Sabato 22 luglio 2017, dalle ore 15 alle ore 22: “Porte aperte al Castello” presso il Castello di
Pergine.
Organizza ariaTeatro, collabora l’Associazione Amici della storia di Pergine.
I legami delle persone con il luogo dove si svolge la vita quotidiana crescono e si rafforzano tramite la frequenza, la conoscenza, l’interazione che motivano le relazioni affettive e il rapporto
con il paesaggio. Molti perginesi, parlando del castello, rammentano quando alla fine degli anni
Cinquanta il maniero era ancora disabitato, nelle condizioni precarie lasciate dalle due guerre e i
bambini si arrampicavano sulle mura, trovavano qualche pertugio dal quale entrare per dedicarsi
ai giochi più belli, quelli di ruolo, di gruppo, di scoperta e avventura. Quale contesto più evocativo
e stimolante di un castello vero a disposizione? Raccontano del Pra’ del Croz de l’Oz Cuel, toponimo che da solo merita una ricerca, come piccola prateria per schermaglie fantasiose, tornei e
giochi con archi e frecce.
Il senso della proposta che si svolgerà sabato pomeriggio-sera risiede anche nel desiderio di far
rivivere il castello per i più giovani, facendoli accogliere dal maestoso complesso architettonico
medievale, che apre loro le porte per farli divertire raccontando la propria storia, grazie alle guide
messe a disposizione dagli Amici della storia.
I gruppi dei più piccoli con le famiglie sono invitati a visite accompagnate e illustrate alle ore 15,
con appuntamento e ritrovo all’ingresso del castello, presso la porta-torre principale.
Alle 16 spettacolo de “I Burattini di Luciano Gottardi” e alle 17 merenda per tutti nel giardino interno, il Prato della Rocca.
Le visite riprenderanno alle 18 per i ragazzi più grandi, con guide loro dedicate dagli Amici della
storia, e si concluderanno con un aperitivo nel giardino interno e un concerto-spettacolo a cura
della “Compagnia del Cactus” con Marco Bassetti, Lorenzo Betti, Federico Giano Chesini, Sonia
Curzel, Pietro Fanton, Arianna Fontanari, Stefano Furlani, Pietro Rodler, Manuel Zupa.
È previsto un ingresso di euro 10, con agevolazioni per gruppi familiari numerosi, ma va rimarcato
che tutto il ricavato sarà devoluto a sostegno del Comitato Castel Pergine, costituito con l’obiettivo
di acquistare l’antico maniero attraverso una sottoscrizione popolare.
Moltissime associazioni hanno aderito all’iniziativa avviata qualche mese fa per l’acquisizione comunitaria del castello, per far sì che rimanga aperto e viva una nuova storia grazie all’attivazione
della comunità. Spesso non si sono limitate al versamento di una quota, ma sono intervenute con
proposte di eventi, sia per raccogliere fondi che per aggregare il pubblico informandolo sul senso
dell’azione intrapresa dal Comitato. Alla bellissima serata “Sguardi e suoni al castello” con i Gong
Evolution organizzata da L.A. F.A.T.A. domenica 11 giugno, ha fatto seguito il 9 luglio il concerto
del Coro Castel Pergine. Il programma si infittirà in agosto-settembre, con proposte che spazieranno dalla danza alla musica, allo sport.
“Porte aperte al Castello” è una proposta di ariaTeatro, che gestisce il Teatro Comunale e coordina
un ampio sistema di associazioni che si propongono per appoggiare attivamente il Comitato. È
affiancata dall’Associazione Amici della storia Pergine, dall’Associazione Il Sogno e dalla Compagnia del Cactus. Luciano Gottardi e il gruppo teatrale-musicale si prestano gratuitamente.
Tutto questo, che è fondato sul dono - di idee, tempo, energie – è già, comunque, un grande risultato, che va ascritto all’attivazione del Comitato Castel Pergine.
Per informazioni: info@ariateatro.it, tel. 0461534321, www.comitatocastelpergine.it

