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8 giorni di storie in 8 luoghi
per rilanciare una terra storica

dal 20 al 27 luglio 2019
laboratori creativi, incontri e spettacoli aperti a tutti
a Scoppito, Barete, Cagnano Amiterno, Campotosto,
Capitignano, Montereale, Pizzoli e Tornimparte...
PROGETTO OFFICINA
DELLE STORIE 2019

STORICAMPUS è condividere la cultura in piazze e vicoli per dare
insieme nuovo slancio a un territorio pieno di storia e di storie.
Ogni giorno e per 8 giorni si cambia paese e scenario attraverso
8 comuni con attività gratuite come laboratori creativi per ragazzi
e bambini, incontri con personaggi di spicco del mondo artistico e
letterario, spettacoli e percorsi enogastronomici a cura di Slow Food.

21 luglio Campotosto
Per le vie del Paese
10:00 Campus per ragazzi
Lago di Campotosto
18:00 I Racconti del Bosco
Trekking Teatrale
lungo le rive del lago
a cura di
Teatro Stabile d’Abruzzo

Trekking teatrale con attori, musicisti e
spettatori immersi nella scenografia naturale, dove storie fantastiche e mitologiche si intersecano con la vita degli abitanti del bosco: alberi, pietre, animali, anche
microrganismi invisibili o troppo piccoli
per lo sguardo di un passante sono messi a fuoco dalla lente dell’azione teatrale.
I Racconti del Bosco è uno spettacolo
nato per raccontare la vita e la complessità degli elementi naturali e del sistema
bosco e trasportare gli spettatori in una

dimensione fantastica in cui la leggenda
incontra la scienza, e la poesia nasce dagli elementi della natura.
Regia

Stefania Evandro

Con

Stefania Evandro
Armando Rotilio
Alberto Santucci
Rita Scognamiglio

INGRESSO LIBERO
La partecipazione è gratuita a tutti gli eventi
Per il campus ragazzi: inviare domanda d’iscrizione entro il 14 luglio a info@lanciavicchio.it
Per il laboratorio bimbi non occorre prenotarsi

CAPOFILA

PATROCINI

PARTNER

Comune di

SCOPPITO
L’Aquila
PER INFORMAZIONI E/O PRENOTAZIONI:

storicampus@gmail.com
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