
	
	

RACCONTI IN TEMPO DI PESTE 
APERTO AL PUBBLICO CHE VUOLE CONTRIBUIRE CON UN VIDEO 

	

	
	
Con oltre 164.000 visualizzazioni, quasi 9000 follower e 250.000 persone raggiunte in 
sole tre settimane, lunedì 27 aprile 2020 Racconti in tempo di peste festeggia il 50° 
giorno di programmazione sui 100 previsti, lasciando la parola al pubblico. Il progetto 
diretto da Sergio Maifredi e Corrado d’Elia per Teatro Pubblico Ligure e Compagnia 
Corrado d’Elia è online sui siti teatropubblicoligure.it/raccontiintempodipeste e 
facebook.com/raccontiintempodipeste. Fra gli artisti e intellettuali che hanno 
partecipano figurano Giuseppe Cederna, Maddalena Crippa, Tullio Solenghi, Paolo 
Fresu, Eugenio Barba, Paolo Bosisio, Lauro Magnani, Roberto Alajmo, Mario Incudine, 
Faisal Taher.  
Chi vuole diventarne protagonista può mandare il suo contributo video (lettura di un 
brano di prosa, una poesia di autori noti o esecuzione di un brano musicale) tramite 
WeTransfer a: Sergio Maifredi racconti@teatropubblicoligure.it e Corrado d’Elia 
compagnia@corradodelia.it. Il video sarà visionato e pubblicato sulla pagina 
facebook.com/raccontiintempodipeste per una grande maratona pubblica il giorno 27 
aprile 2020 alle 12 e poi raccolto nei siti www.teatropubblicoligure.it e 
www.corradodelia.it  
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
- i contributi video dovranno essere girati con il vostro cellulare in formato 
orizzontale e avere una durata massima di 2 minuti. 
- all’inizio del video ci si dovrà presentare con il solo nome, il luogo in cui ci si 
trova, e dire autore e titolo del brano che si andrà a leggere o ad eseguire per 
Racconti in tempo di peste.  
Esempio: “Buongiorno, mi chiamo Giuseppe, vi parlo da Messina, per Racconti in 
tempo di peste leggerò I limoni di Eugenio Montale” 
- potrete leggere una poesia, il brano di un libro o eseguire un breve pezzo 
musicale se suonate uno strumento. 
MODALITÀ DI INVIO: I video dovranno essere inviati tramite Wetransfer a: Sergio 
Maifredi racconti@teatropubblicoligure.it  o a Corrado d’Elia 
compagnia@corradodelia.itRacconti in tempo di peste on line su: -
 facebook.com/raccontiintempodipeste   
atropubblicoligure.it/raccontiintempodipeste   - corradodelia.it/raccontintempodipeste 


