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«Piccolo canto di resurrezione»

«Piccolo canto di resurrezione»
di Fabio Borghese
Lo spettacolo vincitore del premio “I Teatri del Sacro 2017” sarà proposto per le Memoria di Terra questo sabato sera a
Limone di Gavardo

Un appuntamento con il teatro di Acque e Terre Festival è in programma questo sabato sera, 1 settembre, a Limone di
Gavardo
Alle ore 20.30, tocca a “Piccolo canto di resurrezione” (spettacolo vincitore del Premio I Teatri del Sacro 2017) essere
ospitato nella splendida cornice del Boutique Hotel Villa dei Campi di Limone di Gavardo (via Limone, 27).
In caso di maltempo questo appuntamento sarà posticipato a domenica 2 settembre, sempre alle ore 20.30 e sempre
nel Cortile del Boutique Hotel Villa dei Campi. Se anche in questa data si verificasse maltempo, lo spettacolo del 2
settembre si terrà (sempre alle 20.30) presso il Teatro Salone Pio XI in via Mangano, Gavardo.
Piccolo canto di resurrezione (che nei giorni scorsi è stato ospite del Festival internazionale di narrazione di Arzo in
Svizzera) è un lavoro corale, scritto e interpretato da Francesca Cecala, Miriam Gotti, Barbara Menegardo, Ilaria Pezzera,
Swewa Schneider che parte da una domanda semplice quanto fondamentale per ogni essere umano: qual è la nostra
personale resurrezione? Di quali rituali abbiamo bisogno oggi? Quante volte possiamo morire per poi rinascere?
In scena ci sono cinque donne, cinque voci che tentano di rispondere a queste domande. Tutto parte dalla figura della
Loba (personaggio mitico che si trova, con nomi diversi, in varie culture) che passa il tempo a raccogliere le ossa per far
rivivere i corpi. Così le cinque donne protagoniste dello spettacolo “mettono insieme i loro pezzetti” e raccontano storie di
vita che anelano al cambiamento, al riscatto, alla guarigione e alla Resurrezione. Un canto polifonico che si fa portavoce
della rinascita e che ne assume tutte le sue caratteristiche: il dolore, il buio, la spinta, la rabbia, il pianto, la gioia, il riso
che contagia, apre e libera. E ad ogni canto la memoria prenderà forma, risorgerà.
“Piccolo canto di resurrezione” sarà in scena anche lunedì 3 settembre e sempre alle ore 20.30 a Calcinatello Palazzo
Bresciani - Via San Martino fraz. Calcinatello di Calcinato. In caso di maltempo presso l’Auditorium Don Bertini in Piazza
Don Bertini di Calcinato.
Gli appuntamenti di entrambe le repliche di “Piccolo canto di resurrezione” sono a ingresso libero e gratuito fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
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