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Sementerie by night
Al via stasera la sesta edizione del festival
Inaugura l'ironia di«Craces» di Silvia Gribaudi
Domenica spazio ai bimbi. Eventi fino al 1 agosto

Iriiii• -: i ispira alle Tre Grazie dei,
Canova, ma l'approdo è

k_ storia a sé_ Sarà GTaces.
della coreografa torinese Sil-
via Gtrbaudi ad aprire questa
sera la sesta edizione de -,74,e
Notti delle Sementerieo_ La
scena é l'effimero Teatro di
Paglia dello spanti a!tri-cultu.- 
rale delle Sementerle Ard.sti-
che di Crevalcore, e Gribaudi
qui porterà, ritr.odulandolo,
uno spettacolo molto amato
dal pubblico_ Ironico; spiar-
mate, a tratti comico, Geares„
che si nutre di danza; teatre„
relazioni, arti performative,
indaga sul concetto di bellez-
za in modo anticonszionia-
le, a partire dall'espressività
dei corpi dei danzatori (Siria
Guglielmi, Matteo Marchesi,
Andrea Pampazzo e la stessa

Gribandi che ha curato anche
la ellearumaturgia con Matteo
Idaffe santi) non propriamen-
te conformi ai eliche_ Ma pro-
prio su questo Gribaudi si
concentra„ partendo dai Oli-
ché che definiscono anche ii
concetto di bellezza nel no-
stro vivere quotidiano (ere 22,
Graces e- vincitore dell'azione
CollaborAction#4 2018/2cogi.
spettacolo selezionato a M:D
Platform2o10.

Interna con la coreografia è
anche l'incontro che la prece-
de alle io.3o conia giovanissi-
ma giornalista e scrittrice Jen-
nifer Guerra Il ciclo di incon-
tri é ,gChiavi di svolta, e si
parlerà di stereotipi di genere_
n we ekend riserva sorprese
anche domani con l'inaugura-
zione del percorso dedicato ai
bambini nello spettacolo Al-
beri, Maestri beids (ore 1.6, re-

plica alle 15, soggetto e regia
Michele Lesi, con Sofia Bo-

lognini Stefano Pirovano; Be-
nedetta Brambilla_ Dai 4 ai io
Rimi) Si tratta di un'immer-
sione-nella natura attorno alle
Sentienterie per andare alla
scoperta del mondo degli al-
beri e delle piante. Cosa sin-
golare: saranno proprio í
bambina r ven protagonisti di
una stona trasformandosi in
sals atri della Iena. A patto
che riescano a •trovare l'albero
dispensatore di bellezza

festival, organizzato dal-
l'Associazione e ,compagnia

teatrale Senientene Artistiche
con la direzione artistica di
Manuela Lie Mee e Pietro
Traili e parte di Boloesna Esta-
te 2021,, continuerà poi fino al

-12 agosto con un DIOgraElMa
ricco di 13 giorni di spettaco 
lo; una prima nazionale e una
prima regionale io compa-
gnie teatrali ospiti, 6 diáloghi
sul presente ispirati dalle
sguardo di ospiti speciali; 27
artisti coinvolti e ben Fio ton-
nellate di paglia p ro nte a cam-
biare volto in base alle esigen-
ze L sabato 24 luglio; focus
sigla pandemia con Il Teatro
delle Ariette, in scena con
ríapp aneto, -a Animali. Sa-
ranno arrivi bar e cucina Il te-
stivai è sostenuto da Fonda-
zione del Monte di Bologna e
Rzeertri  comuni di Bologna
e Crevalcore e ha il patrocinio
della Regione  - R01211-
gna. (Via Scagliar osso.,
int0 :35H 246 D9S5, 7‘7,-̂ ,V_Se-

raelltehearistcheir).

Paola GabeIH

Da sapere

Sarà
.eGraoest. della
coreografa
torirs~Sihita
Gribaudi ad
aprire 
alle 22 la sesta
effaione de cte
Notti delle
Sesolei

lasceria è
refikriero
Teatro di Paglia
dello spazio
agri-culturale
delle
Semerrierie
Artistiche d
Creuakora Lo
spettacolo é
anticipato da
un incontro
sogi lwlipi
di genere
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