Olga e Arturo
LOGO DELLA COMPAGNIA TPO
TRE VERSIONI: testo nero, grigio, bianco.
Fondo trasparente.
I crocetti indicano le linee di taglio.
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OLGA E ARTURO

un racconto dal vivo realizzato in studio nel
Teatro Fabbrichino e trasmesso in streaming
compagnia TPO in coproduzione con
TEATRO METASTASIO DI PRATO
direzione artistica Francesco Gandi, Davide Venturini
con Běla Dobiášová, Francesco Dendi,
in alternanza Martina Gregori
musica dal vivo Federica Camiciola, Francesco Fanciullacci
engineering e regia video Rossano Monti
immagini e grafica Elsa Mersi
scene Livia Cortesi
foto e video Linea Show Prato
organizzazione Chiara Saponari, Valentina Martini
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Běla è una giovane ballerina che condivide il suo appartamento
con altri amici, un attore, due musicisti e un ingegnere
informatico. Per caso trova in una scatola delle vecchie foto di
suo nonno e di sua nonna, ispirata da queste foto, racconta la
loro storia coinvolgendo in questo strampalato progetto i suoi
eclettici compagni di appartamento.
Pillole di inglese - L’ambientazione, la semplicità della storia
e la successione degli eventi vissuti dai personaggi, permette
agli attori di inserire giochi musicali e verbali usando la lingua
inglese. In questo modo i bambini potranno seguire questo
spettacolo-gioco che include frasi chiave recitate in lingua.
Alla fine dell’azione segue un’interazione in diretta tra gli attori
e il pubblico.
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Lo spettacolo prende spunto dal racconto di O. Henry “il dono
dei magi”. La storia ambientata nei primi del ‘900 racconta della
vicenda singolare di due giovani poveri ma al tempo stesso
molto innamorati l’uno dell’altra. Pur non avendo disponibilità
economiche, ciascuno all’insaputa dell’altro, decidono di
sacrificare i propri beni più cari per fare un dono speciale al
proprio amato nella giornata del loro compleanno. La vicenda di
questi due ragazzi ingenui e sprovveduti ha un finale a sorpresa.
La loro storia, oggi improbabile, si incentra sul tema del dono.
Serve davvero un regalo “esemplare” per rendere felici le
persone che amiamo? Lo spettacolo si sviluppa in una chiave
tragicomica ma alla fine permette ai bambini di capire che non è
il valore intrinseco del bene che doniamo la cosa più importante,
ma il sentimento che trasmettiamo.
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NOTE

Lo spettacolo può essere visto in streaming, individualmente
via computer, o in gruppi classe tramite la LIM.
Durata dell’azione teatrale on line 40’
Durata dell’interazione dopo lo spettacolo 15’
Richieste tecniche per i gruppi classe: una LIM (lavagna
multimediale interattiva) od un videoproiettore, un
collegamento ad internet, un computer portatile, un
account google per lanciare il link di google Meet (non
occorre installare l’applicazione, si avvierà in automatico
cliccando il link fornito dalla Compagnia prima dello
spettacolo), per il PC è necessario un browser come Google
Chrome o altro.

Compagnia TPO - premi

• China SPAF-Shanghai Performance Arts Festival | ‘Going to the world’ Award | ‘Panda’s Home’ | Shanghai (CHINA) | 2017
• Festiwalu Teatralna Karuzela - Teatr Pinokio | ‘Farfalle’ | Włochy (PL) | 2016
• XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA | ‘Il Giardino Dipinto’ | Torun (PL) | 2014
• World Congres Assitej | Award for Artistic Exellence | Warsaw (PL) | 2014
• Feten 2010 | Premio especial del jurado a las nuevas propuestas escénicas | Gjon (ES) | 2010
• New England Foundation for the Arts, National Dance Project, US Tour | Compagnia TPO | Boston, MA (USA) | 2010
• Teatri di Vita | Premio della giuria dei ragazzi ‘Il Giardino Dipinto’ | Porto Sant’Elpidio (IT) | 2007
• ADE (Art Digital Era) | Compagnia TPO | Polverigi (IT) | 2004
• ETI Stregagatto | ‘Storie ZIP’ | Roma (IT) | 1999
• ETI Stregagatto | ‘Riflessioni’ | Roma (IT) | 1983
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compagnia TPO
via Targetti 10/8
59100 Prato - Italy
tel. +39 0574/461256
fax +39 0574/468988
t p o @ t p o . i t
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Il TPO opera con il
sostegno di: MIBACT
e Regione Toscana
Settore Spettacolo

