darbuka... Musica nei colori che gira
torno agli occhi, nel sudore salato ch
gna le labbra… Musica nei nervi, che n
i stare
fermo e ti ribolle dentro e cre
cicogne
teatro arte musica e soffia. (pausa) Come un vene e sale
(pausa) Un vento che ti porta l’aria d
sa tua… E non c’e’ piu’ il dolore del ri
anto… Al suo posto c’e’ soltanto la dol
zza
della
nostalgia…
(raggiunge
il
Conferenza
di un
cittadino straniero extracomunitario
immigrato
taombrelli
ed inizia
a percuoterlo
in Italia virgola integrato
nella comunità
produttiva sociale e ad
culturale
della nostra città
ritmo dapprima
leggero,
poi sempre pi
alzante,
fino a sfumare via via) Euro
di Claudio Simeone
Europa.
Lavoro
El Hadiri e musica. E aeroporti.
con Abderrahim
Claudio Simeonetorni
& Abderrahima
El Hadiri
regiaquando
e vai
casa tua, quanFerrariarriva e quando accompaluci Enrico
incontri
chi
teatrino Dolores Dandolo
i chi parte. (la musica tace) Aeropordove stanno le persone piu’ differenti,
cinema parlano
che, per quanto sia tra
realistico,loro se non s
e magari ilnon
racconta
sempre un’altra
storia / la musica,
noscono, ma
stanno
assieme.
E poi, se ci
che trasforma il dolore del rimpianto nella
stato indolcezza
un della
aeroporto,
o poi ci r
nostalgia / i sogni prima
dove cose,
ni. Ancheanimali
se enon
Ci ritorn
personedevi
sono solopartire.
ombre di cose,
lo per entrare,
per
darci
sguardo,
animali e persone
/ il viaggio,
per chiuno
non
smettere di sperare
/ le storie
del paese, Anche se
ggere le vuole
partenze,
gli
arrivi.
le parole si fanno
immagini,
aspetti dove
nessuno.
Ecolori,
non
c’e’ nessuno ch
e odori
/ i piccoli pezzi dell’anima
di
ne per te,suoni
da
lontano.
Magari
hai chie
chi racconta le storie / la violenza misera dei
o anche una
permesso
per a
soprusi mattina
quotidiani / i ricordidi
sepolti
nel fondo
rci all’aeroporto,
che solo
e’ per
lontano
dalla
della memoria che emergono
caso,
ta’. Non hai
preso
senza volerlo
o starci l’autobus,
a pensare / il desiderio perche’ c
di ridere
e di giocare,
perché se giochi resti
utobus ci
vuole
un’eternita’.
Il taxi ne
bambino, non seitroppo
mai debole e sai
che non Ci sei anche a parlarne,
caro.
mai sconfitto /nuovo,
la vita, giornopulito,
per giorno
to con lo sarai
scooter,
lucido
e la voglia di viverla, anche se ti lasciano fuori
agico lo dalla
scooter,
sempre
pulito
e luci
porta, perché poi
entrerai, ne sei
sicuro
E il casco,
pulito
e famoso
lucido
anche lui
/ e su tutto
il profumo più
del mondo:
nte bicicletta.
CHANEL N°5 La mountain byke veca e arrugginita appartiene al passa
Assieme ai sacchetti di plastica sul
more info: HTTP://WWW.CICOGNETEATRO.IT - CICOGNE@CICOGNETEATRO.IT - 328.9423405
nubrio.
Roba da extracomunitari sfiga
followsei
us:
facebook.com/cicogneteatro
Oggi tu
da scooteryoutube.com/cicogneteatro
lucido e perfe
E borsa di pelle a tracolla, che ti d

CHANEL N.5

