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Come ho preso lo scolo
Edizioni Effigie

Lettura scenica di

Tiziano Scarpa
autore del libro

giovedì 2 ottobre 2014 ore 20.30
SCUOLA DI MUSICA V.E. MARZOTTO
AUDITORIUM U. ZANUSO
Via Panzini, 4 – Valdagno (VI)
ingresso libero
per informazioni: info@crashtestfestival.it – info@livelloquattro.it
www.crashtestfestival.it – www.livelloquattro.it
info@guanxinet.it
info@guanxinet.it - www.guanxinet.it - tel. 0445 406758
in collaborazione con Libreria De Franceschi snc Valdagno (VI) – tel. 0445 412877

Tiziano Scarpa è nato a Venezia nel 1963. Ha esordito come narratore nel 1996 con il romanzo Occhi sulla
graticola (Einaudi, 1996). Da allora ha pubblicato circa venti volumi fra romanzi, poesie, teatro, saggi. Tra i
suoi libri ricordiamo Stabat mater (Einaudi, premio Strega e premio Mondello 2009), Venezia è un pesce
(Feltrinelli, 2000), Corpo (Einaudi, 2004), Groppi d’amore nella scuraglia (Einaudi, 2006), La vita, non il mondo
(Laterza, 2010), Il mondo così com’è (con Massimo Giacon, Rizzoli, 2014). I suoi libri sono tradotti in molti
paesi. Quest’anno è presidente della giuria di Crashtest Teatro Festival: autore teatrale dagli inizi degli anni
Novanta, ha scritto circa quindici fra drammi, commedie e monologhi, tutti messi in scena in Italia e
all’estero, per la regia, fra gli altri, di Michele M. Casarin, Arturo Cirillo, Antonio Latella, Carlo Roncaglia. Ha
scritto testi per la radio, vincendo due volte il premio mondiale per la drammaturgia radiofonica “Prix Italia”,
nel 1997 e nel 2008. È salito spesso sul palco come performer in molte letture sceniche, da solo o con vari
musicisti, fra cui Enrico Rava e i Marlene Kuntz.

Come ho preso lo scolo (Edizioni Effigie, 2014)
“Racconterò situazioni scabrose, angoscianti, divertenti, dolcissime. Esperienze che ho vissuto, e che spero
abbiano valore al di là della mia persona. Vi farò entrare nel giardino del sonno d’amore. Recitare in un film
di Monicelli, nel deserto, senza sapere la parte. Organizzare una manifestazione contro certi sindaci razzisti.
Conoscere presunte amanti di mio padre e genitori di miei omonimi suicidi. Tutte cose successe a causa dei
miei libri. Non mi sarei mai aspettato che scrivere avesse queste conseguenze.” Tiziano Scarpa

2-3-4 ottobre 2014 - VALDAGNO
Venerdì 3 ottobre 2014
ore 19.00 – Cinemotion Cafè
ore 20.30 – Teatro Super
ore 21.40 – Teatro Super

Aperitivo con gli attori
Spettacolo in concorso O.N.G. Teatri Luci della città. Stefano Cucchi
Spettacolo in concorso Azzurra De Gregorio Madre

Sabato 4 ottobre 2014
ore 19.00 – Cinemotion Cafè
ore 20.30 – Teatro Super
ore 21.40 – Teatro Super
ore 22.40 – Teatro Super
a seguire

Aperitivo con gli attori
Spettacolo in concorso DOYOUDaDA Ballata per Venezia
Spettacolo in concorso Alessandro Bevilacqua Mirrors
Spettacolo in concorso Teatro dei Venti Incerticorpi
Premiazione dei Vincitori

Venerdì e Sabato in Galleria Civica Villa Valle laboratori gratuiti con i protagonisti di CrashTest.
www.crashtestfestival.it
info@crashtestfestival.it
www.facebook.com/CrashTestFestival
www.twitter.com/CrashTestL4

