PAN E NUS, MANGE' DA SPUS
letture al sapor di dialetto
Lettura-Spettacolo
domenica 7 ottobre 2018 - ore 16.00
Ala di Largo Cesare Battisti - Barge
Ottobrata 2018
Ingresso gratuito
L'antico proverbio piemontese dà il titolo a una Lettura-Spettacolo dedicata al cibo, nella
quale i dialetti e l'italiano si mescolano sapientemente. Una proposta de Il Circo delle Voci in
occasione dell'Ottobrata 2018.
L'Associazione culturale YOWRAS Young Writers & Storytellers e il gruppo di lettori e lettrici de "Il
Circo delle Voci" propongono a Barge, in occasione dell'Ottobrata 2018, un evento in cui la lettura ad
alta voce è protagonista.
"Pan e nus, mangé da spus, letture al sapor di dialetto" questo è il titolo dell'evento previsto
domenica 7 ottobre, dalle 16.00, presso l'ala di Largo Cesare Battisti. Come in un buon piatto
saporito, i dialetti e l'italiano si mescolano sapientemente per una lettura-spettacolo da far venire
l'acquolina in bocca.
Piemontese e romanesco si alternano alla poesia, al teatro, ai proverbi. Il cibo è una fonte
inesauribile di spunti per chi ama leggere e ascoltare. Da Baudelaire a Campanile, da Neruda a
Rodari, da Ionesco ad Aldo Fabrizi, ecco i nomi di alcuni degli invitati eccellenti a questo banchetto
letterario nel quale le voci dei lettori serviranno, fra gli altri manicaretti, l'immancabile bagna cauda,
uova sode, pastasciutta, pomodori, vino, pane, gelati e altri squisiti dolciumi, senza dimenticare un
pizzico di dieta.
Regia di Paolo Montaldo

www.yowras.it

CHI SIAMO:
Siamo un gruppo di veri appassionati della lettura ad alta voce.
COSA FACCIAMO:
Realizziamo Letture-Spettacolo: eventi in cui la lettura fa acrobazie,
piroette, giochi di abilità con sorpresa finale. Non è semplice lettura, non si
tratta di teatro. Abbiamo ideato un genere intermedio che rende un testo
piacevole e vivace attraverso le emozioni che la voce sa suscitare.
PERCHE' LO FACCIAMO:
Desideriamo far riscoprire al pubblico il piacere dell'ascolto di un racconto,
di una poesia, di un brano insolito o molto conosciuto, perché
si ha sempre l'età giusta per fermarsi ad ascoltare una bella storia.

