Comunicato stampa 10 Marzo 2017 – Liturgia per Hildegarda

EVENTO DEL 18 MARZO
E’ previsto per il prossimo 18 marzo alle ore 21 presso la sede della Fraternità Francescana di Betania a
Cella di Noceto il primo dei tre appuntamenti previsti all’interno della rassegna Auris , finalizzata a proporre
tre momenti di spettacolo raccontati sulla suggestione della parola, della musica e del canto. L’iniziativa, che
sorge sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale - con riferimento al Vicesindaco Daisy Bizzi ed alla
consigliera alle pari Opportunità Barbara Faroldi – apre ufficialmente l’edizione 2017 della più ampia
rassegna “Il tempo delle donne”, nata nel 2015 ed alla quale è stata data continuità anche lo scorso anno.
L’evento del 18 marzo “La drammaturgia della parola - Liturgia per Hildegarda “ nasce dalla
collaborazione fra l’Associazione Ascolto ed eUropa Teatri e proporrà un monologo per attrice e musicista.
Il progetto è di Ilaria Gerbella e Patrizia Mattioli , la voce ed azione scenica di Loredana Scianna, le
musiche originali eseguite dal vivo della Mattioli , mentre la Gerbella è autrice dei testi e regista.
<< Sarà l’affascinate figura di Hildegarda von Bingen, la religiosa benedettina vissuta nel 1100, scienziata ,
scrittrice, poetessa, musicista e filosofa la protagonista dello spettacolo >> spiegano Ilaria Gerbella e Patrizia
Mattioli >> una figura veramente carismatica, precorritrice dei tempi, dalle intuizioni geniali e dall’indubbia
modernità di azione e pensiero, elementi che la caratterizzano e la rendono di grande attualità >>
<< La collaborazione fra noi e l’Associazione Ascolto è iniziata lo scorso anno >> commenta il Vicesindaco
<< sempre nell’ambito della rassegna “Il tempo delle donne”, l’iniziativa a cui abbiamo dato avvio nel 2015
e finalizzata ad esplorare l’universo femminile da più prospettive e sfaccettature, a cui anche quest’anno
abbiamo inteso dare continuità. Auris apre ufficialmente la serie degli eventi programmati per il 2017, che
scorreranno non su unico filo tematico, come è avvenuto lo scorso anno quando è stato affrontato il
drammatico tema della violenza sulle donne, ma su più argomenti di svariato interesse, di cui stiamo
affinando la programmazione >>
<< Veramente affascinante e suggestiva la figura di Hildegarda >> si unisce alle parole del Vicesindaco la
consigliera alle Pari Opportunità Barbara Faroldi << sia nella grandezza della dimensione religiosa che laica.
Credo che AURIS concretizzi una proposta di qualità capace di attirare interesse e partecipazione di
pubblico, confermando il positivo bilancio degli eventi organizzati lo scorso anno. Segnalo anche i prossimi
due appuntamenti , quello dell’ 8 aprile al Museo della Tipografia dove verrà proposto un concerto della
cantante di fama internazionale Krisztina Nemeth e del 20 maggio, ospitato dal Castello della Musica, un
concerto poetico con l’attrice Sandra Soncini e la cantante Alessia Galeotti, sul filo della poesia di Alda
Merini che incontra Desdemona di Shakespeare >>

