


Odissea è da sempre la scommessa sulla possibilità di fare

spettacoli legati ai luoghi, alle domande di un territorio di

grande ricchezza artistica e culturale. Un territorio

attraversato/diviso/unito da quella grande vena

verde/azzurra che è il Fiume Oglio. E se Odissea ha avuto

successo in questi anni è stato grazie al suo intenso rapporto

con to territorio, con le Amministrazioni pubbliche ed Enti più

attenti e vigili, che unendo le forze, promuovono anche

quest’anno il Festival.

Tutta sospesa fra Conflitti e Desideri questa 18a edizione

nel compleanno della convenzionale “maggior età”; Conflitti

e Desideri perché ci sembra questa la condizione di chi si

appresta ad entrare nell’età adulta; Conflitti e Desideri

come un filo rosso che unisce a volte visibilmente, a volte in

modo sotterraneo gli appuntamenti del Festival. Per questa

18° edizione avremmo voluto per voi grandi scenografie

aeree, impianti di luce favolosi, orchestre di cimbali e

timpani, oceanici e ipnotici rave. E invece dovrete

accontentarvi di rare pietre preziose, squarci di indecorosa

rabbia, assaggi piccanti, appelli ecologici, lamenti di Divine

sfiancate, frammenti di discorsi amorosi, lampi di fuoco nella

notte e tanto altro……

Odissea 2018 è realizzata con il contributo dei Comuni di:

Orzinuovi (Comune capofila), Chiari, Palazzolo, Palosco,

Roccafranca, Rudiano, Torre Pallavicina, Verolavecchia.

Con il contributo del Parco Oglio Nord e del Parco Oglio

Sud (per i Comuni di Calvatone, San Martino dall’Argine,

Volongo). Soncino e San Paolo accolgono tre

appuntamenti grazie ad alcuni sponsor privati.

Complessivamente 17 appuntamenti in 13 Comuni che

coprono le 4 Province bagnate dall'Oglio.

GianMarco Zappalaglio – Enzo Cecchi



Domenica 1 luglio - San Paolo (Bs)

Cascina del Laghetto di Scarpizzolo

ore 12,30 e 20,30

MARIELLA FABBRIS

L’ALBERO DELLE ACCIUGHE

Ispirato dal libro “Il Salto dell’acciuga” di Nico Orengo

Spettacolo/racconto di teatro e cibo

È un’acciuga, la “putina”, pescata e trasformata con profumo prezioso

che sa di mare e degli odori dell’orto, la protagonista di questo

appassionante piece. Il racconto segue una traccia antica e avventurosa:

quella del commercio del sale e delle acciughe, un traffico che si perde

nella notte delle fiabe e dei miti, dove il mondo marinaro si fonde a quello

contadino. Il libro di Orengo racconta, ricorda, intreccia notizie storiche e

storie di paese, insegue pensieri perduti, ci incanta, accompagnandoci

alla scoperta delle verità poetiche e umane che si nascondono dei viaggi

millenari del sale e dell’acciuga. L’attrice invita il pubblico a immergersi in

questo mondo tra sapori mediterranei e storie ormai antiche, degustando

pane, vino e acciughe preparate in almeno dodici modi diversi.

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria. Costo € 25

Per prenotazioni: Nadia: cell. 338 4116854 - Matilde cell. 334 7898229

email: matilde.vassalli@unibs.it o info@amiciperillaghetto.it

La serata è organizzata in collaborazione con

l’Associazione AMICI PER IL LAGHETTO di Scarpizzolo

(www.amiciperillaghetto.it).
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