'

il Giornale

Milano

Paese:
Paese: it

Tipo media:
media: Stampa locale

Pagina: 7
7
Pagina:

Autore: V.
V. P.
P.
Autore:

Il Giornale Milano (ITA)
(ITA)

Readership:
160167
Readership: 160167
Diffusione:
29239
Diffusione: 29239

24 Agosto 2016

CANTOII TICINO

Nel borgo di Arzo il festival dei cantastorie
Scrittori e drammaturghi in unJ'itto programma di spettacoli nelle corti e nei giardini
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vhi'IasrtahggvvdollesueLhhrav

griol omaeslrrd ilaparola che d
tealtiari di urirrcco patrilumoe crd Licale n danno vece trasmelt odola
featam atte anchagharusiidir'asa
nosira Sopranutto a coloro che
piazza e cotti

i

z

'

g..

—

—

-

_______________

gdnr

dieioee del Fent vaI mteoacionol RACCONTI
di Naeraztene, p corde un inaugu- Sp a Mendris la tia e iainrle
razione an icipata- oggi alle 20 45, est sai dela Narrati
appuntamento nel Chiostro dei S eviti dcl «Mognifleo Borgo (co i vie
ne definito Mendrisio perla bellezza del svio centro storico) pea ascoltare Fabrizio Saccooaanoo e il tuo
«Occhi che raccontano. Shoah:
frammenti di oso racconto di parole
Il fitta programma del Festiva] si
svilupperà poi od Area, il piccolo
paesino del Meodrisiotlo che drvenaceti, per questi tae gianni,la capitale della cultora e della teadiziotor di
narrazioee. domani, infatti, alle
21.30, sarà l'occasione di Ferruccio
Camera,l'artista che, accompagnato dagli artisti di Musica Terme, darà voce a doe mifienni di sroria ms
ilsuo '<L'Arco di San Mmcv',. Dmoggru alla nostra goerra con «Milite
ignoto. Qoirdirirlirioloar, il roceroio di Mano Prrrotta che, venerdì,
cipeceorrerà, attraverso le parole dì
nriglioia di soldati provenienti da
tolta Italia,la faliea,l'orrore r l'odore della trincea.
Con 'Potevo essrrr io», Ariarrnu
Scomrvegna,sabato, darà voce allo
spertacolo scritro da RenataCiaeavino; un affreseo dai nomemsi colori
del periodo di infanzia vistolo ai
margini di Milano, dove i bambini
sono crescioli arrancando per sopravvivere e cercando di scegliere
la srrodo giosta pvr garantirsi un futuro nella legalità.
Chi conosce San Giuseppe da Capeaoi000 Dasoeroira, sarà Fahrieia
Pugliese con ,,Per obbedienza,. a
presentarne l'inafferrabilità, meoire Gieseppe Senieraro con ,Digirrnando davanti al mmc,, presenterà
a] pubblice la olio, il pensiero e la
baarallhia di Daoilo Dolci. Il bestival
regola, ai giovavi e anche agli adulli. l'occasione di conoscere storie
diverse, vicende del nostro popoio,
ma anche private, sempre affaminonti e originali, a volte diverteoti,
tolsolla anche rrisv, senaa perà dirnenlicorsi dei bambini e degli odoAl pubblica di ragazai, infatti, sovo desrinori oC,oya. ABerrrirrre fragile,, ronNoya Dedemailan elanvisitazìone del mito di 'Aurore e Psirhe,, raccontata da Dario Pooleeta
alla carte dell'Aglio, dotr.err ce allne petreriggio. Il caclellene del Festivai offre un ventaglio di proposte
interessanti anche per i pià giovani
che sabato e domenica pomeriggio
potranno esseer coinvolti ossioteodo a interprntaeioni di storie e racconti che appaneng000 alla memoria rolleliiva.
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