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La trib
bù di Came
erini seco
ondo la
co
ompa
agnia
a ente
er
Pre
emiata come
e migliore Compagnia
C
e miglior re
egia al Fesstival Nazion
nale del
Tea
atro “Scenarri di Casam
marciano”, la Compagn
nia Enter è in scena a
al Teatro
Ago
orà dal 2 al 4 ottobre con “Tribù”” di Duccio Camerini. Con
C Maria C
Concetta
Liottta, Luca Milesi, Fabrizio
o Bordignon
n, Valentina Tramontana
a, Alberto A
Albertino,
Serrena Renzi e Francescco Sotgiu. Regia
R
di Luc
ca Milesi. Ill testo di C
Camerini,
vinccitore del Prremio Fondi La Pastora
a 2000, racc
conta il viag
ggio di una comune
fam
miglia italiana
a lungo la parabola to
ormentata de
el Novecentto, tra sentiimenti e
passsioni, vizi e virtù, diseg
gnando un affascinante
a
affresco ge
enerazionale
e, di una
belllezza disarm
mante. Forsse il tuo seg
greto è nas
scosto nel passato
p
di u
un altro:
que
esto è il dubbio che alberga in og
gni persona
aggio di “Trribù”, uno d
dei primi
esp
perimenti di quel teatro
oinascolto che
c
tanto consenso
c
ha
a portato a Duccio
Cam
merini, attorre, autore e regista romano. La vic
cenda narrata al suo intterno ha
per protagoniste le figure cardine di una "norma
ale" famiglia
a italiana, u
uomini e
nne che hanno inseguito
o i propri sog
gni viaggian
ndo attraversso il dolceam
maro dei
don
porti del "seccolo nervosso", il Nove
ecento, cos
sì come lo
o chiamano
o così i
erini.
personaggi creati da Came
u meccanissmo di racco
onti a incasttro quello ch
he regola “T
Tribù”, un inssieme di
E' un
sch
hegge di me
emoria rivisssute da sei personagg
gi ai quali è toccato vivvere nei
mom
menti più burrascosi
b
d '900, de
del
efinito dal più
p anziano fra loro il "secolo
nervvoso”. I "sei" ritornano dall'oblio ne
el quale eran
no stati dime
enticati per colpa di
alcu
une fotograffie casualme
ente ritrovatte da un se
ettimo personaggio, un ragazzo
sen
nza madre e senza padrre in cerca di
d un'identità
à e di una ca
asa. "Dudù", questo
il suo nome, rinviene
r
le immagini
i
visitando un appartamen
nto da pren
ndere in
minciano a parlargli
p
di persone
p
con le quali
affittto. Da subitto quelle fottografie com
lui ha
h la netta sensazione
s
di avere qua
alcosa a che
e fare, volti di esseri um
mani che
posssono dirgli molto sulle "storie" che
e hanno pre
eceduto la sua nascita e che si
son
no dissolte poco
p
dopo averlo messo al mondo.

