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SINOSSI

I resti di quello che fu è un concerto teatrale. 
Il filo conduttore è il tema del conflitto tra individuo e potere e si sviluppa attraverso monologhi e
dialoghi accompagnati dalle parole, musiche e canzoni di Giorgio Canali.
“Lo scambio di rapide e taglienti battute, accompagnate da suoni disturbanti, crea un
cortocircuito tra l’animo punk rock, Rossofuoco, incarnato da Giorgio Canali, e la tenerezza di
cuori innamorati e sognanti (…) Il G8, la fine di un rapporto, i disagi del singolo in una società
contaminata, queste le tematiche affrontate dal trio di artisti ne I resti di quello che fu. Gli orrori e
le violenze – per sempre legati al ricordo di Genova nel lontano 2001 – vengono rievocati
attraverso la lettura di un reportage di quegli eventi, non solo come testimonianza di cronaca
nera, ma anche sotto forma di una più recente analisi antropologica. I tre interpreti del concerto
teatrale si presentano come l’incarnazione vivente di un movimento generazionale, che, seppur
inflitto da duri colpi, conserva l’audacia e il sogno. I protagonisti, illuminati da una luce calda, in
uno stato di torpore, pronunciano le prime parole a metà tra il monologo interiore e una
discussione di coppia. «Voglio raccontarti una storia, ma tu non la capirai»: questa è una delle
prime frasi che sembrano risuonarci dentro. Nel concerto teatrale restano un amore e un’idea,
che non si dileguano, ma nell’aria si disperdono e ancora fecondano.” (Chiara Aloia su
EroicaFenice – Leggi la recensione completa)

https://www.eroicafenice.com/musica/i-resti-di-quello-che-fu-concerto-teatrale-allex-asilo-filangieri/?fbclid=IwAR3tChhrbF67pqOY7po-GLB7tdfjFZmS5fqQoeR1jTzdzbGZNsLiaqlVuHI




ESIGENZE TECNICHE
PALCO E SCENA 
Palco minimo 5x4
Lo spettacolo si svolge con tre leggi in scena (in dotazione della compagnia). 
Preferibile quintatura nera.
I tre attori/musicisti sono in scena durante la durata di tutta la performance. Non ci sono dunque
particolari necessità riguardo alle uscite in quinta. 
un tavolo: dimensioni aprox. 75 cm x 1m x 50 cm
AUDIO
- 4 microfoni (shure sm58 o simili) con relative aste e cavi
- 1 D.I.Box stereo 
- Mixer minimo 8 canali con almeno 2 barre monitor
- 3 monitor
- un ampli chitarra valvolare (anche di piccole dimensioni) con suono pulito.

LUCI
- 6 sagomatori frontali con gelatina 201
- 3 proiettori speciali a pioggia con gelatina 202
- 3 proiettori in controluce con gelatina 119 o 200
- una presa in diretta in proscenio sinistro
 - tutti i canali dei proiettori sopracitati dovranno essere singoli.



GIORGIO CANALI

Musicista, cantante e interprete in I resti di quello che fu.
Chitarrista, cantautore, produttore discografico e ingegnere del suono italiano. Dalla fine degli anni 70′
inizia a frequentare la scena musicale romagnola, dal punk delle prime esperienze con Potemkin alla
ricerca sonora e alle sperimentazioni elettro/elettroniche con Roberto Zoli e Politrio nel panorama in
fermento della musica anarco/indipendente di quegli anni, impara ad avere a che fare con il lato tecnico
della cosa. È infatti come tecnico del suono che arriva a collaborare a fianco di gruppi quali PFM, Litfiba
e CCCP Fedeli alla linea. Entra come chitarrista nella formazione di questi ultimi e nelle successive
reincarnazioni (CSI e PGR), per poi avviare la carriera solista accompagnato da una propria band, i
Rossofuoco, e affermarsi anche come produttore discografico. Nel 1999 realizza la colonna sonora per
il film Guardami di Davide Ferrario, con il quale realizza diverse collaborazioni. Nello stesso anno lavora
come produttore al primo omonimo album dei Verdena. 
Canali è considerato una delle maggiori realtà del rock alternativo italiano, per qualità e carisma, testi
lucidi e potenti, impatto sonoro. "VENTI" è Il suo ultimo album doppio, uscito a dicembre 2020. 
 Bio completa: https://it.m.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Canali

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Canali


MARTA BEVILACQUA

Drammaturga e interprete in I resti di quello che fu.
Fondatrice e direttrice della compagnia Teatrale Settembre (2016), si laurea presso l'Accademia
Nazionale d’Arte Drammatica di Valencia in recitazione. Nel 2009 è finalista al concorso di
drammaturgia “Nuevos Tiempos” di Valencia con il testo Sutil línea blanca o regreso al hogar.
Protagonista femminile in Ligazón, de donde no se vuelve, diretto da Cruz Hernández, e in La Sang di
Sergi Belbel, si trasfersce nel 2012 a Roma e prosegue gli studi con un Master all’Accademia
Nazionale Silvio D'Amico. Nel 2016 fonda a Torino “HacerActuar: Grupo de Teatro Universitario en
Español”, in collaborazione con la docente Veronica Orazi di UniTo. È Traduttrice, co-drammaturga e
attrice nello spettacolo 14 chilometri, la prima produzione della sua compagnia. Traduce opere teatrali
dallo spagnolo all’italiano e viceversa, tra le quali: Furiosa Scandinavia (edito SuiGeneris e adottato
all’Università di Torino); Darwin 2.0 e Nelle catacombe di Javier Sahuquillo; No mires atrás di Chiara
Boscaro e Terrore e miseria nel primo franchismo di José Sanchis Sinsterra, edito Suigeneirs. È autrice
di AmareMale, I resti di quello che fu, Quello che non ho detto a mio padre (testo sul G8 di Genova) e
Gewalt (finalista al concorso Shakespeare is now 2021 e in fase di traduzione per "Contexto Teatral" di
Madrid). 



