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TEATRO: TORNA IL PELTUINUM FEST, DOVE
UOMO, AMBIENTE E ARTE SI FONDONO

17 Luglio 2017
PRATA D’ANSIDONIA – Torna per il secondo anno consecutivo il Peltuinum Theater Fest, in
programma nelle serate del 21, 22 e 23 luglio nella consueta cornice del sito archeologico di
Peltuinum a Prata d’Ansidonia (L’Aquila).
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Anche quest’anno il festival sarà preceduto dal workshop residenziale “The Experiment”,
ﬁnalizzato a dare spazio alla creatività di 10 attori di nuova generazione.
Durante le tre serate del festival il cibo sarà proposto dal ristorante tipico La Cabina e
il beverage sarà a cura dell’enoteca Casale Liberati.
Per tutte e tre le giornate sono previsti incontri e proiezioni fuori programma.

IL PROGRAMMA
Venerdì 21 luglio
MUSICA
Ore 18:30
APERTURA DEL FESTIVAL
Presentazione del programma e saluti
–
Ore 19:30
APERITIVO FRA LE SCENOGRAFIE SPECCHIANTI
Aperitivo con i vini di Casale Liberati fra le scenograﬁe specchianti di “Presenza”
–
Ore 21:30
BOTTEGA BALTAZAR
Concerto della pluripremiata band padovana preceduto dalla proiezione del video “Rugby di
periferia”
_
Ore 23.00
BARAKA
FILM USA 1992 REGIA RON FRIKE (96′)
Baraka costituisce una impressionante esperienza visiva non verbale che porta a riﬂettere su
senso della vita, signiﬁcato delle religioni, fenomeni naturali… un lavoro cosmico
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Sabato 22 luglio
TEATRO
Ore 21:30
THE EXPERIMENT
Spettacolo risultante dal progetto di training innovativo dei giorni dal 16 al 22 luglio,
ﬁnalizzato a dare spazio alla creatività di 10 attori di nuova generazione. Il laboratorio e la
regia dell’opera inedita sono a cura di Daniele Monterosi, con la collaborazione
drammaturgica di Enrico Saccà
–
Ore 23:00
HOME
Selezione musicale della dj aquilana Dirty Red sulle immagini del ﬁlm documentario HOME di
Yann Arthus-Bertrand
Domenica 23 luglio
RAGAZZI
Ore 19:30
TOPASTRA E GRIMILDE
TRA PAROLE E MUSICA
Lettura scenica di due racconti di Stefano Benni. Presenta ARTI E SPETTACOLO. Voce
narrante Tiziana Irti, al violino Chiara Santucci
–
Ore 21:30
IL VIAGGIO
UNA STORIA SENZA ETÀ
Spettacolo di teatro di ﬁgura per RAGAZZI della Compagnia teatrale CARMENTALIA
–
Ore 23:00
COSMIC
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PROIEZIONE DI FANTASCIENZA
Proiezione di corti muti di fantascienza con colonna sonora originale composta da Geist Ritus
e musica elettronica eseguita parzialmente dal vivo da Piercesare Stagni “Mr Geist”
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