
Tones on the stones per il quarto anno, propone 4 spettacoli in 15giorni

Tremate, le cave son tornate!

Alla conferenza di presentazione di ieri, martedì 15 giugno

Ritorna per il quarto anno con
secutivo "Tones on the sto
nes", il festival di musica e
spettacolo nel teatro natura
le delle nostre cave. Guardare
con altri occhi i maestosi luo

ghi che si aprono nella monta
gna è l'obiettivo e la scommes
sa di questo progetto che vuole
portare in primo piano il valore
estetico oltre che storico del
le cave d'estrazione. La scelta

di offrire una programmazio
ne eterogenea di musica, tea
tro e danza, è scaturita proprio
delle enormi potenzialità degli
spazi, sicuri che ogni linguag
gio, ogni forma artistica po
tesse trovare nuova linfa crea
tiva, poetica o spettacolare per
ché inserita in un contesto così

. speciale. L'impegno per questa
quarta edizione, presentata in
Provincia martedì 15 giugno,
è stato davvero notevole, forse
ancor più che per gli anni pre
cedenti. La produzione di una
programmazione avvincente,
con lo scopo di mantenere al
to l'entusiasmo e la curiosità

che ha suscitato questo parti
colare progetto, ha l'intento di
valorizzare un settore produtti-

.vo che fa parte del patrimonio
di questo territorio al quale sia
mo riconoscenti per quanto ha
saputo offrire anche alla nostra
creazione artistica, ~ che pro
prio come la vita di tutti noi sta
conoscendo difficoltà legate al
critico momento economico.
La direzione artistica ha cer

cato di offrire qualcosa di mai
visto e di esclusivo: i teatri di

pietra accoglieranno eventi ca-

Per bambini
MERGOZZO - Per i bambini

dai 3 agli 8 anni a Mergozzo,
presso la chiesetta Cri, sabato
alle 15,30 c'è "Facciamo un
l~bro insieme", per costruire
un oggetto con materiale di .
recupero. Si deve portare una
forbicina dalla punta arroton
data, una colla stick e mate
riale di recupero.

richi di valore artistico ed ef

fetti spettacolari ed alcuni sa
ranno produzioni esclusivé di
Tones on the stones.
Gli eventi sono concentra
ti nell' arco di due settimane,
per offrire un piccolo viaggio
di emozioni immersi, in quei
colori e in quelle peculiarità
avvolgenti della pietra. L'an
teprima "Aspettando le cave"
sarà sabato 26 giugno (alle 22)
a Montorfano con la "Balla

ta per il popolo delle cave",
un'opera multimediale in pri
ma esecuzione assoluta. Testo
e musica di Ramberto Ciam

marughi e produzione dell' as
sociazione Atelier la voce del

l'arte. Sabato 17 luglio (alle
22), nella cava granito Sem
pione Miglio&Mazzuri a Var
zo nella frazione Campaglia il
"Macbeth" di William Shake
speare con la compagnia Le
belle bandiere in collaborazio
ne con LetterAltura 20 lO da un

progetto di Elena Bucci(1ady
Macbeth) e Marco Sgrosso
(sir Macbeth). Venerdì 23 lu
glio (alle 22) nella cava Piana
sca Domo graniti di Villados
sola Marcus Miller in concer

to, noto come "the superman
of soul". Infine sabato 31 lu

glio (alle 22) nella cava Palis
sandro marmi di Crevolados

sola in località Lorgino "Fue
go gitano: pasion y muerte.La
vera storia di Carmen" per la
regia di Stefano Monti. Uno
spettacolo, esclusiva di To
nes, da una idea di Maddalena
Calderoni con la partecipazio
ne straordinaria di Gian Mar

co Tognazzi e di Ursula Lopez
con la sua compagnia di fla
menco.


