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11 teatro ritorna in presenza Leonelli recita San Francesco
TERNI Domani, alle 19,45, presso il sagrato della chiesa di Santa Maria delle
Grazie, di scena ilprimo spettacolo teatrale dal vivo della stagione. Da una
rivisitazione del testo "Il Giullare diAssisi" scritto nel 2010 da Arnaldo Casali, il
regista ed attore Riccardo Leonelli (foto) insieme conl'autore ed attore
Francesco Salvi ripropongono lo spettacolo sugli episodi cruciali della vita di
SanFrancesco. "Il testo - spiega Leonelli - costruisce un personaggio fedele alle
fonti dal punto divista degli eventi e dei luoghi, ma si distacca per ciò che
riguarda il linguaggio dei personaggi:assolutamente contemporaneo; e per
alcune figure secondarie di libera invenzione". La pièce, già messain scena da
Leonelli nel 2010, viene replicata quest' anno all'interno del "Popoli e Religioni
TerniFilm Festival" per commemorare il Settecentenario della morte dei
protomartiri francescani. "In questaedizione metteremo in scena cinque
episodi della vita del Santo, due dei quali l'anima delcortometraggio diretto da
Filippo Lupini 'Frate Foco e Frate Lago'. L'ultimo episodio (`Frate Foco') -che
narra di un San Francesco, quasi completamente cieco, affrontare con letizia e
coraggiol'intervento agli occhi per migliorare le sue gravi condizioni - avvenne nei pressi di Fonte Colombo,dove poi
sorse un Santuario francescano, e si collega al Focus sulla Sabina scelto dalla Direzioneartistica del Festival per
l'edizione di quest' anno". "Il Giullare di Assisi è un testo esplosivo eirriverente, storico ma al tempo stesso fantastico e
surreale" ci rivela Leonelli. Oltre a Salvi, chedarà corpo e voce a Francesco d'Assisi, a Leonelli, che curerà la regia ed
interpreterà tutti glialtri personaggi, lo spettacolo si avvale della collaborazione dell'artista Marialuna Cipolla,cantante e
polistrumentista ternana candidata al David di Donatello nel 2015, in qualità di musicista,voce narrante e interprete di
Frate Iacopa: fra le poche donne del gruppo di San Francesco. L'ingressoè gratuito ma è consigliata la prenotazione
via mail: segreteria@istess.it. CALDAIA A CONDENSAZIONECON POMPA DI CALORE ARISTON GENUS ONE HYBRID DAIKIN ALTHERMA R - HYBRID.
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