
	

	

ACCADEMIA DEL TEMPO LIBERO 
 

Presenta 
 

Il Teatro della Natura 
 

“Siamo noi la Natura 
 
Un percorso poetico-musicale diviso in 7 atti. Interpreti, musicisti, soprani, 
poeti, insieme per raccontare i cinque elementi della Natura, lo spazio ed il 
tempo ed il loro valore simbolico ed emozionale nella vita di tutta l’umanità. 
Questa è l’occasione a lungo ricercata, in cui grazie alla musica e alla poesia, 
l’arte può finalmente incontrare la Natura, per rivelargli il suo incondizionato 
amore. È un’espressione del cuore che ritrova nella Natura non solo il suo 
migliore palcoscenico e il suo inusuale pubblico ma anche quel senso di 
appartenenza che rende l’arte figlia della Natura e quest’ultima opera d’arte in 
se. Riconoscersi diventa quindi motivo di grande emozione, sinfonia di 
bellezza, occasione inebriante di chi si ritrova allargato con se stesso quando 
aveva creduto di essere separato. Sul filo della descrizione poetica, la musica 
nelle sue diverse forme di espressione, racconterà gli elementi alla base della 
vita. Partendo dall’Acqua, elemento tipico della stagione invernale, si passerà 
poi alla forza del Fuoco, alla maestosità dell’Aria, e alla spesso abusata Madre 
Terra, sino ad arrivare all’Etere quale misterioso quinto elemento. Così la 
musica, sul filo della poesia, attraverso il tempo e lo spazio grazie ad artisti 
performer di eccellenza reggina, racconterà il percorso a ritroso dell’uomo 
nella Natura. Un cammino simbolico tra le dimensioni che da sempre gli 
appartengono e che per tanto tempo, ha fatto fatica riconoscere e ad 
apprezzare. È il racconto dell’umano riavvicinarsi all’anima del mondo, con i 
suoi dubbi, con le sue necessità e con le sue nuove consapevolezze. Un 
viaggio al cuore di se stessi, per riconoscersi e ritrovare il  valore della Natura 
e senso stesso dell’esistenza. Un racconto che è musica, che si fa canto, e a 
volte poesia. 
 



	

	

 



	

	

Programma 
 
ELEMENTI MUSICISTI EVENTI 

ACQUA SALVATORE GULLACE – CHITARRA – 
GIUSEPPE SPANO’ – PERCUSSIONI – DANILO 
BRANCATI – STRUMENTI TRADIZIONALI – 
MARINELLA RODA’ VOCE E NARRAZIONE 
 

VOCI DI  SIRENE” 
 

VENERDI’  19  MARZO 
ORE  18.00 

FUOCO  FRANCESCA  CANALE  -   M° ANDREA 
CALABRESE 
 

L’OPERA TRA CANTO E TRASCRIZIONE 
 

VENERDI’  12 MARZO 
ORE  18.00 

ARIA  FEDERIKA  GALLO – GABRIELLA GRASSI – 
LOREDANA ANGHELONE  
 

“ARIE DI  BELLEZZA” 
 

VENERDI’   5  MARZO 
ORE  18.00 

ARIA   ALESSANDRO CARERE – PASQUALE 
FAUCITANO – SERGIO TOMMASINI – 
LUDOVICA CORDOVA 
 

“W.A. MOZART QUARTETTI PER FLAUTO, 
VIOLINO, VIOLA E VIOLONCELLO” 

 

VENERDI’  26  
FEBBRAIO 
ORE  18.00 

TERRA  ADOLFO  ZAGARI  -  MICHELANGELO 
GIORDANO -AURELIO MANDICA 
 

“L’ARMONIA DELLA TERRA – LE STRADE 
POPOLARI” 

 

VENERDI’  19  
FEBBRAIO 
ORE  18.00 

ETERE ALESSANDRO CALCARAMO E LE CORDE 
LIBERE 

VENERDI’  26  MARZO 
ORE  18.00 

 I  CHARRANGIAMOS 
 

“ARCOBALENO DI EMOZIONI” 
 

VENERDI’  9  APRILE 
ORE  18.00 

Sette eventi audio-video registrati – durata di ogni evento: 45 minuti circa 
 


