
 

IL RESPIRO DEL FIUME 

 

Fiume Serio  
 

PARCO DEL SERIO giovedì 7 settembre 2017   
Orto Botanico di Romano di Lombardia – Località Pascolo  
Incontro e registrazione ore 20,00 - partenza ore 20,30 

 

ideazione e guida: ENZO G. CECCHI 
 

apparizioni 
MARCO ZAPPALAGLIO 

PAOLO COMENSOLI, EMI ZAPPALAGLIO, MARTA LOPATRIELLO 

 
Il Respiro del Fiume non è uno spettacolo teatrale ma qualcosa di altro (o di oltre). 

Semplificando possiamo dire che Il Respiro del Fiume è una camminata notturna in mezzo ai boschi, 

una vaganza sulle rive di un fiume. Con alcune apparizioni, alcune difficoltà e azioni comuni. E’ in 

primo luogo un’esperienza che vuole coinvolgere tutti i sensi, anche quelli più reconditi 

magari nascosti dentro il proprio cuore. Alcuni passaggi potrebbero creare momenti di 

“stordimento”, ma non c’è nessun motivo per reali paure o pericoli. Ogni camminata, ogni “Respiro 

del Fiume” è totalmente differente. Qua sul Fiume Serio inizieremo la camminata all'interno dell'Orto 

Botanico del Parco, poi affiancheremo i campi ed il Fiume fino ad arrivare all'acqua. Tempo e flusso 

delle acque permettendo, parte del percorso sarà dentro queste acque. Sarà una serata totalmente 

dedicata alla natura, ai suoi rumori, ai suoi silenzi e come sempre la maggior parte delle azioni rituali 

saranno effettuate dai partecipanti. La camminata è un rito, un assaporare la notte e i suoi 

profumi, è anche azioni teatrali la maggior parte eseguite dai partecipanti. Il Respiro sono anche le 

presenze  che compariranno. E' un atto di amore, difficoltà dopo difficoltà, alla vita. Forse un 

sogno forse un gioco. Termineremo la camminata all'interno dell'Orto Botanico e solo qua, in questo 

ambiente protetto, finalmente ci toglieremo le scarpe e ci lasceremo camminare.   
 

TEMA DELLA SERATA  
la notte, i boschi, l’ acqua e i tormenti 

(del cuore, dell'anima o della mente?) 
 

REGOLE: 
Obbligatorio e fondamentale il silenzio. Cellulari spenti. Vietato fotografare. Evitare di accendere pile. 

Uno perché il buio assoluto non esiste. Due perché si disturbano gli altri. Tre perché abituati con la 

pila, poi non si riesce a vedere nulla. 
 

COSA PORTARE: 
1- zainetto, asciugamano, acqua da bere, lozione anti zanzare. Tutti gli oggetti personali (chiavi, 

portafoglio….) meglio tenerli nello zainetto.  
2 - un ricambio di scarpe e di abiti da tenere in macchina, casomai dovesse servire 
3 - un proprio pensiero scritto (a proposito del tema della serata) legato con nastro 
4 - qualcosa di vostro che ci donerete e che verrà bruciato a inizio partenza 
5 - un fiore  
6 - un desiderio scritto in un foglietto e da regalare al vento e alle acque (che magari poi si realizza) 
7 - un cero, un sorriso, la disponibilità a stare con persone sconosciute,  
8 - qualcosa da mangiare perché, finito tutto, mangeremo assieme, divideremo quel che ognuno ha 

portato 
9 - la liberatoria, qua di seguito, compilata e firmata 
 

COME VESTIRSI 
Abiti chiari e comodi. Scarpe comode, non scivolose e disponibili a farsi bagnare. 

 


