This site uses cookies to help deliver services. By using this site, you agree to the use of cookies.

Learn more

Got it

Curiosità di Firenze
Benvenuto. Un blog che cerca, semplicemente, di dare risalto a quelle piccole curiosità storiche di cui Firenze è piena e che hanno contribuito anche loro
a fare grande la città del Fiore. Serena lettura. Roberto Di Ferdinando
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Chi Sono

lunedì 8 settembre 2014

12 e 13 settembre - Biblioteca delle Oblate Soup - In Soup lo spettatore è invitato a
sperimentare un rito collettivo di partecipazione
intorno al tema del cibo: sente odori, riceve
suggestioni e illusioni
Soup

Comunicazione
Le attività commerciali e gli eventi citati nei post
di Curiosità di Firenze sono indicati solo per fini
divulgativi. Curiosità di Firenze non riceve
alcuna sovvenzione economica diretta o
indiretta per queste citazioni, nè ospita o vende
spazi pubblicitari. Curiosità di Firenze nasce e
vive dalla mia passione per Firenze e per i
lettori che dimostrano di apprezzare questa mia
iniziativa ed ai quali mi sento di rivolgere un
grande ringraziamento.
RDF

venerdì 12 e sabato 13 settembre dalle ore 17.00 alle 20.00
Per Contattarmi: roberto.diferdinando@tin.it

Soup è uno spettacolo realizzato all'interno dell'Estate Fiorentina ma è anche l’invito ad un
banchetto surreale nella suggestiva terrazza della Biblioteca.
In Soup lo spettatore è invitato a sperimentare un rito collettivo di partecipazione intorno al tema
del cibo: sente odori, riceve suggestioni e illusioni. Un gioco condurrà gli spettatori in un ambiente
ampio e sconosciuto. Ad attenderli gli abitanti del luogo, forse dei camerieri improvvisati, forse
personaggi presi in prestito dal mondo animale, ma anche esseri che raccontano storie di
innamoramenti ed ingannni che portano alla creazione di un percorso legato all’identità e alla sua
frammentarietà e caducità.

Curiosità di Firenze è anche su Facebook:
http://www.facebook.com/curiositadifirenze
Curiosità di Firenze non rappresenta una
testata giornalista, pertanto non può
considerarsi un prodotto editoriale

Questo lavoro è una produzione LIS e Fondazione Teatro Coccia per “PerCorpi Visionari - percorsi
sconfinati tra danza e performance contemporanea” (www.corpivisionari.eu) progetto Interreg di
cooperazione transfrontaliera ITA-CH, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo. Il
progetto vede anche la presenza degli studenti di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti Milano per
la realizzazione di scene, allestimenti e documentazione visiva.
Gli interpreti di Soup sono: Antonella Cirigliano, Daria Tonzig (alle quali si attribuisce anche
l’ideazione), SaraVilardo, Francesca Amat e si aggiungono Maria Luisa Bafunno, Giulio Olivero,
studenti NABA di Performing Arts del Triennio di Scenografia e Samantha Klein Caligaris del
Triennio di Pittura e Arti Visive, sempre di NABA, per la documentazione visiva. Gli allestimenti, la
direzione tecnica e il dj set live sono affidati a Fabrizio Orlandi e Taddo Sergio Taddei.
Con il sostegno e la collaborazionedi Estate Fiorentina 2014 – Città di Firenze, la Biblioteca delle
Oblate e Fondazione Fabbrica Europa.
Articoli per Argomenti

Il numero limitato di posti rende obbligatoria la prenotazione ai numeri 055/261 6512 –
388/3579939 oppure attraverso l’indirizzo mail bibliotecadelleoblate@comune.fi.it e
associazionelis@gmail.com
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