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"Ogni uomo mente, ma dategli una maschera e sarà sincero."
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- Oscar Wilde -



..MOMENTI FINALI''

BORGOROCK FeSTIVaL
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LU BARZU
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Associaxione Culturale ll.irurcerunte I ncatenuto

Boraofestívaí zotzU)
LA BUGIA

20 Luglio 2012 Venerdi
iÌperlura in paratu alle 21,00,

Apertuln fuochi cl'artificio a cura della u'dittu llsposito"
'l'cittro c danza clallc ? 1,30 ulle 23,15.

Slrudc c piazz.e del celttfo storico, sale c corlile clel Castello Ducalc:
f30 piccoli pezzi di dranrmaturgia.

Cortile del Castello: dalie ore 23,LA ak 2434
Her Pillow in concerto

21 Luglio 2012 Sabato
aporlura in parata: allc 2l ,00.

"lcatrn c dernza clalle 2l,30 ttlle 23,15.
Strade c ;riazze clel cerrtlo slolico, salc e coltile clel Castello l)ucirie:

lì0 pictoli pczzi di drarnrnaturgia.

Cortile del Castello: dalle ore 23,10 alle 24,30
Vacuna Jazz Band in concerto

22 Luglio 20'12 Domenica
iìl)ct-tr.uiì iu parata: alle 2l,00.

'['catro c danza clalle 2l ,30 alle 23,15.
Sllade e piazz-e del centnr storicr'r. sale e cor-tile del Castello Dr-rcale:

80 piccoli pczzi cli drarnnttrturgia'

Cortile ilel Castello: dalle ore 23,10 alie 24,30
Awa Lv in concerto

23 Luglio 2012 Lunedi
iìpertura in parata: alle 21.00.

Teatlo c danza clallc 21,30 alle 23,15.
Strircle e piaz.ze del centro storico, sale c cortile del Castcllo Ducale:

80 piccoli pr:zzi di drammaturgia.

Cortile del Castello: dalle ore 23,10 alle243O
Algesirasfl amenco in concerto

24 Luglio 2012 Venerdi
apertura itt parirta: alle 21,00.

"l'eatro e danza dalle 21.30 alle 23,1-5.
Straclc c piazzc dcl ccuffo storico, salc c cortile clcl Castcllo Dr"rcalc:

80 piccoli pczzi di dranrmaturgia.

Cortile del Castello: clalle ore 23,10 alle243A
Gli Sbronzi Di Riacen Vaccna lazzBa;n*

Chiusura l'uochi d'artilìcio a curr clella "ditta llspositoo': allc 2,1,30

INGRESSI dei percorsi:

la ghigliottina

la sedia

il povero atlante
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vedere con occhi diversi è avcre il coraggio di mettersi in gioco come in-
cliúduo' sentirsi capaci di gcstir"e tunc qucllc cnrozioni c scnsaziclni chc
una realtà banalirzatanon porà mai ra<ronltar.e.
Ecco a cosa senrc una "sana" bugia a garitntirci uno spazio clcntro cui firr
convivcre tutto qucsto.
Chiamatela utcrpia, fbde, ideale, fìlosofia... chiarnatela comc.rrolctc ma
non I'abbandonare, perche vederc con occlri clirarsi signifìca varcare
l'uscio dcll'abituale per racconrarre la propria eccczionalità.
È qucsto che noi chiamiamo teatro.


