Associazione Culturale Gurdulù Teatro
Via Al Rosello 6, 07100-Sassari
c.f. 92136290902
maurizio.giordo@gmail.com
cell. 0039 347 3474770
Oggetto: Proposta Parata-Spettacolo “La discesa dei Giullari”, eventi 2016.
Gent.mi,
con la presente siamo lieti di proporre alla Vostra cortese attenzione la coinvolgente
Parata-Spettacolo "La discesa dei Giullari", che non smette di riscuotere uno straordinario
successo.
E' uno spettacolo estremamente ricco e particolare, un' occasione importante per
riaffermare l'importanza dell'incontro, della condivisione e avere uno sguardo diverso sul
Centro storico, in questo momento di rivalutazione e progettazione, trasformandolo in un
palcoscenico esteso in cui ogni angolo viene riconquistato, rivissuto, animato dall'Arte
teatrale, creando una atmosfera di festa indimenticabile.
Un progetto artistico nel quale la gioia e la forza si fondono e si abbracciano e danzano e
cantano insieme...La teatralità di “La discesa dei Giullari” riporta in vita una essenza
necessaria all'uomo (del carnascialìa o del dionisiaco non fa differenza dire) e lo sa fare
senza mai abbassarsi ad essere sciocca, ma consapevole del valore della “follia”, intesa
come portatrice di coraggio, di quella felicità tanto desiderata, e della trasgressione,
appunto necessaria, di immaginarla possibile e attuabile.
Ad un mondo che esita, nascosto nelle sue quattro mura perché si piega alla paura del
nostro tempo (la crisi, il terrore, l'incertezza del futuro), la nostra parata giullarica offre
l'occasione di aprire le porte delle case, scendere in strada e ballando, gridando, ridendo,
giocando, riflettendo, abbattere il mostruoso drago (individualismo, silenzio, solitudine) che
solo poche decine di minuti prima sembrava invincibile.
Troverete in allegato fotografie e video riguardanti la produzione teatrale di ParataSpettacolo "La discesa dei Giullari", la quale ha debuttato questa estate con immediato
successo in alcuni dei Festival più prestigiosi e nelle piazze della Sardegna e che, ci
auguriamo, debutterà nel resto d'Italia e in Europa nella stagione 2015-2016.
Link video promo ufficiale: https://vimeo.com/116810194
Infine, invio la presentazione-descrizione, della Parata-Spettacolo, coproduzione italobelga Gurdulù Teatro-La Compagnie du Pingouin Quotidien.
Di seguito: locandina, descrizione, foto, date eseguite, commenti del pubblico, rassegna
stampa, note biografiche.
Il costo della parata-spettacolo, onnicomprensivo di compenso N. 6 artisti, locandine e
cartoline, noleggio di furgone, gruppo elettrogeno, impianto audio-luci, materiali, è di
€ 2500,00 iva e siae inclusa (si rilascia ricevuta e liberatoria siae).

Per qualsiasi informazione, rimaniamo a Vostra disposizione.
E, in attesa di un Vostro riscontro, Vi porgiamo cordiali saluti.
Maurizio Giordo
per L'Associazione Culturale
Gurdulù Teatro
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Mauriziello da Turris
presenta

LA DISCESA DEI GIULLARI
Parata-spettacolo con buffoni acrobati giocolieri e ciarlatani

“...ma è in quella collettività che si da nelle situazioni festive, che si può vedere il luogo più
preciso dell'individuazione del ruolo antropologico della giulleria...
...Giullare come portatore dei valori antropologici della festa e della trasgressione”
(Allegri, Teatro e spettacolo nel medioevo, Laterza 1995)

Da un'idea di Maurizio Giordo
Con il contributo creativo di e con:
Céline Brynart
Lucia Cocco
Maurizio Giordo
Daniele Migheli
Giulia Ledda
Sheila Suozzi
Regia: Maurizio Giordo
Costumi: Luisella Conti
Bandiere: Nadia Imperio
Supervisione acrobatica: Céline Brynart
Consulenza coreografica: Alessandra Mura
Collaborazione ai testi: Roberta Cucciari
Accessori e calzature: Grazia Deffenu
Costruzione carro: Daniele Migheli, Tony Giordo, Gianluca Pinna
Allestimento scenografico carro: Marcello Scalas
Service audio: Officine Musicali di Antonio Macciocco
Foto locandina: Fabian Volti-Officine fotografiche CaniperStrada
Grafica: Virus-Michele Rando
Foto di scena: Pino De Martis
Coproduzione 2014:
Gurdulù Teatro (IT) - La Compagnie du Pingouin Quotidien (BE)
Con il sostegno di:
Teatro Stabile di Innovazione “La botte e il cilindro” - Sassari (IT)
Centro Culturale Ex-Q - Sassari (IT) Associazione Mamma Terra - Sassari (IT)
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“Una storia fantastica di sei possibili esistenze riscattate alle miserie
dell'umanità, alle schiavitù domestiche, sociali e culturali scelgono un albero
su due ruote come casa ambulante, scelgono la vita semplice, la danza, il
volo, la sfida acrobatica alla gravità universale, lo sventolio di grandi
bandiere senza appartenenza araldica se non quella del viaggio.
