COMUNICATO STAMPA
Una vita di formidabili passioni. Sepúlveda tra storie e geografie
in teatro a Sedegliano il nuovo reading della Bottega Errante

Domenica 1 marzo – ore 20.45
Teatro “Plinio Clabassi”
Sedegliano
con le voci di Claudio Moretti e Fabiano Fantini
e la fisarmonica di Sebastiano Zorza

“La stanchezza nelle gambe mi fece capire che camminavo
da varie ore in una qualche direzione,
ma senza un itinerario ben definito, o forse sì, ne avevo uno, casuale,
che sebbene non mi portasse da nessuna parte
mi allontanava sempre di più dai miei pensieri.”
Luis Sepúlveda

Dopo il successo della prima tappa del reading a Montereale Valcellina, il secondo appuntamento
è previsto a Sedegliano il primo marzo, per poi tornare in provincia di Pordenone con le ultime due
repliche, a Roveredo in Piano (3 marzo) e a Porcia (4 marzo).
I testi di uno dei più grandi scrittori sudamericani contemporanei, protagonista al Festival Dedica
dal 7 al 14 marzo, sono la base di questa lettura scenica che si nutre di suggestioni, odori, storie
reali e surreali lungo la cordigliera andina, la Patagonia, il Cile.
Con i racconti tratti da capolavori come Patagonia Express, Ingredienti per una vita di formidabili
passioni, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, Ultime notizie dal Sud, Raccontare, Resistere, ci
muoveremo incrociando la letteratura di viaggio, l’impegno civile, la scrittura come atto di
resistenza, l’idea che le storie possano salvare il mondo.
Gli attori Claudio Moretti e Fabiano Fantini, assieme alla fisarmonica di Sebastiano Zorza, daranno
voce anche ad altri scrittori, amici di Sepulveda, come Gabriel Garcia Marquez e Osvaldo Soriano;
interpreteranno brani che faranno sorridere, altri malinconici, altri ancora che faranno riflettere
sulla condizione politica, sociale e ambientale non solo del Sud del mondo, ma di tutti noi.
Si tratta di una lettura scenica ideata da Bottega Errante in collaborazione con la libreria del

viaggiatore “Quo Vadis?” di Pordenone e con l’Associazione culturale Thesis, curatrice del “Festival
Dedica”.
Il reading ha il sostegno e la collaborazione dei Comuni di Sedegliano, Mereto di Tomba e Flaibano,
fa parte degli eventi collaterali al Festival Dedica 2015 ed è a ingresso libero e gratuito.
In allegato alcune immagini e la scheda completa del reading.
Con preghiera di massima diffusione,
inviamo cordiali saluti
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