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Agane del Friuli

Biblioteca: Spettacolo di fiabe popolari per bambini e non

Venerdì 29 dicembre 2017 alle 17.00 nella sala Conferenze “Teresina Degan” della Biblioteca
Civica si terrà lo spettacolo per bambini “La Strega dell’acqua e il Bambino di Ciccia” che ruota attorno
alle storie della nonna sulle Agane del Friuli
“Mia nonna d'estate mi portava in vacanza in montagna e io sognavo il mare. Allora quando il sole
scottava, chiedevo alla nonna di fare un bel bagno al fiume, o nei bei torrenti che circondavano la nostra
casa. Lei immancabilmente mi diceva allarmata: "No! Non farlo. Non sai che in quelle acque ci vivono le
Agane?" "E chi sono le Agane?" chiedevo io. "Sono delle donne malvagie che vivono e comandano le
acque. Guai ad avere a che fare con loro". Così, grazie ai racconti della nonna sono diventato esperto di
Agane, di streghe e di creature dei boschi!
Con questo spettacolo, narrato, cantato ed accompagnato con musica dal vivo, prosegue il
percorso sull'arte del conta-storie intrapreso da Fabio Scaramucci e Fabio Mazza che riscuote un
crescente successo. Si racconta la storia della bella Caterina e del perché le Agane sono entrate nei corsi
d'acqua; la storia del giovane Tarcisio che si innamora di una donna un po' speciale; del piccolo Martino
che si imbatte in una strega/agana che trasforma i bambini in coniglietti. E poi ci sono gli Orcul, il
Mazzarot, e tutte le atmosfere antiche di quando l'ascoltare una storia era magia, paura e gran
divertimento. Come allora, quando nelle stalle si riunivano le famiglie per ascoltare i vecchi narratori, i
contastorie di oggi sapranno coinvolgere il pubblico di tutte le età.
Ingresso gratuito.
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