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ATTUALITÀ

Al via con un doppio
appuntamento il festival “Paesaggi
e oltre”

   

  Stampa   Invia notizia  3 min

Il paesaggio si fa teatro. Il teatro diventa paesaggio. Il festival “Paesaggi e oltre.
Teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO” promosso dalla Comunità
Collinare Tra Langa e Monferrato giunge alla ventunesima edizione
consecutiva, con una lunga storia di esperienze di rilievo regionale e nazionale,
che hanno attirato ogni anno sempre più pubblico e turisti.
Un palco sulle nostre colline tra Langa e Monferrato, una porta aperta sul
paesaggio vitivinicolo Patrimonio dell’Umanità da cui guardare oltre.

Il festival è promosso dalla Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato, con la
direzione artistica e organizzativa del Teatro degli Acerbi.
Si realizza con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione C.R.T.,
Fondazione C.R. Asti e la collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo.
Fondamentale è l’apporto e dei quattro comuni facenti parte dell’unione.
Ha il patrocinio e il contributo dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi
vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO.
Ha una rinnovata partnership con il nuovo Ente Turismo Langhe Monferrato
Roero.
Tra gli sponsor la Banca di Asti ed il Lions Club di Costigliole d’Asti.

Grandi nomi di artisti nazionali, compagnie internazionali, pensati per

San Damiano Si Muove: “Il
nostro gruppo consigliare,
con il buon senso da
amministratori e non da
politici, sottoscrive la lettera
a Draghi

“Un grazie di cuore a tutti i
medici e operatori del
reparto Medicina B per la
bravura, attenzione e
dedizione rivolta a tutti i
pazienti”

“Signor Renon, il Pride

Asti 36°C 23°C

ATmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Meteo: le previsioni per i
prossimi giorni previsioni

ATTUALITÀ

  Commenta

ATlettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 

Associazioni  Servizi  Cerca Menù  Comuni  Seguici su    Accedi 

Link:  https://www.atnews.it/2022/07/al-via-con-un-doppio-appuntamento-il-festival-paesaggi-e-oltre-182975/
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ognuno nove appuntamenti nel paesaggio, fino al 23 agosto, per attirare anche
turisti stranieri.
Si comincia con due appuntamenti realizzati in collaborazione con Piemonte
dal Vivo.

L’apertura del festival sarà venerdì 22 luglio a Costigliole d’Asti alle ore 21.30,
nel parco del Castello, con lo spettacolo “Io provo a volare. Omaggio a
Domenico Modugno” della Compagnia Berardi Casolari, prodotto dalla
Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse.
Nello scenario unico e magico del Parco del Castello grande, con il maniero a
far da sfondo, per la prima volta arriva al festival Gianfranco Berardi, attore
pugliese non vedente, già vincitore del Premio UBU e di svariati premi nazionali
in sodalizio artistico con Gabriella Casolari.
Ne hanno scritto: “Evocativo, folgorante e dissipatorio, acceso da una luce
interiore in cui è artista non vedente.”
In scena anche Davide Berardi, voce solista e chitarra, Giulia Bertasi,
fisarmonica. La regia e le luci sono di Gabriella Casolari.

Lo spettacolo è una drammaturgia originale, che a partire da cenni biografici di
Domenico Modugno e dalle suggestioni delle sue canzoni, racconta la vita di
uno dei tanti giovani cresciuti in provincia, pronti, sull’onda del mito, ad
affrontare ogni peripezia per realizzare il sogno di diventare artisti.
La storia vede lo spirito di un custode di un teatrino di provincia che, a mò di
vecchio capocomico, torna in scena ogni notte, a mezzanotte, in compagnia dei
suoi musicisti, all’interno del teatro in cui mosse i primi passi.
Fra racconto, musica e danza, si rivivono episodi della sua vita: i sogni, gli
incontri, gli stages, le prove, la fuga, la scuola, il primo lavoro e l’amaro rientro
al paesino, al quale, dopo aver provato tutte le strade possibili, è costretto a
tornare.
Ma come se non bastasse, il piccolo e romantico cinema in cui aveva cullato il
sogno artistico, non è più quello di una volta. Così per amore dell’arte e della
propria felicità, il giovane decide di entrare di nascosto nel teatro e, pietra dopo
pietra, demolirlo.

Il lavoro quindi, utilizzando la figura di Modugno come simulacro, rende
omaggio agli sforzi ed al coraggio dei lavoratori in genere e dello spettacolo in
particolare, che, spinti da passione, costantemente si lanciano all’avventura in
esperienze giudicate poco dignitose, solo perché meno visibili.
Poesia e comicità sono gli ingredienti principali della pièce che, attraverso un
uso sui generis della luce, trasmette atmosfere emotive, suggestioni e ricordi
indimenticabili cercando di risvegliare nel pubblico quel sogno di libertà di cui
Modugno si fece portavoce e simbolo.

Biglietti a 10 euro (con riduzioni a 5 euro fino ai 12 anni).
Novità la possibilità di abbonamento a tutti gli appuntamenti, a 65 euro.
Prenotazioni consigliate su appuntamentoweb.it
Informazioni info@teatrodegliacerbi.it e cell. 3518978847.
Il programma completo sui siti  /

 e su fb teatro.degli.acerbi.

La settimana successiva, martedì 26 luglio a Castagnole Lanze, dal belvedere a
fianco del Municipio, “120 Kg di jazz” con César Brie, maestro indiscusso della
scena contemporanea internazionale.
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L’artista Claudio Zanotto Contino sta realizzando in questi giorni delle
incursioni di strada nei luoghi del festival con l’azione “Il Mondo al Contrario”,
stavolta caricandosi sulle spalle un asino-opera d’arte realizzato dallo scultore
Piero Gilardi, per promuovere il festival in un surreale incontro coi passanti.

Gli spettatori che percorreranno le varie tappe del viaggio nel festival potranno
avere il “passaporto paesaggieoltre” in cui collezionare un timbro di “visto” per
ogni evento con premi al termine.

CULTURA
Castelli Aperti in Piemonte:
gli appuntamenti di
domenica 17 luglio

ATTUALITÀ
A Castagnole delle Lanze
festeggiati i cento anni di
Giuseppina Botto

CULTURA
Presentata a Montegrosso
d’Asti la 21a edizione del
festival Paesaggi e oltre

CRONACA
Incidente mortale ad Agliano
Terme

ELEZIONI PROVINCIALI
Rispettato il “patto
d’onore”, si dimette il
Consiglio Provinciale.
Elezioni domenica 11

settembre

VIGILI DEL FUOCO
Incendi in diversi comuni
astigiani, intensa giornata
per i Vigili del Fuoco di Asti

CRONACA
Rissa davanti alla stazione
di Asti, un arresto

PORTACOMARO
Portacomaro, alla Casa
dell’Artista Carola Vai
racconta Rita Levi-
Montalcini
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