Come in un "Canto di resurrezione"
Arzo moltiplica i temi e i luoghi
Teatro. Il programma della manifestazione internazionale: dal 30 agosto al 2 settembre
Gli spettacoli affrontano l'attualità e verranno presentati ogni sera in diversi ambiti

Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris propongono "Un alt(r)o Everest"
MENDRISIO^

È stato reso noto, dopo tante anticipazioni, il programma della XIX edizione
del Festival Internazionale di
Narrazione di Arzo, nel comune di Mendrisio. La manifestazione si terrà dal 30 agosto al 2
settembre. Molti sono i luoghi
che scelti per ospitare i diversi
spettacoli in programma, come pure i temi trattati e gli
ospiti che saliranno sul palco.
Tanta narrazione, ma anche attualità, l'incontro con
l'altro, le problematiche e le
opportunità del nostro tempo.
Intorno a questi filoni narrativi si organizza il festival, il cui
debutto avverrà il 30 agosto,
alle 21.30, alla Cava Broccatello. Nel suggestivo contesto, va
in scena "Piccolo canto di resurrezione", dell'Associazione
Musicali si cresce. Lo spettacolo vuole essere u n trait

d'union tra rinascita e memoria. Il giorno successivo sono
diversi gli spettacoli in cartellone.

anni, trascrisse la sua vita in
1027 pagine.

1 violoncelli

Tornando alla seconda giornata, l'evento serale sarà alla
Cava Broccatello, alle 21.30.
Qui Jacopo Bicocchi e Mattia
Fabris p r o p o n g o n o "Un
alt(r)o Everest". Il lavoro è inserito in un programma "collaterale" organizzato con il sostegno del dal Club Alpino
Svizzero. Il cartellone comprende anche l'incontro "Scalare il limite: racconti tra montagna e vita" con Fabris e Bicocchi e lo scrittore e alpinista
Enrico Camanni. Si terrà ad
ingresso libero, nella Corte dei
Miracoli Arzo, il 1 settembre,
alle 14.30. In questo luogo si
terranno altri incontri con importanti protagonisti del Festival.

Si comincia, alle 18.30, in Piazza, ad Arzo, con un concerto
per violoncelli proposto da
TheXcellos. Alle 19.15, alla
Corte dell'Aglio, ecco invece
Stefano Panzeri, con "Terra
matta 1 (1899-1918)". Sarà il
primo dei tre capitoli della trilogia Terra matta (1899-1968),
tutti inseriti nel programma
del Festival: oltre al primo, già
citato, ricordiamo Terra matta
2 (1918-1943) che va in scena il
1 settembre alle 18.30 e Terra
matta 3 (1943-1968) previsto
domenica alle 18.30.
Lo spettacolo è tratto dallo
scritto di Vincenzo Rabito, un
bracciante siciliano semianalfabeta che nel corso di sette

Programma collaterale
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Alle 19 del 1 settembre, va
poi in scena "(S)legati" sempre di e con Jacopo Bicocchi e
Mattia Fabris, per una produzione Atir Teatro Ringhiera.
L'appuntamento è alla Cava
alta di Arzo. Altro evento speciale, sempre il 1 settembre, in
cava Broccatello, alle 21.30,
vedrà protagonista Davide
Enia al debutto, in anteprima,
del suo nuovo lavoro dal titolo
"L'abisso". Il testo trae spunto
dai racconti degli abitanti di
Lampedusa sulla tragedia dei
naufraghi, un tema di scottante attualità che ci coinvolge
tutti. Non vanno dimenticati
poi lo spettacolo di Corrado
Accordino, "Così tanta bellezza" e anche "La bimba che
aspetta" di Elisabetta Salvatori. Tanti inoltre, gli appuntamenti dedicati ai bambini, nei
pomeriggi di sabato e domenica. Molte le compagnie impegnate, nel raccontare storie
meravigliose. Queste e altre
info sul sito www.festivaldinarrazione.ch o scrivendo a
info@festivaldinarrazione.ch.
Sara Cerrato
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