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Credo che abitare la terra e non
rovinarla sia la più bella forma

d'arte che si possa desiderare.
- ANDY WARHOL -

lartedellaterra.it

Tutti gli spettacoli avranno luogo nel

Cortile del
Comune di Meda
Piazza Municipio

Ingresso ad offerta
libera con prenotazione
obbligatoria

Info & Prenotazioni
393 0363343
e-mail info@lartedellaterra.it

Città di Meda
Assessorato alla cultura
e all’ambiente

un evento organizzato da in collaborazione con sponsor

TEATRO IN-FOLIO

con Luca Maciacchini 
progetto e regia di Michela Marelli 

musiche eseguite dal vivo ed arrangiate da Luca Maciacchini
disegno luci di Davide Scaccianoce
drammaturgia di Michela Marelli 

canzoni di Pierangelo Bertoli, Bob Dylan, Sting, Neil Young,
Michael Jackson, Angelo Branduardi & C.

Dedicato al nostro pianeta
CANTO ALLA TERRA

www.teatroinfolio.it
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VENERDÌ SABATO DOMENICA

Per gli aborigeni australiani, la loro terra era tutta segnata da un intrecciarsi di «Vie dei Canti», 
un labirinto di percorsi visibili soltanto ai loro occhi: cantando gli appositi canti gli aborigeni si 
potevano spostare da un luogo all’altro.
È un esempio di perfetto ascolto reciproco fra l’uomo e la natura.
San Francesco d’Assisi scrive il Cantico delle Creature per magnificare l’universo che lo circonda, 
lui che dorme sulla nuda pietra e indossa un saio che tiene insieme con rametti e su cui lascia 
crescere il muschio.
Quando l’Arte della lana fiorentina diventa lo “sponsor” del santuario de La Verna, edifica, acquista 
suppellettili, commissiona opere… 
Definire i Della Robbia inquinamento è eccessivo… ma i due atteggiamenti antitetici nel rapporto 
con “sora nostra matre terra” sono ancora quelli che si riscontrano a distanza di secoli.
Solo che ora l’industrializzazione e la globalizzazione hanno messo l’umanità in condizione di 
essere estremamente nociva.
Vivere come gli aborigeni o come San Francesco è una scelta estrema.
Esiste una via più percorribile per rispettare la terra?
Noi proviamo a cercarla aiutandoci con la canzone d’autore.


