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Poche informazioni:
Il lavoro è una lettura integrale del Vangelo secondo Giovanni.
La parola è la protagonista.
Il pubblico può entrare ed uscire a piacimento.
La durata indicativa è di 3 ore.
E’ necessario uno spazio raccolto, sacro o profano.
Non ci sono musiche.
E’ utile poter disporre di un impianto di amplificazione.
E’ utilizzata la traduzione interconfessionale.
Video integrale (2009): https://www.youtube.com/watch?v=8j1SO6Y_mKs

Qualche nota su di noi…
Areté Ensemble è un’associazione culturale nata da un’idea di Annika Strøhm e Saba
Salvemini che ne compongono il nucleo principale a cui si sono uniti un ensemble di artisti
internazionale. E’ una compagnia europea. La compagnia si occupa da anni di formazione e
teatro per adulti e giovanissimi. Ha realizzato spettacoli in tutta Italia, numerosissimi
laboratori teatrali negli istituti del barese. Diverse sono le sue collaborazioni nazionali e
internazionali. Si occupa inoltre di produzione cinematografica.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito (www.areteensemble.com) per constatare la qualità e la
professionalità della compagnia e delle nostre proposte.
Produzioni teatrali
STUDIO K – La notte poco prima delle foreste di B.M. Koltès, RITORNELLO –
Clitemnestra o il crimine di M. Yourcenar, ILVANGELO SECONDO GIOVANNI Una
lettura integrale, THE PROBLEM di A. R Gurney Jr., MEDEA di Euripide, UNA
SCIMMIA ALL'ACCADEMIA di F. Kafka con la regia Jean-Paul Denizon, I VESTITI
NUOVI DELL’IMPERATORE di H.C. Andersen, THE CURRY ROOM di J.C. Carrière
Cortometraggi
BODY TRACKS, FENICOTTERI Game #1, IL COMPLEANNO DI SOFIA, W.C.
Western Closet partecipano a numerosi festival nazionali ed internazionali vincendo diversi
premi.
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