
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Locandina_STAMPA.pdf   1   04/03/2018   23:47:49



Associazione Studio Novecento 

 

 

Gli Scavalcamontagne 
 

 

Progetto, drammaturgia e regia di Marco M. Pernich 

con Marco M. Pernich e Stefania Lo Russo 

Musiche dal vivo scelte, eseguite ed arrangiate da: 
Matteo Carminati e Gianrico Agresta 

 

In scena presso Casa della Memoria, Via Confalonieri 14, Milano 

Sabato 17 Marzo, ore 19:00 

Domenica 18 Marzo, ore 16:00 

 

“Gli Scavalcamontagne” racconta la storia di una Compagnia Teatrale ma anche la Storia dell'Italia Unita. 

Nel                                                                                             , la Storia del 

Paese entra nelle storie dei personaggi e le trasforma. 

                                                                                         tmo della Storia. E' una storia 

in cui ci sono state le guerre e il terrorismo il boom economico e la ricostruzione la speranza e la disperazione 

l'assassinio del Re e di un Onorevole la dittatura e la repressione la Monarchia e la Repubblica. 

Ci sono il Capocomico e il Primattore, la Primattrice e la Madrenobile, l'Attorgiovane e l'Attricegiovane e il Poeta 

di Compagnia. E con loro due musicisti. Vediamo le loro tensioni e i loro entusiasmi; le scelte private e le prese di 

posizione pubbliche; gli amori e gli odi; l'amicizia e la freddezza. Ma sentiamo anche raccontare da loro le vicende 

della storia d'Italia 

                                                                                                             

parole che abolisce la divisione tradizionale tra attore e spettatore per scegliere una costruzione partecipata della 

vicenda in cui gli spettatori possano chiedere di vedere una scena piuttosto che un'altra e per questo lo spettacolo 

sarà ogni sera diverso. 

 ’ b     v     G   S  v       tagne è quello di rendere visibile l'azione invisibile ma efficace di alcuni archetipi 

che in-formano - nel senso proprio di 'dare forma'- la Storia d'Italia. 

In questa ricerca sugli archetipi che agiscono nella Storia e quindi nelle storie di tutti noi st              v       

                               G   S  v                       v                bb                 v                  

      v      v                                                           v                                     

coinvolgendola e permettendole di vedere in modo innovativo i suoi stessi problemi. 

 

Durata: 3 ore con intervallo 

D        ’     v     v        v                         , v         ,                   . 
 

Ingresso: 10€ 

Per Info. E prenotazioni: info@studionovecento.com 
 

A                 b                           M      ,             ’                                   b         v     

acquistato o prenotato. 

È possibile pagare tramite bonifico o altro solo avendo precedentemente prenotato tramite email a: 

info@studionovecento.com 
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