“LOVE IS IN THE AIR” PER IL TEATRO MADRE
Terzo appuntamento di Teatro Madre Festival: venerdì 23 luglio, alle ore 21.15, al Parco
Archeologico di Santa Maria di Agnano di Ostuni, per Il posto delle favole d’Estate arriva
“LOVE IS IN THE AIR” di e con Andrea Farnetani, Confessioni di un giocoliere adatto ad un
pubblico, dai 3 anni in su.
Andrea Farnetani con “Love is in the air” mostra i retroscena della vita di un giocoliere. Gli
spettatori saranno in grado di ascoltare i pensieri dell'artista che si esibisce per il loro
divertimento. Scopriranno così che, dietro la facciata brillante e rassicurante del performer, si cela
l'uomo con la sua giostra di dubbi ed ossessioni, una colossale ansia da prestazione e un dualismo
atavico tra successo e fallimento.
Uno spettacolo per tutta la famiglia che sa divertire e stupire per l'eccellente valore dei virtuosismi
d'altri tempi, e allo stesso tempo sa commuovere perché un uomo si mette a nudo di fronte ai suoi
simili.
Prenotazione obbligatoria al 389 26 56 069.
Prima che il sipario si alzi, i più piccoli potranno partecipare a due diversi Laboratori: “Piccoli Chef”,
un laboratorio di cucina condotto da Madia Galiano e “1,2,3 click”, un laboratorio di fotografia
condotto da Fabrizio Suma e Francesco Biasi.
I laboratori avranno inizio alle ore 17.30. Accesso su prenotazione.
Gli spettatori di Teatro Madre potranno come sempre usufruire delle visite guidate gratuite curate
da Pamela Viaggi alla Grotta in cui è stata rinvenuta la ‘Madre’ di Ostuni e altre due sepolture
preistoriche. Partenza h. 19; Inoltre, a disposizione degli spettatori l’area food “Da Madia e Jole”,
in collaborazione con Micro e le performance live “All’ombra dell’ulivo”.
Teatro
Madre
Festival
è
un
progetto,
ideato
e
fortemente
voluto
daArmamaxa/PagineBiancheTeatroe dal Museo Archeologico di Ostuni, e realizzato con il
sostegno fondamentale del Comune di Ostuni e la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese.
Per maggiori info e dettagli sul programma completo di Teatro Madre Festival:
www.paginebiancheteatro.it
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