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Arzo, la narrazione in movimento
APPUNTAMENTI / Annunciato il ricco programma della XXI edizione del festival letterario

internazionale che andrà in scena dal 19 al 22 agosto anche a Tremona e a Meride
Dal 19 al 22 agosto il Festival in
ternazionale di narrazione an
drà in scena nei paesi di Arzo,
Tremona e Meride. Dopo il
giovedì di apertura saranno
molte le proposte per una nar
razione sempre "in movimen
to". Ad aprire la giornata di ve
nerdì 20 agosto, alle ore 18, sa

Tra gli eventi
più attesi l'omaggio
a Gigi Riva e allo
straordinario Cagliari
scudettato del 1970

rà A forza di essere vento, un

omaggio danzato al popolo no
made Khorakhané. L'incontro
culturale è al centro anche di
Vasi comunicanti, lo spettaco

lo di Karakorum Teatro (saba
to e domenica, alle ore 10.30)
che porta in scena le vite di
frontiera, con quattro raccon

ti scritti insieme ad alcune co
munità che vivono tra Lom
bardia e Canton Ticino. Da un
lavoro attivo sul territorio si
sviluppa anche Pronto? Io ci so
no della compagnia Grandegi

ro (sabato e domenica, alle ore
10.30) che affronta il disagio

psicologico e la ricerca di aiu
to attraverso il lavoro e le in
terviste di Telefono Amico Ti
cino e Grigioni Italiano. Ales
sandro Lay in Riva Luigi '69 '70

(sabato e domenica, alle ore 18)
racconterà la sua Cagliari del
1970, il famoso anno in cui la
squadra, trascinata dall'estro
calcistico di Gigi Riva, vince lo
scudetto e diventa Campione
d'Italia. Lo sport è al centro an
che della performance di Mar
co D'Agostin, First Love (saba

to e domenica, alle ore 18), che
reinterpreta sotto forma di
danza la gara più celebre del
la campionessa di sci Stefania
Belmondo.Il corpo in movi
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mento sarà l'elemento chiave
anche nello spettacolo La scim
mia, il ritorno di Giuliana Mus

so ad Arzo (sabato alle ore
21.30). Ispirato al lavoro di
Franz Kafka, è il racconto di
una strategia di sopravviven
za, quanto mai vicina a chi
guarda perché, sostiene l'arti
sta, ‹‹la scimmia è il corpo che
vive, sente e quindi pensa. È
l'animale pienamente umano.
La scimmia siamo noi››. Al sa
bato gli incontri aperti al pub
blico: alle ore 10.30 toccherà a
Marco D'Agostin, in dialogo
con la danzatrice Nunzia Tirel
li; alle ore 16 sarà poi la volta di
Giuliana Musso.
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