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Le ombre di Frank
Chiacchiere e canzoni di una storia mai raccontata
http://www.sognattori.it/le-ombre-di-frank/

Presentazione
Fantasmi di una casa bruciata in un paesino della provincia americana: Staitowm. Ragnatele che da un pro gramma radiofonico catturano la curiosità di un giornalista: Gion Sattor. Gion parte per Staitowm deciso a
dipanare la matassa. Una matassa di cui inevitabilmente diviene parte in una burlesque di enigmi e canzoni
scandite dagli improbabili abitanti del paese che accompagnano il giornalista in una danza che continuamente cambia ritmo. Fino a un tango. Con il quale il giornalista saluta Staitowm e riparte. Non più solo, ma
accompagnato da luci ed ombre. Le ombre di Frank.

Scheda tecnica
Durata:

Atto unico 1 h. 20”.

Cast:

Il cast è composto da un cantante/attore sei musicisti e due tecnici
Cantante/attore: Fabio Mazzotti
Musiche di:
Eseguite da:

Fabio Mazzotti, Gianni Uda, Daniele Mennella
Giacomo Zamponi (violino, pianoforte)
Fabrizio Villa (armonica)
Daniele Mennella (chitarra)
Gianni Uda (chitarra)
Lorenzo Scendrate (contrabbasso)

Regia: Sognattori

Genere:

Storie e canzoni

Esigenze di scena (adattabili in funzione del locale):
 Palcoscenico o spazio idoneo, possibilmente, ma non necessariamente rialzato, di m. 4 x 3 circa .
 Luci: Minimo due piazzate (ampliabile in funzione del locale e dell'impianto).
 Impianto voce: Commisurato in potenza all’ampiezza del locale, con mixer 16 canali, 4 monitor da palco,
riverbero, lettore CD.
 Radiomicrofono
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Elenco rappresentazioni
• Venerdì 23 maggio 2014 (ore 21:00) a Torino, presso Garage Vian
• Sabato 11 gennaio 2014 (ore 21:00) a Rivoli presso la Maison Musique nell'ambito di Greenage
2014
• Sabato 30 aprile 2011 (ore 21:00) a Costigliole d'Asti presso il Teatro Comunale nell'ambito della
rassegna Amateatro 2011
• Domenica 25 luglio 2010 (ore 21:30) a Cameri presso il cortile della biblioteca nell'ambito della rassegna La maschera e le stelle
• Sabato 30 agosto 2008 a Biella
• Sabato14 giugno 2008 al Crooner Jazz Club (Novara)
• Giovedì 24 maggio 2008 alla Trattoria S. Marco (Novara)
• Sabato 15 dicembre 2007 a Novara presso il Consiglio Circoscrizionale Ovest
• Sabato 9 giugno 2007 ad Arona per il Novara Street Festival

