LA STRADA FESTIVAL INTERNAZIONALE
XII EDIZIONE
11-16 GIUGNO 2019, BRESCIA

12 giugno

ore 19.00, Largo Formentone
SONAGLI NEL CIELO
CENTOPERCENTO LAB
Liberamente ispirato a Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupery
Regia di Chiara Cervati
In scena Elisa Sandrini, Silvia Caprioli, Chiara Caprioli, Monica Vitali, Silvia Caviggia, Chiara
Cervati
La prima produzione di Centopercento Lab, compagnia di acrobatica aerea di Brescia, si
ispira a Il Piccolo Principe. Questa nota storia parla a tutti e di tutti: racconta del passaggio
fondamentale dall'età dell'infanzia all'età adulta, narra il percorso di accettazione di sé e
della consapevolezza che la morte esiste e fa parte della vita. Tutto avviene durante un
viaggio che è un volo e come tale ben si adatta alle discipline aeree in tutte le loro
sfaccettature.
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ore 19.30, Largo Formentone
CONCERTO – VILLAGE H
Per la XII volta a La Strada!
Il sodalizio Village H (composto da Miky e Hervè) nasce dopo un incontro, al quale segue
una ricerca di cosa incarni il senso di sonorità di un brano. Tale aspetto spontaneamente si
ritrova nella cosiddetta Roots Music: un genere non codificato del quale il duo si fa
portavoce. Un cammino attraverso swing, blues and Irish traendo ispirazione da chi - come
il chitarrista Rory Gallagher - ha saputo arricchire con sfumature irish folk i suoi pezzi
fortemente blues e rock. Alternando brani della tradizione con produzioni e arrangiamenti
propri il duo, Village H propone concerti dove i confini fra i vari generi diventa sfumato
senza perdere il mordente proprio ad ogni “radicale”.
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