
FIUME CHE MI GUARDI
Incontro dI TEATRoNATURA  

per spETTAToRI REsIDENTI

SpettAcoLI, eSperIenZe e rIFLeSSIonI  

e FeStA per IL VENTENNALE deLLA coMpAGnIA

29 | 30 GIUGno | 1 LUGLIo 2012

Fiume che mi guardi è un evento che si snoda in un unico flusso 
di proposte, dal venerdì alla domenica. Tre giorni di TeatroNatura sulle rive del 
fiume Paglia, a Centeno (VT) sede di campagna della compagnia O Thiasos  
che quest’anno compie vent’anni. Per l’occasione abbiamo pensato a un 
programma speciale di spettacoli, esperienze, riflessioni e incontri in linea con  
la nostra poetica per ritrovarci, come un thiasos appunto, in una comunità  
umana e teatrale allargata al fiume e al paesaggio vivente circostante.

nel pomeriggio di venerdì l’accoglienza con la possibilità di fare il bagno 

nella piscina privata dell’agriturismo l’ocanda che ci ospiterà. dopo cena una 

passeggiata e nella vastità notturna lo spettacolo di narrazione e canti polifonici 

Miti di stelle, tratto dalle Metamorfosi di ovidio, che racconta gli amori di Giove 

presenti nelle costellazioni del cielo estivo. 

Sabato dopo la colazione Passi d’acqua, per entrare nel vivo della ricerca 

di o thiasos: canti, parole, azioni teatrali create con e nel fiume paglia. dopo 

il pranzo all’agriturismo, il pomeriggio sarà dedicato al riposo, agli incontri e 

alla preparazione della Festa del Ventennale O Thiasos che si svolgerà 

dopo cena in giardino, attorno alla quercia centenaria fra musica, danza, brevi 

incursioni teatrali, canore e poetiche. 

domenica prima dell’alba Demetra e Persefone dall’Inno omerico, spettacolo 

‘storico’ di o thiasos itinerante nella campagna, dalla notte al sorgere del sole.  

dopo la colazione che ci attenderà al rientro, la mattina trascorre con Dialoghi 
sotto la quercia, ad aprirli un omaggio a James Hillman ispiratore di molte 

azioni di o thiasos, a cui seguirà uno scambio di impressioni e riflessioni tra i 

presenti sull’esperienza condivisa. Il pranzo di domenica concluderà l’evento 

lasciando a ognuno il tempo di ripartire con calma.  Sista Bramini

VENERDÍ 29 giugNO

POMERiggiO Accoglienza spettatori residenti

ORE 20.00 Cena 

ORE 22.00 MiTi Di STEllE 
dalle Metamorfosi di Ovidio  
Spettacolo di narrazione e canto 
polifonico, con Sista Bramini, 
Camilla Dell’Agnola,  
Francesca Ferri, Valentina Turrini

SABATO 30 giugNO

ORE 8.00 Colazione al buffet

ORE 9.00 PASSi D’ACquA 
azioni teatrali sul fiume Paglia 

ORE 13.00  Pranzo

ORE 14.00 Riposo con possibilità di 
rinfrescarsi nella piscina privata 
dell’agriturismo

ORE 17.00 Preparazione della Festa serale

ORE 20.00 FESTA PER il VENTENNAlE  
Di O ThiASOS  
cena, musica, interventi teatrali,  
e altro a sorpresa

DOMENiCA 1 lugliO

All’AlBA DEMETRA E PERSEFONE, 
dall’inno omerico. Spettacolo 
itinerante all’alba sulle rive  
del fiume e nel bosco con  
Sista Bramini, Francesca Ferri, 
Maria Mazzei 

ORE 7.30 Colazione 

ORE 9.00  DiAlOghi SOTTO lA quERCiA 
in apertura omaggio a James 
hillmann, con Marina Beer,  
Flavia D’Andrea ed Elena liotta.  
A seguire lO SPETTATORE 
RESiDENTE, condivisione 
esperienze e riflessioni

13.00  Pranzo

POMERiggiO Partenza con calma  
fra piscina e saluti

in ogni momento si potranno visitare le
video istallazioni e le mostre fotografiche 
dei VENT’ANNi Di O ThiASOS.
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iNFO E PRENOTAziONi

o tHIASoS teAtronAtUrA

Marina Valenti | organizzazione@thiasos.it | cell 388 1726565

IBAn It28Y01030032000000088455030

i POSTi SONO liMiTATi, È NECESSARiO PRENOTARSi ENTRO il 30 MAggiO

da venerdì a domenica il costo del soggiorno compresi i pasti e gli spettacoli è di  
180 euro. trattamento speciale per studenti e bambini.  
Sconto 10% a chi si prenota entro il 20 maggio.
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Casa laboratorio di Centeno (VT) 
in collaborazione con Agriturismo l’Ocanda 

www.ThiASOS.iT | www.AgRiTuRiSMOlOCANDA.iT


