Caravan Maschera Teatro (Brasile)

VidasSecas
Vite Secche

Spettacolo di Teatro d'Immagine
Senza testo
Per pubblico maggiore di 12 anni

Particolarità della proposta estetica dello spettacolo
Attraverso figure ibride e
scene dal forte impatto
estetico, lo spettacolo
trasforma continuamente la
simbologia, i significati e le
metafore del fenomeno
storico e attuale dell’esodo,
dell’ incomunicabilità e della
speranza.
La dramaturgia per
immagini, in quasi totale
assenza di testo, invita lo
spettatore ad immergersi in
un viaggio attraverso
sentimenti ed emozioni
soggettive o condivise, senza
vincoli a una comprensione
razionale e logica delle scene.

Un'opera che oltrepassa confini
geografici e temporali.
Parallelismi con il contesto contemporaneo
In maniera asciutta, concreta e tagliente lo
spettacolo ritrae la saga di una famiglia di
migranti, che, per sfuggire alla morte certa
dovuta al dilagarsi di una acuta siccità,
intraprende un viaggio alla ricerca di migliori
condizioni di vita.
Il testo letterario “Vidas Secas” del famoso
autore brasiliano Graciliano Ramos viene
rivisitato nella forma di segni teatrali, attraverso
marionette, forme animate, maschere e quasi in
totale assenza di parole.
La dramaturgia per immagini ricerca una
comunicazione e un contatto con il pubblico che
oltrepassi le frontiere dell'approccio razionale e
che privilegi lo stimolo emozionale e sensitivo.
La proposta artistica rivisita il femoneno storico
dell’ esodo dal Sertão nordestino descritto
nell’opera letteraria brasiliana, trascendendone i
limiti geográfico/temporali e creando metafore e
situazioni che risaltino i sentimenti, le speranze
e le frustrazioni proprie dell’essere umano .

La poesia visiva delle immagini
Attraverso la successione delle scene, la cui forte
plasticità rimanda a quadri viventi, lo spettatore viene
invitato a ”sentire” la condizione dell’essere umano , in
eterna ricerca di se stesso e di condizioni di vita
migliori, lottando contro la morte e in conflitto con le
proprie paure e i limiti dettati dalla natura o dal
contesto sociale.
Si desidera stabilire un dialogo tra l'interpretazione
soggettiva del pubblico e le sensazioni e sentimenti
che abitano le scene dello spettacolo.
Il susseguirsi di immagini forti e la fisionomia delle
figure, il cui aspetto rimanda all'angustia e all'asprezza
della siccità, invitano il pubblico all'interno di un
racconto in cui la potenza delle suggestioni visive
rende superfluo l'uso del testo. L'assenza di testo e la
poesia visiva lasciano allo spettatore la libertà
necessaria per relazionarsi soggettivamente all'opera,
prescindendo da contesti culturali e geografici.
Uno spettacolo che trasforma continuamente la
simbologia, i significati e le metafore del contesto
attuale e storico dell’esodo, dell'angustia e della
speranza.

L’ESTETICA della figure

Le figure, ideate e
realizzate dai
componenti della
compagnia, sono
inspirate ai quadri
di Candido
Portinari e agli
scatti fotografici di
Sebastião Salgado.
Si utilizzano
differenti tipi di
marionette e di
manipolazione:
guanto, figure da
tavolo, marionette
portate e
maschere.

BRAZIL:
2019 – CURITIBA/PR – Sesc da Esquina
2019 - PONTA PORA/MS- Centro de Conveções, PATRONAGE:
PETROBRAS
2019 – RONDONOPOLIS/MT - SESC Rondonópolis, PATRONAGE:
PETROBRAS
2019 – 33º FESTIVALE São José dos Campos/SP
2019 - 1ºENCONTRO INTERNATIONAL DE POÉTICAS DO INANIMADOUNESP SãO PAULO/SP
2019- 12 performances in 6 cities in the Snao Paulo State – PATRONAGE:
SESI VIAGENS TEATRAIS
2018 - 14 performances in 14 cities in Paraná State – PATRONAGE:
CIRCUITO CULTURAL PARANÀ
2017 - RIO DE JANEIRO/RJ - Caixa Cultural (temporada de 02/11/2017 à
23/11/2017)
2017- SAO PAULO/SP - Sesc Santo Amaro (Festival De Teatro De
Animação)
2016 – MACEIO/AL - Teatro Jofre Soares
2016 - PALMEIRA DOS INDIOS/AL - Sesc PalmeiraDos Indios
2016 – SALVADOR/BA - Forte do barbalho
2016 - BELO HORIZONTE /MG-Sesc Palladium2016 - CONTAGEM /MG- Sesc Contagem
2016 – ARACAJU/ES -Teatro João Costa
2016 - SAO PAULO/SP – Teatro Cacilda Becker (Mostra Internacional de
Sp De Teatro De Bonecos)
2015 -SAO PAULO/SP- Complexo Funarte- Sala carlos Miranda
(Temporada De 03/06/2016 A 11/06/2016 4 310)

