TEATRO FRANCESE IN LOMBARDIA
Saint-Germain-des-Prés da Parigi alla sua città…

Gentile Docente,
France Théâtre collabora dal 1998 con il Centro Culturale Saint-Louis de France
dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, ed è ormai entrato a far parte del
panorama linguistico e teatrale italiano. Da 12 anni agiamo come un “integratore culturale”
per il vostro lavoro d’insegnamento, offrendo ogni anno nuovi spettacoli per le scuole.
Anche quest'anno, in seguito al successo ed al sostegno ricevuto, lo spettacolo che
toccherà più di 50 città italiane, avrà come protagonista la musica.
Lo scorso anno, in occasione dello spettacolo 1968, abbiamo visto i suoi ragazzi ballare e
cantare senza quasi rendersi conto di farlo in un'altra lingua. L'elemento musicale ha un
effetto "liberatorio" sugli alunni, che dimenticano l'aspetto didattico e si lasciano coinvolgere
in un momento di vita "reale" in lingua francese. Tanto entusiasmo ci ha convinti della
straordinaria efficacia del metodo per trasmettere una lingua e la sua cultura.
Sassofono e chitarra jazz vi accompagneranno alla scoperta di Saint-Germain-des-Prés...
Per prenotare o avere maggiori informazioni invii una mail a: v.sarnataro@theatrefrancais.it
o ci contatti telefonicamente allo 06 680 26 32. Saremmo lieti di inviarle il dossier
pedagogico e il cahier de l'élève, utili per la preparazione dei vostri alunni.
La invitiamo inoltre a visitare il nostro nuovo sito (www.theatrefrancais.it), per far parte
del Club des Profs o per avere informazioni sulla storia di France Théâtre e le sue
numerose iniziative.
Sul sito troverà anche l'invito a partecipare al nostro rendez-vous nazionale del Club dei
Profs, durante il quale saremo lieti di illustrarle la stagione 2010/11 e di offrirle un delizioso
petit-déjeuner alla française (http://theatrefrancais.it/?page_id=610).
Buon rientro a scuola e a prestissimo!
Vicky Sarnataro
Responsable des tournées
France Théâtre
Tél. : +39 06 680 26 32 / +39 06 68 21 08 72
fax: +39 06 97 61 99 03
v.sarnataro@theatrefrancais.it

SAINT-GERMAIN-DES-PRES
Dopo la Seconda Guerra mondiale, il quartiere di Saint-Germain-des-Près diventa il polo
della vita intellettuale e culturale parigina. Filosofi, autori, attori e musicisti affollano i locali
sotterranei di rue de Rennes e le "brasseries" della Rive-Gauche. La filosofia esistenzialista
coabita con il jazz americano.
Ma Gabriel, cameriere al Café de Flore, non lo sa ancora. Finita la guerra, il suo quartiere è
devastato, il suo bar deserto, e il suo morale a terra. Pian piano inizierà anche lui a
ricostruire la sua vita. Per la prima volta completamente artefice del proprio destino, tende
l'orecchio ed ascolta le riflessioni dei suoi illustri clienti : Boris Vian, Jean-Paul Sartre e
Simone de Beauvoir, la cantante Juliette Gréco, i cineasti Jean-Luc Godard e François
Truffaut, il poeta Jacques Prévert …Sarà il testimone privilegiato di un'epoca, il confessore
degli artisti, e a suo modo, il direttore d'orchestra di questa incredibile rinascita.
di Eric LacFrédhkar
con
Stefano Indino / pianoforte, fisarmonica, sassofono
Pino Iodice / chitarra jazz
Mattei Di Franceco / batteria
Flavia Ostini / contrabbasso
Frédéric Lachkar (voce)

Orari: 9:15 e 11:30
Durata: 75 minuti
IN LOMBARDIA...
città: Bergamo
luogo : Teatro Colognola
indirizzo : via S.Sisto, 9
data : lunedì 8 novembre 2010

città: Milano
luogo : Auditorium Pime
indirizzo : via Mosé Bianchi, 94
data : martedì 9 novembre 2010

città: Brescia
luogo : Cinema Teatro Colonna
indirizzo : via Chiusure, 79/c
data : mercoledì 10 novembre 2010

città: Monza
luogo : Teatro Villoresi
indirizzo : P.zza Carrobiolo, 8
data : martedì 8 febbraio 2011

città: Cremona
luogo : Teatro dei Filodrammatici
indirizzo : p.zza dei Filodrammatici, 1
data : mercoledì 16 febbraio 2011

città: Varese
luogo : Teatro Nuovo
indirizzo : viale dei Mille, 39
data : lunedì 7 febbraio 2011

