
 

 
 

OVIDIO suoni parole atmosfere 
con Chiara Colizzi e Franco Mannella 

con il liuto di Urgiante Cipolloni 

Produzione Arotron 

 

domenica 4 marzo ore 18.00 
Auditorium Petruzzi – via delle Caserme, 60 - Pescara 

 

BIGLIETTI: intero € 12 – ridotto € 10 (studenti, over 65, soci Intercral) 
 

INFO e PRENOTAZIONI: 3336530249   

info@teatroimmediato.it    www.teatroimmediato.it 
 
Il 4 marzo all’Auditorium Petruzzi, alle ore 18.00, andrà in scena “OVIDIO suoni 

parole atmosfere” con Chiara Colizzi e Franco Mannella, accompagnati dal liuto di 

Urgiante Cipolloni. 



È il secondo importante appuntamento della quarta edizione del Festival “La Cultura 

del Legami - Smarriti”, ideato e diretto da Edoardo Oliva del Teatro Immediato.  
 
Attraverso brani delle opere più importanti del poeta sulmonese, Chiara Colizzi e 
Franco Mannella, accompagnati dal liuto di Urgiante Cipolloni, rievocano atmosfere, 
parole, suoni incredibilmente moderni e vivi pur appartenendo a un'epoca lontana, che 
ci riportano alle origini della nostra cultura, delle nostre tradizioni, della nostra storia. 
In questa originale partitura i brani delle opere del poeta si susseguono senza un 
ordine cronologico, come richiamati alla mente da Ovidio che, oppresso dalla 
condizione di esiliato, trova nella poesia la sua unica ragione di vita. Tristia diventa 
così l'ossatura di un corpo che esprime dolore, nostalgia, rimpianto, solitudine, 
smarrimento per bocca di Narciso, Ulisse, Penelope. 

  
 
Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre più sincere scuse 
se la presente Mail non è di Suo interesse.  Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o 
adesioni da noi ricevute. In ottemperanza della Legge 675 del 31/12/96 così come modificata dal decreto legislativo 196 del 
30/06/2003, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è 
possibile modificare o cancellare i dati, rispondendo CANCELLAMI all'indirizzo:  info@teatroimmediato.it ricordando di usare 
lo stesso nome e la stessa e-mail, con cui risulta aver ricevuto le nostre informazioni e non riceverà più alcun messaggio. 
Abbiamo cura di evitare fastidiosi MULTIPLI INVII, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo fin 
da ora. Grazie della collaborazione. 
 


