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Napoli Teatro Festival Italia



Quartieri di vita



Cantieri Viviani – Premio Viviani



Totò: l’arte e l’umanità
Fondazione Campania dei Festival
Lavora con noi
Amministrazione trasparente
Contatti

MUSICA
 TORNA AL
PROGRAMMA









 LUCE DEL
SUD









 CLORINDA
ANDREANA
 BRUCIA
LA TERRA

https://www.napoliteatrofestival.it/spettacolo/brucialaterraetuttigiuperterra/

BRUCIA LA TERRA E TUTTI GIÙ
PER TERRA

Napoli T…
20 mila "Mi piace"

Storie di umanità offesa

concerto spettacolo di Antonella Ippolito e
Renato Salvetti
accompagnati da Onda Nueve, Riccardo
Schmitt, Claudio Romano, Donata Greco,
Emiliano Berti, Sandra Salvati
produzione Ditta individuale Renato Salvetti

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti
i tuoi amici

Piazza del Gesù
28 giugno
La Terra dei fuochi è un tema scomodo di cui si
ha ancora timore di parlare. Antonella Ippolito
e Renato Salvetti hanno approfondito le cause
e le connessioni tra i tumori che colpiscono
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E TUTTI
GIÙ PER
TERRA
 Mozzarella
_N_I_G_G_A_
 TERRA,
ARIA,
ACQUA E
FUOCO
 EXCEPTO

con una incidenza altissima gli abitanti della
Terra dei fuochi e la presenza di ri uti tossici,
attraverso le testimonianze e la lotta di un
manipolo di coraggiosi capitanati da Lucia De
Cicco che dalle proteste di Taverna del Re nel
2008 ad oggi si oppongono con forza a
discariche, inceneritori ed ecoma e in
Campania.
Da questo lavoro è nato uno spettacolo di
musica, letture e canzoni. Perché il teatro è
anche denuncia. «Attraverso testi e canzoni,
immagini e frammenti video di interviste e
testimonianze, si racconta la storia della Terra
dei fuochi. Dagli spietati interessi di pochi, al
progetto di distruzione di una terra e di un
popolo meraviglioso. Il come e il perché. Il
Male che genera guerre di ogni tipo ha sempre
le stesse radici: l’egoismo e l’indifferenza. Ma
non tutto è perduto. La voglia di vivere insieme
al coraggio e alla determinazione degli uomini
può scon ggerlo. La conoscenza, la
consapevolezza e l’amore sono la panacea per
la rinascita di un popolo».
CONDIVIDI!
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