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INFO
Theatre Music Art è un festival ideato e prodotto dall’Associazione Le Cicale dell’Arconte.
Il festival mette in campo giovani artisti provenienti dal mondo del teatro e della musica,
favorendo il dialogo e il confronto tra ambiti disciplinari differenti.
L’Associazione ha selezionato alcuni artisti, riconosciuti a livello nazionale e internazionale, le cui
produzioni sono un valido esempio di contaminazione creativa e di sperimentazione di nuovi
linguaggi. Per favorire il confronto di tali artisti con nuovi talenti italiani l’Associazione si è avvalsa
della collaborazione con la Milano Teatro Scuola Paolo Grassi e la Milano Civica Scuola di
Musica. I migliori studenti delle due scuole sono stati scelti allo scopo di realizzare alcune
performance ispirate all’agiografia di San Colombano.
Le Cicale dell’Arconte condividendo i principi che hanno guidato molte esperienze internazionali,
ritiene indispensabile proporre delle possibilità alternative ai tradizionali circuiti distributivi,
promuovendo occasioni di confronto e di scambio che possano favorire la nascita di
collaborazioni e la creazione di opportunità lavorative.
Oltre a individuare nuovi spazi espositivi l’Associazione proporrà approfondimenti pedagogici
condotti da professionisti altamente qualificati, quali il Maestro Michele Monetta e il Professor
Giuseppe Rocca, docenti dell’Accademia Nazionale Silvio d’Amico di Roma, i Maestri Laura
Curino e Antonio Pizzicato e il Professor Fausto Malcovati, docente all’Università degli Studi di
Milano.
Le Cicale dell’Arconte ospiterà il gruppo Tràma, che opera a Parigi con il sostegno del Théâtre
du Soleil di Ariane Mnouchkine. La compagnia, oltre a presentare una propria opera in prima
nazionale, aprirà il festival con una parata ispirata alla ricca produzione vinicola del comune
ospite.
Il festival si svolgerà in concomitanza con il Palio delle Contrade di San Colombano al Lambro e
l’apertura delle cantine vinicole del paese.
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