Costituiscono una piccola comunità di pari, composta da sei giullari liberi,
che al loro passaggio in paesi, città e campagne, liberano le strade che
percorrono...chi da sempre ha fatto del vivere alla rovescia una missione e la
vuole condividere. Unitevi alla Parata, la vita è un gioco!”
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Provate solo a immaginare che impatto gioioso e affascinante possano
provocare, nell'invadere pacificamente, giocosamente e con un pizzico di
sapore grottesco strade e piazze, un gruppo di giullari e giullaresse, seguiti da
un suggestivo e musicale carretto alberato, con appese funi, stoviglie e
lanterne, issate alte bandiere, innesti di lana e sughero, foglie in legno,
campane, campanelle e campanacci.
Un’equipe di sei fantastici performers professionisti, capitanati dal già giullare
portotorrese Mauriziello da Turris (l'attore-regista Maurizio Giordo), il quale da
8 anni porta in scena con crescente successo la giullarata “Com'è nato il
Giullare?” Premio miglior spettacolo-Giuria popolare, Premio miglior
spettacolo-Giuria tecnica, nel contesto della V edizione del Castelbuono
Teatro Festival, a Castelbuono, provincia di Palermo.
E dopo più di novanta repliche in Sardegna e nel resto d'Italia, ospite in
prestigiosi festival internazionali, rassegne nazionali e regionali e festival
medioevali, decide di immaginare un viaggio di fantasia nel mondo giullarico.
Un universo composto da buffoni, acrobati, giocolieri, funamboli, fachiri e
danzatori, reclutati da ogni possibile continente-una volta attraversata la
Sardegna, da Turris (Porto Torres) a Calaris (Cagliari), si sbarca in Tunisia
passando per la Turchia, Europa dell'Est, salendo per il Belgio, scendendo per
la Francia, per finire in Italia- con i quali formare un gioioso gruppo da far
scoprire al pubblico, durante l'itineranza e le 3-4 stazioni spettacolari.
I nostri Giullari-Folletti del bosco europeo-in originalissimi e accattivanti
costumi dalle tinte color terra, muschio e legno- eseguiranno una discesaparata di affascinante impatto visivo con le performance più coinvolgenti,
bizzarre e divertenti dell’antica, sempre attuale e poliedrica arte giullarica. Una
discesa fuori dal normale, animatrice, giocosa, insomma una discesa
liberatoria.
Eh già, i giullari si sentono liberi di giocare e amano far giocare, stupire,
affascinare, abbracciare, coinvolgere gli spettatori in danze popolari, forse
regalare qualche amuleto porta fortuna, affabulare, scherzare, esagerare e
ridere, e far ridere, a lacrime!
E tra un'itineranza e un'altra, sosteranno in 4 stazioni spettacolari in cui
incanteranno e coinvolgeranno gli spettatori con scene di: giocoleria comica,
acrobatica buffa, coreografie di danza, antichi giochi e danze popolari in cui
coinvolgere gli spett-Attori. Fino ad arrivare all'ultima tappa del gran finale di
effetti speciali con il fuoco e grandi bandiere. Il tutto è legato dalla narrazione
in versi di Mauriziello-che mescola italiano a dialetto sardo, il francese
all'inglese-il quale ricorda a tutti l'importanza della vita presente, della
condivisione, della profonda leggerezza e della ciclicità dell'esistenza.
Per circa 2 ore, il pubblico verrà coinvolto e “provocato” a partecipare
attivamente alla parata-spettacolo, rompendo così la distanza tra attori e
spettatori. Tutti sullo stesso piano per far scattare la magia della condivisione e
attivando la dimensione liberatrice della vera festa popolare, carnevalesca,
dionisiaca, dove tutto è concesso tranne annoiarsi.
Chè la festa non la si può solo guardare, ma insieme la si deve fare!
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La produzione 2014 "La discesa dei Giullari" ha debuttato, in forma di
studio, in occasione del Carnevale 2014 presso i Comuni di Tissi, Porto Torres e
Sassari, riscuotendo un immediato successo.
