BREMBATE 29/07/2017
BREMBATE 29/07/2017 Ore 20.30
Presso PARCO DI VILLA TASCA

Enzo G. Cecchi

IL RESPIRO DEL FIUME

ore 20.30

Ritrovo presso Parco di Villa Tasca
Davanti alla Biblioteca Comunale
Via San Vittore - Brembate (BG)

INGRESSO GRATUITO
in caso di pioggia leggera lo spettacolo si terrà comunque, mentre in caso di forte pioggia verrà rimandato a domenica 30 luglio
indispensabile la prenotazione cell: 3452185321 mail: quieora.organizzazione@gmail.com
con il contributo di:

Comune di Brembate

o
Proloc

info & prenotazioni
quieora.organizzazione@gmail.com
Tel. 3402410526 | 3452185321
www.quieoraresidenzateatrale.it

Il Respiro del Fiume è in primo luogo una esperienza che vuole comprendere tutti i sensi, non
uno spettacolo teatrale ma una camminata notturna, in mezzo ai boschi, sulle rive del fiume
Brembo, costellata da piccole azioni performative. Lo spettacolo saremo noi, partecipanti in
cammino su di un percorso forse già ampiamente conosciuto, ma che affronteremo con occhi
diversi, quelli dello stupore, del gioco e del rito. Gli attori veri saranno gli spazi, le persone
e i riti di passaggio che di volta in volta dovremo affrontare. Ci sarà un sentiero, a volte
difficoltoso, ma ampiamente superabile. Ci saranno difficoltà e pericoli, ma mai reali. E ci
saranno le persone con un sorriso e una mano da stringere, tutto sarà superabile e superato.
Anche se non sappiamo ora come sarà l’andamento delle acque, prevediamo in alcuni punti,
se possibile brevi passaggi in acqua.
Leonardo Mazzi / neo-studio.it

BREMBATE
29/LUGLIO/2017

ideazione e guida Enzo G. Cecchi con GianMarco Zappalaglio collaborazioni Emy Zappalaglio
e Paolo Comensoli

rig
nano

Il teatro incontra la natura e il
paesaggio sul fiume Brembo
diventa palcoscenico.
Un evento eccezionale
abiterà il parco di Villa Tasca
e accompagnerà il pubblico
lungo il fiume Brembo in
luoghi speciali da scoprire.
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La cultura non è professione per pochi: è una condizione per tutti, che completa l’esistenza dell’uomo

Elio Vittorini (La Corona 1939)

COLTIVARE CULTURA è un progetto che propone cultura per fare comunità, per creare pensiero e bellezze. Una cultura e un teatro che parlano al cuore delle persone,
che avvengono tramite atti semplici e totali, che offrono visioni e punti di vista particolari. Una cultura che costruisce incontri, vive nel tessuto profondo della comunità
che la accoglie, invade il territorio, abita le case e la vita quotidiana, stringe relazioni con le persone e le loro storie. Per fare dello spazio culturale una casa comune.

