
Auditorium Teatro Manzoni - Bologna
Lunedì 30 Maggio 2016 - ore 21.00

in collaborazione con Paolo Fresu e con Etta Scollo
Progetto I Fiori Blu: musicateatro - terza edizione

ConCErto SPEttaColo dI GruPPo ElEttroGEno

Shots
from

Othello



OTELLO: ...ma perché dovemo esse così 
diversi da come se credemo? Perché? 
JAGO: Eh, figlio mio, noi siamo in un sogno 
dentro un sogno. 

da Che cosa sono le nuvole? di P.P. Pasolini
in Capriccio all’italiana - 4° ep. - 1968 Pr

og
et

to
 g

ra
fic

o:
 D

an
ie

la
 S

ilv
i |

 d
an

is
ilv

i@
gm

ai
l.c

om
 -

 S
ca

tt
i &

 P
os

t-
pr

od
uz

io
ne

: R
ob

er
to

 R
ua

ge
r

Giunto alla sua terza edizione, il progetto 
I Fiori Blu musicateatro propone 
Shots from Othello, un concerto-spettacolo 
costruito intorno all’Otello di William 
Shakespeare. Qui le narrazioni degli attori 
si sovrappongono ai personaggi dell’opera, 
moltiplicandoli e generando un racconto a 
più voci i cui protagonisti “spifferano” il loro 
segreto: quel desiderio che spinge l’uomo 
a sporgersi sull’abisso.
Come in un Masque passato al distorsore, 
alle scene teatrali si alternano, 
si sovrappongono e si integrano ‘visioni’ 
che attraversano l’esperienza musicale senza 
riverenze in ogni direzione: dal passato al 
presente, dalle tradizioni alla sperimentazione, 
dal vecchio al nuovo continente, dal bicchiere 
alla viola da gamba, da Couperin a Modugno 
via Pasolini.
Lo spettacolo è l’esito di un doppio percorso 
di formazione teatrale e musicale rivolto a 
persone che dallo stato di detenzione o dalla 
libertà accedono alle misure alternative alla 
detenzione, a persone che fruiscono della 
sospensione del procedimento con Messa 
alla Prova e agli operatori sociali di enti/servizi 
e associazioni che collaborano nelle varie fasi 
dell’Esecuzione Penale esterna e interna.

PEr InFo
info@gruppoelettrogeno.org
www.gruppoelettrogeno.org
Tel.: +39 345.0698252 - dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 12.00
 
BIGlIEttErIa 
Prevendita: 
www.vivaticket.it 
e in tutti i punti vendita indicati sul sito tra i quali segnaliamo: 
P.zza Maggiore, 1/e,  Zamboni53 Store, Auditorium Teatro 
Manzoni

Vendita: 
il giorno 30 maggio 2016  dalle ore 17.00 alle ore 21.00 
presso Biglietteria Auditorium Teatro Manzoni 
Via De’ Monari 1/2, Bologna 

Prezzi: 
Biglietto Gold sostenitore 20 euro | Biglietto Silver amico 12 euro | 
Biglietto Basic 7 euro

Vendita on-line: 
www.vivaticket.it 
www.auditoriumanzoni.it

IN COLLABORAZIONE CON:

Shots from

Othello

CON IL CONTRIBUTO DI:

CON IL PATROCINIO DEL QUARTIERE NAVILE


