
	
 

TEATRO DELL’ARCA 
SABATO 3 DICEMBRE ore 20.30 

CONCERTO DEGLI EUTOPIA ENSEMBLE 

C’EST PAS POSSIBLE 

 
Programma: 

Morton Feldman – For Aroon Copland-per violino solo 
Bastien David – Perspective d’un Escalier- per Fisarmonica sola 

Christophe Bertrand – Haos-Per Pianoforte Solo 
Francesco Filidei – Love Story- Per Sette Rotoli di Carta Igienica 

Vincenzo Paris – Surf’s Down-Per Ensemble 
Bastien David – Piece Pour Pino et 60 doigts 

 
Al Teatro dell’Arca, nella Casa circondariale di Marassi, sabato 3 dicembre alle 20.30 
per i 10 anni dalla sua fondazione, Eutopia Ensemble propone un nuovo progetto che 
riassume in una sola espressione il lavoro svolto da un gruppo il cui fine e ̀ sempre stato 
quello di mettere in contatto la ricerca musicale d’avanguardia con il tessuto sociale. 
“C’est pas possible” è un omaggio ai folli, ai cani sciolti, è uno sberleffo a chi ancora 
divide ideologicamente il mondo e il mondo della musica, è un’avventura che 
l’Ensemble propone al pubblico sperando di affascinarlo e di divertirlo. 
Eutopia Enawmble suona 7 rotoli di carta igienica, in 6 suoneranno su un pianoforte 
solo e faranno altre cose meno strane, ma ugualmente belle. Tipo eseguire il brano per 
pianoforte più intenso degli ultimi 30 anni. 
C’Est Pas Possible è il progetto che vede cominciare la collaborazione tra il gruppo e 
Bastien David. 
 
Prenotazioni al link. https://www.teatronecessariogenova.org/tno-tda/eventi/cest-pas-
possible/ 
 



	
 
Senza prenotazione non si può entrare al Teatro dell’Arca, occorre compilare il modulo 
a fondo pagina: ogni spettatore dovrà effettuare una prenotazione inserendo i PROPRI 
dati personali, in modo che ogni prenotazione corrisponda a una persona unica e 
inconfondibile.   Per le necessarie procedure di controllo, le iscrizioni sono aperte fino 
al  01/12/2022  ore 15:00  indipendentemente dai posti disponibili. 
 
Biglietto: intero € 15 – ridotto  soci € 12 – gruppi  € 10 – studenti € 7 
per gruppi e scuole telefonare a 338.4413932 
 
 
 


