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Il Comune di Rio nell'Elba e l'Associazione Musicale Amedeo Modigliani, con la direzione
artistica di Mario Menicagli presentano presso il Teatro Garibaldi di Rio nell'Elba per giovedì 31
marzo alle ore 21.00 "MODIGLIANI", La vita, le opere e le passioni del grande artista livornese.
Lo spettacolo è di e con Michele Crestacci, regia di Alessandro Brucioni, suoni di Alberto
Battoccchi. Si tratta di una coproduzione Mo-wan teatro, Centro artistico Il Grattacielo, Hangar
Produzioni, Armunia Festival Costa degli Etruschi, Vincitore premio Nino De Reliquis 2008.

Amate Modigliani? Amate i suoi ritratti, i suoi nudi, i suoi disegni? Amate la sua pittura
aristocratica e sensuale, la più inconfondibile della storia dell'arte?
Ma cosa sappiamo dell'autentico Modigliani? Era un ubriacone, un drogato, era davvero il genio
della sregolatezza che si è bruciato nella Parigi viziosa di Montmartre e Montparnasse?
Lo spettacolo racconta con uno stile comico la storia e le passioni di Modigliani, e ricostruisce
un intenso e onirico ritratto dell'uomo, del pittore, del padre. Una riscrittura fuori dallo schema
dell'eroe maledetto, del forzato esilio dalla sua amata città, quella Livorno che non ha mai
riconosciuto il suo talento. Verranno messe in luce la fragilità di uomo timido, la sua ironia, la
sua generosità, il fascino che esercitava sulle donne, la rivalità con Picasso, gli aneddoti dei
suoi ritorni a Livorno e la storia d'amore con Jeanne Hébuterne che lo accompagnerà fino alla
morte.

L'ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione.
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Prenotazioni:
0565/943428
sms 393/3308331
email: teatrogaribaldi-rio@libero.it
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