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         LO SPETTACOLO

Nella primavera del 2001, in una piccola frazione di circa 300 abitanti, una coppia di  giovani arabi  
affitta una casa vicino ad un convento di frati francescani. La loro presenza disturba fin da subito la  
quiete del paese: la comunità, composta solo da contadini e artigiani originari del luogo, non ha mai 
avuto contatti con “stranieri”, specialmente musulmani, e la nuova famiglia viene isolata. I frati,  
Santino e Bulio, osservano con interesse questa nuova situazione e si chiedono come possano far 
incontrare queste due culture così diverse e apparentemente così lontane. Una mattina, dopo le 
lodi, decidono di bussare alla porta di Adel e Amina e, come segno d’amicizia, portano con sé i  
pomodori e l’insalata che loro stessi coltivano, ma Adel rifiuta ogni dono e gentilmente li invita a 
non occuparsi di loro.

Dopo qualche  mese,  la  gravidanza  di  Amina  induce  Adel  ad avvicinarsi  prudentemente  a  fra’ 
Santino e fra’ Bulio: la donna ha qualche piccolo malessere e i frati la sanno aiutare con pietanze,  
infusi e semplici consigli. I mesi passano, il parto è previsto per gennaio e nel frattempo Amina non 
si è sottoposta a nessuna visita. La vigilia di Natale, mentre tutti festeggiano e i frati pregano, Adel  
corre al convento per cercare aiuto: Amina sta per partorire. I frati prendono in mano la situazione 
con calma, si fanno aiutare da alcuni vicini per procurare il necessario. Ora la casa è piena di gente. 
Passa la mezzanotte, il travaglio è iniziato, il parto è difficile, ma alle tre del mattino viene alla luce 
una bambina.  Il padre, i frati e le comari stanno tutt’ intorno e mentre Amina piange, Mariuccia 
ricorda che quello è il giorno di Natale e che quella nuova vita, ha spezzato la paura. 
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NOTA DELL'AUTORE

"Ho vissuto questa storia attraverso il contatto diretto con i protagonisti.
Come mi è stato chiesto, ho alterato i loro nomi ed ho documentato i passaggi chiave dell’evento. 

Al termine di questa vicenda, all’interno del convento, è stata aperta una piccola moschea: linguaggi 
differenti che s’intrecciano sulla strada della fede"

                  
                                                                              Carlo La Manna
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DESCRIZIONE TECNICA

Durata  spettacolo:  60  minuti;  Spazio  scenico:  misure  minime  mt.  5  x  3;  Illuminazione: 
autonomo; Audio: autonomo; Tempo di montaggio e prove: 3 ore; Tempo di smontaggio: 1 ora
Personale  tecnico:  Stefano Melone e Davide  Mazzoli;  Artisti  in  scena:  Carlo La Manna e 
Daniele Di Bonaventura; Improvvisazioni musicali dal vivo: Daniele Di Bonaventura; Regia e 
Testo:  Carlo  La Manna;  Produzione: Sonirik  e  Arte20;  Distribuzione: Nicola  Casalini  per 
Sonoris Causa

Tutti i sistemi audio e luci saranno remotabili a distanza e comandati da I-Pad, questo permetterà di 
avere lo spazio circostante la zona palco “libero” da ingombri e dalla presenza di mixer audio o 
mixer luci.  Il  sistema di amplificazione audio sarà di tipo vertical  array in grado di offrire una 
capillare diffusione e generare una sensazione di totale avvolgimento del suono circoscritto nello 
spazio  dedicato  all’ascolto  ed  al  ballo  abbinato  ad  una  elevata  qualità  sonora.  Eventualmente 
potranno  essere  utilizzati  dei  frontfill  per  la  compensazione  delle  zone  vuote.  Nell’insieme  il 
progetto di amplificazione consisterà nel diffondere la musica con l’intento di dare la sensazione di  
“acustica naturale”.
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CARLO LA MANNA

