13 luglio 2017

Il concerto di Raphael Gualazzi e la sensibilità di Ermanna Montanari aprono Kilowat
Festval
S.A.

Kilowat Festval, promosso dall’associazione CapoTrave/Kilowat direta dal regista e drammaturgo
Luca Ricci, realizzato in collaborazione con il Comune di Sansepolcro (Ar), con il sostegno del Ministero
dei Beni e delle Atvità Culturali, della Regione Toscana e di numerosi sponsor locali, è un festval che
negli anni è diventato un punto di riferimento nel panorama teatrale nazionale, un luogo stabile di
confronto e di sperimentazione a livello internazionale. Il programma della quindicesima edizione
propone, dal 14 al 22 luglio, un cartellone composto da 54 spetacoli di teatro d’innovazione, danza e
circo contemporaneo con 41

compagnie, delle quali 9 straniere, 18 fra prime assolute, prime,

anteprime nazionali ed event unici nonché una signifcatva quanttà di event collaterali come incontri,
collaborazioni, mostre che si svolgeranno in 9 diferent luoghi di spetacolo.
Un programma ricco e variegato, che annovera fra gli ospit Ermanna Montanari, Ascanio Celestni, Leo
Bassi, Andrea Cosentno, Tom Struyf, Displace Yourself Theatre, Quotdiana.com, Raphael Gualazzi e
Bobo Rondelli e che riassume, nel ttolo dell’edizione 2017, “Il principio speranza”, ispirato al libro
omonimo del flosofo tedesco Ernst Bloch, la visione poetca del festval.
I sogni, le favole, i flm, gli spetacoli, metono in moto i nostri desideri profondi e ci invitano a
trasformarli nelle nostre imprese più stmolant. Bloch pensava che gli esseri umani ricorrano alla
speranza – intesa come capacità di superare i limit impost dalla realtà – per andare oltre ciò che c’è
già, per desiderare quello che ancora non c’è, ma che si può creare. La speranza non è una cosa
astrata, né l’atesa vaga di qualcosa che verrà da sé: è l’impulso per iniziare a costruire
concretamente ogni nuovo progeto. “Kilowat è l’occasione che creiamo ogni anno per esprimere i
desideri e le visioni di una comunità, che ritroverà se stessa quanto più tornerà a sperare. “Il principio
speranza” è un invito e un augurio per il futuro: metere l’immaginazione al posto della paura.” dichiara
il diretore Luca Ricci.
Un festval dialogante, accogliente, dove saranno presentat diversi spetacoli fruto di collaborazioni
progetuali, come la collaborazione con In-Box, la più importante rete nazionale per la distribuzione
della scena teatrale emergente, l’incontro pubblico di CReSCo – Coordinamento della Scena
Contemporanea, di cui CapoTrave/Kilowat è socio fondatore, gli spetacoli del Network Antcorpi XL,
prima rete nazionale indipendente per la promozione della danza d’autore.
Prosegue poi il progeto europeo “Be SpectACTive!”, fnanziato all’interno del Programma Cultura
“Creatve Europe” dell’Unione Europea, di cui sono capofla il Comune di Sansepolcro e
CapoTrave/Kilowat. Nell’ambito di questo progeto saranno presentat, in prima nazionale, “Food for
Thoughts” (sabato 15, Teatro alla Misericordia, ore 20.30) degli inglesi Displace Yourself Theatre,
spetacolo quando mai atuale che indaga il mondo della nutrizione e l’infuenza dell’industria del fastfood, cercando di capire come il cibo possa aiutare o danneggiare la salute degli esseri umani, e “The

