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COMUNICATO STAMPA 

 

Ha preso il via mercoledì 27 ottobre, nell’ambito della XXII Festa della Musica di 

Spezzano della Sila, la mini tournée di OrCheStrana – Come un pozzo vuoto,  

la produzione originale di jazz e teatro della Cooperativa Atlantide, realizzata con il 

sostegno del Ministero della Cultura, che ieri sera (28) è approdata a Vibo Capitale 

Italiana del Libro e che sabato 30 ottobre, inaugurerà in anteprima la XXI edizione 

del Catanzaro Jazz Fest alle ore 20, al Teatro Politeama. 

Il suggestivo Convento di San Francesco di Paola di Spezzano, adiacente all’omonima 

Chiesa, ha ospitato la prima rappresentazione dell’opera che mette in scena un testo 

teatrale di Giacomo Carbone che affronta una storia di violenza sessuale tra un 

padre e una figlia, e le musiche originali di Nicola Pisani, che dirige OrCheStrana 

- Orchestra di Musica Improvvisata, composta da 30 musicisti calabresi di 

grande livello tecnico e musicale con alcuni giovanissimi, un coro e due special guest: 

Ettore Fioravanti alla batteria e Luca Garlaschelli al contrabbasso. La seconda 

replica si è svolta all’Auditorium Santo Spirito, gentilmente concesso dal 

Conservatorio Torrefranca di Vibo. 

Sul palco, insieme all’orchestra, le due voci recitanti che hanno dato corpo a un 

testo asciutto, a tratti crudo, che vede il padre e la figlia confrontarsi in un 

crescendo di tensione ed emozione, culminante in un tragico finale. Nello scomodo 

ruolo del padre, Giancarlo Fares, che ha dato una grande prova d’attore 

riuscendo a rendere magistralmente quel lato oscuro e insieme ipocrita che l’abuso 

sessuale inevitabilmente porta con sé; ad interpretare la figlia, Sara Valerio, 

autentico talento del teatro italiano, che ha reso viva un’esperienza traumatica, 

modulando con grande sensibilità e capacità interpretativa le quattro parti di cui è 

fatta la storia, dall’infanzia all’età adulta; terza, ma non ultima, protagonista 

OrCheStrana, un organico affiatato composto da solidi musicisti, tutti dotati di 

grande competenza tecnica e cultura musicale, accomunati da quella capacità di 

ascolto reciproco e di improvvisazione, che rende ogni rappresentazione unica e 

diversa dall’altra. Artefice di questa creazione continua, il M°Nicola Pisani, 

compositore, formatore e direttore di grande esperienza, capace di dirigere e creare 

la musica contemporaneamente, attraverso la “conduction”, sottolineando le parti 

del testo con interventi sonori sempre appropriati e carichi di significato.  

Appuntamento sabato 30 al  Politeama, quindi, per un nuovo appuntamento di 

OrCheStrana – Come un pozzo vuoto, anteprima del Catanzaro Jazz Fest. 
 

 

JAZZ : IMPROVVISAZIONE = DEMOCRAZIA : LIBERTÀ 

 
 


