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FARÀ DI TE UN SOL BOCCONE! 
....le ho invase, le ho attraversate, le ho violate, le ho slogate, le ho rivoltate, le ho sbudellate, le 

ho combattute, le ho amate. Ho fatto irruzione al loro interno, le ho tagliate e in qualche caso le 

ho continuate portandole a un culmine che mi sembrava avessero dentro di sé..... (A. Moresco) 

 
Coreografia: Francesca La Cava  

 

Drammaturgia: Anouscka Brodacz 

 

Musiche originali: Studenti di composizione del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila  

Massimo Pacella, Sì bella mia! Farò di te un sol boccone. Ouverture 
Paolo Di Rocco, Prior incantus 
Fabrizio Rossi, Forme che si muovono nel buio 
Federico Santori, Giochi di luce 
Federico Del Principio, Body percussion 
Federico Del Principio, Marcia di vittoria 
Mariachiara Di Cosimo, Il quiz dei mostri: Lo gnomo, Lo zombie, La strega, Il drago, Il lupo 
Giuseppe De Cusatis, Natura morta n. 1 
Andrei Popescu, Danze magiche – danza dell’aria 
Giovanni Guarrera, Sarabanda 
 

Interpreti e collaborazione: Luca Castellano, Andrea Di Matteo, Manolo Perazzi, Sara Pischedda  

 

ExégemaEnsemble del Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila: Elena Ricci, flauto; Alessandro 

Mastracci, violoncello; Salvatore Cella, bayan; Alfonso Bentivoglio, percussioni 

 

Costumi: Stefania Dessì 

Disegno luci: Pierpaolo Frigau 

 

Produzione: GRUPPO e-MOTION e ASMED  

In collaborazione con il Conservatorio “A. Casella” L’Aquila – Dipartimento di musica 
contemporanea. 
 
(con il contributo: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Abruzzo, 

Regione Sardegna, Comune dell’Aquila e Comune di Cagliari) 

 
PRESENTAZIONE 
 
Lo spettacolo coreografico-musicale “Farà di te un sol boccone!” nasce come progetto di 
collaborazione tra il Dipartimento di Musica Contemporanea del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila 
e il Gruppo E-motion di Francesca La Cava, una delle compagnie di danza contemporanea più 
importanti d’Italia. 
Alcuni tra i migliori studenti di Composizione del conservatorio aquilano (Massimo Pacella, Paolo Di 
Rocco, Fabrizio Rossi, Federico Santori, Federico Del Principio, Mariachiara Di Cosimo, Giuseppe De 
Cusatis, Andrei Popescu e Giovanni Guarrera), hanno avuto l’occasione di lavorare fianco a fianco 
per alcuni mesi con la coreografa Francesca La Cava, con la drammaturga Anouscka Brodacz e con 
i danzatori, per creare musiche dal sapore magico e sognante, per uno spettacolo prevalentemente 
destinato ai bambini e ragazzi. Dopo un’anteprima a Cagliari il 13 giugno scorso, “Farà di te un sol 
boccone!” debutta il 12 luglio all’Aurum di Pescara (ore 21,15) nell’ambito di “Palla al centro”, festival-



vetrina italiano delle compagnie di teatro per ragazzi, per poi trasferirsi a L’Aquila per l’edizione 2018 
del festival “I cantieri dell’immaginario”, il 16 luglio alle ore 21,30, nel ritrovato e suggestivo spazio di 
Piazza dell’Emiciclo. 
La collaborazione tra il Conservatorio “Casella” e il Gruppo E-motion è nata per creare una nuova 
ulteriore esperienza professionale di grande rilevanza artistica per gli studenti di composizione. Il 
Dipartimento di Musica Contemporanea (a cui afferiscono le cattedre di composizione dei maestri 
Mauro Cardi, Marco Della Sciucca, Mariella Di Giovannantonio e Claudio Perugini) crede molto nella 
valenza formativa e artistica di collaborazioni di questo tipo: durante lo scorso anno accademico gli 
studenti di composizione sono stati impegnati nella scrittura di musiche di scena per spettacoli teatrali, 
mentre quest’anno il festival MusAnima dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese ha commissionato a ben 
tre studenti di composizione altrettanti brani per orchestra, eseguiti a più riprese nelle varie serate del 
festival stesso. 
A fianco all’attività compositiva si è sentita l’esigenza, già dall’anno accademico scorso, di creare un 
gruppo di esecutori, tra i migliori che il Conservatorio “Casella” possa esprimere, specializzato 
nell’interpretazione di musica contemporanea: è così nato l’ExégemaEnsemble, gruppo modulare che 
trae il proprio nome dal greco “ε͗ξήγημα”, termine che, con la sua natura polisemantica di racconto, 
esposizione, interpretazione, commento, traduzione, sembra ben incarnare la molteplicità di percorsi 
interpretativi che il gruppo musicale intende costantemente darsi come obiettivo. Per “Farà di te un 
sol boccone!” il gruppo è formato da Elena Ricci al flauto, Alessandro Mastracci al violoncello, 
Salvatore Cella al bayan e Alfonso Bentivoglio alle percussioni. 
 
 
Qualche citazione dalle “Note di drammaturgia” dello spettacolo: 
“Il mondo dei bambini è molto più popolato di mostri di quello degli adulti, perché il bambino ha 
una percezione più forte della sua fragilità. La strega, il mostro e il cattivo della fiaba non fanno 
che dare un volto a ciò che c’è già nel suo universo psicologico … ed è lì tutti i giorni…. 
Il mondo fatato delle fiabe è pieno di pericoli ma anche di aiutanti: è un mondo dove tutto è 
animato e gli animali parlano e gli oggetti si muovono e hanno un motivo per farlo, è anche il 
mondo in cui il bambino vive normalmente…. 
Nel mondo magico tutto è animato e si muove con una logica, seguendo dei desideri e 
perseguendo degli scopi, nulla avviene mai ‘per caso’…. 
È un mondo popolato da figure potenti: fate streghe orchi e giganti, e lì si colloca il protagonista, 
aiutato nel suo difficile cammino da ciò che gli sta attorno. 
Il protagonista della  fiaba si  scontrerà  con  mille  difficoltà e attraverserà mille peripezie, ma sarà 
anche aiutato da forze benevole quando è in difficoltà. Anche l’eroe della fiaba deve compiere imprese 
che a prima vista sembrano impossibili ed è osteggiato da nemici molto pericolosi, ma è pure aiutato 
da alleati potenti. E alla fine le fiabe finiscono bene: per il bambino sono la voce della speranza e della 
fiducia…” 
 


