
domenica 9 giugno 
iornate

da eG R
ON THE ROAD... PRIMA PARTE

 Orario: Ore 15 / 17  Luogo: Allea di Terrazza 

ON THE ROAD... L’ARRIVO
 Orario: Ore 16 / 17.30  
 Luogo: Terrazza della Regina

Liberamente ispirato al libro On The Road di 
Jack Kerouac. Quattro personaggi oppressi dalla 
società in cui vivono desiderano fuggire, viaggiare 
o semplicemente scoprire dove li porterà un 
soffio di vento. La strada che percorrono diventa 
metafora di un vissuto universale, dalla loro 
esperienza personale passeranno a riflettere sulla 
felicità come progetto collettivo

 Ideato da Milo Scotton, Regia e Drammaturgia: 
Milo Scotton

 Compagnia ArteMakìa

Riconosciuta dal MIBACT come compagnia di 
circo contemporaneo e di innovazione, ArteMakìa 
è un progetto di ampio respiro che intende 
valorizzare il circo contemporaneo come impulso 
alla vita. In scena gli attrezzi vivono e raccontano 
storie ed emozioni, mentre gli artisti non sono mai 
meri esecutori ma interpreti di un vissuto capace 
di arrivare ad un pubblico di tutte le età, grazie al 
giusto equilibrio tra un’elegante poetica narrativa 
ed una ricerca tecnica legata al movimento ed alle 
discipline circensi più classiche.

READING CORNER 
 Orario: Dalle ore 15
 Luogo: Giardino delle Rose

Che bello accomodarsi e leggere i versi o la prosa 
di qualche grande scrittore. Infondo non è difficile, 
basta aprire un libro in casa propria, in un parco o in 
una biblioteca. Ma qual meraviglia se in quel luogo 
un attore ci fa accomodare, chiudere gli occhi e 
gustare quei versi e quelle parole. Lo spettatore potrà 
scegliere lui stesso i testi che potranno riempirgli 
il cuore e rendergli lo spirito leggero. Spettacolo 
interattivo. E’ possibile richiedere preventivamente la 
preparazione di brani specifici.

 A cura di e con Riccardo Gili 
 Compagnia I compagni di viaggio

TEATRO D’ACQUA DELLA FONTANA DEL CERVO
 Orario: Ore 12 / 18.30  Luogo: Corte d’onore

Coordinamento a cura di


