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Il peso specifico delle storie
Giovedì 29 agosto, Arzo ospita per quattro giorni il 20esimo Festival di
narrazione, con spettacoli per incontrare, scambiare, riflettere e
crescere

di Clara Storti

Raccontare e ascoltare storie; a dispetto di un presente superdigitalizzato –
e sarà iperbolico – che si riflette in schermi freddi, anonimi e omologati;
malgrado i tempi di fruizione dei prodotti di intrattenimento massificati
(usiamo intenzionalmente questi aridi vocaboli) si accorcino, appiattendo i
contenuti e puntando su superficialità e sensazione. Raccontare e ascoltare
storie (un’unica azione) è esperienza atavica, vecchia quasi quanto il mondo
e modernissima al contempo; tratto distintivo dell’essere umano che –
oralmente e per iscritto – si perpetua, conosce, cresce, esplora, comprende,
dialoga e riflette. Raccontare e ascoltare storie è un atto di resistenza,
un’occasione d’incontro e riflessione e, nel presente grigio di cui prima, il
Festival internazionale di narrazione di Arzo è uno di quei porti sicuri dove
rifugiarsi per ascoltare storie raccontate.

Il 2019 – come presentato ieri dal comitato artistico in conferenza stampa –
è l’anno del ventennale: un importante traguardo per la rassegna –
raggiunto anche grazie all’affezione del pubblico e alla collaborazione della
comunità arzese – che si terrà dal 29 agosto all’1 settembre prossimi.
L’edizione, per festeggiare i vent’anni, propone alcune novità: nella veste,
con sito e loghi nuovi; nei linguaggi, con proposte narrative contaminate.
Come che sia, al centro sta sempre la forma del teatro di narrazione, che

     

