APPUNTAMENTI STAGIONE ESTIVA 2019
… APPUNTAMENTI IN ITALIA:

Sabato 3 Agosto 2019 - ore 21.30
Piazza della Fontana – VIVO D'ORCIA (SI)
“SEX AND THE CITY 1300: RACCONTI EROTICI DAL DECAMERON DI G.
BOCCACCIO”
di e con Paola Balbi e Davide Bardi
Un grande classico di Raccontamiunastoria all'insegna della leggerezza e del
divertimento.Antichi racconti della nostra tradizione dal gusto “piccante” presentati con
spirito, raffinatezza ed allegria in una spettacolare cornice naturale.
Un occasione ghiotta per un weekend indimenticabile nella campagna senese immersi
nelle storie, circondati da uno splendido paesaggio e coccolati dal buon vino e dalla buona
cucina.
INFO: ingresso libero

Venerdì 16 Agosto 2019 – ore 19.30
in occasione della manifestazione “Medioevo in Festa” di Roccantica.
ROCCANTICA (RM)
“CASTELLI DI CARTE”
di e con Mattia di Pierro e Martina Pisciali
"Un, due, tre... Fante, Cavallo e Re!". Spade incantate, bastoni che danzano da soli,
coppe, denari...scoprite le storie che le carte raccontano attraverso le voci dei moderno
menestrelli della Compagnia Raccontamiunastoria.
INFO: ingresso libero

Giovedì 29 Agosto 2019 - ore 21.00
presso "Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni 2019"
Piazza Innocenzo III, ANAGNI (FR)
“SEX AND THE CITY 1300: RACCONTI EROTICI DAL DECAMERON DI G.
BOCCACCIO”
di e con Paola Balbi , Davide Bardi e Germana De Ruvo
Replica dello spettacolo nella magica atmosfera del Comune di Anagni. Un'ottima
occasione per coniugare lo spettacolo con una visita ad uno dei piu` affascinanti comuni
del Lazio
INFO: Ingresso libero

Giovedì 12 Settembre 2019
European Jazz Conference, NOVARA
Performance di Jazz e Storytelling
di e con Paola Balbi (Storyteller) e Filippo Vignato (trombone) .
Anteprima del nuovo spettacolo sul tema delle mondine, per celebrare con le parole, la
musica e il canto una tradizione tutta italiana di resistenza, femminismo e lotta per i diritti
fondamentali.
In collaborazione con European Jazz Network

Venerdi 13, Sabato 14 e Domenica 15 Settembre
2019
Weekend di Storytelling a TORINO con
workshop, passeggiata di storie e spettacolo
14 Settembre, ore 21.00 - "Cappella Pilotti", VOLVERA (TO)
"DAVIDE E BETSABEA"
di e con Paola Balbi e Davide Bardi
Potere e passione, intrigo e adulterio, peccato e redenzione: da 4000 anni la storia più
appassionante che sia mai stata raccontata. Davide e Betsabea è il racconto emozionante
e appassionato della più travolgente, scioccante e controversa storia della Bibbia: la storia
di una passione extraconiugale con la quale tutti si possono confrontare, la storia di un
assassinio che tutti possono condannare, la storia di un bimbo morto in fasce per cui tutti
possono piangere, la storia di un intimo rapporto con Dio, a cui da sempre l'umanità tende.
nell'ambito del progetto "Narra Volvera"
In collaborazione con Storytelling Torino
Seguirà mail dettagliata con il programma del laboratorio
MAGGIORI INFO: storytellingtorino@gmail.com
cell. +39 349 553 1278

Venerdi 27, Sabato 28 e Domenica 29 Settembre
2019
Workshop di Storytelling e spettacoli serali
presso il Convento delle Suore Brigidine di FARFA - FARA SABINA (RIETI)
con Paola Balbi, Davide Bardi e Johan Andersson.
Possibilità di vitto e alloggio in loco.
Seguirà mail dettagliata con il programma del laboratorio

... APPUNTAMENTI ALL'ESTERO (IN LINGUA
INGLESE):
ACHEEN (GERMANIA)

Domenica 28 Luglio ore 19.30
All'interno della manifestazione “Voices” nella Cattedrale di Aquisgrana
“I alone love you: Peter and Mary Magdalene”
di e con Davide Bardi e Paola Balbi
Un grande successo internazionale di Raccontamiunastoria in uno dei luoghi di storia e
culto più famosi d’Europa.

GALLES (UK)

Dall' 8 Agosto al 12 Agosto
programmazione di Storytelling presso “Felin Uchaf Centre”
In collaborazione con Beyond The Border e Felin Uchaf.
Una programmazione di spettacoli di Storytelling nel suggestivo teatro The Roundhouse e
in altre location ricche di arte e cultura come la Chiesa di St. Hywyn's ad Abrdaron ,
immersi in un paesaggio da fiaba!
Per programma e info dettagliate: >Felin Uchaf<
Possibilità di alloggio in luogo per un numero limitato di persone e di campeggio nelle
vicinanze

STOCCOLMA (SVEZIA)

Dal 14 Agosto al 17 Agosto
Programmazione di Storytelling a Stoccolma
in collaborazione con Musikteater Unna
Story walks, spettacoli e concerti di storie
Per info e programma dettagliato: >Musikteater Unna<

