NARRAPEDIA ALLA PERGOLA

REGOLAMENTO
Narrapedia è l’idea-gioco letteral/teatrale che, con il
Teatro della Pergola, proponiamo a lettrici e lettori.
L’idea è che con un libro e uno spettacolo si
possa, in qualche modo, raccontare la vita.
Il gioco funziona così: per ogni spettacolo della stagione
della Pergola vi sottoporremo una parola chiave legata
al testo rappresentato e vi chiederemo di suggerire un
buon romanzo che si sposi bene con la parola scelta.
Rispondeteci in libertà e con fantasia. Raccoglieremo
i vostri consigli, li faremo circolare fra i lettori e
proporremo in libreria i libri che ci avrete segnalato.
Abbiamodivisoilprogrammadiquestoanno,cheprevede
18 spettacoli, in 3 blocchi di 6 rappresentazioni cadauno.
Ogni2mesiproponiamole6parole-chiaveconcuigiocare.

Libreria dei Lettori – Via della Pergola, 12 – 50121Firenze
Orari : dal martedì al sabato dalle 11,00 alle 21,00 e
domenica dalle 15,00 alle 21,00 – T. 055-22.64.333
libreriadeilettori@gmail.com - www.libreriadeilettori.com

Eccoci al terzo atto con le 6 parole con cui cimentarsi:
DOLORE (collegata a “Non si sa come” di
Luigi Pirandello con la regia di Federico
Tiezzi in cartellone dal 4 al 9 marzo 2014)
PERDITA (collegata a “Una notte in Tunisia” di Vitaliano
Trevisan con la regia di Andrée Ruth Shammah
in cartellone dall’11 al 16 marzo 2014)
FALLIMENTO (collegata a “John Gabriel Borkman”
di Henrik Ibsen con la regia di Piero Maccarinelli
in cartellone dal 18 al 23 marzo 2014)
TENACIA (collegata a “I ragazzi irresistibili” di
Neil Simon con la regia di Mario Sciaccaluga
in cartellone dal 25 al 30 marzo 2014)
ONESTÀ (collegata a “L’importanza di chiamarsi
Ernesto” di Oscar Wilde con la regia di Geppy
Gleijeses in cartellone dall’1 al 6 aprile 2014)
DUELLO (collegata a “Il giuoco delle parti”
di Luigi Pirandello con la regia di Roberto
Valerio in cartellone dall’8 al 13 aprile 2014)
Si partecipa al concorso cimentandosi con una o
più parole chiave (non necessariamente con tutte
le 6 parole), ma sempre con un solo libro per
parola. I libri vanno proposti entro il 10 aprile 2014,
con la segnalazione di nome, cognome e mail.
Trasmettete i suggerimenti, con i dati, come preferite:
in libreria: a Firenze in via della Pergola 12
via mail: libreriadeilettori@gmail.com
su Facebook: profilo Libreria dei Lettori
Chigiocaconsentechelasegnalazionesiaresapubblica.
Le 6 segnalazioni più coerenti e/o più originali, scelte
a insindacabile giudizio della commissione Teatro/
Libreria, saranno premiate con 2 biglietti per uno dei
primi 6 spettacoli in cartellone nella stagione 20142015, a esaurimento dei posti disponibili.
La comunicazione delle 6 segnalazioni premiate
avverrà il 20 aprile 2014 e sarà resa pubblica presso:
La Libreria dei Lettori: Firenze, via della Pergola 12
Il bookshoop del Teatro: Firenze, via della Pergola 30
Il sito: www.libreriadeilettori.com
Arrivederci alla prossima puntata

