LE NOTTI DEL TEATRO
Primo incontro
Le distanze della conoscenza
COLICO (LC) Via La Gera, 106 -– 21- 23 settembre 2022
L’Associazione Politeama con la Fondazione Barba Varley ha deciso di
organizzare un ciclo di incontri culturali e performativi dedicati
all’esperienza di rete e alle collaborazioni fra gruppi e individui per
generare attività insieme. In questo primo incontro discuteremo e
lavoreremo su come le alleanze, anche se temporanee possono aiutarci
a superare le convinzioni per le verità assolute.
L’incontro si svolge in corrispondenza con l’equinozio di settembre,
quando il sole attraversa l’equatore celeste. L’appuntamento vuole
celebrare la fine dell’estate. Per questo invitiamo a portare costumi
teatrali con i colori dell’autunno: rosso, giallo, arancione. Nelle culture
antiche l’equinozio di fine estate era un giorno di festa legato alle figure
di Persefone, la dea rapita da sua madre, Demetra, la dea del raccolto,
Mabon, la dea gallese e nella tradizione buddista di Higan che ricorda i
parenti defunti e gli spiriti dei morti che raggiungono il Nirvana.
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Luogo:

Il laboratorio si terrà presso la Casa degli Artisti a
Colico sul lago di Como. Vedi foto su Booking: Casa
Letizia Colico.

Cosa portare:

Abbigliamento comodo, scarpe leggere da trekking,
giacca impermeabile o K-way, sacco a pelo o lenzuolo,
fodera, cibo da condividere con il gruppo (ingredienti
per un piatto della propria terra).

Tempi:

Arrivo previsto per mercoledì sera entro le 19.30.

Programma:

Mercoledì - ore 20.00: presentazioni e cena.
Giovedì - ore 09.00 - 12.00: laboratorio.
ore 15.00 - 17.00: “Le distanze della conoscenza”.
ore 19.00 - 1.00: performance verso la montagna.
ore 01.00: rientro a casa
Venerdì - ore 10.00 - 12.00: messa in comune dei vissuti.

Contributo di partecipazione: € 60,00
Iscrizione:

entro il 15 settembre attraverso versamento di € 60
Associazione Politeama via La Gera 106 - 23823 Colico
Causale: La notte del teatro
IBAN: IT77 A076 0101 6000 0002 3513 252
Prima di inviare iscrizione contattare tramite WhatsApp
339.5991773 per sapere se ci sono posti disponibili.

Osservazioni:

Numero massimo di partecipanti: 15.

Come arrivare: In auto con superstrada SS 36, da Lecco uscita Piona,
in treno da Milano Centrale direzione Lecco-ColicoSondrio.
Per chi viene in treno appuntamento alla stazione FS
alle ore 19.00.
Organizzazione:

WhatsApp +39 339.5991773
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