Porto di Terra – spettacolo di narrazione teatrale – di e con Stefano Bonato e Claudio
Tomaello – domenica 01 dicembre 2013, ore 17,00 c/o Cantina Fasol Menin –
Valdobbiadene (TV)

PORTO DI TERRA
IL TEATRO IN OGNI LUOGO
tra parole e musica, verso l'alba dei giorni

di e con Stefano Bonato (chitarra) e Claudio Tomaello (voce)
domenica 01 dicembre 2013 – ore 17,00
c/o Cantina Fasol Menin - Valdobbiadene (TV), via Fasol Menin 22B
Se percorri una strada già segnata, non arriverai mai in nessun posto nuovo

LA TRAMA
Un re aveva un reame così vasto che neanche lui ne conosceva i confini.
O meglio, sapeva tutto delle steppe del Nord, delle praterie dell'Ovest e dei mari del Sud.
Nella capitale, infatti, da Settentrione giungevano viandanti, da Meridione mercanti e da Occidente
venditori e tutti portavano merci le più varie.
Solo da Oriente non era mai giunto nessuno. E quell'assenza aveva dato luogo a curiosità e
inquietudini: cosa c'era ad Oriente? I più saggi, o i più folli, parlavano di un confine lontano e, oltre
il confine, di un porto di terra, dove nascevano i giorni e tutto era luce.
Mai nessuno s'era avventurato in quella direzione ma un giorno Sofia, la figlia del re, decide di
mettersi in viaggio e porta con sè sette cavalieri, i migliori del reame, che le sarebbero serviti da
messaggeri.
“Porto di Terra” è la storia di quel viaggio alla scoperta del Porto di Terra, vissuta attraverso le
lettere e i racconti che Sofia farà avere al padre attraverso i messaggeri.

LO SPETTACOLO
Seguendo il viaggio di Sofia, ascoltando i racconti che ella manda al padre, il pubblico viene
trasportato in un'atmosfera senza tempo, ridendo alle vicende del Genio Gastone, rabbrividendo
alla storia del carovaniere assalito da demoni, riflettendo grazie a un racconto della tradizione
ebraica, interrogandosi su uno strano indovinello, gioendo alla scoperta del segreto della Vita, fino
al messaggio finale che il re scriverà per la figlia.
Lo spettacolo è adatto a un pubblico vario, dai 6-8 anni in su.
La durata, di circa 75 minuti, è comunque variabile in quanto viene lasciato spazio
all'improvvisazione e alla relazione con il pubblico.
I racconti sono inediti o provenienti da antiche tradizioni.

GLI ARTISTI
Claudio Tomaello, autore e narratore teatrale, ama raccontare storie che allietano l’anima
utilizzando un approccio multidisciplinare che unisce antiche saggezze e nuovi orizzonti di ricerca.
Con i suoi monologhi “Nuvole e miele” e “L’intrepido Commissario Soppelsa” è stato finalista in
diversi concorsi nazionali ed internazionali, ricevendo una “Segnalazione Speciale della Giuria per
il Testo e l'Interpretazione” al Concorso nazionale “Schegge d'Autore 2013”. Insieme a Stefano
Bonato ha scritto e portato in scena due spettacoli di narrazione teatrale: La Locanda dei Racconti
e Porto di Terra. Informazioni e video su www.claudiotomaello.com
Stefano Bonato si diploma al CPM di Milano in chitarra Fusion e successivamente si laurea
presso il Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo in chitarra Jazz. Con il chitarrista Pietro Nobile,
approfondisce la conoscenza del repertorio legato al mondo della chitarra acustica. In questi anni
le sue collaborazioni musicali sono state svariate e molteplici portandolo ad esibirsi anche
nell’edizione invernale di Umbria Jazz 2006. Nell’ambito della ricerca teatrale, ha collaborato con la
regista Daniela Mattiuzzi nell’ambito di spettacoli teatrali applauditi in diversi festival nazionali ed
internazionali. Appassionato di scrittura, insieme a Claudio Tomaello , lo si vede anche come
autore teatrale.
Nel 2011 registra con il proprio duo 900 Note l’album omonimo
(www.900note.com). E’ docente di chitarra moderna presso l’Accademia Musicale LIZARD di
Padova.

L'EVENTO
“Porto di Terra” sarà in scena domenica 01 dicembre 2013 alle ore 17,00 presso la Cantina Fasol
Menin di Valdobbiadene (TV), in via Fasol Menin 22B. Ingresso 10 euro.

INFORMAZIONI
Info e video di presentazione su www.clasterproduzioni.it e www.claudiotomaello.com
e-mail: info@clasterproduzioni.it, info@claudiotomaello.com

