
"Fuori Teatro", fine settimana al Giardino 
Scotto con la danza e il teatro 

Lunedì 6 il duo Mulopulos-La Muerte reinterpreta i Velvet, Bowie e la 
Joplin 

  

Fine settimana intenso di appuntamenti con il cartellone di eventi culturali estivi “Fuori Teatro” al 
Giardino Scotto. Dopo le prime due serate dedicate alla danza, questa sera sale sul palco l’omaggio 
di Francesco Bottai, ex Gatti Mezzi, alle canzoni di Francesco De Gregori. 

Sabato 4 luglio, invece saranno di nuovo in scena le compagnie di danza pisane per “La città che 
danza” con gli spettacoli di Etoile, Gaddi danza e Proscaenium e Studio danza. 

Domenica 5 luglio, Ribalta teatro presenta “La Ribalta Gran Soirée”, con Alberto Ierardi, Giorgio 
Vierda, Luca Oldani, Marta Paganelli e Salvatore Zappia che condurranno gli spettatori nel magico 
mondo del teatro, con ironia, dolcezza, malizia e divertimento, trasformando la romantica 
atmosfera del Giardino Scotto in una giocosa serata di “work-in-progress” teatrali. La creazione di 
uno spettacolo è un processo lungo e spesso non lineare: si parte da un’idea abbozzata, poche 
immagini, a volte un tema, e strada facendo si cerca di concretizzare l’idea in qualcosa di fruibile 
da un pubblico. Fintanto che non avviene l’incontro con esso, nessuna performance può dirsi 
compiuta. Le Soirée sono dunque occasioni di incontro tra attori e spettatori, uno scambio 
d'immagini, uno sguardo dietro le quinte, una finestra sul processo creativo. 

Lunedì 6 luglio invece la protagonista sarà la musica del duo Marina Mulopulos (voce e 
percussioni) e Dome La Muerte (chitarre, cembalo e armonica). Marina Mulopulos è una cantante 
italo greca che da anni lavora sulla voce come strumento; ha collaborato con Malfunk e 
Almamegretta, Peppe Barra, e canta con i “Tilak”, band etno elettronica composta da sitar tabla e 
voce. Ha inciso con molti gruppi e nel 2015 è uscito il suo primo album solista in collaborazione 
con Paolo Del Vecchio (chitarrista di Peppe Barra). Attualmente tiene laboratori sulla voce creativa 
e si esibisce in Italia e all'estero. Dome la Muerte è stato il chitarrista e compositore di Ccm, Not 
Moving e Hush. Ha collaborato a varie colonne sonore fra cui “Nirvana” di Salvatores e 
attualmente suona con I “Diggers”, è reduce da un album solista dal titolo “Poems for Renegades” 
e da una collaborazione con gli E.X.P., con i quali ha inciso “Lazy Sunny Day”. In questo loro 
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progetto, Marina e Dome esplorano in chiave acustica le proprie radici dai Velvet Underground a 
David Bowie, da Judy Henske a Janis Joplin e molti altri. 

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30. Per ogni spettacolo saranno disponibili al massimo 
200 posti. I biglietti, nominali e distanziati secondo le normative di distanziamento per 
l’emergenza Covid-19, non si potranno acquistare direttamente sul luogo ma andranno acquistati 
in prevendita nel circuito Vivaticket.com, fino all’orario di inizio degli spettacoli. 

 


