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chi sono

Nome: Simone Pacini
Nato a Prato, attualmente vive a
Roma. Ha studiato organizzazione e
gestione di eventi e spettacolo dal
vivo. Ha collaborato con alcuni
teatri (Teatro Metastasio di Prato,
Teatro Olmetto di Milano) e festival
(River to River Florence Indian Film
Festival, Ravenna Festival, Festival
dell'Unione dei Teatri d'Europa
organizzato dal Teatro di Roma).
Dal 2003 collabora con
l'Associazione Carte Blanche
all'organizzazione del festival
VolterraTeatro. Dal 2006 al 2008 ha
lavorato per le Edizioni Ubulibri di
Milano. Da dicembre 2009 collabora
con l'Associazione 3D di Roma per
l'organizzazione di Capalbio Cinema
International Short Film Festival. Da
aprile 2010 collabora con la
compagnia teatrale romana
accademia degli artefatti, dove si
occupa di organizzazione e
promozione e con la quale ha
organizzato l'ultima edizione del
festival SHO®T THEATRE svoltosi a

 

"Al teatro io vorrei strappare la vita" (Elfriede Jelinek) 
- IAT Invito A Teatro ovvero gli imperdibili consigli teatrali settimanali su Roma, Milano e la Toscana 
- Un punto d'incontro per teatranti, artisti e operatori teatrali, appassionati e theatre victims.

[Vuoi segnalare i tuoi spettacoli? Utilizza i commenti nei post]

   

Segnalazione eventi by Krapp's Last Post | Teatro tra le Nuvole     LABORATORIO/SPETTACOLO 
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Invito A Teatro | Le scelte di fdt [28 febbraio - 6 marzo 2011]

ROMA > La commissione centrale per l'infanzia di David Lescot in una mise en espace con lo
stesso Lescot e Vinicio Marchioni al Piccolo Eliseo prosegue FACE à FACE 2011 [28]. Teatrino
Clandestino e Pietro     Babina/Mesmer    Artistic    Association nella settimana mensile
dell'Angelo Mai propongono un laboratorio, la presentazione di Rivista, un'installazione e lo
spettacolo Candide (o il Bastardo) [video] [28-4mar]. Per un teatro di parola: l'appuntamento è al
T. della Cometa con Antonio e Cleopatra alle corse di Roberto Cavosi, in scena Annamaria
Guarnieri e Luciano Virgilio, uno spettacolo di Andrée Ruth Shammah [1-20]. Per un teatro
digitale: al T. Olimpico ritorna I Live You Uomo - Immagine - Suono di Romano Marini
Dettina: completamente nuovo, uno show interattivo che fonde tecnologia e arte, megaschermi
con esibizioni dal vivo fortemente innovative [1-6].
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Roma in settembre. Da tempo
spettatore militante e osservatore
appassionato, alterna l'attività
organizzativa a quella di scrittura.
Ha fondato nel 2004 Il Grido, rivista
di cinema in seguito diventata
portale web. Da ottobre 2008 è
redattore della testata giornalistica
teatrale on-line Krapp's Last Post.
Utilizza nuovi spazi on-line per lo
sviluppo di forme di informazione
teatrale alternativa, come i social
network (Twitter e Facebook) e il
suo blog fattiditeatro.

fattiditeatro

Promuovi anche tu la tua Pagina 

commenti recenti

CANDIDE from teatrino clandestino on Vimeo.

MILANO > Per un teatro internazionale: al Piccolo Teatro Studio debutta Aiace e Filottete, parte
di MED un progetto del Piccolo Teatro  con UTE - Unione dei Teatri d'Europa, tratto da
Sofocle con la regia di Georges Lavaudant. In scena Maurizio Donadoni e Francesco
Biscione [2-4]. Per un teatro d'attore: l'infaticabile Valerio Binasco al T. Franco Parenti
con CROCIATE liberamente ispirato a Nathan il saggio di Ephraim Gotthold Lessing, testo e
regia di Gabriele Vacis [1-13]. Sempre al Parenti in data unica SIMONE CRISTICCHI in LI
ROMANI IN RUSSIA Racconto di una Guerra a Millanta mila Miglia, regia di Alessandro
Benvenuti [4]. Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa al T. Out Off con il nuovo Loretta
Strong di Copi: "un Disco Volante Marcido... Decenza... Demenza... Violenza...ed altra Semenza
teatrale assortita, vortica in metafora e in opera nella nostra "visita" a Copi" [1-6]. Promette bene
questo incontro surreale tra la compagine piemontese e il fumettista argentino. La danza di Deja
Donne è al PIM off con P.S. Martina La Ragione [video] [5-6]. Lo scherzo, idea, elaborazione
drammaturgica e testo di Sarah Chiarcos e Carolina De La Calle Casanova, debutta allo
Spazio Mil [2-13]. Lucido l'ennesimo testo del prolifico (e molto amato in Italia) Rafael
Spregelburd debutta in prima nazionale al T. i. La regia è di Milena Costanzo e Roberto
Rustioni [3-13]. 

