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IL MINESTRONE
DEI RACCONTI

Martedì 13 agosto 2019
Ore 9.30 – 21.00
Vernante e Robilante

Festa teatrale con parata per le strade e teatro di narrazione
Il Minestrone è piatto antico e universale. Ad ogni cucchiaiata, si gusta la bontà
del patrimonio naturale e culturale di un territorio.
Una festosa parata teatrale con 100 giovani, artisti, cittadini, musicisti,
associazioni e gruppi locali attraverserà le vie di Vernante e Robilante e
passerà di finestra in finestra chiedendo in dono carote, zucchine, cavoli e altre
verdure per cucinare un ottimo minestrone. Donate la vostra verdura e venite
ad assistere alla performance teatrale Il minestrone dei racconti, in cui gli artisti
di Terract narrano di biodiversità, confini e libertà, giovani e montagna; della Val
Vermenagna e della Val Roya. A seguire, si mangia tutti insieme il minestrone
preparato con le vostre verdure. Chiediamo a ogni partecipante di portare una
scodella, un cucchiaio e del pane da condividere!
Ore 9.30 – 10.30 Vernante parata per le strade del Paese e raccolta verdure
Ore 11.30- 13.00 Robilante parata per le strade del Paese e raccolta verdure
Ore 14.30 – 16.30 Robilante taglio delle verdure, momenti di gioco,
intrattenimento con musica e animazioni per tutti, inizio cottura del
minestrone
Ore 19.00 – 21.00 Robilante, Piazza Michele Olivero performance Il
minestrone dei racconti e condivisione del minestrone appena cotto
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
PARTNER LOCALI
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RISCOPRI LA CULTURA E LE MERAVIGLIE NATURALI
DELLA VAL VERMENAGNA E DELLA VAL ROYA!

