EVENTI - 08 AGOSTO 2014

A Pove del Grappa arriva il teatro dei Sapori
VENERDÌ 8 AGOSTO LO SPETTACOLO DI MARCO ARTUSI NELL'AMBITO DI OPERA
ESTATE
Il teatro dei Sapori di Marco Artusi fa tappa a Pove del Grappa per una prima nazionale di “Storie di foreste, di alberi e di
olivi” in programma venerdì 8 agosto alle 21 in Piazza degli Scalpellini nell’ambito della rassegna Opera Estate promossa da
Comune di Pove del Grappa. Una serata di musica e parola con a seguire degustazione di prodotti tipici, che è un viaggio a
ritroso nel tempo, tra foreste popolate di animali e uomini intenti a trarre dagli alberi cibo per poter sopravvivere e monaci
benedettini che riscoprono antiche colture. Un progetto ispirato ai sapori dell’olio d’oliva e alla storia dell’albero simbolo di
tutti i popoli del Mediterraneo. Storia, tradizione e usi di una coltivazione millenaria che oggi anche in Veneto ha trovato
nuovo slancio. Una storia un po’ originale e scanzonata per raccontare dalla preistoria al medioevo ﬁno ai giorni nostri quale
sia stato il viaggio culturale e sociale di quest’albero. Simbolo di sacralità e di pace, basti ricordare che la colomba biblica
tornò da Noè con un ramo di ulivo nel becco per annunciare il ritiro delle acque dalla terra, l’olivo ha accompagnato la storia
dell’uomo dagli albori della civiltà ﬁno ai nostri giorni. Ispirato ai tanti sapori dell’olio questo progetto mescola letteratura,
poesia e testimonianze dirette per raccontare, attraverso il linguaggio teatrale, i diversi aspetti di una coltivazione di alta
qualità alla base di un condimento che entra quotidianamente in tutte le tavole degli italiani e rappresenta una delle
eccellenze produttive del nostro paese nel Mondo. L’olio extravergine d’oliva nel Veneto è oggi uno tra i più pregiati su scala
nazionale. Un progetto che parla di cibo come risorsa fondamentale di un territorio, i metodi di coltivazione della terra e i
suoi prodotti, la storia dei piatti come espressione culturale di una comunità, tutto si fonde abilmente in questa originale
serata realizzata in esclusiva per il festival.

Info e biglietteria: 0424 524214 – 0424 519811 www.operaestate.it
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