
12 MARZO 2009
MURMURIS | TEATRO

presenta

in occasione di
TASTE - IN VIAGGIO CON LE DIVERSITÀ DEL GUSTO
3 giorni di assaggi, scoperte acquisti ed eventi sul gusto
14.15.16 marzo 2009 | Stazione Leopolda - Firenze

FREMITI E SUSSULTI
c/o
TEATRINO DEL GALLO
nel Giardino-Limonaia della Libreria Libri Liberi
via San Gallo 25r - 50126 Firenze 

¬ 
ORE 20:30
Videoinstallazione nel giardino del Teatrino del Gallo.
Un percorso video sonoro sensoriale in cui la vista, primo veicolo di conoscenza del reale, viene 
affiancata da tutti gli altri sensi, che saranno stimolati in un gioco di suoni, voci, immagini con una 
particolare attenzione al gusto. 

¬ 
ORE 21:15 - 22:30 
doppia replica
PRIMA MISE IN ESPACE IN ITALIA

COMPAGNIA
una creazione Murmuris | Teatro
da In nessun modo ancora di S. Beckett
traduzione Gabriele Frasca
regia Laura Croce
in scena Luisa Bosi, Laura Croce, Francesco Migliorini, Jelena Skuletic
videoart Francesco Migliorini
responsabile tecnico Luca Agnoletti

Il gusto? Il gusto della sua stessa bocca? Attutito da lungo tempo. Il tatto? La pressione del suolo 
contro le ossa. L’odorato? Il suo proprio odore? Attutito, da lungo tempo. 

Manca sempre qualcosa nel mondo di Beckett. Manca la luce, la possibilità di andare via o di 
restare. Manca il corpo, in questo caso. Solo voce, a riempire di suono, a fare compagnia.  Ci dà una 
possibilità, negandocela. Disegna l’assenza sul dorso nel buio. Ci rende auspicabile la salvezza per 



trovare un senso, l’ultimo, sempre quello. Un senso che può essere racchiuso nel ricordo, nel sentire 
tutte le parole possibili, nel tentativo per fuggire la solitudine che incombe. Occorre predisporsi a 
essere il qualcuno di una voce che cerca, risuonando.
Non è chiaro mai se il protagonista sia la voce oppure chi ascolta e sta a cavallo del buio, né fuori, 
né dentro. E poi di chi è questa voce che torna, tormenta o assolve? È memoria lontana, vita 
passata, inverni vissuti e primavere lontane d’infanzia, una voce diretta a un ascoltatore anonimo, 
ma concreto, che forse origlia nel buio una comunicazione a lui non destinata. 

durata, 45 min 
prenotazione obbligatoria

Lo spettacolo sarà preceduto da un incontro/dibattitoall’interno della libreria Libri Liberi dove 
sul tema dei sensi e della percezione il Prof. Sergio Givone (Docente di Estetica e Pro Rettore 
dell’Università di Firenze) e Gabriele Frasca (Docente presso l’Università degli Studi di Salerno e 
curatore dell’edizione italiana del testo di S.Beckett) si interrogheranno sull’opera In nessun modo 
ancora di Samuel Beckett.

¬ 
ORE 19:30
incontro/dibattito

SUL DORSO NEL BUIO
riflessioni sui sensi nell’opera In nessun modo ancora di Samuel Beckett
con Sergio Givone e Gabriele Frasca

¬
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