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- È un appuntamento fisso, irri-
nunciabile, dell'estate di Soiano
del Lago. Un'occasione davvero
rara e straordinaria per tornare
bambini, lasciandosi contagiare
dalla magia e dalle suggestioni
delle marionette tradizionali di

Tancredi Mucchetti, ultimo ere-
de di una compagnia familiare
di marionettisti le cui origini ri-
salgono al '700.

TancrediMucchetti infattipor-
terà in scena la sua antica arte,
tramandatadigenerazione in ge-
nerazione, sabato 19 agosto alle
ore 21 in castello (l’ingresso è li-
bero).

Notoestimato pittoregardesa-
no, Tancredi Muchetti conserva
più di 200 marionette storiche,
appartenute al padre, al nonno e
ai suoi antenati. Già da qualche
tempol'unica occasioneper am-
mirarle è lo spettacolo che Muc-

chetti regala al suo paese, Soia-
no appunto, rispolverando, uno
volta all'anno, gli antichi scenari
e i suoi burattini. Un evento uni-
co, dunque, di grande fascino,
maanchedi grandevaloreartisti-
co e culturale.

Sarà tutta da ridere, invece, la
serata di sabato 26 agosto, quan-
do, alle 21 in castello, la compa-
gnia Teatro Gavardo porterà in
scena «Non sono una signora»,
spassoso monologo dialettale
scrittoda JohnCominicon la col-
laborazionediPeppinoCoscarel-
li e interpretato da Paola Rizzi.
Protagonista dello spettacolo è

la signora Maria, alla quale, du-
rante il matrimonio della nipote,
ne succedono di tutti i colori.

Sarà l'occasione per riflettere
sorridendosull'amore, suigiova-
ni e sul ritmo caotico della mo-
dernità: le piccole dosi di saggez-
za della signora Maria salveran-
no alcune situazioni comiche e
paradossali e la faranno ripensa-
re aimolti anni passati in compa-
gnia del suo Piero.

Lo spettacolo si configura co-
me un teatro popolare, dove si
può sorridere sui problemi e le
situazioni dei tempi che stiamo
vivendo. //

Spettacoli

Tancredi Muchetti
metterà in scena il suo
spettacolo, non solo per
bambini, il 19 agosto

Continuano, anche per i
mesi di agosto e
settembre, le escursioni

guidate in bicicletta alla scoperta
di Soiano del Lago e del suo
territorio fatto di dolci colline
verdeggianti, di paesaggi agrari e
bucolici, di distese di viti ed ulivi
che producono ottimo olio e vini
ricercati dai sommelier più
avvertiti.
Gli esperti accompagnatori del
Team UBMajor saranno a
disposizione di chi vorrà
prendere parte a queste
piacevoli pedalate in compagnia
ogni mercoledì a partire dalle 17.
Appuntamento il 9, 16, 23 e 30

agosto. Poi ancora il 6, 13, 20 e 27
settembre. La partecipazione alle
escursioni su due ruote è libera e
gratuita, basta farsi trovare, alle
17, al punto di ritrovo, fissato
presso il comodo parcheggio
situato ai piedi del castello del
paese.
Non è richiesto un particolare
allenamento, si tratta di
passeggiate accessibili a tutti,
anche alle famiglie. Ogni
escursione dura dalle 2 alle 3 ore
e si svolge su distanze tra i 15 e i
28 chilometri. Per informazioni
chiamare il numero 0365.676102
(interno 5) o consultare il sito
ubmajor.com.

Guided bicycle tours
around Soiano del Lago
continue in August and

September, among rolling green
hills, bucolic landscapes,
vineyards and olive groves
producing excellent oil and wines
sought after by top sommeliers.
The experts of Team UBMajor
will be your guides every
Wednesday starting at 5 PM for
pleasant bicycle rides in the
company of others.
The dates are 9, 16, 23 and 30
August as well as 6, 13, 20 and 27
September. The tours are free.
Just show up at the car park
located at the foot of the castle.

You don’t have to be especially
fit.
Anyone can participate, families
included.
Every tour is 2 to 3 hours and 15
to 28 kilometres long.
For information, call 0365.676102
ext. 5 or go to ubmajor.com\.
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