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Anche noi, come le nuvole
Articoli della stessa rubrica
E' lo spettacolo liberamente tratto dalla leggenda "Il Santo bevitore" ideato e coordinato da C. Satta, che la
cooperativa "La Piracanta" ha organizzato per domenica sera presso il centro Maha Deva di Travacò Siccomario.
Le nuvole, leggere, sospese nell'aria, delle forme senza peso.
A volte danzano nel cielo aggrappate al vento, altre volte stanno immobili, quasi aspettino che tu le possa
interpretare e riconoscere. Le nuvole, forme di vapore e come il vapore, inafferrabili, imprendibili, libere, senza
padroni, come i nostri pensieri quando ci si incanta a sognarci dentro.
Partendo dalle nuvole - raccontano i protagonisti - abbiamo provato a pensare ad uno spettacolo libero, quasi
senza regole, cercando di sospendere nell'aria immagini, danza, musica e parole, per provare a regalarci, per una
sera, l'illusione di essere anche noi come loro, come le nuvole, senza confini.
I testi dello spettacolo sono liberamente tratti e narrati dall'artista Gianluca Medas; le musiche, di Fabrizio De Andrè sono state arrangiate dal
gruppo musicale "Andhira"; i danzati sono dal gruppo di ballo "Genti Arrubia" diretto dal Maestro Angelo Bianchini.
La serata prevede anche una cena-buffet con:
Cocktail aperitivo
Pasta di semola con salsiccia e pecorino
Pasta con burro e zafferano
Cinghiale con bacche di ginepro
Insalatone con verdura mista e noci
Bevande (acqua e vino) e caffè
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Informazioni
Quando: domenica 20 marzo 2005 , ore 19.00 cena-buffet, ore 20.30 spettacolo
Dove: Centro per la cultura del benessere Maha Deva - Cascina Orologio 2, Frazione Boschi, Travacò Siccomario
Costo della serata: Euro 25,00
Per informazioni e prenotazioni (obbligatoria):
Coop. Sociale " La Piracanta" o.n.l.u.s.
Tel. 328 2237062; Fax 0382 307484
Centro per la cultura del benessereMaha Deva
Tel. 0382 482809; Fax 0382 492933
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