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"IL MIO PUNTO DEBOLE", Parole dipinte, spettacolo teatrale a cura di Angela Galli, Francesca
Ria e Tony Bowers.

Giovedì 19 agosto, Terrazza del Barcocaio, ore 21.30 INGRESSO LIBERO

« Il mio punto debole » (Parole Dipinte) é un spettacolo teatrale, nello stesso tempo recital e
performance. E' uno spettacolo complesso annoverato tra gli spettacoli rari: tre forme d'arte
interagiscono. Un'azione pittorica in action painting, condotta da Angela Galli costituisce anche
attraverso una stratificazione della pittura l'unica parte dinamica della scena. Un musicista,
Tony Bowers, che ha composto la musica dello spettacolo e l'attrice Francesca Ria alla quale é
affidato il monologo della protagonista omicida. Il racconto é un noir e scava nella psiche,
analizzando sentimenti che non osiamo confessare. Ma tutto lo spettacolo in se é ancora più
misterioso perché l'interazione sincronica di diverse forme espressive, la corposità simbolica del
testo fanno in modo che la capacità di percezione estetica dello spettatore sia notevolmente
amplificata portando quest'ultimo a vivere emozioni che normalmente non ci permettiamo di
provare perché non abbiamo un giusto ed adatto contenitore formale.

Notizie sugli artisti:

Angela Galli, artista elbana crosmediale, che si muove in ambiti
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internazionali, lavora con pittura, fotografia e scrittura.

Tony Bowers, artista internazionale di origine anglo-irlandese vive dal
1992, anno della sua rottura col gruppo Simply Red all'isola D'Elba;
compositore, musicista versatile e ricercatore é impegnato attualmente con
il gruppo Plantetion.

Francesca Ria, attrice elbana con esperienze internazionali, che si é
contraddistinta per la ricerca espressiva legata anche a sonorità
particolari e sperimentali.

Il testo "Il mio punto debole" é di Angela Galli ed è pubblicato
nell'antologia PINK INK NOIR DELITTI PER SIGNORA,a cura della poetessa
Daniela Rossi, Edizioni Zona, maggio 2009. Il testo é risultato uno dei
venti vincitori del concorso letterario legato
al Festival RISOROSA: Le donne scrivono il giallo, indetto dal Comune di
Cavriago, Reggio Emilia nel 2009.
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