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Alfestiva!della narrazione
gli occhi raccontano la Shoah
milite ignotodi Perrotta, poi Scommegna sul palco
Apertura mercoledì. Giovedì Ferruccio Cainero con il gruppo Terra e Musica
SARACERRATO
Eaiblocchidiparteivza
ladiciassettesimaedizione del
Festivalinternazionaledi NarrazionediArzochesisvolgerà,
nellalocalità svizzera,dal 24al
28agosto.
L'aperturasiterràmercoledì, alle 20.45 nel Chiostro dei
Serviti di Mendrisio,con un'anteprima.Ilpubblico assisterà a
"Ocehicheraccontano.Shoah:
frammenti di un racconto di
parole e musica", spettacolo
musico-teatralecreatoediretto
daFabrizioSaccomanno,drammaturgo registaeattore salentino.In scena anche il violoncellista Claude Hnuri.
"Arco di San Marco"
E una coproduzinne del Festiva]
diArzo e diMusicanelMendrisiotto.Il programma principale, dal 25 al 28 si terrà proprio
ad Arzo. L'epicontro sarà la
piazzaprincipale dellalocalità,
ma anche i cortili e i giardirn
saranno coinvolti nelriccoprogramma.
Il calendario è disponibile
sul sito www.festivaldinarrazione.ch, dove tra l'altro, una
sezione specifica è dedicata
(conprecisione tutta elvetica)
alle variazioni in caso di maltempo.
TraglieventiiHlportanti,lo
spettacolo dellaseratadi gioved'i, in piazza. Alle 21.80, sarà
protagonistailnoto e bravo artista italiano ma residente in
svizzera Ferruccio Cainero che,
accompagnato dallaformazioneMusicaTerrae,cifaràvivere,
con 'Arco di San Marco", un
viaggio nella storia che passa da
Alessandria D'Egitto,dalSalen
to,e da Roma arrivando fino a
Como.
Venerdì, ecco un appuntsmento molto atteso. Torna ad
Arzo il talentuoso Mario Perrotta,narratore di rango che ci
propone"Milite ignoto quindi
cidiciotto",dedicatosi soldati
ditrinceanelprimo,tragicoma
vero momento di unità nazionale nec ali Ttslisni

La sera dopo ecco un'altra
personalitànotevolissimaeintensa. Arriva ad Arzo Arianna
Scommegna che ci propone
"Potevo essere io",racconto di
una bambina cresciuta nel
quartiere Niguarda, che rac
contaviteperse,vite ritrovate,
sullo sfondo dellaperiferia mllanese.
Tantiipersonaggicheprendonovita,conunzanità,nel meconto diScommegna.Il testo è
scritto da Renata Ciaravino,
che,con Scommegna incontreali gli spettatori più curiosi,per
imappuntamento introduttivo
nella corte dei miracoli alle 14
disabato: moderal'incontrolo
psicoterapeuta Mauro Croce.
SiitcoIi per ragazzi
Sabato e domenica,saranno dedicati alle nuove personalità
della scena.Tra esse,Fabrizio
Pugliese,con"Perobbedienza"
che parla di San Giuseppe da
Copertino.C'è poi inprogramma anche"Digiunando davanti
almare"di Giuseppe Semeraro,
che ci presenta la figura e la
lotta di Danilo Dolci in difesa
deidirittideicontadini,deipescatori.Entrambigli autoriincontreranno il pubblico domenica,alle 14,nella corte dei miracoli.
C'è anche molto spazio per
spettacolidedicatiairagazzicome"Gaya"diNayaDedemailan,
domenica pomeriggio, nella
corte dell'Aglio.

Arianna Scommegna pronta ad andare in scena
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