APPIA IN TABULA A MURO TENENTE
Il Parco Archeologico di Muro Tenente presenta: Appia in Tabula, un percorso tra
Archeologia, Musica, Teatro e Food.
Appia in Tabula prevede:
- scavi archeologici aperti al pubblico;
- un orto per la produzione agricola realizzato direttamente nel Parco Archeologico;
- visite guidate;
- degustazioni di prodotti tipici e laboratori didattici per bambini;
Inoltre, spettacoli artistici, che vedranno teatro naturale uno dei più grandi e suggestivi spazi
pubblici archeologici del Salento. Ovviamente tutto avverrà nel rispetto delle misure anti Covid.

Venerdì 9 luglio, ore 21 – Ananke Euterpe
(Performance poetico-musicale)
Ananke Euterpe è uno spettacolo che intreccia parole e suoni, poesia e musica. Ananke Euterpe è
l'incontro di due figure femminili della mitologia antica.
Ananke è dea della necessità, dell'inevitabile, dell'ineludibile. Rappresenta la forza propulsiva e il
bisogno che spinge ogni essere umano a creare.
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Euterpe, "colei che rallegra", è musa della musica ma anche della poesia, la poesia delle origini, la
poesia cantata, non quella silenziosa della pagina scritta. In questo progetto il suono fa il suo
necessario e primordiale incontro con la parola poetica. E la parola si fa voce, canto e musica.
Progetto realizzato dalla Cooperativa Impact, in collaborazione con i comuni di Mesagne e Latiano
e con il contributo della Regione Puglia - Programma Straordinario 2020 in materia di cultura e
spettacolo - azione 5.
Per info e prenotazioni: www.appiaintabula.it
Tel. 345 87 23 113
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