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LA PERFORMANCE CORALE 
"LE MERAVIGLIE DEI VIVENTI" 

Venerdì 16 agosto 2019
Ore 10.00 – 15.30

Forte Centrale
Colle di Tenda

100 giovani rivendicano un futuro 
in armonia con la natura e gli altri esseri viventi



BREIL SUR ROYA VERNANTELIMONE PIEMONTEVILLE DE TENDE ROBILANTE

PARTNER LOCALI

RISCOPRI LA CULTURA E LE MERAVIGLIE NATURALI 
DELLA VAL VERMENAGNA E DELLA VAL ROYA!

100 giovani si ispirano alla grande lezione di rispetto e tolleranza delle piante per 
esprimere altrettante visioni di futuro. La performance “Le meraviglie dei viventi” – site 
specific per il Forte Centrale del Colle di Tenda – unisce teatro, musica, danza e 
momenti di convivialità. Per mantenere la meraviglia del mondo naturale un 
cambiamento è necessario.
Ispirata al best seller di Stefano Mancuso, La Nazione delle Piante, la performance 
coinvolge in una esperienza di ascolto della natura e di celebrazione delle meraviglie dei 
viventi. Il percorso è a tappe e la passeggiata si alterna a momenti artistici. A ogni 
spettatore viene chiesto di portare del cibo da condividere durante una grande tavolata di 
comunità e uno speciale minestrone verrà offerto a tutti.

Per rispetto dell’ambiente e per non sovraffollare la zona con automezzi poiché il 
parcheggio è a posti limitati, vi invitiamo a ridurre al minimo il numero di auto private che 
saliranno allo Chalet Le marmotte. Per la salita è attivo il servizio gratuito con la 
seggiovia ed è disponibile altresì un servizio di  bus navetta a posti limitati. La discesa è 
prevista a piedi; sarà comunque possibile, per le persone in difficoltà, usufruire del bus 
navetta.  

Ore 10.00-10.45  Quota 1400-loc. Panice superiore  salita in seggiovia e accoglienza presso lo 
Chalet  Le marmotte 
Ore 11.00 Chalet Le marmotte inizio della salita a piedi al Forte Centrale con  tappe 
artistiche
Ore 12.45 – 15.30, Forte Centrale, Colle di Tenda  arrivo al Forte, momento artistico e distribu-
zione del minestrone con pranzo condiviso
Ore 15.30, Forte Centrale, Colle di Tenda  chiusura della performance e rientro a piedi

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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