
Ti Racconto a Capo nella rassegna Salento in Festival 2011 della Provincia di Lecce
Giovedì 30 Giugno 2011 15:08

"Ti racconto a Capo” per le sue caratteristiche artistiche e culturali è stato inserito nella
prestigiosa rassegna “Salento in Festival 2011” organizzata dalla
Provincia di Lecce .

  

  

Dopo  la presenza di “Ti racconto a Capo” all’interno del programma di “Parco  in Festa 2011”
che vede l’impegno del Ministero della Gioventù, di ANCI  Giovani Idee in Comune, il progetto
vede un altro importante  riconoscimento con l’ingresso all’interno di “Salento in Festival 2011”.
Basti pensare che il 13 luglio Nicola Piovani e L'Orchestra Sinfonica della Fondazione Ico
T.Schipa di Lecce  inaugureranno il nuovo
Festival della Provincia di Lecce che può  contare su un cartello di eventi, location e artisti di
assoluto pregio.

  

"Salento in festival" passerà dall'omaggio al grande Ennio Morricone sino all'ultima produzione 
dell'Opera dei Pupi di Mimmo Cuticchio
, al 
Balletto del Sud di Freddy Franzutti
, 
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Gilberto Gil, Nicola Piovani
, sino a giungere alle mostre realizzate in collaborazione con il 
Museo MAXXI
, per arrivare ad una delle figure più importanti del teatro italiano com’è 
Gigi Proietti
e, infine, ma non ultimo, il 31 luglio ci sarà l'avvio della 
Residenza Teatrale di "Ti racconto a Capo" diretta da Ippolito Chiarello
.

  

All’interno  di questo contesto di altissimo livello, quindi, è stato inserito anche  il progetto “Ti
racconto a Capo” che il 31 luglio (sino al 9 agosto)  avvierà proprio la Residenza Teatrale
“HESTIA, Il Ventre dei Luoghi”  diretta da Ippolito Chiarello e che vedrà la partecipazione di 16 
ragazzi provenienti dall’Italia e dall’estero e che intraprenderanno che  coinvolgerà luoghi,
piazze, residenti e turisti lungo un percorso  artistico sul tema “Le Stanze della Memoria”.

  

Il progetto avrà poi una seconda fase dal 16 al 20 agosto con lo stage teatrale diretto da Donato
Chiarello e con la realizzazione dello spettacolo "L'uomo che piantava gli alberi" all'interno del
suggestivo contesto del bosco di Tiggiano.

  

Il "racconto" che parte dal Capo di Leuca sta iniziando a coinvolgere il Salento...
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