Girotondo del bosco. Storie di piuma, di pelo e di foglia

Due sono gli appuntamenti nel cartellone di “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano” i
n programma
domenica 25 marzo.

- A Mapello, alle ore 16.30, domenica 25 marzo all’Auditorium parrocchiale Giovanni XXIII in
via Agazzi
è la volta della compagnia la Piccionaia che porta in
scena lo spettacolo per famiglie (bambini dai 5 anni)
“Girotondo del bosco. Storie di piuma, di pelo e di foglia”.
Uno spettacolo che nasce da un laboratorio con ragazzi dai 6 ai 10 anni che, dopo aver letto
insieme agli attori della compagnia i testi di Mauro Corona e Mario Rigoni Stern, Dino Buzzati e
Farid al-Din 'Attar, hanno giocato con gesti e narrazioni, suoni e visioni scegliendo ognuno una
propria guida animale. Animali del bosco, ognuno dei quali custodisce e accompagna una
trasformazione, quelle piccole metamorfosi che fanno diventare grandi. il ghiro affronterà la
paura della solitudine, il riccio imparerà a proteggersi senza perdere la sua tenerezza, la gazza
scoprirà che chi vuol bene non imprigiona il suo amore, la lumaca troverà il modo di non
arrivare sempre in ritardo.
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E con loro il merlo, il picchio e la puzzola popoleranno un bosco narrato da una gazza ragazza,
un genio degli alberi, ed un vento dispettoso. Un suggestivo percorso di narrazione e di
immagini ideato da Carlo Presotto. Con lui sul palco anche Matteo Balbo e Valentina Dal Mas
che condurranno piccoli e grandi spettatori a cercare il segreto del bosco… Liberamente
ispirato a “Il segreto del bosco vecchio” di Dino Buzzati, “Storie del bosco antico” di Mauro
Corona, “Uomini boschi e api” di Mario Rigoni Stern e a “Il linguaggio degli uccelli” di Farid
al-Din 'Attar. Ingresso gratuito

- A Dalmine, alle ore 21, domenica 25 marzo, al Teatro Civico di via J.F. Kennedy 3 va in
scena lo
“Storia di Andrea. Il Santo bevitore”
con Carlo Pastori e Marino Zembrin, regia di Carlo Rossi. Tratto dal racconto di Joseph Roth
“La leggenda del santo bevitore”.

Lo spettacolo – spiega l’attore Carlo Pastori - mette in scena, in forma di racconto teatrale con
canzoni, la storia di Andrea, barbone parigino toccato dalla Grazia di un incontro con un
benefattore che, a patto che la somma venga restituita alla piccola S. Teresa nella chiesa di S.
Maria di Batignolles, gli offre una somma in denaro di cui poter disporre liberamente.
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La vicenda di Andrea si trasferisce, nell’allestimento teatrale, da Parigi a Milano. La Senna è
quindi sostituita dai Navigli, i bistrot parigini dalle antiche osterie milanesi, la chiesa di S. Maria
di Batignolles dall’Abbazia di Chiaravalle, alle porte di Milano che, per le due settimane in cui si
svolge la vicenda, ospita le spoglie di S. Teresa di Lisieux in uno dei suoi tanti viaggi in Europa.
E’ lì che la piccola Teresa aspetta Andrea. Ed è lì che Andrea arriverà, per saldare, alla fine, il
suo debito. Lo spettacolo alterna momenti di narrazione a finestre musicali che si aprono su
cortili, alberghi decadenti, osterie e ritrovi fumosi, raccontando contemporaneamente la storia di
Andrea, il barbone, e quella di una Milano piovosa e inospitale, soprattutto nei confronti di chi è
costretto a vivere di elemosina per tirare avanti. Nello spettacolo, accompagnato da un trio
d’archi dal vivo con gli arrangiamenti di Walter Mutoi, anche due poesie in milanese del maestro
Franco Loi. Ingresso gratuito

Carlo Pastori è attore, fisarmonicista e autore di canzoni per bambini. Fa teatro e cabaret da
20 anni, co-fondatore del Teatro D’Artificio, ha fatto parte del cast di Zelig e di Colorado Cafe’.
Nello stesso anno è nel cast del laboratorio Music Sciocc al Caffè Teatro di Samarate, condotto
da Sergio Sgrilli. Dal gennaio 2007 fa parte del Laboratorio Musicomedians.
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Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano è la proposta culturale promossa e organizzata
dai Sistemi Bibliotecari dell'area di Dalmine e dell’area nord-ovest/Ponte San Pietro (Bg) con il
patrocinio della Provincia di Bergamo e il contributo di Fondazione Cariplo. Propone fino al 2
giugno

un cartellone ricco e variegato dedicato ad adulti e bambini. E’ ospitata in i 34 comuni della
provincia bergamasca
che fanno capo ai due sistemi bibliotecari promotori. Circa
settanta gli appuntamenti, ad ingresso gratuito
, tra spettacoli teatrali, incontri con scrittori, giornalisti o studiosi, laboratori creativi e serate
musicali, con ospiti di primo piano e di fama nazionale. Per offrire, tra impegno e leggerezza, tra
il dire e il fare, spunti di riflessione sullo stato di salute del nostro Pianeta, sulle tante
sfaccettature dell’animo umano e sulla complessità del nostro tempo.

Tutti gli appuntamenti su www.tierranuoverotte.it e pagina facebook.

La rassegna "“Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano” è promossa e organizzata
di Sistemi Bibliotecari di Dalmine e dell’area Nord Ovest/Ponte san Pietro
con il
patrocinio

4/5

Girotondo del bosco. Storie di piuma, di pelo e di foglia

della
Provincia di Bergamo
,
il contributo
di
Fondazione Cariplo
;
l'adesione e il contributo dei comuni
di: Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Arcene, Azzano San Paolo, Boltiere,
Bonate Sotto, Bottanuco, Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Cologno al Serio, Comun
Nuovo, Curno, Dalmine, Filago, Levate, Locatello, Madone, Mapello, Mozzo, Osio Sotto,
Paladina, Ponte San Pietro, Presezzo, Solza, Sotto il Monte, Stezzano, Terno d'Isola, Treviolo,
Urgnano, Valbrembo, Verdellino Zingonia, Verdello, Villa d'Almè e Zanica;
con i partner
Cooperativa sociale Alchimia, cooperativa Biplano, Cooperativa Il Seme, Polar tv
;
in collaborazione con
Cooperativa Sociale Abibook, InfoSostenibile, In Tempore Organi, Codici, Cittadinanza
Sostenibile, I libri di Mauro, B&B Al Vecchio Molino di Valbrembo.
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