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SPETrACOLO GrazieadABenergie, lacompagniaMolecoleShowsi esibiscefinoasabatonellacomicedeiMaestridelPaesa

Danzaaereaepalloncini,poesia volosullapiazzaverde
(db) Un' esibizione suggestiva , e
gratuita, in Piazza Vecchia . ABenergie ,
produttore e fornitore di energia
rinnovabileoperante sul territorio
nazionale, anche quest' anno sarà tra i
protagonisti de "I Maestri del
Paesaggio" , appuntamento
internazionaleper immergersi nella cultura del
paesaggio in programma a Bergamo
dal 7 al 23 settembre , promuovendo
una suggestive performance della
compagnia di danza aerea
MolecoleShow(la stessa intervenuta in
occasionedell '

inaugurazione dell '

AccademiaCarrara) dal titolo "

Energia
tra le nuvole " .

Presentata per la prima volta
giovedì13 settembre , nella comice di
Piazza Vecchia alle 21, la

performanceè stata poi replicata alle
21.30 e alle 22 .10 , e lo stesso accade
venerdì 14 e sabato 15.

esibizione propone quest' anno
un momento artistico molto
suggestivoin dialogo diretto con la
piazza e gli spettatori . Il cielo di
Piazza Vecchia è infatti animato da
uno spettacolo pensato e realizzato
per occasione: i ballerini che si
muovono in armonia con i
palloncinisospesi trasportano lo
spettatorein una dimensione da sogno ,
facendo loro vivere un' esperienza
unica.

«I Maestri del Paesaggio già da
diversi anni un momento speciale
per la nostra città , Bergamo , che si
trasforma nella capitale mondiale

del paesaggio , in grado di avvicinare
cittadini e visitatori ai temi legati
all ' ambiente , alla sostenibilità . Non
è solo un grande evento d '

intrattenimentoma un appuntamento
che ospita ogni anno esperti del
settore e che ci fa riflettere sul
nostrofuturo e sulla qualità della
nostravita in città . Valori , questi , che
da sempre ci contraddistinguono e
che guidano nostro operato .
Promuovereuna culture dell ' energia e
della sostenibilità tra i cittadini e
soprattutto tra le nuove generazioni
è per noi fondamentale e siamo
orgogliosi di poterlo fare in una
manifestazione così rilevante come
questa» , ha spiegato Alessandro
Bertacchi , presidente di ABenerg ,ie.

PERFORMANCE
Finoa sabatoogni
sera, intre
repliche, in Piazza
Vecchiasi esibiscela
compagniadi
danzaaerea
MolecoleShovv(la
stessadell'

inaugurazionedell'

AccademiaCarrara)con
lo spettacolodal
titolo "

Energiatra
le nuvole"
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