L’ULTIMA LUNA D’ESTATE
festival del teatro popolare di ricerca
Anche quest’anno, grazie al contributo fondamentale di Acel Service, siamo riusciti a
mantenere nel territorio provinciale la “rete teatrale” dei festival cofinanziata da
Fondazione Cariplo.
Dopo l’inaugurazione di I luoghi dell’Adda, Il Giardino delle Esperidi, La leggenda della
Grigna, I luoghi del lago e dei colli, con la rassegna L’ultima luna d’estate, giunta alla
19^ edizione, continua la kermesse dei sei festival, con i numerosi spettacoli di teatro e
danza e momenti di avvicinamento allo spettacolo dal vivo, che si concluderà a settembre
e ottobre con Caffeine, incontri con la danza.
Queste iniziative fanno parte della “rete teatrale” composta da numerosi Enti e
Associazioni culturali del territorio (Teatro Invito/Ultima Luna, ScarlattineTeatro, Il Cerchio
Tondo e Piccoli Idilli): una proposta culturale qualificata, offerta al pubblico, che potrà
fruire di appuntamenti di teatro e danza accattivanti, con eventi che sapranno riempire di
voci, suoni, storie e personaggi gli spazi “del teatro” e i luoghi naturali come scorci di
laghi, colline e monti, i borghi storici, i beni culturali, artistici e architettonici del Lago, della
Brianza e della Valsassina.
Tutto ciò in un’ottica di valorizzazione del territorio, complici le bellezze dei luoghi che
caratterizzano le aree della nostra provincia dove si svolgono i festival.
Il “Fare Cultura" nel territorio della Provincia di Lecco continua, nonostante la situazione
difficile; molte amministrazioni non si arrendono nel proporre a cittadini, turisti e residenti
della città metropolitana momenti di spettacolo che, oltre a deliziare e a far scoprire angoli
suggestivi del territorio, creano lavoro, professionalità, risorse economiche che, se
valorizzate correttamente, possono diventare un volano per una stagione positiva nel
territorio lecchese.
Un ringraziamento particolare a tutte le persone che con passione, impegno e
determinazione da anni lavorano in questa direzione, alle compagnie teatrali, agli
sponsor, in particolare Acel Service e Fondazione Cariplo, a chi ha creduto alla “rete” di
rapporti costruita con fatica negli anni, perché con questa modalità troveremo le risorse
umane ed economiche per un lungo interminabile futuro.
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