TEATRO FRANCESE IN VENETO
Saint-Germain-des-Prés da Parigi alla sua città…
France Théâtre, collabora dal 1998 con il Centro Culturale Saint-Louis de France
dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, ed è ormai entrato a far parte
del panorama linguistico e teatrale italiano.
Per prenotare o avere maggiori informazioni
www.theatrefrancais.it
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v.sarnataro@theatrefrancais.it
SAINT-GERMAIN-DES-PRES

Dopo la Seconda Guerra mondiale, il quartiere di Saint-Germain-des-Près diventa il polo della
vita intellettuale e culturale parigina. Filosofi, autori, attori e musicisti affollano i locali
sotterranei di rue de Rennes e le "brasseries" della Rive-Gauche. La filosofia esistenzialista
coabita con il jazz americano.
Ma Gabriel, cameriere al Café de Flore, non lo sa ancora. Finita la guerra, il suo quartiere è
devastato, il suo bar deserto, e il suo morale a terra. Pian piano inizierà anche lui a ricostruire la
sua vita. Per la prima volta completamente artefice del proprio destino, tende l'orecchio ed
ascolta le riflessioni dei suoi illustri clienti : Boris Vian, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir,
la cantante Juliette Gréco, i cineasti Jean-Luc Godard e François Truffaut, il poeta Jacques
Prévert …Sarà il testimone privilegiato di un'epoca, il confessore degli artisti, e a suo modo, il
direttore d'orchestra di questa incredibile rinascita.

di Frédéric Lachkar
con
Stefano Indino / pianoforte, fisarmonica, sassofono
Pino Iodice / chitarra jazz
Matteo Di Franceco / batteria
Andrea Colella / contrabbasso
Frédéric Lachkar / voce
orari : 9:15 e 11:30
durata : 75 minuti

IN VENETO...
MESTRE
luogo : Teatro Corso
indirizzo : corso del Popolo, 30
data : giovedì 20 gennaio 2011
PADOVA
luogo : Teatro ai Colli
indirizzo : via Monte Lozzo, 16
data : venerdì 11 febbraio 2011
TREVISO
luogo : Teatro Aurora
indirizzo : via Venier, 32
data : lunedì 17 gennaio 2011
VERONA
luogo : Teatro Alcione
indirizzo : via Verdi, 20
data : giovedì 10 febbraio 2011
VICENZA
luogo : Teatro Primavera
indirizzo : via Ozanam, 11
data : mercoledì 9 febbraio 2011

