Festa di
matrimonio
PROGRAMMA DI SALA

Domenica 7 settembre
Domenica 14 settembre
ore 12,30
Agriturismo Il Fiorile
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costumi Daniela Donatiello
regia Michelangelo Fetto
produzione Solot Compagnia Stabile
di Benevento

Festa di matrimonio vuole essere un viaggio nella nostra cultura
storica, negli usi e nei costumi dei nostri territori, nella diversità
antropologica che esiste nel raggio di pochi chilometri e si
riscontra in lingue ed accenti dissimili, nei modi di coltivare la
terra o di potare la vite.
Come? Attraverso uno spettacolo teatrale.
“Festa di matrimonio” è la trasposizione scenica della festa
nuziale, uno spaccato della nostra società ed in particolare della
civiltà contadina di cui siamo emanazione diretta negli anni
dell’immediato dopoguerra, di quel periodo che anticipa gli anni
della grande industrializzazione del paese ed il relativo
abbandono della terra; ambientando la rappresentazione in una
“masseria” e considerando il pubblico come un invitato alla festa
nuziale ci sarà la possibilità di offrire ai presenti un vero e
proprio banchetto di nozze caratterizzato dalle pietanze e dai
vini che imbandivano le tavole in quel periodo.
In scena, dunque, gli sposi, i loro genitori, i testimoni di nozze e
gli invitati (ruolo quest’ultimo interpretato dal pubblico stesso).
Le vicende seguiranno filologicamente i cerimoniali in uso fino ai
primi anni Sessanta: canti e danze tipici del periodo, dispute fra le
famiglie sulla congruità della “dote”, la presenza di una reporter
molto particolare che in una sorta di viaggio nel tempo rileverà
le differenze fra le celebrazioni nuziali dell’epoca e quelle attuali
presentando i protagonisti della festa che si concluderà come
ogni matrimonio che si rispetti con la distribuzione dei confetti
agli invitati. In scena attori e musicisti che saranno affiancati, nelle
diverse repliche, da personalità artistiche di rilievo, coinvolte ad
interpretare personaggi tipici dell’epoca.

www.cittaspettacolo.it

