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Land lover
Viaggio per amore
primo studio

Vincitore di NUOVE CREATIVITA’ - progetto sostenuto dall’ETI

In “LAND LOVER, viaggio per amore” Gianfranco Berardi ci racconta di un viaggio,
metafora moderna di un percorso evolutivo dell’anima, che vaga inseguendo un sogno che
la porti più lontano possibile dal peso delle proprie radici. Un percorso iniziatico quindi,
dove i protagonisti abbandonano la loro realtà per dirigersi verso mete ambite dal turismo
di massa, stereotipi di una nuova vita. Decisivo è l’incontro magico, con un santone, che
promette miracoli per le loro coscienze. Svuotati e ripuliti da morali e moralismi il viaggio
prosegue alla ricerca dell’Amore, alla str egua di sordidi intrecci e turismo sessuale. Si
sussegue uno scenario dove tragedia e comicità si confondono, in cui il divertimento e la
cattiveria si alimentano a vicenda.
GIANFRANCO BERARDI comincia il suo percorso artistico con la partecipazione ai
laboratori di formazione dell’attore tenuti da vari registi, fra i quali Antonio Minelli, del
Teatro delle Vigne nel 1998, Mauro Maggioni, per il Teatro C.r.e.s.t., nel 1999 e
nel 2000. Fondamentale diventa l’incontro con Marco Manchisi, del teatro di Leo De
Berardinis, dal 2001 ad oggi. Ha lavorato dal 2001 al 2003 con Marco Manchisi nella
produzione "Viaggio di pulcinella alla ricerca di Giuseppe Verdi". Dal 2003 ha iniziato
un percorso di produzione propria in qualità di attore, autore e regista durante il quale
ha scritto diretto ed interpretato, diversi lavori, 2 dei quali premiati in concorsi per
giovani emergenti: “Briganti”, spettacolo vincitore del Festival di Lugano nella sezione
per la nuova drammaturgia, "L'Altro Festival" - prima edizione - ottobre 2005; "Il
Deficiente, spettacolo vincitore del premio Scenario X edizione - giugno 2005. Ha
lavorato come autore dell’opera “Cagnara sul colle” per Rai Radio Due nella serie "Luoghi non comuni"
trasmessa nel gennaio 2006. Autore e regista ed attore ne “Popeye s.r.l.”, produzioneTeatro C.r.e.s.t.
(2007). Ha fondato con Gabriella Casolari e Lisa Zucoli la compagnia “Corte dei miracoli” nel maggio 2008 .

