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Progetto scene, costumi, luci, video e audio
Scuola di Scenogra�a | Accademia di Belle Arti di Urbino
drammaturgia Maria Arena
drammaturgia video Emanuele Rebecchini
con
Piero Lanzellotti
Caterina Ridi
Giorgio Donini

BIGLIETTI
biglietto cortesia €3
AMAT 0712072439 www.amatmarche.net
PREVENDITE presso punti vendita Vivaticket e biglietterie dei Teatri del circuito
AMAT
ONLINE www.vivaticket.it
BIGLIETTERIA URBINO
Servizio Cultura e Turismo 0722 309602
www.vieniaurbino.it
Info Point Borgo Mercatale 0722 378205
IAT via Puccinotti n. 35 0722 2613
Bozzetto scuola di Scenogra�a- Accademia di Belle Arti di Urbino

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fallthatfall.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2qYOORKppf_7VGQTHLX7sJzY2i6dzN5bjwCk96ND6NGcBPkllEIAtU7O0&h=AT3AM0FuxqPwhZqAX5iMdMzOgCROy6ElASuebtrQLKVj0BRpOS_vYW-CxAzjBa9wqJvgbzcKxAgYrZ9xjlpMLawqW7BGTT5US1L_edK_EQab_R2hSsXBZ5ZT2TzKgG4lZciU&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0B5XkQIhUcPI9W8DN_NTaAtW3P9DAzmgrvgzz3N7dsyP-a7iIEU361zeuZeEdqI9Nf9jJQwnZ1Ebuqj0XnhgBpCtGU7od5fY7d8-0H64LFNRP6N90cizYbX7uqevbB5DnmnOgJKgBb3OrQUsT1YT7eupf_bNd3_EqzW3gvmBNa907FwjxYwgzNANYQ_I8VEKGHyCJy


Posate lucenti su una candida tovaglia, adagiate al loro posto da mani sicure.
Tutto intorno il resto precipita, cadenzato dalla ronzante voce canzonatoria di una volontà intangibile.
Ogni barlume è una copia, ogni tintinnio è una distrazione. In una cornice di minuterie replicabili e
triviali, cosa resta del perpetuo fervore?
(Maria Arena)

All that fall è la seconda parte di un progetto dove si ri�ette sulla città e sul senso
dell’abitare. Il progetto risente di questa sospensione di ogni giudizio sulla natura
delle cose, derivata dall'estrema fragilità della realtà infettata. Seconda parte che tratta
del cadere. Dentro uno spazio vuoto, forse un teatro, un cameriere si occupa di
provare a rimettere in ordine le cose in sola compagnia o assillo di un esuberante cam
girl.
Un aspetto comune di molti spettacoli realizzati dalla scuola di scenogra�a è il
rapporto che esiste tra la "macchina" scenica e lo spettatore.
Un crash test impegnativo per tutti. Più che inseguire il coinvolgimento della
partecipazione, questa ricerca ha assunto nel tempo il compito di misurare con
attenzione l’avvenimento inatteso che interrompe il corso regolare di un’azione. Mai
come in questo periodo i teatri sono �niti in televisione. Indipendentemente
dall’opera che veniva messa in scena; il vuoto a norma di legge ha trasformato la
retorica accogliente di questi luoghi in allegorie inde�nite ed eloquenti di questa
interminabile interruzione dalla vita. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto di
mettere in scena il nostro lavoro dentro un teatro, per guardare tutti assieme di un
corpo e di oggetti che scendono verso il basso mossi dal proprio peso, dentro il teatro
della città ideale. È la prima volta che accade qui a Urbino.

(1) Chiediamo scusa per aver preso in prestito il titolo di un famoso radiodramma di Samuel Beckett del 1956, ma
un po’ anche dal That's all Folks con cui �nivano Looney Tunes e anche e soprattutto a Bob Fosse per All that Jazz