Cantone Svizzera Estero Sport Culture Economia Opinioni Rubriche TemaBlog

Abbonati  Leggi il giornale 

https://www.laregione.ch/culture/societa/1387462/morto-lo-chef-italiano-di-cipriani-dolci
https://www.laregione.ch/culture/scienze/1387347/il-rischio-di-cancro-al-colon-aumenta-con-l-uso-di-antibiotici
https://www.laregione.ch/culture/spettacoli/1387404/alla-fine-uscira-il-film-di-woody-allen-bandito-dopo-metoo
mailto:clara.storti@laregione.ch
http://clicktrack.pubmatic.com/AdServer/AdDisplayTrackerServlet?clickData=JnB1YklkPTE1ODMyNSZzaXRlSWQ9NTg2NTI0JmFkSWQ9MjE5ODIyNyZrYWRzaXplaWQ9OSZ0bGRJZD01OTIyNjgwNyZjYW1wYWlnbklkPTIyOTg3JmNyZWF0aXZlSWQ9MCZ1Y3JpZD00MDU2ODc5MjQ1NDI0MDE4OTE4JmFkU2VydmVySWQ9MjQzJmltcGlkPURDODgxNzg5LTc5MDYtNDRFQS05REJGLTVFNzY4MUYyNTg4NyZwYXNzYmFjaz0w_url=https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk%3Fsa%3DL%26ai%3DCcP1sQKJfXbD_LNjA7gOFqbw4v5_DsVaujcae7gm2msmg-RQQASDLidYjYP0CyAEJqQLcAqrZVJSyPqgDAaoExgFP0FwZPl3paPYhP6725cDcHvqJvdIomkgb_48qH6kFYqTIQKyVGz6iqVl5E9B8v_ZYgA0ZfGqixDfK_CTlITxt4idwqenKonIy86E0sK-2AEp4gOWvZl3FeE4jN7xvsjhSIyGZzF56abCj2SpAKBzYLo0N-1V54B5knhr1G4h5zCAaVWRLNTSBlFaxlgM5NEv8rCdF71mwf9BxeMdljQDztst3gUrxxjqLdQNGOGE5CUPtT0g_Xeej-pFXazIYyk35Q9FqFpngBAOQBgGgBk2AB9KXo5wBqAeOzhuoB9XJG6gHwdMbqAeF1BuoB4HUG6gHgtQbqAeG1BuoB4TUG6gHk9gbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RvYBwDSCAkIgOGAEBABGA_yCA1iaWRkZXItNTg2NTI0gAoEsBPjrcIG0BMA2BMD2BQB%26ae%3D1%26num%3D1%26cid%3DCAASEuRoxHpsLx2c_Iv6u5B1ntuGBg%26sig%3DAOD64_2jCo8zR7Dp3UlMikt3gCC73Ox7hQ%26client%3Dca-pub-6362111942204036%26dbm_c%3DAKAmf-ARPaOa2faDK4gALHWsmXKwkNeS-eG-Dym_XTMaoEsGPCuzRv4265BXq0JH2sn6hko24zN9AgSLhtWdFc55OuS9cecG0Q%26dbm_d%3DAKAmf-ABh8_iUdoXLabASHMjHcnUBwlmHoo27CF_9s9HPZHMxnZt3A4zP4e_Q_wtQuWYOeuIxDsS7qd6dhH9LgPL8IWVv3d15o86CTjduo5qjrlR9eQyMOVK5ULnd49kVDtc4nD2eqUmrX1xrfYZ406oKwslSXPDyFjfLIIUj6avgcFsQPqd_kk6E5sd7HLcqwmH-mM0_cCYoVVmDeESAduFXnNeIhZR67G5NhqXzJNkwRZcsE3rMlHD19SSg5loO0PnBidPZ-lvEkOJrMiGu1vyfXAlDoORQiOp3dMmDVw-gUwYScwGhdVbETEbuDxTBWifEdWxNnoYIsinPY3rWn4BN0XCDbclXBIsaROHqBAvMa-zkCCKksBHO8rntHkKe_EgbuMOWoZtm4BiIEl0TFAXmPX3GyI-4AnVVqEQ1MLFG41UlMehwsAS6UAynSY-4VVnwatNp5fhJvRLAoaoNa0DVHq40duQYrkaA6ooLdb1T-vLXO4o95U%26adurl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.awin1.com%2Fcread.php%3Fs%3D2413044%26v%3D15069%26q%3D345118%26r%3D412863%26pref3%3Drtsh-click
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=CGZIaQKJfXfrtKcuk-waL3rjwDL-fw7FWro3Gnu4JtprJoPkUEAEg8bX4JWD9iv2D3BDIAQmpAtwCqtlUlLI-qAMBqgTGAU_QgCImOLXV8iqKJj6HXni6jUgZ3PVvwO99Gg4DFdtey41I8c4vMqBhpioRszgXR8yd6e3gdnMbVJ8QF0YU6_ebeiSWlPFhpeEc8lAQ37cNeC7xjKjCodgbwydIJLQXqaVJjEtdkt5rfIQEZoaaud8_2U0La14htrHBGJFyQYWozUcE-j8hpcr90Ip6Tu41t6_J-bEjSoIbT_0UrAQvJJWd5Ae0tdm7HO8kb50fwhEV8Jtue2J06MZEu7IY4ZZqSBUcQEezPOAEA5AGAaAGTYAH0pejnAGoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB4XUG6gHgdQbqAeC1BuoB4bUG6gHhNQbqAeT2BuoB-DTG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB_PRG9gHANIICQiA4YAQEAEYD_IIDWJpZGRlci0yNzk3OTeACgSwE-OtwgbQEwDYEwPYFAE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRot5BL93-P282ue_zgy4CfRw&sig=AOD64_3jwrZw8d82RIRMyX-tSr1fB_HeMw&client=ca-pub-8391639848056334&dbm_c=AKAmf-AQlsBRuOTeru9ec3zNWnWdpvxiR-QJZ5QABAVV42emHlMZz4DasI5opIIcKstCXwHpgMVCMKe1-aek7o888SXx7mzmbA&dbm_d=AKAmf-AmVfa2_rwTTT11tfPPldiJLLCQWA_MRfm2y0_3aXJ1kOl92ufqtK6bj8MaWHwoEgo27hAYbzusAX-kkkUVixsZh797DVWD_DJiJ8Jp18mdRI-JwMBleNcKeLNzJn5YUzQteT1yQbHnO0D2PKslVFrNN6NBqCDxwaT71tDAlJKe01Oacm-nzqAMsLUZ31ZwdON1YBzviaeTymXVnE7UZuROwA3LESz3909JOMRkHh5BBRZJtDI28FFAcl57PqQ7HRek89OMg98OkHck6Lf3Or871hIPNpJdCCpQ7tfw3I6DqI7lSRnLtPa1iEotO2GBiDjgRoHrVMpImqP3hv61EoMB0XYR4xFdFMCDr8y_3QUm-6YAtCD9GyQK3RDx8IhcZM0LqSaojBNb8O6mq4T8SrKSA787_-odKm2oYEC3qBWEd8MGWDBUsjaCE3N7rnE0Mg12kj5XiK5PycYgCCU9ksqVeZjMLDy6CFG1XRCMHUm3Xfl_MabVnkPQCOHAV3NJjhSYVspT&adurl=https%3A%2F%2Fwww.awin1.com%2Fcread.php%3Fs%3D2413044%26v%3D15069%26q%3D345118%26r%3D412863%26pref3%3Drtsh-click
https://www118.tio.ch/ext/adbreak/ads.php?a=post&type=RectagleLar&idbanner=12548&keytoken=880d6c4ed23f63ddeacc16a40399d6fd5756c37c&ts=85543&app=web&domain=laregione
https://www.laregione.ch/cantone
https://www.laregione.ch/svizzera
https://www.laregione.ch/estero
https://www.laregione.ch/sport
https://www.laregione.ch/culture
https://www.laregione.ch/economia
https://www.laregione.ch/opinioni
https://www.laregione.ch/rubriche
https://www.laregione.ch/temablog
https://servizi.laregione.ch/abbonamenti/tariffe
http://login.laregione.ch/
https://www.laregione.ch/ticino7
https://www.laregione.ch/


