Maria Maddalena
O della Salvezza
Da Fuochi
di Marguerite Yourcenar

Il racconto è appassionato e spietato, come la scrittura
magnifica di Marguerite Yourcenar. È un canto poetico in
cui prende forma una storia d’amore dolorosa e
appassionata. La storia di una mancanza che segna la
vita di Maria Maddalena e la condanna a un destino di
solitudine e infelicità, perché segnata da un’eterna ferita
d’amore: così la Yourcenar racconta la storia di questa
donna che passa dall’amore innocente per Giovanni a
quello appassionato per Gesù fino alla dedizione più
assoluta.
È un percorso inquietante e profondo nell’anima
femminile. In scena l’attrice-interprete di Maddalena,
sola con il personaggio, e due momenti in cui si evocano
musicalmente le atmosfere emozionali del racconto, che
prendono corpo grazie alla voce dell’interprete.
«È la grande passione di Maria Maddalena per Gesù, che
la condanna a un destino di infelicità – spiega Lina Sastri
- ma è anche la solitudine del non amato o del respinto
o dell’escluso. Portiamo in scena il percorso di un’anima
che nasce innocente e, per vendetta, perché vittima di
abbandono, cambia il suo destino, o crede di cambiarlo.
Ma non ci riuscirà: l’amore e la passione la porteranno
comunque di fronte alla ferita insanabile, al doloroso
cammino di chi ama ed è abbandonato. Senza scampo».
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Scheda tecnica
Impianto audio: n°06 diffusori su piantana; montaggio in diffusione con possibilità di ritardare ogni diffusore di marca: l-acoustics x12 – x8 , meyer sound upa 1p, d&b m2 / n°02
sub collegati in monofonia con assegnazione gestibile / n°04 front fill di marca: l-acoustics, meyer sound, rcf tt052, d&b i front fill devono essere collegati in stereofonia con
assegnazione gestibile / n°01 monitor l-acoustics x12, d&b m2, rcf nx-12sma / n°02 side meyer sound upa 1p, rcf nx l24-a, d&b m2 / n°02 manflotti per side / n°01 mixer
yamaha ql1, yamaha ql5 / n°01 sistemi radio ulxd4q digital shure / n°01 shure ulxd2/b87a / n°02 shure ulxd1 bodypack / n°02 microfono dpa 4066v / n°01 set microfoni
percussioni / shure/audix/bayer dinamic / n°01 microfono akg c414 xls completo di supporto / n°02 sgabelli bassi design retrò di colore nero / n°01 intercom / n°01 shure sm
58 collegato a talkback / n°01 ciabatte 220v.
Nota bene: anche se la location è di piccole dimensioni l’impianto deve essere montato comunque.
Materiale elettrico: n° 10 etc 26° / n° 10etc 50° / n° 10 pc 1000 con bandiere / n° 10 wash / n° 16 barre led 50cm / n° 08 da 100cm / n° 01 pinzone da 2000w / n° 04 dts a
scarica / n° 24 ch dimmers / n° 01 mixer luci (jands s1 e m1) / n° 04 wind-up magnum con toro / n° 10 stativi montaggio singolo.

Informazioni e disponibilità
Melissa Mastrolorenzi - email mastrolorenzi@parmaconcerti.it
Tel. +39 328 908 2424 - www.parmaconcerti.it
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