Comitato Ville del Monte
Con la collaborazione di Garda Trentino, Comune
di Tenno, Ecomuseo delle Giudicarie

Rustico Medioevo
Momenti di storia, costume, folclore
XXXIV edizione
Con solo spettacoli nel Parco di Casartisti

La compagnia teatrale “GAD
Citt• di Trento”

Il “Circo dei Pirati”

TRE RITRATTI IRRIVERENTI DEL ‘300, di Luigi Lunari
La Compagnia “Gad Citt• di Trento” propone lo spettacolo ambientato nel
’300 (tre monologhi, con costumi d’epoca e una piccola premessa introduttiva),
nel quale si intende proporre un aspetto umoristico di tre famosi personaggi
del Trecento: Petrarca, Dante e Boccaccio. Si tratta di un brillante testo che
traccia un ritratto canzonatorio e beffardo dei personaggi simbolo di quell’epoca, dove in forma ironica si pone l’accento sulla differenza tra cultura in
senso lato e cultura popolare.
Una commedia brillante che viene presentata dalla nota compagnia di Trento
mercoled• 12 agosto alle ore 21, nel Parco di Casartisti.
In caso di maltempo viene spostata a sabato 15.
UNA SERATA AL CIRCO
Il “Circo Pirata” „ una compagnia di artisti di strada dall’indole camaleontica
che presenta uno spettacolo davvero unico nel suo genere, in cui alcune delle
discipline circensi fra le pi… strabilianti si fondaono per dar vita a un corpo
unico armonico e pieno di magia, che dona allo spettatore emozione a tutto
tondo. Si spazier• da numeri di giocoleria e clowneria a performance di fuoco, dai multi hula hop, al verticalismo su sedie in una altezza di oltre 4 metri; vi
saranno danze acrobatiche su cerchi, tessuti sospesi, una splendida esibizione di limbo e per finire un eccezionale duo su corde appese.
Lo spettacolo, che viene presentato gioved• 13 agosto alle ore 21, nel Parco di Casartisti, „ formato da artisti di diverse culture e provenienza (Colombia, Italia, Cile, Olanda, ecc,) ed „ in tournee in Italia nel 2020.

Il “Quartetto K”

CONCERTO DI MUSICHE GITANE E MAGIARE
I paesi dell’Europa Centrale, quell’area che un tempo costituiva il grande impero austro-ungarico, hanno nella loro tradizione popolare un patrimonio musicale di grande fascino e straordinaria bellezza a cui si sono ispirati grandi
musicisti del passato. Molti di loro trassero nuova linfa da questo immenso
repertorio ed alcuni crearono un punto d’incontro tra il repertorio popolare e
quello classico.
Il “Quartetto K”, che si esibir• nel Parco di Casartisti venerd• 14 agosto alle
ore 21, celebra proprio questo incontro tra classico e tradizione.

Si consiglia la
prenotazione
al numero:
0464-502022

NOTA
Il mondo della cultura e del teatro „ stato duramente colpito dalla pandemia in
corso, allo scopo di mantener in vita il festival “Rustico Medioevo”, il Comitato
Ville del Monte propone queste tre serate nel parco di Casartisti. Non ci sar•
cucina e si dovranno rispettare anche a Canale le regole di distanziamento
sociale che ormai tutti conosciamo. Preghiamo il pubblico di indossare la
mascheria e mantenere le distanze nel parco della Casa.

