
ENGLISH 
DAY

L e t ’ s  l i v e  o n e  d a y  i n  a n o t h e r  l a n g u a g e
Good morning Assisi
11.00 am
Theatre: the protest of sound
A discussion about why what we say or what we create matters 
conversation  with Jared McNeill
Piccolo Teatro degli Instabili - Via Metastasio, 18
ingresso libero

Good afternoon Assisi
04.00 pm
Irish tales and colors, for children and parents
with Justina Bernie and friends
Palazzo Vallemani - Via San Francesco,12
a cura di Accademia Lingua Italiana Assisi
ingresso libero

Good evening Assisi
06.00 pm
The linguistic aperitif in English... join us
Linguistic table with native speakers
Bar San Francesco, Via San Francesco
a cura di Effor-Augeo srl
prenotazione obbligatoria, un drink e stuzzicheria €10,00 
333-7853003 / 075-812329

Good night Assisi
from 10.30 pm
Otello Jam & English night
British beer, midnight snack and whisky tasting 
Bar pizzeria Otello - Via S. Antonio, 1

Assisi – Giovedì 15 novembre

THE CONDUCTOR
Joe Skelton and Deborah Wastell

direction by Jared McNeill
Il lavoro si ispira al romanzo di Sarah Quigley
“The conductor” ed è interpretato da Joseph
Skelton e Deborah Wastell e impreziosito dalle 
musiche di Dmitrij Šostakovič suonate dal vivo 
da Daniel Wallington. Lo spettacolo racconta 
la storia che si nasconde dietro la creazione 
della Sinfonia n.7 (in DO maggiore, Op.60, 
‘Leningrado’) scritta dal famoso compositore 
russo nel 1941 durante l’assedio di Leningrado. 
Una storia vera ma poco conosciuta che mostra 
come, nonostante i bombardamenti e tutte le 
atrocità della guerra, la musica di Šostakovič 
permise alla gente di salvare la propria 
speranza. Per il regista Jared McNeill, formatosi 
con il Maestro Peter Brook, è la musica e le 
storie che vi stanno dietro, a trasportare un 
messaggio di bellezza e speranza in un mondo 
attraversato da conflitti e guerre. 
Perché comporre musica in un momento come 
questo? “Perché la musica è la lingua più sincera 
che conosco”.

info e biglietti: www.teatroinstabili.com 
biglietto intero €15,00, studenti €12,00

Piccolo Teatro degli Instabili
Via Metastasio, 18

09.15 pm

con il patrocinio


