


Teatro d’attore e di figura
Fascia di età: 6-10 anni
Durata: 50 minuti



Un attore e un'attrice in scena giocano a rappresentare
Federico di Montefeltro e gli altri personaggi significativi
della sua vicenda storica.
Si divertono a montare e smontare, muovendosi con agilità
tra il tempo storico e quello contemporaneo, coinvolgono il
pubblico in un racconto leggero come il vento di Urbino.
Una narrazione a due dal ritmo serrato, fatta di giochi
continui e scambi di parti che assicurano un divertimento
costante per tutto la durata dello spettacolo.
“Federico Condottiero” è un racconto di formazione, nel
quale si ripercorrono le tappe della vita di Federico di
Montefeltro, dalla figura del figlio non riconosciuto a quella
del grande condottiero, attraversando gli incontri più
importanti, fino al progetto di Urbino città ideale, nello
straordinario clima culturale dell'Umanesimo italiano.
Le vicende storiche costituiscono la cornice del racconto e
il pretesto narrativo per parlare di temi assolutamente
contemporanei e vicini al giovane pubblico.
Federico di Montefeltro diviene l'emblema della capacità
umana di immaginare e realizzare progetti, in bilico tra
l'aspirazione alla perfezione e la paura del fallimento, tra
l'isolarsi nella propria visione e l'imparare a condividerla e
a metterla al servizio della collettività.
Fin dal primo quadro scenico, nel quale i due attori
riproducono il famoso ritratto dei Duchi di Urbino di Piero
Della Francesca, lo spettacolo si sofferma più volte a
ricreare immagini di famose opere d'arte rinascimentali,
delineando lo stile della rappresentazione e suggerendo
numerosi spunti per percorsi didattici.
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con
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VIDEO INTEGRALE
https://youtu.be/XGc4iRreFww

ESTRATTI RASSEGNA STAMPA
PALLA AL CENTRO DAL 9 ALL'11 LUGLIO
IL REPORT DI MARIO BIANCHI E ROSSELLA MARCHI
DALL'UMBRIA
Tra i due spettacoli più riusciti del Festival …“ Federico Condottiero “
di ATGTP .
(…)
In “Federico Condottiero” l’avventurosa ed esemplare vita di Federico di Montefeltro è narrata con gusto e divertimento da Enrico Marconi e Lucia Palozzi con la triplice regia di Fabrizio Bartolucci, Sandro
Fabiani, Simone Guerro.
Seguiamo la vita passo passo nei suoi momenti salienti di un uomo
che è riuscito a fondere in sé magnificamente politica e cultura,
costruendo a Urbino nello straordinario clima dell'umanesimo
italiano una palazzo tanto simile a una città ideale ancora oggi invidiataci da tutto il mondo. Davanti a noi sfilano Vittorino Da Feltre, Luciano
Laurana e Piero Della Francesca, in un gioco teatrale di fresca e ilare
composizione, adatta a tutte le fasce di pubblico.
di Mario Bianchi
Luglio 2019
su Eolo Ragazzi www.eolo-ragazzi.it
Narrare le vicende di Federico da Montefeltro in modo interessante e
divertente non è da tutti e il testo di Lucia Palozzi in scena con Enrico
Marconi c’è perfettamente riuscito! I due attori/narratori diventano
via via i vari personaggi della storia e lo fanno con maestria, creando
vari momenti di vero e intelligente divertimento: la nascita della “città
ideale” voluta dal giovane Montefeltro prende forma in un gioco
teatrale di grande divertimento che vorremmo vedere più spesso
negli spettacoli, e non solo in quelli per ragazzi!
di Renata Rebeschini
23 Luglio 2019
su UTOPIA
Giornale web per il Teatro Ragazzi Italiano
http://www.utopiateatroragazzi.it/palla-al-centro-le-recensioni

SCHEDA TECNICA
Dimensioni minime: 6m x 6m x 5m
Carico luci: 15 Kw 380 V trifase (spazi teatrali)
Lo spettacolo è autonomo per luci e fonica.
Montaggio: 2 ore
Smontaggio: 1 ora
Necessita di buio

INFO e CONTATTI
Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata
via Mazzoleni 6/a - 60035 Jesi AN
Tel. 0731 56590 - info@atgtp.it
www.atgtp.it
Direttore Artistico Simone Guerro
Cell. 328 2745305 - simoneguerro@icloud.com

