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PREGHIERA IN MARE 
 

 
 

Stefania Rocca recitazione 

Raffaele Casarano sassofoni 

Antonio Fresa pianoforte 
 

Spettacolo multimediale 

(racconto, musica, immagini) 
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Spettacolo scritto e interpretato dalla popolare attrice Stefania Rocca e da due astri nascenti del 

jazz nostrano già apprezzati a livello internazionale, il sassofonista Raffaele Casarano e il 

pianista Antonio Fresa.  

Lo spettacolo è concepito come un viaggio intrapreso e raccontato dalla protagonista al pubblico. 

Attraverso i suoi occhi, il suo udito. 

Un viaggio dove la protagonista ha visto e sentito accoglienza e indifferenza, solidarietà e 

solitudine. Testi e musiche sul tema delle migrazioni e della libertà dell’uomo, con un particolare 

sguardo alla situazione femminile. 

La cultura a fare da ponte, a sorreggere idee e visioni, raccolte da un filo rosso che riunisce 

parola, musica, letteratura, cinema e restituisce passione, vita. Lo spettacolo dunque è come se 

tra racconto, lettura, video e musica diventasse un unico canto. Uno spettacolo essenziale: un 

palcoscenico spoglio, un angolo di un salotto con una poltrona, un tavolino dove sono appoggiati 

diversi libri dove la protagonista si muove tra ricordi, riflessioni e letture. 

Un leggio, microfoni, pianoforte, sassofoni e alcune proiezioni alle spalle. Non è teatro, ma è 

anche teatro, non è un concerto, ma è anche un concerto, un luogo dove vengono fuori voci, 

musica e parole, senza sovrapposizioni ma in completa compenetrazione.  

“Preghiera in mare” è in sintesi un racconto di un viaggio reale e di coscienza delicato ed 

emozionale che non si limita soltanto a trasmettere e a mettere in scena passaggi e scritti più o 

meno noti, quanto a stimolare la conoscenza e la curiosità del pubblico, cantando, suonando e, 

attraverso la musica, cambiando il ritmo delle parole. 

Stefania Rocca vanta un’intensa presenza in televisione con oltre trenta produzioni tra film e 

miniserie e una cinquantina di film tra i quali ricordiamo i celebri «Nirvana» di Gabriele 

Salvatores e «L’amore è bello finché dura» di Carlo Verdone. Considerato tra i più talentuosi 

esponenti della New Generation Jazz, il salentino Raffaele Casarano è un fiore all’occhiello per 

la creativa etichetta Tùk Music di Paolo Fresu. Dalla Mostra del Cinema di Venezia al Festival 

di Sanremo, da "Piano Verticale" alle Vatican Chapels... Questa potrebbe essere la sintesi per 

raccontare Antonio Fresa, ma questo artista è molto di più, è compositore, direttore d'orchestra, 

produttore, side-man fra i più sensibili e ricercati.  
 

 


