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“A LEVAR L’OMBRA DA TERRA”,
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Una nuova setmana ricca di appuntament per “A levar l’ombra da terra
2018”. Martedì 17 luglio, per la sezione de “Le biblioteche del festval” ad
Osio Soto alle 21.30 il reading “Per aspera ad astra” con Matlde Facheris,
Virginia Zini e Sandra Zoccolan accompagnate dai musicist Gipo Gurrado
(chitarre), Saverio Gliozzi (violoncello) e Mell Morcone (pianoforte); un
omaggio a Mia Martni, un racconto che spazia tra canzoni e testmonianze
di vita dell’ artsta, un modo per resttuire la grandezza e la fragilità di una
delle voci femminili più intense ed espressive della musica italiana.
Ancora un reading il 18 luglio questa volta a Lefe, dove alle ore 21.00 Matlde
Facheris, Alberto Salvi accompagnat alla chitarra da Luigi Suardi e al
contrabbasso da Stefano Armat porteranno in scena L’insostenibile
leggerezza, quarto dei capitoli sugli element che in quest anni hanno visto
protagonist i quatro artst: è questa la volta dell’aria, raccontata nelle sue
accezioni atraverso test e canzoni di diversi autori e generi. Il 19 luglio A
levar l’ombra da terra torna ad Azzano San Paolo con lo spetacolo
Modigliani; un intenso e onirico ritrato di Amedeo Modigliani, con
partcolare atenzione alla provincia che gli apparteneva e che non
riconobbe il suo genio; il tuto raccontato atraverso una irriverente,
stralunata e comica spola tra Parigi e Livorno. In scena Michele Crestacci
con la regia di Alessandro Brucioni. Doppio appuntamento il 20 luglio: a
Verdello Zen & Now di e con Arnaldo Mangini, sosia ufciale di Mr. Bean che
da oltre vent’anni porta in giro questo spetacolo di grande impato scenico;
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un alternarsi di gag e numeri esilarant in cui gli spetatori diventeranno
parte atva dello show. A Premolo contemporaneamente Mateo Bonanni e
Francesco Pasqualoto presenteranno il reading Fryderyk Chopin un
percorso di musica e parole che, atraverso le letere che Chopin scrisse ad
amici, amant e familiari, resttuisce la grande umanità dell’uomo prima che
dell’artsta. A concludere la setmana, il quarto degli appuntament di cinema
all’aperto del festval: La bella e la besta di Bill Condon, con Emma Watson,
Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad e Ewan McGregor,
proietato ad Azzano San Paolo. Tut gli appuntament sono ad ingresso
libero e gratuito, in caso di pioggia per ogni serata è previsto uno spazio
alternatvo al chiuso. Il Festval A levar l’ombra da terra è realizzato grazie al
sostegno delle amministrazioni comunali (Alzano Lombardo, Ardesio,
Azzano San Paolo, Bergamo, Bonate Soto, Casnigo, Gandellino, Gandino,
Lefe, Levate, Lurano, Mozzo, Oltressenda Alta, Orio al Serio, Osio Soto,
Paladina, Parre, Premolo, Schilpario, Torre Boldone, Volbonione, Verdello,
Villa d’Almè, Villa di Serio), e con il contributo di Sistema bibliotecario
della Valseriana e della Fondazione della Comunità Bergamasca. La
direzione artstca è di Alberto Salvi, quella organizzatva di Davide Pansera e
Marta Ceresoli. Di seguito la descrizione detagliata degli appuntament
della setmana.

2/2





21/07

SCOPRI DETTAGLI

BergamoNews.it
12

VUOI SEGNALARE IL TUO EVENTO GRATUITAMENTE?
clicca qui e compila il modulo!

SAGRE

PARRE

Codice abbonamento:

FESTIVAL DEL FOLKLORE E SAGRA
DEI CAPÙ A PARRE

129258

03/08 » 05/08

Fond. Comunitarie - Altre Testate

