Castel Bolognese, 02 - 05 - 2017COMUNICATO STAMPASabato 6 maggio il "Dio mercato" di Walter Leonardi a "Libri a catinelle"CASTEL BOLOGNESE. Si parla di Ideologie nella diciassettesima edizione di Libri a catinelle, rassegna castellana di promozione del libro e della lettura realizzata dalla Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”. Ed è proprio su questo tema che l'attore italiano Walter Leonardi si cimenterà proponendo lo spettacolo Dio mercato! sabato 6 maggio, alle ore 21.00 nel Teatrino del vecchio mercato di Castel Bolognese con ingresso libero. Questo spettacolo, con più personaggi, attraverso canzoni e monologhi, cerca di raccontare e di offrire una visione della quotidianità immersa nel delirio di onnipotenza dell’acquisto e dell’avere. Uno sguardo assolutamente comico, ironico e satirico sul sociale, in un momento dove più nessuno capisce cosa si debba fare e cosa si debba credere. Dio mercato! è un piccolo viaggio di intrattenimento in equilibrio tra la risata e l’attenzione all’oggi: è voler di ridere di una società che forse è alla fine della sua età dell’oro, oppure è all’inizio di una nuova era. Walter Leonardi - poeta, menestrello e trovatore - compone una collezione ininterrotta di brani tanto tragici da apparire comici, o tanto tristi da apparire allegri. Pezzi unici e canzoni portati al pubblico con spregiudicatezza e rischio. Un vero acrobata del palcoscenico”. Per l’approfondimento del tema è stato allestito, all’interno della biblioteca comunale "Luigi Dal Pane, un esaustivo percorso bibliografico fino al 27 maggio: Nella tenaglia delle ideologie, offerte di letture dalla diversa natura e che spaziano dall'ambito storico a quello critico. Walter Leonardi è un attore e comico atipico. Preferisce le sit-com alle classiche trasmissioni vetrina dei comici. Preferisce il teatro ai locali di cabaret per i suoi spettacoli comici. Preferisce i locali di cabaret ai teatri per i classici. È professionista dal 1994 e ha lavorato in tutti gli ambiti dello spettacolo, teatro, cinema, televisione, tranne che nel circo. Ha collaborato con Giorgio Barberio Corsetti, Mario Martone, Carlo Mazzacurati, Davide Ferrario, Paolo Rossi, Serena Dandini e tanti altri professionisti. Attore nei video di Il Terzo Segreto di Satira, ha collaborato con Caterpillar, trasmissione di punta di radio Rai 2, producendo, scrivendo e interpretando la web serie Chiacchierpillar, primo road movie della radio italiana. Fa parte del cast fisso di Meggie e Bianca, in onda da settembre su Rai Gulp. Servizio cultura e biblioteca: Biblioteca comunale tel. 0546.655827, e-mail biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it Riccardo IsolaUfficio Stampa Comune Castel Bolognese
