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GreenLand Festival, 26 spettacoli in Franciacorta
Larassegna
Sinergia fra Teatro
Telaio, La Fabbrica
Sociale del Teatro e
Bazzini Consort
? Una terra verde  quella della

Franciacorta  meritaun festival
altrettanto verde, a partire dal
nome. "GreenLand" è il nuovo
cartellone teatrale condiviso
dalle realtà culturali che opera
no in zona, e che partirà dopo
domani, 13 maggio, per tenere
compagnia al pubblico fino al
26 luglio.
"È ora di una sinergia nuova,
perché la concorrenza non è
propizia a nessuno. Condivide
re rafforza, soprattutto nell'am
bito culturale": questo lo spirito
che ha mosso Teatro Telaio,
Fabbrica Sociale del Teatro e
Bazzini Consort ad adottare
una direzione artistica a tre, per
riuniregli appuntamentipensa
ti per i comuni di Palazzolo, Er
busco, Ome, Rovato, Cologne,
Monticelli Brusati, Castegnato,
Iseo,Cellatica,Passirano, Pader
no Franciacorta e Provaglio
d'Iseo.

Concordi anche Fondazione
Cogeme,chesupportal'iniziati
va, e il sindaco di Ome Alberto
Vanoglio, che ha spiegato così
ieriinconferenzastampa, insie
me a Maria Rauzi
del Teatro Telaio e a
Stefania Dolcini di
Fabbrica Sociale del
Teatro: "In vista del
prossimo anno in
cui la Franciacorta
saràterritoriodicer
niera tra Brescia e
Bergamo, la siner
gia sarà fondamentale". Figure
femminili,divario generaziona
le e benessere della persona sa
rannoalcunifraitemi deglispet
tacoliproposti,argomentiattua
li e importanti, che verranno af
frontati con leggerezza e serietà
tra teatro, danza, musica e cir
co.
Trai26spettacoli, dasegnala
rel'"OtelloPopTragedy" delTe
atro de Gli Incamminati, che
aprirà il cartellone dopodoma
ni, 13 maggio, alle 21 al Teatro
Sociale di Palazzolo, piazza Za
mara, con 12 personaggi shake
spearianiinterpretatidaununi

co attore (Carlo Decio); ma an
che diversi altri titoli, tra cui
"Neltempocheciresta"dedica
to a Falcone e Bor
sellino (il 28 maggio
a Erbusco). "Grate",
a Ome il 4 giugno,
parlerà di una suora
di clausura il cui
punto di vista fa
viaggiare nella sto
ria d'Italia e nei ruo
li della donna nella
società.Sempresullafigurafem
minilesarà"Ladies bodyshow",
conleprotagonistecheinterpel
leranno il pubblico in un talent
show (l'11 giugno a Provaglio),
mentre il pubblico sarà di nuo
vo coinvolto in "Confirmation"
il24giugnoaCastegnato,mono
logoesperimento per mostrare
come nascano i pensieri razzisti
in un gioco di ruolo e riflessione
critica. "Bianca Stella. Ballata
per piccole cose" (a Monticelli il
16luglio)sarà undebutto nazio
nale di tre artiste e parlerà di
un'amiciziafradue donnesepa
rate da tre generazioni. Non
mancherà (con il Teatro Telaio
e il festival Il canto delle Cicale)

il teatro ragazzi con otto spetta
coli, tra i quali troviamo del tea
tro circo (la "Sonata per tubi" di
Nando e Maila), un debutto
("Cartoline illustrate e cantate",
dedicato a Gianni Rodari) e una
compagnia tedesca (Theate
rhaus Ensemble con "Hallo Ha
lolo", sull'integrazione tra due
personaggichesiesprimonoso
lo con la musica o le parole). La
parte musicale è stata curata da
Bazzini Consort, con 8 concerti
dedicati a musica classica, co
lonne sonore e tango.
Biglietti. I biglietti, a prezzi ac

cessibili, da 1 a 5 euro, sono di
sponibili in prevendita su www.
vivaticket.it,oinloco,conpossi
bilitàdi abbonamento agli spet
tacoli che rientrano nel circuito
"Città Dolci". Informazioni e
contatti: www.greenlandfesti
val.it. // S.POL.
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ConGliIncamminati. Carlo Decio in "Otello Pop Tragedy"

COGEME

1