Il debutto ufficiale é avvenuto in Estate, con il DISCESA TOUR, ospiti di:
Ogliastra Teatro Festival dei Tacchi-Jerzu (Og), direzione CadaDie Teatro
Toc Toc Festival-Olbia, direzione Dea Mater-Officina Creativa
Festival DanzEstate-Cagliari, direzione A.S.M.E.D. Sardegna
Mamò Festival-Mamoiada (NU), direzione Boche Teatro
Festival Internazionale di Teatro di Strada e Musica Musicarte-Ossi (SS)
e nelle piazze dei Comuni di Badesi, Tula, Palau, riscuotendo ovunque un
vero e proprio trionfo.
Dicembre 2014: 14-Banari (SS); 19-Dolianova (CA); 28-Alghero (SS);
2015: 6 Gennaio-Sassari; 10 Gennaio-Thiesi (SS); 6 Aprile-Castelsardo (SS);
25 Aprile-Tortolì (OG); 26 Aprile-Cargeghe (SS).
Estate 2015: Festival La notte dei Poeti-Pula (CA); Musica e Natura-Porto
Torres (SS); Festival L'isola delle storie-Montresta (SS); Arzaviglia-Arzachena
(OT), Festival del Gerrei-S.Andrea Frius; Sardegna in banchina-Stintino (SS); I'
Nanni-Ploaghe (SS), Giochi Medievali del Trentino Alto Adige-Sluderno;
Medievalìa-Norbello e Bidonì (OR), Parco di Natale-Golfo Aranci (OT). Apertura
Stagione teatrale 2015-2016 Effimero Meraviglioso-Sinnai (CA).
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Commenti spettatori
Siete stati SPETTACOLARI...ho riso e pianto allo stesso tempo...e sai una
cosa? Le tue parole mi hanno fatto riflettere parecchio....hai dato un grande
esempio di come affrontare ogni giorno la vita...viviamo finche' siamo
vivi...grazie! (Stefania Dedola 27/7/'15 Porto Torres)
Un bellissimo e importante messaggio di pace. Imperdibile!
(Angela Sanna, 31/7/'14-Tula)
Cari giullari siete splendidi, meravigliosi, fantastici! Grazie per questo grande regalo,
per le risate, le emozioni e per ricordare che la felicità è possibile!
(Francesca Zazzu-Artigiana- Sassari)
Ringraziamo te e il tuo gruppo per lo splendido spettacolo che ci avete
offerto per l'alta qualità delle tue proposte e per l'impegno e la dedizione che
metti in tutto quello che fai.
(Claudia Solinas-Assessore alla Cultura, Comune di Tissi)
Mi chiamo Edoardo e mai, MAI nei miei 17 anni avrei mai pensato di vedere uno
spettacolo così carico di gioia, emozione, ironia, ma anche riflessione, saggezza.
Durante il vostro spettacolo mi sono sentito in qualche modo partecipe. Con tutto il
mio cuore vi dico questo: GRAZIE.Grazie per avermi fatto divertire, pensare e
regalato queste emozioni.
Continuate con il vostro immenso lavoro.Edoardo. (14/8/'14-Palau)
Caro Maurizio, grazie, era da un po' che non vedevo uno spettacolo così
coinvolgente, semplice, pulito, gioioso, di alto livello! Spettacoli come il
vostro sono ormai in via d'estinzione....al mondo c'è ancora poesia!

(Daniela Tamponi-6/8/'14-Badesi)
I complimenti sono d'obbligo.... Uno spettacolo stupendamente coinvolgente e ricco di
pathos... Tratti di vita essenziali portati all'estremo della semplicità per arrivare al
cuore di tutti...
Semplicemente stupendi. (Mariella Meloni-Agosto 2015-Ploaghe)
Mai dialogo fu piu connesso con cio che l'intero spettacolo mi ha dato.
Ispirazione prima di tutto, verità, follia, libertà e non appartenenza (detto
come pregio).
La carica e l'accuratezza, come anche l'improvvisazione delle performance,
con tutto lo sfondo comunicativo che si portavano dietro, mi hanno fatto
letteralmente diventare folle! Poco manca che metto tutto nello zaino da 20
litri e vi seguo lasciando dietro tutto questo mondo! Siete stati unici e non lo
dico senza pesare le parole...i giullari piu autentici che abbia mai visto!
Grazie ancora!
