Dal 30 agosto
al 2 settembre 2018 Arzo
torna a ospitare
il Festival internazionale
di narrazione che non
mancherà di animare,
con racconti per bambini
e adulti, le corti, i giardini
e la piazza del paese.
Ma quest’anno, il Festival
ha voluto dedicare
un programma speciale
allo spazio delle cave
di marmo. In cava, infatti,
saranno presentati alcuni
degli spettacoli della
diciannovesima edizione.

Tra questi quelli di Mattia
Fabris e Jacopo Bicocchi,
due autori e attori che
hanno fondato
la Compagnia degli (S)legati
dedicando la loro ricerca
artistica alla narrazione
delle imprese alpinistiche.

Foto Ilaria Costanzo

I due artisti presenteranno

di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris
produzione ATIR Teatro Ringhiera
Cava alta di Arzo
Sabato 1 settembre, ore 19.00
Prezzo CHF 15.- / CHF 10.- fino a 25 anni, AVS/AI, soci CAS
I biglietti di possono acquistare presso la Corte Info del Festival o
direttamente in cava. La cava alta si raggiunge a piedi attraverso una
salita su sentiero di circa 15 minuti. Punto di incontro per il pubblico
presso la cava piccola alle 18.30
È la storia vera degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates e del loro
sogno ambizioso: essere i primi al mondo a scalare il Siula Grande, attaccato dalla parete ovest. Ma è anche la storia di un’amicizia, e della corda che, durante quella terribile impresa, lega questi
due giovani ragazzi. La corda che mette la vita dell’uno nelle mani
dell’altro. (S)legati è la storia di un’avventura al di là dei limiti umani.
La montagna diventa la metafora del momento in cui la relazione è
portata al limite estremo, in cui la verità prende forma, ti mette alle
strette e ti costringe a “tagliare”, a fare quel gesto che sempre ci appare così violento e terribile, ma che invece, a volte, è l’unico gesto
necessario alla vita di entrambi.

Un alt(r)o Everest
di e con Mattia Fabris e Jacopo Bicocchi
produzione ATIR Teatro Ringhiera in collaborazione con NEXT 2016
Cava piccola di Arzo
venerdì 31 agosto, ore 21.30
Prezzo CHF 25.- / CHF 20.- fino a 25 anni, AVS/AI, soci CAS
I biglietti di possono acquistare presso la Corte Info del Festival o
direttamente in cava
“Un alt(r)o Everest” è una storia vera, non è una storia famosa, da
essa non è stato tratto nessun film, ma potrebbe essere la storia di
ognuno di noi. (…) Una storia che racconta le difficoltà e i passaggi
obbligatori che la vita ci mette davanti. Crepacci.
Non possiamo voltarci dall’altra parte e non possiamo girarci intorno
ma solo attraversarli”.
Jim Davidson e Mike Price sono due amici. Nel 1992 decidono di
scalare... la loro montagna: il Monte Rainier nello stato di Washington, Stati Uniti. Ma le cose non sono mai come ce le aspettiamo e
quella scalata non sarà solo la conquista di una vetta. Sarà un punto
di non ritorno, un cammino impensato dentro alle profondità del
loro legame, un viaggio che durerà ben più dei 4 giorni impiegati per
raggiungere la cima.

ad Arzo gli spettacoli

Scalare il limite: racconti tra montagna e vita

Un alt(r)o Everest e (S)legati

incontro con Mattia Fabris, Jacopo Bicocchi della compagnia
(S)legati e lo scrittore e alpinista Enrico Camanni
Corte dei Miracoli Arzo
sabato 1 settembre, ore 14.30
entrata libera

e saranno inoltre ospiti
della Corte dei miracoli,
in un incontro con
il pubblico, durante il quale
si confronteranno con
lo scrittore e alpinista
Enrico Camanni
sull’esperienza di vivere
e raccontare la montagna.

Con il sostegno di:

(S)legati

Sezione Ticino

La montagna, la scalata verso la vetta, la cordata, rappresentano da
tempo profonde metafore esistenziali e le narrazioni di alpinismo
affascinano non solo coloro i quali praticano con passione l’escursionismo ma anche lettori e spettatori che ritrovano in quelle esperienze estreme il confronto con se stessi, con i propri sogni e i propri limiti e il senso profondo dei legami umani di fronte alle sfide e
all’imprevedibilità del destino.
In questo incontro con il pubblico del Festival, gli attori-narratori
Mattia Fabris, Jacopo Bicocchi si confronteranno con lo scrittore
e alpinista Enrico Camanni sull’esperienza di vivere e raccontare la
montagna.

