spettacolo è dedicato a due scrittori Primo Levi e Jean Amery, che sono sopravvissuti a
Auschwitz e piú tardi si sono suicidati.
Le storie vere di Moshe e Stella provengono dal libro di Yaffa Eliach: Hasidic Tales of the
Holocaust. Nello spettacolo viene citato un frammento della poesia di Paul Celan: Fuga di Morte.
Attori: Else Marie Laukvik e Frans Winther.
Drammaturgia e regia: Eugenio Barba
Musica: Frans Winther e canzoni popolari jiddish.
Testo: Else Marie Laukvik insieme a Eugenio Barba e Frans Winther.
La scenografia riproduce un salotto.
Gli spettatori sono seduti in un semicerchio davanti
all’attrice e al musicista.
Spettatori:

Sala:
Elettricità:

20 - 30 in una casa privata
30 o massimo
40 in una sala di teatro
6 m x 8 m o più grande
220 Volt

Preparazione: 4 ore o più
Durata:
65 minuti
Smontaggio: 40 minuti
Luci: gli attori porteranno le luci necessarie allo
spettacolo e saranno loro stessi a comandarle durante
lo spettacolo.
Sarà necessario fornire una prolunga adeguata per
far arrivare la corrente alla scena.
Luci di sala: l’organizzazione provvederà alle
opportune luci di sala per l’entrata e l’uscita del
pubblico.
Si richiede il totale oscuramento della sala.
Contatto:
Else Marie Laukvik:
elsemarie@odinteatret.dk mobil + 45 29 47 52 48
Frans Winther:
frans@odinteatret.dk mobil + 45 51 33 99 81

L’organizzazione deve procurare:
2 sedie
1 tappeto: 190 cm x 150 cm (o piu grande)
asse e ferro da stiro
un bollitore di acqua elettrico
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