Gabriele d. Cadoni (16/07/'15 Pula)
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RASSEGNA STAMPA
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Bio Maurizio Giordo
Attore teatrale e percussionista, inizia la sua formazione nel 2000 studiando recitazione
con l'attore e regista Rosario Morra (Teatro Politeama-Napoli), mimo e maschera con
Michele Monetta (ICRA Project-Napoli, Accademia Silvio D’Amico-Roma) e prende parte
a vari corsi e seminari di formazione teatrale e musicale con: Marise Flash (PiccoloTeatroMilano), Lina Salvatore (ICRAProject), Marco Baliani e Isabella Carloni, Stalker Teatro,
Coco Leonardi, Enzo Moscato, Luca Mascia, Malachi Bogdanov
(RoyalCompanyShakespeare-Londra).
Studia acrobatica con Luca Piallini (eVentiVerticali) e Céline Brynart (École du Cirque-Bruxelles-BE).
Percussioni etniche-urbane con Denis Cabacho (Marsiglia-FR), percussioni senegalesi con Mor Sow
(Senegal), ganesi con Abraham Mensah (Ghana), acquatiche-elettroniche con Christian Dietrichsen
(Danimarca).
Dal 2003 a oggi, prende parte come attore professionista a oltre cinquanta produzioni teatrali, nella
prosa-tra gli altri- con Media Aetas-Napoli direzione artistica Roberto De Simone, nel teatro ragazzi
“Teatro Stabile d’Innovazione "La botte e cilindro”, teatro etnico “Compagnia Teatro Sassari”, teatro
per spazi aperti “Compagnia Internazionale Theatre en Vol”, mimo nel teatro lirico, voce recitante
per l’Orchestra Filarmonica della Sardegna, percussionista in spettacoli teatrali, musicali e nella
fanfara belga Les Fonfoireux-Bruxelles (BE).
É autore, attore e regista degli spettacoli:
"Com'é nato il Giullare?"
Giullarata in dialetto portotorrese e italiano liberamente ispirata da Mistero Buffo di Dario Fo.
(Premio migior spettacolo Giuria popolare-Giuria tecnica, CastelbuonoTeatroFestival-PA)
"Lulù e le sue valigie magiche" Piccolo grande spettacolo di clown con giocoleria, acrobatica e
micromagia.
"I VIAGGI D'OGGI" Viaggio teatral musicale auto-tragi-comico tra voli low cost, treni e navi da e per la
Sardegna.
"Il filo rosso" Storie e lettere dal carcere, da Gramsci a le testimonianze dei detenuti nelle carceri
italiane (Con l'autrice e attrice Nadia Imperio).
“La discesa dei Giullari” Parata-spettacolo con buffoni, acrobati, giocolieri e ciarlatani.
Cooproduzione italo-belga Gurdulù Teatro-La compagnie du Pingouin quotidien.
Oltre che in Sardegna e nel resto d' Italia ha recitato e suonato in Belgio, Francia, Olanda,
Danimarca, Svezia, Tunisia, Montenegro e Serbia.
In seguito al ciclo di laboratori “I Ritorni”, tenuto dai docenti: Franco Graziosi, Guido De Monticelli
(Direttore artistico e regista del Teatro Stabile della Sardegna), Kevin Crawford (Roy Hart International
Artistique Centre) e Veronica Cruciani, ha collaborato come attore nella produzione 2011 del Teatro
Stabile della Sardegna "Su ballu e s'animas" per la regia di Veronica Cruciani.
Studia clown-musica-canto e clown-creazione con Eric de Bont (Direttore dell'International
Clownschool di Ibiza-Spagna).
Selezionato per il primo Atelier di creazione teatrale e per il secondo atelier-residenza del progetto
“MACBETTU”, diretto da Alessandro Serra (Teatro Persona), training vocale diretto da Francis
Pardeilhan, organizzazione di CeDAC Sardegna.
Nel Giugno 2014, è fondatore e legale rappresentante dell'Associazione Culturale Gurdulù Teatro.
Attualmente è impegnato come attore, nella nuova produzione del Teatro Stabile di Sardegna “Cosa
arcana e stupenda” dalle Operette morali di G. Leopardi.
“Nè (non) si sa come si nasce” coproduzione 2015 SpazioT-Gurdulù Teatro, in semifinale al concorso
Premio Scenario 2014-2015.
Da Giugno 2015 studia all'interno del Corso di aggiornamento per registi, tenuto dai docenti:
Lucia Calamaro, Maurizio Saiu, Karin Koller, Cristina Maccioni, Veronica Cruciani, Davide Iodice e
Luciano Colavero, presso il Teatro Massimo-Cagliari.
Prende parte alla formazione permanente 2016 per giovani attori professionisti, selezionati da
Sardegna Teatro, all'interno delle Master Class condotte da: Arturo Cirillo, Scimone-Sframeli,
Motus, Francesco Brandi, Mario Perrotta.
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