
 

 

Sabato 22 aprile, alle ore 17,30, il parco del Monte Serra diventerà teatro a cielo 
aperto per lo spettacolo “Natura Sonoris”, la voce dell’Etna. Si tratta di un 

affascinante progetto di un collettivo di giovani artisti siciliani per promuovere la 
tutela del patrimonio naturalistico pedemontano del vulcano. 

Natura Sonoris è anche una missione dei ragazzi dell’Associazione Culturale Duende nata all’interno di 

Viagrande Studios, il centro di ricerca, formazione e produzione per le arti performative in provincia di 
Catania, a pochi passi dal Parco del Monte Serra, l’oasi naturalistica sulle pendici del vulcano. 

Lo spettacolo denuncia lo sfregio che la natura subisce quotidianamente dall’uomo. Tutto sarà elemento 
artistico: la luce naturale, gli attori, la voce. Anche la musica ambientale costituirà un importante fattore di 
interazione realizzata con strumenti ritrovati nel parco, come legni, pietre e fogliame, oggetti in grado di 
stimolare la creatività degli attori. Le installazioni acustiche, realizzate dal musicista e compositore 
vicentino Stefano Zorzanello, “saranno disseminate lungo un percorso prestabilito all’interno del Parco 

Monte Serra. Piccole macchine in mezzo alla natura che produrranno e riprodurranno suoni in grado di 
fornire l’occasione per una riflessione ulteriore.” 

Salvo Piro, attore e regista catanese, è il coordinatore di questa idea che si è sviluppata in laboratori aperti 
gratuitamente ai giovani desiderosi di muovere i primi passi nei processi di condivisione e studio creativo di 
qualunque forma artistica. “Oggi il termine cultura comincia a vacillare – afferma Piro – vorremmo che 
Natura Sonoris diventasse un appuntamento fisso annuale e facesse da esempio. L’artista deve riallacciare il 

rapporto col pubblico, tenuto distante dall’assenza di comunicazione del proprio lavoro, e deve spendersi per 
la crescita della comunità di cui fa parte. Ecco cosa insegniamo ai giovani e cosa vorremmo diffondere: la 
progettazione culturale non può essere svincolata dal territorio e bisogna impegnarsi al massimo per 
preservare e valorizzare la ricchezza che ancora resiste attorno a noi, nonostante noi”.  

La rappresentazione che avrà per protagonisti 15 attori sarà poi raccontata in un docufilm autoprodotto dagli 
stessi giovani artisti. 
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