TERRACT
GLI ATTORI DELLA TERRA

BALLO
MERAVIGLIA

CONDIVISIONE

LE GRAND BAL
DI TERRACT

Festa danzante e
proiezione del ﬁlm all’aperto
Venerdì 2 agosto 2019
ore 21.00 – 00.00
Limone Piemonte

Piazza del Municipio

INFO: tel. +39 380975767 - +33 601851194
www.terract.eu

LE GRAND BAL

Venerdì 2 agosto 2019
ore 21.00 – 00.00
Limone Piemonte

Piazza del Municipio

DI TERRACT

Festa danzante e proiezione del film all’aperto
Inaugurazione della residenza artistica del progetto Terract.
L’evento aperto a tutti si apre con il film Le Grand Bal e si chiude con il
concerto dei Son de la Rue e un grande ballo collettivo.
Il film Le Grand Bal è il reportage di una grande esperienza di comunità:
persone da tutta la Francia si recano una volta l’anno in un paesino
dell'Alvernia e ballano da mattina a notte inoltrata. Il film racconta la poesia
della musica, la bellezza degli incontri e la gioia della festa collettiva. Per
vivere in prima persona l’atmosfera di allegria e libertà narrata dal film, il
gruppo musicale Son de la Rue farà muovere anche i più restii a ritmo di
musica kletzmer e irlandese, di tanghi argentini e walzer francesi.
Ore 21.00 - Presentazione del progetto e proiezione pubblica del film
Le Grand Bal (in francese, sub. ITA)
Ore 22.30 - Animazione e danze con il gruppo musicale Son de la Rue
Tra il 2 e il 16 agosto 100 giovani italiani e francesi insieme a 30 artisti di
Terract. Gli attori della terra realizzano sul territorio 5 grandi eventi di teatro,
festa, balli, cibo e incontro.
Terract è un progetto europeo di Teatro Sociale e di Comunità finanziato dal
Programma Interreg-Alcotra 2014-2020.
Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico e sono creati insieme alle
comunità del territorio: www.terract.eu
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