
IL SOLE A MEZZANOTTE

Pensieri ed incanti di un solstizio d’estate

«Ho dimenticato ormai molte cose [... ] ma ricordo che le notti erano piene di luce.
Tante cose, del resto, mi apparivano stravolte: l’anno aveva dodici mesi
ma la notte diveniva giorno e non si vedeva mai una stella in cielo.
E la gente che incontravo era particolare, di natura diversa dalla gente che conoscevo prima:
a volte bastava loro una notte perchè, da bimbi quali erano,
sbocciassero in tutto il loro splendore, maturi e perfettamente adulti.
Non era una stregoneria, ma io non avevo mai visto niente del genere. Ah, no davvero.»
K.Hamsun

Il sole a mezzanotte è l’isola che non c’è ma esiste,
l’insperato che si fa possibile, l’appassionato incontro degli opposti.

Il sole a mezzanotte è quell’istante, quel solo prezioso istante che si affaccia in noi
per richiamarci alla creazione, al ribaltamento, al sogno,

per ricordarci che siamo Vivi. Per davvero. Ora.

-

Durante il solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno, nelle terre poste sul circolo polare artico 
e a nord di esso, il sole non tramonta mai.

Leggere Strutture Factory festeggia il 21 giugno - solstizio d’estate - con “Il sole a mezzanotte”:

una serata per sognare, raccontare, indossare, immergersi in installazioni artistiche e riemergere 

con nuove idee e nuova energia.

Ore 21,00: S.D.U.M.
presentazione del progetto artistico

a cura di Elisa Bigi e Alessandra Cussini

ABITILAB IN MOSTRA
esposizione di abiti e accessori creati con materiali di riciclo 

all’interno del laboratorio AbitiLab
a cura di Marcello Pellegrinelli, Lulù Melì, Antonella Ippolito, Nadia Lenzi, 

Claudia Palombi, Maura Ragni, Valeria Valenza

Ore 21,30: QUATTORDICI, INTERNO POETICO
azione teatrale, testi da Allen Ginsberg e Aldo Gargani

di e con Anna Amadori, Teatro Reon

MUOVI/MENTE
performance contemporanea  

con Lorenzo Besso e Nele Reial

Ore 22,00: BRINDISI SOLARE

Ore 22,30: IL SOLE A MEZZANOTTE - INSTALLAZIONI ARTISTICHE
un percorso tra le suggestioni del solstizio d’estate: lo specchio, il sogno, la libertà

a cura di Elisa Bigi

SEDE: Leggere Strutture Factory, via Ferrarese 169/a Bologna

INFO: www.leggerestrutture.it    mail: info@leggerestrutture.it    tel. 051.0951158/59   mobile: 349.1220635            
           www.elisabigi.it    mail: info@elisabigi.it                 tel. 051.6350208       mobile: 339.1895903


