Il solstizio d’estate con le storie d’acqua di Giuseppe Cederna al parco
fluviale di Loria (TV)
Domenica 21 giugno l’attore-scrittore propone il Viaggiatore incantato al parco del Muson, a
Loria. Prima dello spettacolo, una visita guidata lungo il corso del fiume, cena dopo
spettacolo
Centorizzonti si immerge in un nuovo paesaggio, che per la prima volta entra a far parte della sua
“mappa” culturale: nella giornata del solstizio d’estate, domenica 21 giugno, il Parco fluviale del
Muson sarà il palcoscenico di uno spettacolo in cui l’acqua è elemento centrale. Giuseppe
Cederna, viaggiatore-alpinista-scrittore-attore, porterà infatti in questo scenario inconsueto Il
Viaggiatore incantato, storie d’acqua all’aperto e con la luce naturale. Accompagnato dalla
chitarra e dal sitar di Alberto Capelli, Cederna guiderà i visitatori in un percorso artistico e narrativo
che li porterà dai ghiacciai delle Alpi alle nevi dell’Himalaya, dal Gange al Ticino, dalle oasi del
grande deserto alle isole del Mediterraneo. Un tracciato fra storie, racconti incontri e illuminazioni
sempre vicino all’acqua, sempre con la poesia nello zaino. Alle poesie e alle citazioni letterarie più
diverse – da Tom Waits a Bob Dylan, da Ungaretti a Kavafis, fino a Ezra Pound, Pablo Neruda,
Erri De Luca – Cederna intreccerà il racconto dei suoi tanti viaggi, a metà tra reportage e diario
intimo, proponendo anche un breve estratto dal suo nuovo monologo teatrale L’ultima estate
dell’Europa, che dà voce a un naufrago del primo conflitto mondiale.
E come ogni viaggio, quello proposto da Cederna sarà prima di tutto un “cammino” interiore,
segnato da stupore e tenerezza, dolore e gioia di stare nel mondo. Un percorso da cui si torna a
casa con una consapevolezza nuova, e con l’apertura a altri Mondi di vista – per riprendere
l’efficace espressione che dà il titolo a Centorizzonti-2015 giunto al penultimo appuntamento.
«Porterò con me gli spettatori – racconta Cederna - in una grotta ricavata in un ghiacciaio a 5mila
metri, invitandoli poi ad accompagnarmi in India o nell’isola del film Mediterraneo, dove sono
tornato a dieci anni di distanza dalle riprese, ritrovando un pezzo di me stesso… Le storie –
aggiunge - sono come i fiumi dell’Himalaya. Scendono dalle grandi montagne, raccolgono terra,
foglie, tronchi, voci, altre storie, altra acqua, si perdono e si ritrovano finché arrivano al mare, il
grande mare dei racconti e il viaggio ricomincia. Attraverso le mie narrazioni provo a raccontare
come il viaggiare mi ha cambiato dentro. C’è chi, per questa mia continua tensione verso il viaggio
ha iniziato a considerarmi come una sorta di guru: immagine in cui non mi riconosco, non ho delle
verità da proporre, a spingermi nel mio andare è sempre e soltanto la curiosità e lo stupore…»
Lo spettacolo inizia alle 18.30 e sarà preceduto alle 17.30 da una passeggiata guidata lungo
il Muson, per conoscere più da vicino il fiume di risorgiva e un pezzo significativo della storia del
territorio a cura del Botanico prof. Giannino Carlon . Al termine dello spettacolo è in programma
una cena in natura curata da Vanni Bonaldo del Movida con prenotazione obbligatoria,
partecipazione 10 €.
L’appuntamento segna anche il debutto del Comune di Loria nel percorso di Centorizzonti, che si
concluderà sabato 27 giugno all’antico albergo Socal di Possagno, quando Elena Bucci porterà in
scena Colloqui con la cattiva dea, piccole storie della grande guerra con musiche dal vivo.
Biglietti: visita guidata+spettacolo: 13 € intero - 11 € ridotto – bambini 5 fino ai 13 anni (biglietto
ridotto per i residenti dei Comuni aderenti alla rete); partecipazione cena 10 €.
Prevendite: filiali del Credito Trevigiano BCC; Asolo, presso l’Ufficio Turistico in centro storico e il
centro La Fornace;
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