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Cumuli neri portano pioggia
Storia di un presunto infanticidio e di una dubbia verità
... A.D. 1450 ...
Tratto dal romanzo “La colpa di una madre” di Maria Adele Garavaglia – Edizioni Interlinea

Premi
Premio Stella d’Argento 2006 al miglior monologo
X Rassegna Nazionale di Teatro della città di Allerona (Terni) con la seguente motivazione:
“Un esempio eclatante di come una piccola storia, grazie ad una grande interpretazione appassionata e vitale, diventi un momento importante di teatro. L’alternarsi della narrazione con l’interpretazione dei vari
personaggi è un esempio di grande maestria interpretativa. Ottima l’interpretazione della musica dal vivo
nei momenti salienti dello spettacolo”
Premio migliore attrice e premio del pubblico come miglior spettacolo
X Edizione della rassegna/concorso “Convitto e alloggio” (Cuneo – 2011)
Secondo premio al concorso “Il teatro del camaleonte” (Orbassano – 2013)

Lo spettacolo
È la primavera 1450. A Vespolate, borgo della campagna novarese, una neonata muore in circostanze poco
chiare. La madre, accusata di averle tolto la vita, viene processata e condannata per infanticidio, poi graziata
e sbandezzata.
Dagli atti del processo storico a Giovannina di Vespolate, prende vita una pièce teatrale che restituisce ai
protagonisti della vicenda tutta la loro umanità dove il dramma si intreccia alla commedia, il bene si confon de con il male, il vero rimane un'ambizione.
Nello spettacolo la narrazione, serrata e avvincente, si mescola a musiche originali ed effetti sonori eseguiti
dal vivo da un quartetto classico.
Con

E con

Regia

Musiche e arrangiamenti

Mariarosa Franchini
(attrice)

Giacomo Zamponi
(violino)

Mariarosa Franchini
Eleonora Calamita

Maurizio Tomasi

Gianni Uda
(chitarra)
Daniele Mennella
(chitarra)
Lorenzo Scendrate
(contrabbasso)

Durata:
Cast:

Atto unico 1 h. 40”.
Il cast è composto da un'attrice e quattro musicisti
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Elenco rappresentazioni


Domenica 27 novembre 2016 (ore 17:00) a Novara presso il salone dell’Arengo del Broletto



Sabato 5 novembre 2016 (ore 21:00) a Cameri (NO) nell’ambito della rassegna “La maschera e le
stelle”



Venerdì 6 giugno 2014 (ore 21:00) a Torino, presso “Garage Vian”



Domenica 26 gennaio 2014 (ore 21:00) a Trecate (NO) presso il teatro comunale



Venerdì 24 maggio 2013 (ore 21:00) a Orbassano (TO) nell'ambito del concorso “Il teatro del Ca maleonte”



Sabato 9 aprile 2011 (ore 21:00) a Cuneo presso il civico Teatro Toselli nell'ambito della rassegnaconcorso Convitto e alloggio



Sabato 25 settembre 2010 (ore 21:30) a Oleggio presso il Teatro Comunale nell'ambito della rasse gna La maschera e le stelle



Sabato 24 aprile 2010 a Fossano presso il Teatro "Battuti Bianchi" nell'ambito della rassegna FossaNOir



Sabato 13 febbraio 2010 a Novara presso la sala Borsa nell'ambito della rassegna Se una notte
d'inverno uno spettatore...



Sabato 23 gennaio 2010 a Firenze presso il Teatro Cantiere Florida nell'ambito della stagione di
prosa 2009-2010



Sabato 31 ottobre 2009 a Frassineto Po presso l'Auditorium S. Rocco



Sabato 21 marzo 2009 a Torino presso il teatro Esedra (http://www.esedratorino.it/) nell'ambito della rassegna Amateatro (FITA Piemonte)



Sabato 10 gennaio 2009 a Forlì nell'ambito della stagione teatrale del Teatro Testori



Sabato 13 dicembre 2008 a Savona presso la cantina teatrale I cattivi maestri nell'ambito della stagione teatrale 2008/2009



Venerdì 5 settembre 2008 a Galliate presso il Castello Sforzesco nell'ambito della manifestazione
Inaspettati Incontri organizzata dalla Provincia di Novara



Sabato 1 dicembre 2007 a Novara presso il Consiglio Circoscrizionale Ovest



Sabato 28 ottobre 2006 a Occhieppo inferiore (BI) nell'ambito della manifestazione Emergency: il
biellese per il Sudan



Giovedì 10 agosto 2006 a Novara nell'ambito dell'Estate Novarese



Venerdì 4 agosto 2006 per la finale del concorso Stella D'Argento (www.stelladoro.unn.it)



Giovedì 14 marzo 2006 a Momo (NO) presso il Teatro Comunale



Lunedì 10 marzo 2006 a Novara presso la Scuola Media Leone Ossola



Domenica 28 agosto 2005 a Cavandone di Verbania nell'ambito della rassegna Il paese dei narratori



Sabato 11 giugno 2005 a Bellinzago (NO) nell'ambito della rassegna La maschera e le stelle

