
Il Decameron novella dopo novella a Casa Boccaccio
Ultimo aggiornamento Lunedì 12 Novembre 2018 09:02

  

Casa Boccaccio ospita, ogni secondo venerdì del mese, le letture integrali delle novelel del Dec
ameron 
di Giovanni Boccaccio, a cura de L'Oranona teatro, regia di Carlo Romiti, musiche originali di
Damiano Santini. 
 
     
CERTALDO (FI) – Dopo la serie di letture straordinarie che la hanno visto impegnata nel 2013,
anno del VII Centenario della nascita di Boccaccio, la compagnia L'Oranona (www.oranona.it)
riprende, come promesso, a leggere il Decameron dove lo aveva lasciato a fine 2012, ovvero
dalla quinta giornata, con il consueto appuntamento ogni secondo venerdì del mese.
 
 
Da venerdì 10 gennaio 2014, ore 21:30, a Certaldo Alto in Casa Boccaccio, ogni secondo
venerdì del mese va in scena il ciclo di letture intitolato SI RACCONTA LE NOVELLE DEL
BOCCACCIO con la lettura integrale di una novella accompagnata da musiche dal vivo.
 
 
"Leggere Boccaccio è la nostra missione – spiega l'ideatore e regista, Carlo Romiti – perchè si
tratta di un grande classico, ancora oggi attualissimo, ma la cui prosa non è facile alla prima
lettura. Ascoltarlo da una voce teatrale invece aiuta a comprenderlo ed entrarci dentro, così che
poi ognuno possa riprendere in mano il Decameron, anche a casa, con più facilità".
 
 
Questo il calendario integrale:
 
 
CALENDARIO COMPLETO:
ogni secondo venerdì del mese tutti i mesi tranne luglio e agosto in Casa Boccaccio alle
21.30.     Quinta giornata  
 
venerdì 10 gennaio
Decameron V - 4 - Ricciardo Manardi è trovato da messer Lizio da Valbona con la figliuola...    
venerdì 14 febbraio
Decameron V - 5 - Guidotto da Cremona lascia a Giacomin da Pavia una fanciulla, e muorsi...  
 
venerdì 14 marzo
Decameron V - 6 -Gian di Procida trovato con una giovane amata da lui...    venerdì 11 aprile
Decameron V - 7 -Teodoro, innamorato della Violante figliuola di messere Amerigo suo
signore....    venerdì 9 maggio

 1 / 2



Il Decameron novella dopo novella a Casa Boccaccio
Ultimo aggiornamento Lunedì 12 Novembre 2018 09:02

Decameron V - 8 - Nastagio degli Onesti, amando una de' Traversari, spende le sue ricchezze
senza essere amato...    venerdì 13 giugno
Decameron V - 9 - Federigo degli Alberighi ama e non è amato e in cortesia spendendo si
consuma...    venerdì 12 settembre
Decameron V - 10 - Pietro di Vinciolo va a cenare altrove; la donna sua si fa venire un
garzone...    Sesta giornata    venerdì 10 ottobre
Decameron VI - 1 - Un cavaliere dice a madonna Oretta di portarla con una novella a cavallo...
Decameron VI - 2 -Cisti fornaio con una sola parola fa raveder messer Geri Spina...    venerdì
14 Novembre
Decameron VI - 3 - Monna Nonna de' Pulci con una presta risposta...
Decameron VI - 4 - Chichibio, cuoco di Currado Gianfigliazzi...    venerdì 12 Dicembre
Decameron VI - 5 - Messer Forese da Rabatta e maestro Giotto dipintore...
Decameron VI - 6 - Pruova Michele Scalza a certi giovani come i Baronci sono i più gentili
uomini del mondo...      Musiche originali di Damiano Santini. Regia di Carlo Romiti L'iniziativa
è a cura di "L'Oranona Teatro"- Associazione Polis, Comune di Certaldo, Ente Nazionale G.
Boccaccio. Ingresso libero. Info: tel. 0571 661265       Certaldo,
mercoledì 8 gennaio 2013
con preghiera di diffusione
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