Yossl Rakover si rivolge a Dio
dall’omonimo romanzo di Zvi Kolitz
Con
Giorgio Personelli, voce
Pierangelo Frugnoli, chitarra classica
Silvia Canavero, violino
Musiche tradizionali Yiddish

“Credo nel sole, anche quando non splende; credo nell’amore, anche quando non lo
sento; credo in Dio, anche quando tace.”
Testo misterioso, per molto tempo in bilico tra autentico diario e scritto carico di
mitologia, “Yossl Rakover si rivolge a Dio” è un diario immaginario scritto da un
altrettanto immaginario ebreo durante l’assedio del ghetto di Varsavia del 1939, a
seguito della rivolta operata da eroici resistenti all’invasione tedesca.
Il libro diventa una sorta di nuovo salmo dove il devoto si interroga ed interroga il
proprio Dio circa il senso della fede e della vita in generale, in un periodo dove
l’orrore sembra occupi tutti gli spazi dell’agire umano (umano?).
Come una sorta di nuovo Giobbe, Yossl Rakover parla con Dio e gli chiede
spiegazioni circa il suo silenzio di fronte al disastro che sta accadendo nel mondo.
Lettura fortemente evocativa, accompagnata da un violino ed una chitarra classica
che riprendono le atmosfere struggenti della musica Yiddish, Zvi Kolitz pone lo
spettatore di fronte a grandi tematiche teologiche ed esistenziali e lascia che sia la
sensibilità di ognuno a cercare le proprie risposte.

Esigenze tecniche
Presa: 220 v
Tempi di montaggio: 2 ore
Tempi di smontaggio: 1 ora
Durata spettacolo: 1 ora e 10 minuti
Spazio meglio se oscurabile, dimensione minima 2 x 3 m
La compagnia è indipendente per quanto riguarda impianto audio e luci
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AedoPop
Partiamo dalle definizioni.
Quello che noi di AedoPop promuoviamo è “Teatro-lettura”.
Teatro in senso etimologico, dal greco “thea” che significa guardare, parola che va
a formare “thayma” cioè meraviglia.
Guardare e meravigliarsi: ecco quello che vorremmo accadesse alle persone che
vengono ad assistere ai nostri spettacoli.
Meravigliarsi di quanta forza e potenza possa avere una rappresentazione senza
scenografie, senza movimenti, con luci ridotte al minimo: solo la voce di un lettore,
con un accompagnamento musicale. Il suono, il ritmo e la forza della parola.
Conservando con scrupolo il senso della storia e l’atmosfera di ciò che leggiamo,
noi il testo lo prendiamo, lo smontiamo e lo rimontiamo, trasformandolo in evento
teatrale.
Quindi non una semplice lettura ma un lavoro meticoloso, quasi maniacale, sul
ritmo delle parole e del racconto, un lavoro di cesello sul testo affinché ogni
singolo pezzo si incastri perfettamente con tutto il resto.
Come in un trailer cinematografico, mescoliamo alle parole del libro musiche,
quasi sempre originali, che sostengano quello che viene letto, lo sottolineino,
anche per sottrazione, tacendo.
Questa alchimia nasce dall’ incontro tra due persone, Giorgio Personelli e
Pierangelo Frugnoli, che hanno professionalità e personalità molto diverse e
complementari: libraio con esperienze teatrali il primo, musicista e attore
professionista il secondo.
Due persone che assieme formano un moderno Aedo, insomma.
Un AedoPop, per l’appunto.
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Chi siamo
AedoPop è un progetto di promozione della lettura, nato nel 1995 come attività
parallela della libreria “Spazioterzomondo” di Seriate (BG), ad opera di Giorgio
Personelli, libraio con esperienze in ambito teatrale ed educativo.
Il progetto è iniziato semplicemente con la proposta di letture ad alta voce, (o
come si usa dire oggi “reading”), soprattutto per i ragazzi delle scuole e nelle
biblioteche della Provincia di Bergamo.
Negli anni, questa attività è cresciuta, si è perfezionata, specializzata, si è arricchita
di molti elementi quali l’accompagnamento musicale, la messa in scena, il
rapporto con i ragazzi, fino a creare una serie di proposte che sotto il nome di
“promozione alla lettura” comprendono:
•

spettacoli di teatro-lettura per adulti;

•

attività per le scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado;

•

laboratori;

•

incontri con gli scrittori;

•

animazioni;

•

organizzazione di festival di lettura;

•

corsi di aggiornamento per gli insegnanti;

•

preparazione di bibliografie;

•

ecc…

Insomma oggi AedoPop si propone quale partner specializzato e profondamente
competente in progetti che vedono il libro, la sua valorizzazione e diffusione,
come focus del proprio lavoro.

Info e preventivi

mail: info@aedopop.it
telefono fisso: 035290250
cellulare: 3381662070

Libreria SpazioTerzoMondo Snc
via Italia 73
24068 Seriate BG

