LUOGHI ARTE VITA
Itinerari culturali

Teatro montano
Frammenti di una Via Crucis

Palanzo, 9 Aprile 2017
Domenica delle Palme, al tramonto
Testi di Basilio Luoni
Canti tradizionali della Passione, Corale
Bilacus di Bellagio diretta da IsidoroTaccagni
Dal centro storico di Palanzo alla Chiesa del
Soldo sul percorso della storica Via Crucis: nelle
strade del paese e ad alcune “stazioni” Basilio
Luoni racconterà, nel dialetto lezzenese, la “sua”
Via Crucis, immaginando di aver raccolto le
testimonianze dei testimoni che secoli di tradizioni
hanno fissato in figure popolari nell’iconografia,
nella narrativa e nella musica.
I brani recitati saranno accompagnati dalla Corale
Bilacus che eseguirà canti dialettali sulla Passione
di diverse regioni italiane con voci maschili a
cappella. Lo Stabat Mater sarà invece eseguito da
due voci femminili.
Il percorso si snoderà a partire dal borgo antico, lungo il comodo sentiero che conduce alla Madonna del
Soldo (circa 1km, modesto dislivello)
Sul posto i partecipanti riceveranno una radioguida, che consentirà un chiaro ascolto del recitativo. Sarà
loro consegnato anche un libretto con le liriche in Lezzenese e relativa traduzione, e con i testi delle
canzoni corredate di alcune note esplicative.
Ampio parcheggio presso il campo sportivo di fianco alla scuola elementare, a 300 mt. (in salita) dalla
Chiesa parrocchiale.
Programma
ore 17.00 Ritrovo sul sagrato della Chiesa parrocchiale | Registrazione e ritiro della radioguide | Piccola
merenda offerta e possibilità di visita del borgo in autonomia
ore 18.00 Inizio del percorso di Via Crucis dalla piazza antistante l’antico Torchio cinquecentesco
ore 19.30 Arrivo alla Madonna del Soldo, ultima stazione della Via Crucis
ore 20.00 Per chi l’avrà prenotata, cena rustica in piazza ( affettati, risotto alla pancetta e rosmarino,
piccola zuppa di cipolle, formaggi, torta di pane, acqua, vino e caffè - € 15.00 )
L’iniziativa potrà avere luogo in assenza di pioggia. In caso di annullamento i partecipanti saranno informati
entro venerdì 7 Aprile tramite e-mail.
Modalità di partecipazione
L’iniziativa è aperta a tutti con un contributo di partecipazione: € 15,00 per i soci di CHIAVE DI VOLTA e
per i residenti di Palanzo - € 20,00 per i non soci non residenti a Palanzo.
La partecipazione è limitata a 70 persone che, all’atto della registrazione, verranno dotate di radioguida.
Sarà data priorità ai soci che prenoteranno entro lunedì 3 Aprile mentre il termine per tutti è mercoledì
5 Aprile tramite una e-mail a prenotazioni@chiavedivolta.org.
AI partecipanti è gentilmente richiesto di indicare nella mail nome, recapito telefonico e se intendono
fermarsi per la cena rustica.
Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062
Associazione Culturale CHIAVE DI VOLTA - info@chiavedivolta.org - www.chiavedivolta.org

