A PIEDI NUDI @ Teatro Domestico. Un atto
d'amore
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Nelle colline alle porte di Firenze, alle soglie delle campagne chiantigiane, c'è un campo di una
casa, dove tocchiamo con mano un sogno diventato reale. A casa di Federica, Stefano e Lapo
siamo accolti da un sorriso aperto, da un abbraccio sincero. Il cielo dopo qualche nube si apre, ci fa
godere del fresco tra gli ulivi, del tramonto, con un calice di vino tra le mani, delle risate con gli
amici, di un bellissimo spettacolo del Duo Ammatte A PIEDI NUDI. OMAGGIO A ROSA
BALISTRERI: questo è Teatro Domestico, realizzato da Federica Toci e Tamara Pieri de Il
Gobbo e la Giraffa videoproduzioni.
L'atmosfera è splendida, in mezzo
alla natura, rigenerante, e ci si
immagina la vita domestica di un caffè
mattutino tra la brezza della
campagna, le chiacchiere notturne e
l'amore che ci accoglie. Un ambiente
intimo e familiare, un teatro insolito,
con dietro la Certosa, e davanti il
verde della valle invaso dalla luce del
tramonto. Grazie allo slancio e alla
caparbietà, ci hanno offerto un vero e
proprio dono, un regalo per i tanti
amici, per il teatro, per la creatività,
per gli affetti.
Non può che essere meraviglioso un progetto che nasce da un atto d'amore. Come ci spiegano,
quest'inverno non potendo andare a vedere uno spettacolo, abbiamo ipotizzato di invitare l’artista a
casa. Da allora in famiglia abbiamo parlato spesso del progetto di TEATRO DOMESTICO. Il risultato
di questo ragionare ha portato alla decisione di aprire la nostra casa ed organizzare una piccola
rassegna di teatro estivo nel campo.

Gli artisti che ospitano sono amici e
colleghi con cui grazie all'attività di
videoproduzioni de Il Gobbo e la
Giraffa sono entrati in contatto: ha
aperto la programmazione Tommaso
Parenti con A RUOTA DELLA
PASSIONE, che è stato la miccia che
ha acceso l'idea. Il secondo
appuntamento è stato A PIEDI NUDI
con Alessia Arena e Federica
Bianchi. Seguiranno SPAZI di Alessia
De Rosa, Francesco Mancini con LE
DICHIARAZIONI DI DIPENDENZA,
MAKING OF di Massimo Reale,
TOPASTRI con Sara Guasti e Francesco "Zio Paco" Gimigliano, e ancora Gianluca Conti Bernini in
ORAZIONE INTIMA, per finire, a fine agosto, LA LEGGEREZZA DI TE di Andrea Bruni, Alessandro
Luchi e Beppe Nannini. Ecco che da un'idea, da un desiderio, spostando il limite sempre un
poco più avanti, ha preso vita una vera e propria rassegna teatrale, fatta di piccole perle.

A PIEDI NUDI è un viaggio nella
musica e nella vita della cantante
siciliana Rosa Balistreri, una voce
delle radici accompagnata dai suoni
della cultura popolare: Alessia Arena
si fa spazio tra gli ulivi, li carezza, ne
annusa le foglie, arrivata di fronte al
pubblico, si toglie le scarpe, si siede,
allarga le gambe e ci guarda con gli
occhi antichi di Rosa. Mi chiamo
Rosa, e sogno la Sicilia. Mi chiamo
Rosa, Rosa Aulentissima, Rosina,
Rosetta.
Alessia Arena, a piedi nudi, canta la vita graffiata dal dolore, ferita del suono crudo di una
grattugia. Federica Bianchi accompagna questo canto e questo racconto con percussioni
domestiche, un setaccio, dei sassi e dei ditali, ma anche il suono tintinnante e pizzicato del
clavicembalo, il battere incessante del Cajón. Alessia e Federica omaggiano la grande cantante folk
siciliana con la passione e la competenza di due musiciste preparate nella colta musica barocca. E
nell'atmosfera informale di un campo di casa, cantano il dolore e le ferite di una vita
tormentata, cantano la Sicilia dai colori densi, dai ritmi ostinati, l'orgoglio e l'autenticità di una
Terra ca nun senti.

Ascoltiamo incantati la miseria delle origini
contadine a spigare il grano col padre,
vediamo gli occhi di una bambina capace di
sognare a guardare il sole sorgere, ricordiamo
la voce profonda e densa di Rosa
Balistreri, l'amore e il dolore di un corpo
violato, megliu la morti e no chistu duluri, la
lotta e la fatica del lavoro dei braccianti, che
invocano a Sant'Agata perchè faccia
tramontare il sole, ma Tu non lu fari no pi lu
patruni, ma fallu pi li pòviri jurnatari.

A PIEDI NUDI ci trascina col ritmo dentro la voce di Rosa Balistreri, piena di corpo, che viene dal
cuore, ma anche da più giù, che canta con le viscere.

Info:
A PIEDI NUDI
Duo Ammatte
Alessia Arena (voce), Federica Bianchi (clavicembalo, percussioni domestiche)
Produzione artistica di Ass. Giotto in Musica e RadiciMusic Records, sostenuta da Comune di San
Casciano Val di Pesa, CGIL SPI San Casciano Val di Pesa, Auser San Casciano Val di Pesa, Amplifon
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