
In occasione dell'ultimo MercatoBIO dell'anno
al Casale Podere Rosa

sabato 7 dicembre 2013

La “CANTADINA” Simona Ugolotti,
un viaggio della voce nella natura , la voce che racconta, che 
canta e incanta, che denuncia , che osa, sperimenta.....e ride,

presenta:

ore 12,00 FUGA DA ALVEOPOLI
spettacolo di piazza con bolle di sapone adatto a tutte le età (15')
Storia di un ape con problemi di droga a base di neonicotinoidi:
Un ritratto naif di un ape, disegnato con leggerezza in chiave tragicomica, 
che denuncia la condizione delle api avvelenate dall'uso indiscriminato di 
pesticidi (neonicotinoidi).
Ingresso libero / uscita a cappello

ore 16,30 FUGA DA ALVEOPOLI
spettacolo in saletta adatto per bambini delle elementari dai 6 agli 11 
anni (durata 1h circa)
Un racconto di come vivono le api, cosa servono e di cosa stanno morendo 
tra canzoni e danze.
Ingresso a sottoscrizione (consigliato 5,00€)
prenotazione a info@casalepodererosa.org con indicazione del numero di 
bambini e di adulti che entrano in sala (attendere conferma della 
disponibilità dei posti)

ore 19,30 SEMISERI
spettacolo in saletta adatto agli adulti (durata 1h circa)
Attraverso la storia di una contadina tra canzoni, storie vere immaginando 
un futuro possibile, raccontiamo e denunciamo la questione dei semi. 
Raccontiamo di come siamo arrivati a questo punto: Quello che sempre 
stato il dovere dei contadini di preservare e tramandare i semi e gli alberi è 
diventato un reato! lo spettacolo non ci lascia rassegnati ma speranzosi nel 
futuro e con dati reali utili per condividere e partecipare alla lotta per la 
liberazione del seme.
Ingresso a sottoscrizione (consigliato 5,00€)
prenotazione  a info@casalepodererosa.org (attendere conferma della 
disponibilità dei posti)

VISITA IL BLOG  http://cantadina.overblog.com/
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