ESTERO:
2017- Festival Mondial des Théâtres de Marionettes – CharlevilleMézières (FR)
2017- International Puppet Theater Festival Il Castello Incantato Locarno(CH)
2017- Floating Castle Festival – Grad Sneznik( SLO)
2017- International Puppet Theater Festival Arrivano del Mare - Ravenna
(IT)
2017 – South America Puppet Festival Fratelli Burattini - Firenze (IT)
2017 – International Festival I Teatri del Mondo- Porto SantÉlpidio (IT)

Principali presentazioni e festival

Breve presentazione della compagnia CARAVAN MASCHERA
Giorgia Goldoni é nata a Modena-Italia, e si è laureata presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna
e la Scuola Internazionale di Teatro di Roma (Lecoq). La sua formazione teatrale è stata dedicata
allo studio della maschera, alle arti plastiche applicate al teatro, al teatro di figura ed immagine,
alla pedagogia teatrale e educazione artistica. Giorgia confeziona maschere e marionette in varie
tecniche e material, costumi e scenografie. Leonardo Garcia Gonçalves è nato a San Paolo, inizia
la sua formazione in arti dello spettacolo nella università UNICAMP della città di Campinas e
termina i suoi studi presso la Sorbona in Paris. La sua tesi di ricerca, elaborata durante la sua
permanenza in Francia, è stata pubblicata nel libro “La Commedia dell’arte et les danses
populaires brésiliennes”. La ricerca artística di Leonardo, indaga le convergenze e divergenze tra
le manifestazioni di cultura popolare in cui si adottano l'uso della maschera, del teatro di forme
animate, danze e ritmi popolari brasiliani. E' artista-formatore all'interno della Scuola Statale di
Arte Scenica SP ESCOLA DE TEATRO, dello stato di San Paolo (BR).
Nel 2010 Giorgia e Leonardo sono stati selezionati per participare al progetto europeo Masks On
Stage, grazie il quale, tra il 2010 e 2011, ricevettero una formazione professionale internazionale,
finanziata dal centro di studi della comunità europea-EACEA. I partecipanti (10 in totale) vissero
in residenze artistiche in Italia, Francia, Germania, Repubblica Ceca volte ad approfondire gli
studi della cultura teatrale tradizionale e popolare del luogo.
Caravan Maschera è stata fondata nel 2010, con il desiderio di sperimentare e approfondire le
forme di teatrali in cui prevale l'uso dell'immagine e dell'elemento visivo: teatro di figura, forme
animate, maschere, clown, teatro fisico, buffone e teatro visuale.
La compagnia realizza annualmente spettacoli, laboratori e residenze artistiche che
contribuiscono ad alimentare e approfondire la propria ricerca artistica nelle arti dello spettacolo
in un dialogo ibrido tra le forme teatrali. La ricerca artistica della compagnia e la qualità dei
progetti e produzioni teatrali della stessa hanno ottenuto il patrocinio di grandi istituzioni:
Petrobras, Banco do Brasil, Banco Caixa Federal, ProAC, Funarte, Ministério da Cultura, SESI e
Agência Europeia de Cultura- EACEA.
In Brasile la compagnia ha sede nel TERRITÓRIO DAS ARTES CARAVAN MASCHERA, situato in un
quartiere rurale della città di Atibaia (SP): il centro comunitario di quartiere viene trasformato in
centro culturale e in spazio per prove, residenze e intercambi culturali all'interno del contesto
periferico. Si realizzano attività di diffusione e sensibilizzazione all'arte, tramite progetti che
promuovono il dialogo e il parallelismo tra le varie manifestazioni artistiche (www.projetoorunaiye.com).
Dal 2017 la Compagnia fa parte del Gruppo universitário di ricerca sulle Poetice dell’inanimato
dela Università UNESP di San Paolo- Coordinatore: Dott. Wagner Cintra.

