Il Gruppo Teatro TEMPO di Carugate
presenta

“La tripla vita di Michele Sparacino”
reading teatrale con musiche dal vivo
da un racconto di Andrea Camilleri
adattamento per il teatro di Danilo Lamperti

A Vigata c'è un agitatore di folle che di nome fa Michele Sparacino. Aizza i lavoratori delle cave di zolfo e
innesca uno sciopero generale che unisce panettieri e netturbini, maestri e impiegati. Ma Michele
Sparacino, in realtà, è il risultato della fantasia di Liborio Sparuto, giornalista pigro e bugiardo che
inventa il fuorilegge per spiegare ai suoi lettori i fatti che sconvolgono Vigata.
E però un Michele Sparacino esiste davvero, nato "alla mezzanotti spaccata tra il tri e il quattro di
ghinnaro" del 1898.
Puntualmente fuori tempo e fuori posto, il poveretto diviene protagonista di un'intrecciata commedia
degli equivoci.
“Andrea Camilleri ci regala una storia di crudele ironia, troppo amara per essere vera ma troppo
verosimile per non diventare lo specchio di una certa Italia.”
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Tratto da un racconto di Andrea Camilleri, questo adattamento originale per il teatro del Gruppo Teatro
TEMPO di Carugate confeziona un Reading Teatrale coinvolgente, accattivante e divertente che sa
trasportare lo spettatore nella spassosa ma mai banale Sicilia di Andrea Camilleri, con i suoi personaggi
colorati e coloriti attraverso situazioni comiche al limite del paradossale.
Gli inserti musicali, rigorosamente suonati dal vivo, accompagnano e arricchiscono la rappresentazione
del testo.

Per più di 60 minuti lo spettatore viene rapito, incredulo e divertito, dalle vicende del protagonista fino
al suo inaspettato e glorioso epilogo.
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Il Gruppo Teatro TEMPO presenta

“LA TRIPLA VITA DI MICHELE SPARACINO”
reading teatrale con musiche dal vivo
da un racconto di Andrea Camilleri
adattamento e regia di Danilo Lamperti
il Narratore
₋ Danilo Lamperti
gli Attori
₋ Andrea Oldani
₋ Angelo Montoncello
₋ Davide Frigerio
₋ Marco Gatta
i Musicisti
₋ Emiliano Bosisio - tastiere
₋ Aurelio Galli - basso
₋ Cesare Barazzetta - batteria
₋ Jarno Eusebio - chitarra
₋ Marco Druda - chitarra
i Tecnici
₋ Stefano Gervasoni
₋ Omar Curto
₋ Luca Albani

DURATA
Lo spettacolo dura circa 70 minuti.
Oltre ad avere la dignità di uno spettacolo autonomo, si presta come valido sostegno ad eventi culturali,
apertura di rassegne teatrali, serate di premiazione, circuiti letterari, biblioteche, congressi.

SCHEDA TECNICA
Lo spettacolo non impone particolari vincoli tecnici o di palcoscenico e può essere adattato per essere
rappresentato ovunque.
Nella sua configurazione ideale, richiede :
− amplificazione per 5 strumenti musicali
− tre postazioni di lettura microfonate
− illuminazione per gruppo musicale e attori
− proiezione video

COSTI
Indicativamente 500 euro
Comunque non vincolante e da concordare in funzione di distanza, allestimento tecnico disponibile in
loco, disponibilità economiche dell’organizzazione.
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CONTATTI
Per qualsiasi necessità prego contattare :
Danilo Lamperti
Tel. 347.2329015
e-mail : danilo.lamperti@ilsole24ore.com oppure gttempo@tiscali.it
sito internet : www.gttempo.it
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