ELIO D’ALESSANDRO

Interprete e musicista in I resti di quello che fu.
Attore, cantautore e compositore classe '87, si diploma alla Scuola del Teatro Stabile di Torino nel
2009. Da dieci anni abbina il percorso teatrale a quello musicale: lavora con Daniele Salvo in numerosi
allestimenti, tra cui Pilade di Pasolini, nel ruolo di Pilade, Re Lear di Shakespeare, nel ruolo di Kent, e
Summer di E. Bond, nel ruolo di David. Lavora inoltre come attore con altri registi tra cui Claudio
Longhi, Carmelo Rifici, Marco Lorenzi. Tra il 2011 e il 2018 produce cinque colonne sonore per
spettacoli teatrali, e nel 2017 è autore di Promesse, il disco di uscita del gruppo "Il grande capo".
Collabora da anni con il Gruppo Creativo Full of Beans, con il quale produce diversi cortometraggi,
vincitori di numerosi premi, e tre regie teatrali, tra le quali Sette contro Tebe, di cui è anche autore della
colonna sonora. Nell'ultimo periodo crea il gruppo "Animaliguida" col quale avvia un progetto che si
colloca fra teatro, poesia e canzone; collabora con il regista Simone Schinocca, mettendo in scena il
testo di Michel Bouchard Sotto lo sguardo delle mosche, sia come attore che come compositore;
interpreta il ruolo di Sofia ne La segretaria di Natalia Ginzburg, con la regia di Leonardo Lidi, prodotto
dallo Stabile di Torino.



FRANCESCA CASSOTTANA

Regista in I resti di quello che fu.
Nel 2012 si diploma alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi in recitazione. Continua la sua
formazione nel biennio di Danza sensibile con Claude Coldy e attraverso i laboratori di alta formazione
Laban I e II livello con Maria Consagra e Alessio Romano e nel teatrodanza a Parigi con Aurelia Jarry.
Nel 2017 organizza insieme alla danzatrice Daniela Pagani “Turn_a lab”, laboratori di ricerca condotti
da diversi artisti tra i quali: Francesco Villano, Aldo Rendina, Francesca Cinalli, Marie Thérèse Sitzia,
Silvia Lorenzo. È attrice nello spettacolo Sotto lo sguardo delle mosche di Michel Bouchard, con
debutto al Teatro Stabile di Torino, in Strani-oggi e donne, di Simone Schinocca; in Alice per adesso,
con regia di Valentina Aicardi, e in Blatte,  con regia di Girolamo Lucania - spettacolo vincitore del
bando “ORA! Linguaggi contemporanei, produzioni innovative”. Come danzatrice e performer, si
esibisce negli spettacoli Bodies in urban spaces di Cie Willy Dorner e in Riflessi durante la caduta di
Luca Campanella. È attrice e regista dello spettacolo Frida Kahlo, un nastro intorno alla bomba.
Parallelamente alla professione di attrice e regista ha affiancato anche quella di insegnante di Yoga
diplomandosi in un ashram a Khajuraho (India). Conduce diversi laboratori di teatro, di movimento e di
Hatha Yoga. Attualmente frequenta la scuola Laban Institute in Israele.



ALESSANDRO BARBIERI

Lighting designer in I resti di quello che fu.
Si diploma come tecnico di palcoscenico presso la Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano
nel 2007, dove lavora come tecnico luci l'anno successivo. Inizia un periodo di sei stagioni presso il
Teatro MTM di Milano, partecipando alle produzioni, lavorando a diversi festival e con compagnie ospiti.
Collabora con molti altri centri di produzione e con artisti indipendenti, avviando esperienze come
lighting designer. Segue progetti con registi come Valter Malosti, Elio Germano, Chiara Lagani, Antonio
Syxty, Serena Sinigaglia, Federico Grazzini, Sandro Mabellini, Claudio Autelli e con compagnie tra cui
Cubo Teatro, TPE, Infinito srl. Affianca come assistente la lighting designer Fabiana Piccioli su
produzioni di danza e opera in Europa, per finire al Teatro alla Scala di Milano con Le nozze di Figaro
diretto da Frederic Wake-Walker e con le scene di Antony McDonald.  Cura il design delle luci per la
pluripremiata produzione di danza internazionale #JeSuis del coreografo Aakash Odedra. Nel 2017 co-
fonda il collettivo artistico e teatrale Operabianca. Da settembre 2019 è responsabile luci presso il
Triennale Teatro di Milano.

Link web: https://alepunto26.wixsite.com/ale26/home-ita

https://alepunto26.wixsite.com/ale26/home-ita
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