Albenga-Terreni Creativi Festival

TERRENI CREATIVI FESTIVAL 2020
SCÀMPATI - UNDICESIMA EDIZIONE
1 e 2 agosto - azienda agricola Bio Vio
Per informazioni
www.terrenicreativi.it - info@kronoteatro.it
#tcf20 #scampati
tel. 380.3895473
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Biglietti
€ 20,00 intero / € 12,00 ridotto (ragazzi fino ai 13 anni)
Pass sostenitore due serate € 70,00
Posti limitati, prevendita online obbligatori.
https://billetto.it/users/kronoteatro
È richiesto di rispettare l’orario di convocazione per evitare code e assembramenti
all’entrata.
La serata di sabato primo agosto si aprirà alle ore 21 con la prima parte
dell'intervento musicale di Luigi Ranghino, pianista e compositore apprezzato in Italia
e all’estero. Alle ore 21.45 Porpora dell’artista Simona Bertozzi, uno studio di
materiali in itinere assemblati per l’occasione della sua presenza ad Albenga. Alle
22.10 l'ultima parte dell' intermezzo musicale e, a seguire, alle 22.30, Babilonia
Teatri con Calcinculo, uno spettacolo in cui la musica e il teatro dialogano tra loro per
fotografare il nostro oggi.
La seconda e ultima serata del festival, domenica 2 agosto, si aprirà alle ore 21 con
la musica dei Magical Faryds, che mescolano musica araba e africana con i ritmi
psichedelici. Alle ore 21.45 Primitiva di Manfredi Perego, un viaggio all’interno della
più antica percezione di sé quella animalesca e al contempo impulsiva e fragile. Alle
22.10 la seconda parte dell'intervento musicale e, a seguire, alle 22.30, il debutto dei
Maniaci d’amore con Siede la terra, un nuovo lavoro pensato espressamente per
Terreni Creativi, a partire dal desiderio di aggredire il più presto possibile alcuni temi
oggi incandescenti: il senso della comunità, l’interdipendenza degli individui, il
rapporto tra generazioni.
Quest'anno l'acquisto dei biglietti potrà essere eseguito solamente online.
Realizzare questa edizione del festival è stato complicato.
Abbiamo dovuto rinunciare ad una serie di pratiche ormai consolidate - e di posti
disponibili - per tutelare la salute di tutti: pubblico, artisti, staff.
Adesso, tuttavia, abbiamo bisogno della vostra collaborazione.
Ogni serata l'ingresso all'area festival avverrà a gruppi di venti persone che, una
volta entrate, attenderanno gli altri allietate dalla musica dal vivo. Questo è
necessario per evitare assembramenti e code all'ingresso.
Di conseguenza, sarà possibile acquistare fino ad un massimo di venti biglietti per
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ogni fascia oraria indicata nella schermata d'acquisto: 20.45, 20.55, 21.05, 21.15,
21.25, 21.35.
Orbene, sappiamo anche noi che l'orario più comodo per tutti sono le 21.35, ma vi
chiediamo di rispettare l'orario indicato al momento dell'acquisto per evitare di creare
pericoli ed enormi disagi a chi deve gestire l'arrivo del pubblico.
Certi della vostra comprensione e ringranziandovi per l'enorme affetto che ci state
dimostrando, non ci resta che dirvi:
ci vediamo a Terreni Creativi!
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