Alla �ne uscirà il 
Woody Allen band
dopo #MeToo

SCIENZE

L'intelligenza arti
e i piatti da lavare

SPETTACOLI

Sandro Schneebe
'Progetti futuri? D
buon vecchio blue

SOCIETÀ

A Marco Solari il
‘Premio Bonny’ p
valori liberali

SPETTACOLI

Uf�ciale, si girerà
Matrix 4. Keanu R
sarà di nuovo Neo

SCIENZE

Amiche dell'ambi
solo due navi da
crociera su 80

SCIENZE

Vicino il primo
trapianto di un cu
maiale in un esser
umano

SOCIETÀ

Aiuto! Il Mediterr
si sta alzando a vi
d'occhio

SCIENZE

Misteriosi segnali
giunti dallo spazio
profondo

LOCARNO FESTIV

Marco Solari: ‘Il F
non chiede più so

SPETTACOLI

‘Friends’ compie 
anni, la sitcom to
sala

SCIENZE

Dimmi che mucca
ti dirò che pascolo

SCIENZE

Bambini obesi, ec
l'app che fa per vo

prende spazio nei luoghi familiari delle corti in paese e torna ad abitare le
cave di marmo.

Un po’ di cartellone…
Dando i numeri: la 20esima edizione conta quattro giorni di spettacoli, dieci
proposte per gli adulti e dodici per bambini e ragazzi, accompagnati da
quattro incontri con gli artisti. Il cartellone è ben articolato e propone storie
che siano d’ispirazione per una riflessione sulla contemporaneità,
valorizzando l’intergenerazionalità e l’interculturalità. Della ricca
programmazione segnaliamo alcuni spettacoli, partendo dalla serata
d’apertura (giovedì 29 agosto, 21.30, Cava Broccatello) con ‘Metamorfosi.
Indistinto racconto’ di e con Gaetano Colella, Enrico Messina e Daria
Paoletta; un lavoro che attraversa l’opera ovidiana con libertà di tradirla per
poterla raccontare. Proseguiamo la presentazione tenendo il filo rosso
dell’età, partendo quindi dalle proposte per bambini e ragazzi. Iniziamo dallo
spettacolo per i piccolissimi che, a partire dai 2 anni, potranno gustare
‘Elefantino’ di e con Bruno Cappagli, che ha tratto ispirazione da un racconto
di Kipling (Giardino sensibile, 31 agosto e 1 settembre, alle 16.15). Poi, la
celebre fiaba di Perrault ‘Pollicino’ con i Confabula (dai 5 anni; sabato 31
agosto, Corte Atelier, 14.30). E ancora: ‘Thioro. Un cappuccetto rosso
senegalese’ con Fallou Diop, Adama Guye e Andrea Carella (dai 6 anni). Lo
spettacolo è una reinvenzione dal respiro africano di una delle fiabe
europee più conosciute, un bell’esempio di contaminazione interculturale
che sarà in scena sabato 31 agosto e domenica 1 (Giardino Castello, alle
14.30). Di Francesco Niccolini ‘Zanna Bianca. Della natura selvaggia’ (dagli 8
anni), pièce liberamente ispirata ai romanzi di Jack London (il 31 agosto nella
Corte dell’Aglio, alle 16.15 e l’1 settembre al Giardino scuole, alle 14.30).
Salendo con l’età, segnaliamo ‘Se mi Amy’ di e con Naya Dedemailan
(realizzato con il sostegno di Radix), adatto ai ragazzi dai 13 anni. La storia,
come ha raccontato l’autrice, è stata ispirata da un episodio vissuto
direttamente nella metrò milanese e racconta della fragilità di due
adolescenti che lottano contro le dipendenze, senza giudizio. Lo spettacolo
è in calendario per domenica 1 settembre, nella Corte dell’Aglio (16.15).

Arrivando agli adulti, appuntiamo nell’agenda ‘La semplicità ingannata’,
splendido spettacolo scritto e interpretato dalla regista e attrice goriziana
Marta Cuscunà (29 agosto, Cava Broccatello, 21.30), che racconta di un
gruppo di suore che si ribellano e resistono alla mentalità patriarcale che le
ha forzate alla monacazione. E ancora ‘Il taccuino di Simone Weil’ con
Monica Ceccardi che racconta la storia della grande filosofa (31 agosto,
18.30, Cortile della Contessa).
In ultima battuta, accenniamo agli ospiti degli incontri d’approfondimento
alla Corte dei Miracoli (fra sabato e domenica): Marta Cuscunà e Francesca
Medioli; Alessandro Argnani, Fallou Diop, Adama Gueye, Simone Marzocchi,
Moussa Ndiaye e Maria Martinelli; Mattia Fabris, Jacopo Bicocchi ed Enrico
Camanni; Antonio Catalano e Luigi D’Elia; modera Marco Mona.

Il programma completo e le informazioni (anche logistiche) sono consultabili
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