Principali Premi e Incentivi Culturali ricevuti da Caravan Maschera Teatro
2019 – PREMIO TRAC RESIDENZE ARTISTICHE per la produzione del nuovo spettacolo di teatro di figura – 6 giorni di
residenza artística presso il Teatro Comunale di Manfredonia (IT)f
2019– PREMIO RESIDENZA ARTISTICA AL CENTRO DI SPERIMENTAZIONE DEL TEATRO DI FIGURA LE LEM per la
produzione del nuovo spettacolo di teatro di figura OGGI GODOT NON VIENE! – 7 giorni di residenza artistica a Nancy (FR)
2019 - ”VIDAS SECAS" in tournée negli stati di Mato Grosso and Mato Grosso do Sul (Brazil) , patrocinio PETROBRAS
( Premio BR distribuidora de Cultura).
2019 – “VIDAS SECAS” in tournée in 6 città dello stato di San Paolo/SP -BRASILE(12 spettacoli), premio SESI VIAGENS
TEATRAIS
2018 – “VIDAS SECAS” in tournée nello stato del Paranà/PR-BRASILE(12 spettacoli), premio CIRCUITO CULTURAL
PARANÁ
2018 - ”VIGIAR E PUNIR" in tournée in 14 città dello stato di San Paolo/SP –BRASILE, premio PROAC CIRCULAÇ˜AO SP
2018 - ”VIGIAR E PUNIR " in stagione presso il CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL CCBB di Brasilia /DF(BRASILE) : 8
sessioni in Marzo 2019 , selezione CCBB Banco do Brasil.
2017 - ”VIDAS SECAS" in stagione presso il CENTRO CULTURAL CAIXA Rio de Janeiro (Brazil) : 12 sessioni in Novembre
2017, selezione Centro Culturale CAIXA FEDERAL
2017 - tounée europea con gli spettacoli Tiringuito, Luisa e a Morte e Vidas Secas (Italia, Slovenia, Francia e Svizzera).
2017 - “VIDA SECAS” in tounrée in 15 città dello Stato di San Paolo/ SP (BRASILE) , premio PROAC SP DE CIRCULAÇÃO
TEATRAL.

2016 - “VIDAS SECAS” in tournée con 12 spettacoli in 6 stati del Brasile (San Paolo, Bahia, Minas Gerais, Alagoas, Espirito
Santo e Sergipe) , premio FUNARTE
2016 - progetto “Ocupação Caravan Maschera –ANO V” : in programmazione al Centro Culturale Funarte di San Paolo per
15 giorni con tre spettacoli del proprio repertorio di 5 anni di ricerca artistica , premio CENA ABERTA – FUNARTE
2016 - produzione dello spettacolo “Vigiar e Punir” basato nell'opera del filosofo francese Michael Foucault. PREMIO
PROAC ARTES INTEGRADAS
2015 – progetto Orun-Aiye : realizzazione di attività artistiche e culturali in zone rural e nelle comunità quilombola dello
stato di San Paolo. Produzione dello spettacolo VIDAS SECAS, PREMIO PROAC ARTES INTEGRADAS
2014 – progetto MAMULENGO GIRA SP per la diffusione e la preservazione della cultura dei Mamulengos, tradizionali
burattini a guanto brasiliani, premio PROAC DE CULTURAS POPULARES
2014 - produzione e circolazione dello spettacolo “O Mamulengo dos três vinténs” che realizza un dialogo tra il teatro di
Mamulengos e l' “Opera da tre soldi” di B.Brecht, premio PROAC DE PRODUÇÃO TEATRAL
2013 - progetto Babele Burattini, che approfondisce gli studi del tradizionale teatro di burattini italiani per rivisitarlo
come strumento di integrazione e mediazione interculturale in vari comuni italiani, premio EACEA- Youth in Action. Lo
stesso progetto riceve anche il Premio EDITAL DE INTERCÂMBIO CULTURAL DO MINISTÉRIO DA CULTURA DEL BRASILE
che ha finanziato i costi di viaggio e permanenza della compagnia in Europa.
2012 - produzione e circolazione dello spettacolo “O Cordel Clownesco do Romeo e da Julieta” che indaga la maschera del
clown in relazione all'opera di W. Shakespeare, premio FUNARTE DE ARTES NA RUA
2011, - produzioine dello spettacolo “UM SONHO DE VERÃO”, basato nell'opera di W.Shakespeare utilizzando maschere e
figure, premio PROAC PRIMEIRAS OBRAS DE TEATRO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Vidas secas: Materiale video, foto e rassegna stampa
VIDEO
Teaser:
TEASER VIDAS SECAS (1.20 MIN)
TEASER VIDAS SECAS 2 (2.50 MIN)
TEASER VIDAS SECAS 3 (3.23 MIN)

Video completo:
VIDEO COMPLETO VIDAS SECAS

FOTO
FOTO VIDAS SECAS

RASSEGNA STAMPA
RASSEGNA STAMPA VIDAS SECAS
RASSEGNA STAMPA COMPAGNIA

Vidas secas: credits
Direzione e concezione: Caravan Maschera Teatro
Attori: Leonardo Garcia Gonçalves, Giorgia Goldoni
Figure: Giorgia Goldoni e Fernanda Paredes
Ambiente sonoro: Rafael Vanazzi
Disegno luci: Leonardo Garcia Gonçalves e Daiane Baumgartner
Provocazioni alla ricerca: Gruppo di Studio di Poetiche dell’Inanimato, Universitá UNESP São Paulo

ContatTI

www.caravanmaschera.org
www.projetoorun-aiye.com
caravan.inter@gmail.com
@caravanmascherateatro

