danza ❖ teatro ❖ poesia

WELL, COME HOME!
sotto il cielo di Fescoggia
Un inconsueto spettacolo di danza e teatro quello previsto
per le vie di Fescoggia e Sosta d'Arte nell’autunno 2019.
Protagonisti saranno il Malcantone con i suoi abitanti e le sue storie.
L’iniziativa è di Elena Morena Weber (idea, regia, coreografia) ed Oliver Kühn
(collaborazione regia, drammaturgia, testi), che nel 2019 si sono posti come obiettivo uno
spettacolo di danza e teatro che intende coinvolgere abitanti di tutte le età
ed associazioni del Malcantone, nonché professionisti delle arti sceniche.
Malcantone: un'affascinante regione dalle storie avvincenti e personalità intriganti.
Questa l'opinione di Elena Morena Weber ed Oliver Kühn, particolarmente attratti dal fenomeno
dell’allontanamento e del ritorno alle proprie origini. Ad appassionare sono le biografie di famosi
Negri o Trezzini ma soprattutto delle “genti semplici”, immortalate nei libri di storia e perpetuate con la
tradizione orale. Sono innumerevoli e di svariata natura le ragioni che spingono a partire verso terre
sconosciute. Un ruolo rilevante nel contesto dell'emigrazione è quello delle tradizioni locali,
particolarmente care, estranee o addirittura riconciliatrici
per chi per molto tempo è lontano e talvolta ritorna.
Da una finestra qualcuno esclama "Sono tornati!", un gruppo di appestati incrocia il passaggio degli
spettatori, un tizio varca la soglia di casa con il suo fagotto, prendendo congedo dalla famiglia.
Sul balcone un angelo suona l'arpa, ciclisti noncuranti tagliano la strada, le radio raccontano, i telefoni
squillano, le voci sussurrano… In un approccio non convenzionale alla danza e al teatro, il pubblico viene
proiettato in un viaggio attraverso epoche diverse e situazioni surreali, scoprendo non una ma tante
storie del Malcantone. L’esplorazione delle vie di Fescoggia si conclude presso Sosta d’Arte, dove i
frammenti del mosaico si ricompongono in una spettacolare sorpresa.

MALCANTONESI APPASSIONATI CERCASI!
B

Elena Morena Weber e Oliver Kühn sono alla ricerca di abitanti di ogni età ed associazioni del
Malcantone interessate a partecipare al progetto che verrà sviluppato nel 2019.
L’invito si rivolge a chi con un entusiasmo per la danza, il teatro o la musica desidera far parte di
uno spettacolo esclusivamente creato per il luogo.
B

Gli interessati sono cortesemente invitati ad inviare una richiesta d'adesione entro
M

LUNEDÎ, 9 LUGLIO 2018
M

via e- mail a: malcantone@elenamorena.com
per posta a: Sosta d'Arte | c.p. 2 | 6938 Fescoggia
CALENDARIO
M

In aprile, maggio e giugno 2019 – prove di gruppo (una giornata al mese, tre in totale)
Dal 2 al 25 settembre 2019 - prove serali dal lunedì al mercoledì
26 settembre 2019 – prova generale
M

Rappresentazioni: 27 /28/29 settembre e 4/5/6 ottobre 2019
Rappresentazioni supplementari: 11/12/13 ottobre 2019

Per maggiori informazioni: malcantone@elenamorena.com | www.elenamorena.com

SOSTA
D'ARTE