Olympic Games” di Chiara Bersani e Marco D’Agostn, afermata compagnia considerata fra le
eccellenze del nuovo panorama nazionale (sabato 22, Teatro alla Misericordia, ore 20:30).
Anche quest’anno si confermano sia il fortunato esperimento della programmazione della spiaggia
teatrale nella piazza principale della cità e l’atvità dei Visionari, 31 citadini di Sansepolcro che hanno
lavorato durante l’inverno per selezionare 9 spetacoli da inserire nella programmazione.
E’ questa dei citadini-spetatori atvi che scelgono alcuni spetacoli del festval la carateristca più
originale del progeto di Kilowat e che è valsa al festval il Premio Ubu, il più importante riconoscimento
di setore.
Aprirà il festval, alle ore 17,00 presso l’Ex Scuola Luca Pacioli, “Reperto n.1”, della compagnia Zaches e
l’inaugurazione dell’esposizione “Wunderkammer 10. Adoratori di fetcci”, ideata per celebrare i dieci
anni della compagnia toscana. Prodota e ospitata numerose volte dal festval Zaches teatro è una
compagnia che assembla diferent linguaggi artstci: la danza contemporanea, i mezzi espressivi del
teatro di fgura, l’uso della maschera, la sperimentazione vocale, il rapporto tra moviment plastci e
musica/suono eletronico dal vivo.
Rito sonoro di apertura, dedicato alla madrina del festval Ermanna Montanari, atrice e fondatrice del
Teatro delle Albe, più volte insignita del Premio Ubu, la “Letura pubblica Miniature Campianesi”
coinvolgerà 100 citadini di Sansepolcro e avrà luogo in piazza Torre di Berta, alle ore 18:00. Ermanna
Montanari, atrice, autrice e scenografa del Teatro delle Albe, da lei fondato insieme al marito Marco
Martnelli, ha vinto il Premio Ubu come miglior atrice (2000, 2007, 2009), il Premio miglior atrice al
Festval Mess di Sarajevo nel 2003, il Premio Lo Straniero 2006 in memoria di Carmelo Bene, il Premio
Eleonora Duse 2013, il Premio Enriquez 2015. Per tuta la durata di Kilowat “Miniature Campianesi”,
difusione sonora di 5 minut di poesia della stessa autrice sulla piazza centrale di Sansepolcro ( piazza
Torre di Berta, ore 22:00), sarà un evento pensato come una sorta di rito inaugurale per dare il
benvenuto agli ospit che seguiranno la programmazione del festval.
Ermanna Montanari sarà presente all’inaugurazione del festval sia con “Maryam” (Auditorium Santa
Chiara, ore 20:30), spetacolo in quatro moviment per raccontare come sia centrale, nella cultura
islamica, la fgura di Maria, la Madre di Gesù, ponte tra cristanesimo, islam e cultura contemporanea sia
alla presentazione del flm “Vita agli arrest di Aung San Suu Kyi” (Teatro alla Misericordia, ore 23.30).
Scrito e direto da Marco Martnelli il flm, trato dall’omonimo spetacolo, è stato riconosciuto di
interesse culturale dal Ministero per i beni e le atvità culturali – Direzione generale Cinema con il
sostegno della Regione Emilia Romagna – Film Commission, il patrocinio di Amnesty Internatonal Italia e
dell’Associazione per l’Amicizia Italia Birmania Giuseppe Malpeli ed ha fra gli interpret, oltre ad
Ermanna Montanari, Elio De Capitani e Sonia Bergamasco.
Dopo la fortunata esperienza di “The Stranger”, che gli è valsa la menzione per la miglior regia e
produzione da parte di Now Magazine – Best of the Fest torna a Kilowat Daniele Bartolini, artsta
internazionale, recentemente nominato per il Telus New Comer Artst Award e vincitore del premio RBC
art access fund della cita’ di Toronto. Spetacolo per 5 spetatori alla volta, “The Invisible city” (da
venerdì 14 a sabato 22, Palazzo delle Laudi, ore 20:30 / 22:00 / 23:30) è una serie teatrale interatva
episodica, in prima assoluta, che inizia in casa propria e prosegue in un mondo parallelo per 24 ore. Un
sogno colletvo in cui ogni spetatore giocherà un ruolo da protagonista.

Organizzato in collaborazione con Aboca (piazza Torre di Berta, ore 22:05) il concerto per piano e voce di
Raphael Gualazzi, giovane cantautore e pianista vincitore della categoria giovani del Festval di Sanremo
2011, secondo classifcato sia al Festval di Sanremo 2014 sia all’Eurovision Song Contest. Dopo il ritorno
estvo con “La Fine del Mondo”, brano che fa parte della nuova edizione internazionale dell’album “Love
Life Peace” – già disco d’oro in Italia -, Gualazzi presenta le grandi hit di una carriera piena di successi, da
“Follia d’amore” a “Sai (ci basta un sogno)”, da “Liberi o no” a “L’Estate di John Wayne”.
Conclude al serata il concerto dei Redtree Groove, “R.Esistance. Forme di vita artstca”, nell’ambito
della celebrazioni dei dieci anni di Zaches, e il dj – set curato da quest ultmi.
Nei giorni del festval sarà possibile inoltre visitare due mostre, una “Chissá com’é invece il mondo visto
da te” (tut i giorni, Chiostro del Duomo,

dalle ore 10:00 alle ore 23:00) di Riccardo Lorenzi, in

collaborazione con l’Associazione Cultura della Pace di Sansepolcro, Ufcio Diocesano per il dialogo
ecumenico ed interreligioso, ACLI –Arezzo è una mostra fotografca che ritrae i fedeli delle diverse
religioni che vivono in Valtberina e che sono state fotografat per osservare il comune orizzonte della
fede che essi condividono. La seconda, “Dat incomplet” (Palazzo Pretorio, visibile tut i giorni, dalle ore
17:30 alle ore 19:30 e dalle 21:00 alle 23:00) di Andrea Vezzini si pone la domanda se sia possibile
conoscere la vera natura delle persone.
[htp://www.arezzonotzie.it/cultura-event-spetacolo/concerto-raphael-gualazzi-la-sensibilitaermanna-montanari-aprono-kilowat-festval/]

