
         

Stagione Teatrale 2018/2019 – Spettacolo in Abbonamento

Venerdì 12 Aprile 2019 
Ore 21,00 TEATRO INCONTRO – via Caprilli, 31

Ore 10,30 RECITA SCOLASTICA Ore 10,30 RECITA SCOLASTICA 

Grandi BiografieGrandi Biografie

Un Bès – Antonio LigabueUn Bès – Antonio Ligabue
DIDI   EE  CONCON MARIO PERROTTA MARIO PERROTTA

Scene e luci Eva Bruno
Collaborazione alla regia Paola Roscioli – Collaborazione alla ricerca Riccardo Paterlini

Premio Ubu 2013 - Miglior Attore 
Premio Hystrio 2014 – Migliore spettacolo dell’anno a giudizio del pubblico 
Premio ANCT 2015 – al Progetto Ligabue (Un bès / Pitùr / Bassa Continua) 

Premio Ubu 2015 – Miglior Progetto Artistico o Organizzativo al Progetto Ligabue 

Teatro dell’Argine in collaborazione 

con Teatro Sociale di Gualtieri, Comune di Gualtieri, Associazione Olinda, dueL e
Festival Internazionale di Arzo (CH) 

Biglietti Teatro Sociale Off c/o Teatro Incontro:Biglietti Teatro Sociale Off c/o Teatro Incontro:

INTERO EURO 15,00 – RIDOTTO EURO 10,00INTERO EURO 15,00 – RIDOTTO EURO 10,00
Vendita biglietti:   Turismo Torino e Provincia 

Ufficio di Pinerolo  Via Duomo, 1 – Tel. 0121-795589 ON-LINE sul sito www.vivaticket.it  , presso i
suddetti uffici e il giorno stesso dello spettacolo dalle ore 19,30 presso la biglietteria del Teatro Incontro

INFO: Comune di Pinerolo – tel. 0121.361271/3 

                               



Un Bès – Antonio Ligabue
Atto unico- Durata dello spettacolo 85 minuti 

LO SPETTACOLO 

"Un bès... Dam un bès, uno solo! Che un giorno diventerà tutto splendido. Per
me e per voi." 

Provo a chiudere gli  occhi  e immagino:  io,  così  come sono,  con i  miei  40
passati, con la mia vita - quella che so di avere vissuto - ma senza un bacio,
Neanche uno. Mai. 
Senza  che  le  mie  labbra  ne  abbiano  incontrate  altre,  anche  solo  sfiorate.
Senza tutto il resto che è comunione di carne e di spirito, senza neanche una
carezza. Mai. 
E allora mi vedo - io, così come sono - scendere per strada a elemosinarlo
quel bacio, da chiunque, purché accada. 
Ecco, questo m'interessa oggi di Antonio Ligabue: la sua solitudine, il suo stare
al margine, anzi,  oltre il  margine -  oltre il  confine - là dove un bacio è un
sogno, un'implorare senza risposte che dura da tutta una vita. Voglio avere a
che fare con l'uomo Antonio Ligabue, con il Toni, lo scemo del paese. Mi attrae
e mi spiazza la coscienza che aveva di  essere un rifiuto dell'umanità e,  al
contempo,  un  artista,  perché  questo  doppio  sentire  gli  lacerava  l'anima:
l'artista sapeva di meritarlo un bacio, ma il pazzo, intanto, lo elemosinava. 
Voglio  stare  anch'io  sul  confine  e  guardare  gli  altri.  E,  sempre  sul  confine,
chiedermi qual è dentro e qual è fuori. 

Mario Perrotta 


