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“Imperdonabile” è la passione che trasporta, con parole incandescenti, in un mondo che ha la forza di un
temporale e la leggiadria di una fiaba. Le parole di Cristina Campo, al secolo Vittoria Guerrini (1923 – 1977)
maestra segreta del novecento e una tra le più schive e misteriose delle scrittrici italiane, sono materia dello
spettacolo che Isabella Carloni, attrice marchigiana di livello nazionale, porterà in scena mercoledì 11
gennaio, alle ore 21.30, al teatro di Villa Potenza.
Lo spettacolo che ha per titolo “Imperdonabile – Cristina Campo studio n.1 – destini”, è la prima incursione
di Isabella Carloni nell’opera poetica di Cristina Campo, nella spiritualità,nell’altezza lirica e nella riflessione di
una delle più alte voci poetiche del secolo scorso.
Si legge nelle note di regia: “Come Persefone nel mito attratta dal fiore azzurro visita il mondo sotterraneo così
attratti dalla bellezza della poesia cerchiamo il senso profondo delle cose spiccandoci il cuore dalla carne come
l’eroe della fiaba, poiché con un cuore legato non potremmo entrare nell’impossibile”. Isabella Carloni sarà
affiancata in scena da Antonio Lovascio, attore e regista teatrale, fondatore e direttore artistico della
Compagnia “Scripta Manent” di Senigallia.
Attrice e cantante, laureata in Filosofia e diplomata alla scuola di teatro di Bologna, Isabella Carloni si è
formata tra Italia e Francia sviluppando un originale percorso artistico che porta dentro il teatro la centralità della
corpo e della voce. E’ co-fondatrice del New Voice Studio Italia, il centro internazionale di alta specializzazione
della voce. Ha lavorato con molti protagonisti della scena contemporanea sia in Italia che all’estero (fra gli altri
Carlo Cecchi, Marco Baliani, Toni Servillo, Andrea Adriatico, Elio De Capitani, Giovanna Marini, Giancarlo Sepe e
Franco Branciaroli). Collabora con il Teatro Stabile delle Marche, anche come docente di vocalità e tecniche di
narrazione presso la Scuola di teatro di Ancona. Lavora per la RAI in fiction (La Squadra, Nebbie e delitti, Fine
secolo) e radiodrammi (Radiobellablu). E’ autrice di testi e canzoni
e interprete
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mare”, “Circe”, “Inventario delle cose certe” dedicato a Joyce Lussu, con le musiche originali dei Sentieri
Selvaggi di Milano e la regia di Marco Baliani e “Via dei dollari” il concerto ispirato al testo di Annie Proulx
“Crimini della fisarmonica” con la Band Contradamerla.
Lo spettacolo si inserisce all’interno del cartellone 2011/2012 “Palpitare di nessi”, rassegna organizzata dal
Teatro Rebis e da Adam, in collaborazione con Comune e Provincia di Macerata, per la direzione artistica di
Andrea Fazzini.
All’ingresso del teatro saranno esposte opere di Irene Dipré.
Ingresso: € 8.00 (ridotto € 6.00 per – 25 anni)
Info e prenotazioni: 0733.493315 – 340.4666795 – rebis.info@email.it
Con il sostegno di: Comune di Macerata, Provincia di Macerata, Camera di Commercio, Il Pozzo, Euro bar, CM
viaggi, Eliseo service audio-luci
Eventi correlati:
1.
2.
3.
4.
5.

“Ri-velate” di Andrea Marinelli e Isabella Carloni
“Minchia di re” ultimo lavoro di Isabella Carloni in scena ad Ancona
A Villa Potenza il Teatro Patalò in “Come senza respiro”
La Compagnia Teatro dell’Upupa in scena con “Manichini” a Villa Potenza di Macerata
Il teatro involontario di Flavia Mastrella e Antonio Rezza a Villa Potenza di Macerata
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