Carlo La Manna è musicista, compositore, scrittore, autore teatrale e docente. Inizia a studiare la 
batteria a sedici anni (perfezionandosi poi in batteria jazz con Giulio Capiozzo, mai dimenticato 
componente  storico degli  Area),  ma ben presto  si  rivolge al  basso elettrico,  suonando in  uno 
sterminato numero di formazioni rock e jazz, tra cui il gruppo sperimentale del chitarrista Andrea 
Braido.  A  partire  dal  1988  inizia  ad  approfondire  lo  studio  del  contrabbasso  classico  e  del 
violoncello.  In  seguito  frequenta  i  seminari  di  Umbria  Jazz e  successivamente  si  dedica  alla 
composizione  di  musica  ambientale.  Ha realizzato numerose registrazioni  come compositore  e 
musicista spaziando prevalentemente tra la world music, il jazz e la musica etnica e popolare, ha 
scritto musiche per  danza,  teatro e  documentari.  Ha pubblicato  numerosi  racconti  con la  casa 
editrice Pagine di Roma. E' l'deatore dell’innovativo metodo didattico per le scuole dell'Infanzia ed 
Elementari  "Atmosfera  Musica  Immagine" dedicato  alla  propedeutica  musicale.  Ha  collaborato  e 
suonato con: Andrea Braido, Corrado Bungaro, Charley Deanesi, Beppe Grillo, Sam Rivers, 
Compagnia  Abbondanza/Bertoni,  Arvo  Pàrt,  Philip  Glass,  Antonella  Ruggiero,  Mark 
Harris,  Riccardo  Tesi,  Giovanni  Sollima,  Daniele  Di  Bonaventura,  Marco  Ambrosini, 
Gianluca Petrella, Elias Nardi Group, Nazanin Piri-Niri, Vincenzo Zitello, Max De Aloe, 
Mari Boine, Mark Francombe, Roger Ludvigsen, Snorre Bjerck, Uaragniaun, Trioamaro, 
Cosmici e tanti altri.
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DANIELE DI BONAVENTURA

Nato a Fermo (nelle  Marche),  Daniele  di  Bonaventura,  compositore,  arrangiatore,  pianista  e 
soprattutto bandoneonista tra i più importanti in Italia, ha coltivato sin dall’inizio della sua attività 
un forte interesse per la musica improvvisata pur avendo una formazione musicale di estrazione 
classica (diploma in Composizione). Le sue collaborazioni spaziano dalla musica classica a quella 
contemporanea, dal jazz al tango, dalla musica etnica alla world music, con incursioni nel mondo 
del  teatro  del  cinema ("Torneranno  i  Prati" di  Ermanno Olmi)  e  della  danza.  Ha suonato nei 
principali  festival  italiani ed internazionali.  Ha pubblicato più di 50 dischi  (tra i  quali  19 come 
solista) per alcune delle più importanti etichette discografiche nazionali ed internazionali tra cui la 
tedesca ECM. 
Ha suonato, registrato e collaborato con:  Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Oliver 
Lake, David Murray, Miroslav Vitous, Rita Marcotulli, David Liebman, Toots Tielemans, 
Lenny White, Omar Sosa, Joanne Brackeen, Greg Osby, Ira Coleman, Dino Saluzzi, Javier 
Girotto, Cèsar Stroscio, Tenores di Bitti,  Aires Tango, Peppe Servillo,  David Riondino, 
Francesco  Guccini,  Sergio  Cammariere,  Lella  Costa,  Ornella  Vanoni,  Franco  Califano, 
Alessandro  Haber,  Enzo  De  Caro,  Omero  Antonutti,  Giuseppe  Piccioni,  Mimmo 
Cuticchio, Custòdio Castelo, Andrè Jaume, Furio Di Castri, U.T. Gandhi, Guinga, Mathias 
Eick,  Bendik Hofseth,  Pierre  Favre e  tanti  altri.  Nel  2003  per  l’Orchestra  Filarmonica 
Marchigiana ha composto, eseguito e registrato la “Suite per Bandoneon e Orchestra”. A Marzo 2015 
ha pubblicato il  cd in duo con  Paolo Fresu sempre per la  ECM intitolato  “In Maggiore” ed in 
contemporanea il  film-documentario  “Figure  musicali  in fuga” del regista  Fabrizio Ferraro in cui 
vengono ritratti i due musicisti durante la sessione di registrazione a Lugano insieme a  Manfred 
Eicher. 
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STEFANO MELONE

