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SERATA DI PRESENTAZIONE
DELLA STAGIONE TEATRALE 2016/2017
Presenta Miriam Accardo
giornalista di TRC
Interverranno:

Mauro Smeraldi, Sindaco di Vignola
Giuseppe Pesci, Vice Presidente della Fondazione di Vignola
Pietro Valenti, Direttore di Emilia Romagna Teatro Fondazione

a seguire
Proiezione dei corti di Charlie Chaplin:
Dietro le quinte
Charlot attore
Charlot a teatro
con accompagnamento musicale dal vivo a cura di
Lucio Bruni, pianoforte
Cesare Vincenti, chitarra
ingresso libero seguirà rinfresco

TEATRO NAZIONALE

DIETRO LE QUINTE (The Property Man) - 1914, 13’
Charlot, attrezzista in un teatro di varietà, deve far fronte
alle molte richieste dei vari artisti: le attrici comiche GooGoo sisters, l’uomo forzuto Garlico e gli attori di siparietti
drammatici George Ham e Lena Fat. Le prove vanno a rotoli,
così come la prima, e il film si conclude con Charlot che pone
fine a una lite innaffiando la compagnia e il pubblico con un
idrante.
CHARLOT ATTORE (The Masquerader) - 1914, 16’
In questa splendida comica Chaplin interpreta una versione
scaltra e furfantesca di se stesso. All’inizio lo si vede
entrare negli studios della Keystone in abiti civili e senza la
truccatura comica. Una volta vestito e truccato da Charlot
amoreggia con due belle signore, si attarda, sbaglia la parte
e rovina la scena per ben due volte. Viene rimpiazzato e infine
il regista, furioso, lo licenzia.
CHARLOT A TEATRO (A Night In The Show) - 1915, 24’
Nella sala gremita di un teatro di vaudeville la maschera
fa accomodare Mr. Pest, elegante nonché ubriaco viveur.
Disattendendo le indicazioni della maschera e disturbando
tutti gli spettatori della fila, Mr. Pest prova diversi posti
prima di venire accomodato in prima fila, dove conosce
diversi orchestrali ma finisce per discutere con il direttore
d’orchestra e viene buttato fuori, dando inizio ad una
serie di rocamboleschi incidenti e discussioni con diversi
frequentatori della sala, artisti e non.

