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Spettacolo

Festival della narrazione di Arzo (Ticino), via alla ventesima
edizione

Torna per la sua ventesima edizione il Festival di narrazione di Arzo, suggestivo borgo in Canton Ticino vicino al confine con

l’Italia. La manifestazione si distingue per la sua proposta ricca e articolata, pensata per tutte le fasce d’età: bambini, giovani e

adulti. Ed è proprio ai giovani spettatori che sono dedicati i lavori delle attrici Naya Dedemailan e Monica Ceccardi.

Domenica 1 settembre alle ore 16.15 Naya Dedemailan è in scena, per la regia di Roberto Anglisani, con Se mi Amy. Lo spettacolo

risponde al desiderio dell’artista di riflettere sul mondo adolescenziale e sulle sue fragilità, attraverso la creazione di spettacoli

potenti e vitali. Con Se mi Amy, l’attrice, affronta il tema della dipendenza da alcool, di cui sono vittima i due giovani protagonisti,

Elen ed Alan. La scena si anima con la loro fragilità e la loro lotta, con le sfiancanti battaglie, le piccole vittorie e le brucianti

ricadute. Sullo sfondo, come compagna di viaggio, con la sua voce e la sua parabola tragica, c’è Amy Winehouse. Il progetto è

sostenuto da Radix Svizzera Italiana, associazione per la promozione della salute e la lotta contro le dipendenze, e dal Festival

internazionale di narrazione di Arzo.

Da  Filippo Colombo  - 22 Agosto 2019 

Monica Ceccardi
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TAG Canton Ticino cultura eventi festival arzo Monica Ceccardi narrazione Naya Dedemailan svizzera

Articolo precedente

Maltempo, sotto controllo Seveso e Lambro

Articolo successivo

Frana Valfurva, i provvedimenti d’emergenza

Sabato 31 agosto, alle ore 18.30, debutta ad Arzo lo spettacolo Il taccuino di Simone Weil, dal romanzo di Guia Risari, per la regia

di Irene Fioravante, con Monica Ceccardi, prodotto da Bam!Bam! Teatro in collaborazione con Mab Ensamble. In scena, in un

monologo dedicato ai ragazzi, l’attrice narra  ̶  attraverso il racconto della sua vita e dei suoi viaggi  ̶  una delle più grandi

pensatrici del Novecento: Simone Weil. La storia della filosofa che si fece operaia, combattente e insegnante è un invito ad

attivare l’intelligenza, a non cedere all’omologazione, a reclamare il diritto al rispetto e alla dignità. Lo spettacolo è un potente

omaggio alla libertà di pensiero e a «una figura fragile nel corpo, ma immortale nelle idee».

www.festivaldinarrazione.ch

Filippo Colombo

http://goo.gl/Nsfo9C
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Ferragosto, le proposte per chi resta a Milano

Estate Sforzesca continua fino al 25 agosto

Palazzo Reale. Nanda Vigo, Light Project



https://www.radiolombardia.it/2019/08/10/ferragosto-le-proposte-per-chi-resta-a-milano/
https://www.radiolombardia.it/2019/07/27/estate-sforzesca-continua-fino-al-25-agosto/
https://www.radiolombardia.it/2019/07/22/palazzo-reale-dal-23-luglio-la-mostra-di-nanda-vigo-light-project/
https://akismet.com/privacy/
javascript:window.open('https://share.xdevel.com/api/?platform=streamsolution&get=player&key=9541d874cd48dc0126e7adf05f672372&ver=5', 'listen','toolbars=0,scrollbars=0,location=0,statusbars=0,menubars=0,resizable=0,width=720,height=434');void(0);
javascript:window.open('http://share.xdevel.com/api/?platform=streamsolution&get=player&key=4c79daf2279fb2c2d629647e1e840eb4&ver=5', 'listen','toolbars=0,scrollbars=0,location=0,statusbars=0,menubars=0,resizable=0,width=600,height=310');void(0);
http://www.radiolombardia.it/pubblicita/


Radio Lombardia (R.C.S. srl - p.iva 12823290155) - via Belinzaghi 15 20159 Milano Tel. 02.68.84.230 Fax 02.690.15.257 Copyright by R.C.S. srl - Direttore Responsabile Luca
Levati - Registro Ordine Periodici Tribunale di Monza n.412 del 31 Marzo 1982 - Editore R.C.S. srl Alcune fotografie presenti su "radiolombardia.it" sono state in parte prese

da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione non avranno che da segnalarlo a
redazione@radiolombardia.it per provvedere alla rimozione.

Contattaci: info@radiolombardia.it

        

Chi siamo  Pubblicità  Note Legali  Grafica  Frequenze  Palinsesto  App  Contatti

© R.C.S. s.r.l. 2018

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che
tu ne sia felice.

OkOk

https://www.radiolombardia.it/
mailto:info@radiolombardia.it
https://www.facebook.com/radiolombardia
https://www.instagram.com/radiolombardia/
https://www.linkedin.com/company/radio-lombardia/
https://twitter.com/radiolombardia
https://www.youtube.com/user/radiolombardiatv?&ab_channel=RadioLombardiaTV
https://www.radiolombardia.it/chi-siamo/
https://www.radiolombardia.it/pubblicita-2/
https://www.radiolombardia.it/note-legali/
https://www.radiolombardia.it/chi-siamo/grafica/
https://www.radiolombardia.it/frequenze/
https://www.radiolombardia.it/palinsesto/
https://www.radiolombardia.it/app/
https://www.radiolombardia.it/contatti/

	Festival della narrazione di Arzo (Ticino), via alla ventesima edizione
	ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
	Ferragosto, le proposte per chi resta a Milano
	Estate Sforzesca continua fino al 25 agosto
	Palazzo Reale. Nanda Vigo, Light Project
	LASCIA UN COMMENTO


