
FIGLIA DELL’ORO 
Spettacolo di poesia e danza 



“Figlia dell’oro” è uno spettacolo con 
letture delle poesie di un genio della 
letteratura di tutti i tempi, Emily Dickinson, 
originale poetessa dell'ottocento. 

L’oro e la sua genesi saranno rincorsi e 
illuminati dalle poesie di questa autrice 
visionaria che ha saputo vivere tenendolo 
in mano, finendo per regalarlo a noi, che 
ascolteremo, come un indizio, un filo 
intarsiato tra le maglie dei giorni. 

Ideato da Davide Rondoni con testi e 
drammaturgia di Flaminia Colella.



Emily Dickinson, nelle sue poesie 
racconta di aver incontrato l’oro, un 
momento di breve euforia, che lei ha 
saputo distillare in maniera elegante 
e precisa, con dei versi talmente 
potenti da essere arrivati sino a noi, 
a circa 200 anni di distanza.  



Alla lettura di Galatea Ranzi, tra le 
attrici più importanti del panorama 
teatrale italiano contemporaneo, si 
alternano  le coreografie di Mizar 
Tagliavini e della sua compagnia di 
danza Eartes cum panis.  

Le loro superbe coreografie, sapranno 
certamente evocare l’immaginario 
entro cui la Dickinson parlava dell’oro e 
di come osservava il suo apparire e 
scomparire dietro alla siepe. 

Le musiche sono brani del compositore 
e maestro Ezio Bosso. 

La durata dello spettacolo è di 80 
minuti. 







RICHIESTE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLO 
SPETTACOLO A CURA DELL'ORGANIZZATORE:

• Area palco 10×8 metri + area proscenio 
• Tappeto danza ( se le condizioni lignee del palco 

non sono consone ad uno spettacolo di danza 
contemporanea) 

• Quinte 
• Fondale 
• Tramoggia 
• 6 supporti a due livelli per tagli laterali 
• Asta microfono 
• Leggio 

AUDIO: 
• N 1 Microfono con filo 
• N 1 microfono gelato 
• N 1 mixer digitale 
• Casse 
• Casse spia 

LUCI: 
• N 18 Pc spotlight 1200w 
• N 10 Fresnel +1200w 
• N 5 Etc 36° (posti 6,5 m di altezza) 
• N 2 Etc 26° (posti 6,5 m di altezza) 
• N 8 Pc spotlight 2000w 
• N 4 Fresnel 2000w 
• Consolle luci 

PERSONALE: 
• N X Tecnici a sufficienza per allestimento il giorno 

precedente la data di spettacolo ( da 
• concordare con l'ente/ teatro) 
• Durante le prove e lo spettacolo: 
• N 1 tecnico luci di supporto 
• N1 tecnico audio di supporto 
• N 1 macchinista 



CONTATTI 

ACCADEMIA DEI SILENTI  
Via Altabella 3, 40126, Bologna 

accademiadeisilenti2021@gmail.com 
051.305960 

https://accademiadeisilenti.it/ 

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni. 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