Musicista,  produttore artistico e ingegnere del suono,  a fianco dell'attività artistica si  occupa di 
tecnologie  e  supporti  informatici  soprattutto  in  ambito  musicale  e  teatrale.  Dopo essere  stato 
scoperto come pianista / tastierista e cantante da Miguel Bosè prosegue il cammino collaborando 
come musicista,  arrangiatore,  produttore e compositore  con alcuni  dei più noti  artisti  italiani e 
stranieri; da  Edoardo Bennato (OK. Italia 1986, Live 1987) a  Ivano Fossati  (ininterrottamente 
per  14  anni),  passando  per  artisti  come  Fabrizio  De  Andrè,  Cristiano  De  Andrè,  Eros 
Ramazzotti,  Fiorella Mannoia,  Tosca, Pierangelo Bertoli,  Miguel Bosè,  Ron,  GazNevada, 
Anna Oxa, Noa e tanti altri. Realizza ed arrangia dischi che guadagnano vari premi e targhe Tenco 
(Incontri e Passaggi - Tosca 1997), (Macramè - Ivano Fossati 1996) e poi il Leone d’Argento 
al festival di Venezia con la colonna sonora del film “Il toro” (regia C. Mazzacurati musiche 
di Ivano Fossati). Nel 1999 scrive l’Inno Mariano del Giubileo “MATER IUBILÆI” cantato da 
Tosca e commissionato dal Vaticano in occasione dell’anno Giubilare. Dal 2011 è Sound Engineer 
per il Cartagena Music Festival (festival internazionale di Musica Classica in Colombia ideato da 
Julia Salvi) per il quale è anche consulente e progettista del “disegno” Audio di tutte le locations per 
gli eventi. E’ assistente informatico del dipartimento Ricerca Biologia Ambientale dell’Università di 
Urbino presso la sede di Pesaro e dal 2013 al 2016 è stato presidente della casa editrice Elytra 
Edizioni. Nel 2016 insieme a Nicola Casalini ha fondato la Sonirik Snc società che si occupa di 
editoria musicale, produzione e distribuzione di spettacoli teatrali e musicali, consulenza acustica, 
organizzazione e coordinamento di Festival e Rassegne (Festival della Lentezza di Colorno – PR; 
Rassegna Internazionale dell'Arpa Viggianese di Viggiano – PZ). Sempre nel 2016 ha prodotto e 
arrangiato  il  CD “Sale”  del  cantautore  siciliano  Carlo  Muratori  (selezionato  tra  i  finalisti  del 
Premio Tenco 2016). Attualmente sta lavorando alla produzione artistica del nuovo CD di brani  
originali della cantante reggiana Mara Redeghieri (ex voce degli Ustmamò) che vedrà la luce entro 
la primavera 2017.
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NICOLA CASALINI

Si  occupa di  editoria,  produzione,  organizzazione,  logistica e distribuzione  di  eventi  culturali  e 
musicali. E' stato membro della  Cooperativa Culturale Lune Nuove di Parma  per la quale ha 
collaborato all'organizzazione di oltre di 500 eventi (musica, teatro, cinema, letteratura tra il 2003 e  
il 2010)  tra cui nel 2007 lo storico concerto dei Deep Purple al Palasport di Parma. Nel 2008 ha 
ideato e distribuito il progetto “Incontri con la Memoria” dedicato al Teatro Civile con il quale nel  
2010  incontra  ed  inizia  a  collaborare  con  il  vignettista,  illustratore,  narratore  e  autore  teatrale 
Gianluca Foglia “Fogliazza” producendone tutti gli spettacoli, nell’ordine:  "Memoria Indifferente" 
(narrazione  a  fumetti  –  2010,  oltre  140  repliche  sul  territorio  nazionale);  "Ribelli  come  il  Sole" 
(narrazione con disegno dal vivo - 2012); "Officine Libertà" (narrazione con disegno dal vivo – 2014); 
"C’è una volta"  (narrazione per bambini con disegno dal vivo - 2016); dal 2010 al  2013 è stato 
direttore organizzativo di  “TacaDancer – quando la trasgressione era ballare abbracciati” 
festival itinerante dedicato alla Musica Popolare, diffuso su tutto il territorio della Regione Emilia 
Romagna con oltre 250 concerti ed eventi realizzati; dal 2011 si occupa di distribuzione in esclusiva 
nazionale di concerti e spettacoli teatrali. Da Marzo 2012 si occupa del Management della cantante 
Mara Redeghieri (ex  Ustmamò) e  della  distribuzione  in esclusiva  degli  spettacoli  "Al  Cusna" 
dedicato al recupero dei canti appenninici del crinale reggiano e "Il Galeone" (2015 e 2016) dedicato 
ai canti anarchici. E’ stato vice presidente della casa editrice Elytra Edizioni (dal 2013 al 2016). Dal 
2016 è direttore organizzativo della "Rassegna Internazionale di Arpa Viggianese" di Viggiano 
(PZ) ed inizia la collaborazione con il  "Festival della Lentezza" di Colorno (PR) organizzato 
dall'Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi. Nel 2016 insieme a Stefano Melone ha fondato 
la Sonirik Snc società che si occupa di editoria musicale, produzione e distribuzione di spettacoli 
teatrali e musicali,  consulenza acustica,  organizzazione e coordinamento di Festival e Rassegne. 
Attualmente sta lavorando alla produzione del nuovo CD di brani originali della cantante reggiana 
Mara  Redeghieri  (ex  voce  degli  Ustmamò)  che  vedrà  la  luce  entro  la  primavera  2017  oltre 
all'organizzazione della relativa tournée nazionale.
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