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“Il gioco è l’arte dei bambini, 

l’arte è il gioco degli adulti. 

La felicità non nasce dal sogno, 

ma dalla possibilità di inventare la vita

nella dimensione poetica”.

Maria Lai

Inventing life is a doc-film about Tell Tale, a theatre-dance piece 
that engages on stage the authors and their two children. A piece 
of life on stage, that should have opened in California and Oregon 
in April 2020, remaining on the verge of our common uncertain 
future. An engaging, poetic work about the unfinished: a search 
to elevate the present to a mutual encounter between distant 
human beings.
The documentary has been filmed in theaters, locations in wild 
nature and in abandoned spaces: a theater company working in 
the absence of live performing. A proof of necessity. A dialogue 
with nature and with a theatre crowded by absents. 

Il film-documentario è stato girato in teatro, in spazi naturali e 
in luoghi abbandonati. Una compagnia di teatro che lavora in 
assenza di pubblico dal vivo. Una prova di necessità. Un dialogo 
con la natura e con un teatro affollato di assenti.
Inventare la vita è il titolo del film-documentario su Tell Tale, un 
lavoro di teatro-danza nato in seguito ad un invito per un tour 
negli USA, che vede gli autori in scena insieme ai loro figli. Un 
pezzo di vita sulla scena, rimasto sull’orlo del futuro a un mese dal 
debutto, previsto in Oregon e California in aprile 2020. 
Proprio attraverso l’incompiutezza l’arte può in qualche modo 
elevare il presente: sollevandolo dalla necessità della conclusione.
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The film will be presented March 28th 9 pm (Italian Time)/ 12 pm (US 
Pacific Time) from Teatro Patalò Youtube Channel within the Festival MPA 
for the Italian audience and, at the same time, on Teatro de Las Americas 
and Main Stage West virtual seasons for the American audience.

The audience can book to participate to the TALK with the company and 
other guests curated by Enrico Piergiacomi, March 29th 6 pm (Italian Time) 
and 9 am (US Pacific Time).

Il lavoro sarà presentato il 28 Marzo alle ore 21 dal canale YouTube di Teatro 
Patalò nell’ambito del Festival MPA.  Dal teatro nel bosco di Monte San 
Vito (AN): una serata di presentazione di un film realizzato a partire da uno 
spettacolo teatrale che andrà in onda contemporaneamente per il pubblico 
italiano e quello statunitense, sui canali del Teatro de Las Americas di Oxnard 
(CA) e di Main Stage West di Sebastopol (CA).

Gli spettatori potranno prenotarsi per un dialogo tra il pubblico, gli artisti 
e gli organizzatori curato da Enrico Piergiacomi che si terrà su piattaforma 
Zoom il 29 Marzo alle ore 18.
 

Info and reservations / Info e prenotazioni 
info@teatropatalo.it

YouTube Channel / Canale Youtube
LINK > TEATRO PATALÒ

mailto:info%40teatropatalo.it?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCX9AL2DPyR40HvUOmaMJ8Cw
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