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Lo speacolo “Canto di un Pastore” parte dalla volontà di 
affrontare i raccon della tradizione abruzzese, avendo sempre 
l’obie vo finale di un lavoro di messa in scena rivolto in 
parcolare alle nuove generazioni. 
SappiamoSappiamo che il pastore è uno dei simboli più ricorren della 
tradizione abruzzese. Sulla scena la sua figura viene valorizzata 
con un lavoro di memoria storica e di recupero dei can della 
tradizione. 
PProtagonis della vicenda sono un pastore di nome Sebasano e 
sua moglie Crisaldina. Il tempo nel quale i due si muovono è 
quello compreso tra i mesi primaverili e quelli esvi, quando il 
pastore, dalla Puglia, dove ha affrontato l'ennesima transumanza, 
torna al suo paese, ai suoi affe  e ad una vita normale . Ma già, 
tra ricordi e serenate, ricomincia il da farsi per il nuovo viaggio 
verso i pascoli invernali. 
AAraverso i can e l'uso in scena dei pupazzi, i bambini vengono 
trasporta in un Abruzzo anco, fao di giochi di una volta, di cibi 
di un tempo ormai lontano, di una vita immersa completamente 
nella natura e nel flusso delle stagioni.
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CANTO DI UN PASTORE
Speacolo Teatrale in streaming 
Teatro Stabile d’Abruzzo e Compagnia Terrateatro



Il Maestro Michele Avolio porterà il suo contributo al Progeo 
“transuMARE” araverso una lezione rivolta alle scuole secondarie 
di primo grado, che prevede interven musicali lega ai can 
pastorali e  approfondimen degli stessi. Una piccola transumanza 
con suoni e can derivan dal ricchissimo repertorio del Gruppo 
Discanto. Nato nel 1995, Discanto ha sempre avuto l'obie vo 
principale di proporre e divulgare la cultura musicale, in 
parparcolare la musica etnica e popolare araverso la ricerca, lo 
studio e la rivalutazione del patrimonio musicale popolare in 
parcolare abruzzese; l'animazione, l'integrazione e la 
reintegrazione sociale nelle scuole, negli istu penitenziari, nei 
quareri.

Michele Avolio è un apprezzato interprete di musica popolare 
abruzzese e del Sud Italia. Suona diversi strumen tradizionali 
oltre alla chitarra e alla voce, capace di spaziare fra le varie 
espressioni del panorama centro-meridionale. E' il motore del 
gruppo DisCanto con il quale ene numerosi concer in Italia e 
all’estero. Compositore di canzoni, commen teatrali e video. 
Collabora con varie Associazioni ed En per la diffusione della 
musimusica, in parcolare quella etnica.

I TRATTURI CANTATI
Lezione-Concerto in streaming. 
Piccola transumanza con suoni e can guidata 
da Michele Avolio (DisCanto)
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Il Convegno vuole porre l’aenzione su come i territori 
montani e quelli marimi siano lega in termini non 
soltanto fisici araverso, appunto, i percorsi della 
transumanza, ma anche culturali e storici. Una riflessione 
su quanto l’Abruzzo, regione Verde d’Europa,  abbia 
sviluppato, araverso l’arte pastorale, una cultura legata 
all’ambiente, alla stagionalità e perciò ai tempi della 
nanatura, e su come abbia influenzato uno sviluppo che 
ancora e soprauo oggi pone l’aenzione all’ambiente 
araverso la tutela di gran parte del suo territorio.

IL TRATTURO CHE UNISCE
CONVEGNO on-linesui canali Facebook e You Tube 
della Compagnia Terrateatro

tra storia e futuro

Sabato 12 dicembre 2020

ore 17.30  

DIRETTA LIVE su:

terrateatro.compagnia
www.facebook.com

www.youtube.com
compagnia terrateatro

Ospi:

Moderatore:
Anmo Amore - Giornalista RAI

Donatella di Pietrantonio - Scririce
Luciano Sammarone -Direore Parco Nazionale d’Abruzzo

Daniele D’Amario - Assessore Cultura Regione Abruzzo

Stefano Quaranta - Presidente Proloco di Barrea

Jwan Costanni - Sindaco Cià di Giulianova

Pierluigi Imperiale - Custode del trauro magno
Michele Avolio (DiScanto) - Musicista
O aviano Taddei, Crisna Cartone 
e Luca Seepanella - Compagnia Terrateatro

Paolo Giorgini - Assessore Cultura Cià di Giulianova



terrateatro.compagnia

terrateatro@hotmail.com

www.terrateatro.org

+39 348 931 4156