S. Pacini/Dafne M.
fattiditeatro

Join the conversation

fattiditeatro Prendendo
spunto da @riotta letto su
LaLettura d domenica,
chiedo ai miei follower chi
sono i #sopravvalutati del
#teatro. Usare gli hashtag
23 minutes ago · reply · retweet ·
favorite

fattiditeatro The
fattiditeatro Daily is out!
bit.ly/hw7Kg6 ▸ Top stories
today via @camilla_menca
41 minutes ago · reply · retweet ·
favorite

fattiditeatro Teatreggiando
su e giù per lo Stivale..
fb.me/1APqOGIgP
20 hours ago · reply · retweet ·
favorite

fattiditeatro The
fattiditeatro Daily is out!
bit.ly/hw7Kg6 ▸ Top stories
today via @teatrenacional
yesterday · reply · retweet · favorite
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links

accademia degli artefatti
Altre velocità
Amnesia Vivace
Art'O
Artribune | teatro
Ateatro
Bearded Goby
Bibliotec@ Popolare dello
Spettacolo
bon vivre
Capalbio Cinema
Chiacchiere dal foyer
Chiediteatro
Circo Critico
Compagnia della Fortezza
Consenso teatrale
Contemporary Performance
Controscene
Culture teatrali
dietro le quinte
DIGICULT
Digital Theatre
Dramma.it
Drammaturgia.it
Dunia Mauro
E O L O
E-Theatre
Editoria & Spettacolo

TOSCANA > Debutta l'attesa
prima regia firmata Paolo
Magelli e targata Metastasio: al
T. Fabbricone GIOCHI DI
FAMIGLIA Trilogia di Belgrado
parte I di Biljana Srbljanovic [3-
3apr]. Sempre a Prato, al Teatrino
delle Briciole KAOS Balletto di
Firenze propone Leggerezza a
quattro piedi [4]. Doppio
appuntamento al T. Francesco di
Bartolo di Buti (PI): Il Presidente
di Thomas Bernhard, produzione
Archivio Zeta [2] e LA PICCOLA
GUERRA di Alberto Severi, regia
Ugo Chiti [4]. Le Albe al Castello
Pasquini di Castiglioncello (LI) con
Rumore di acque [photo: Claire
Pasquier] [tweet] [4]. Le geniali
maschere di Teatrino Giullare al
T. Studio di Scandicci (FI) con il
loro ultimo La stanza di Harold
Pinter [tweet] [4-5]. Per un
teatro in periferia: 1) Finalmente
tornano in pista Gli Omini, al
Teatro dei Concordi di Roccastrada
(GR) con Gabbato lo santo [5]. 2)
l'instancabile Stasera Ovulo di
Carlotta Clerici con Antonella
Questa regia Virginia Martini
prosegue la sua lunga e fortunata
tournée: stavolta è al T. del
Popolo di Castelfiorentino (FI) [6].
3) Faustus! Faustus! di Zaches
Teatro a I Macelli di Certaldo [5].
4) 18 MILA GIORNI - IL PITONE,
testo originale di Andrea Bajani, con Giuseppe Battiston e Gianmaria Testa e la regia di
Alfonso Santagata al T. Moderno di Agliana [4]. Infine, continua la tournée del TPO in tutta la
Toscana. 

TweetTweet
 

postato da: simopac alle ore 23:50 | link | commenti 
categorie: invito a teatro
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I miei anni Zero tra critica, internet, social network, cinema e teatro

Butto giù qualche riga per un desiderio di ordine mentale improvviso, e anche perché la Storia è
importante.

> 16 settembre 2003
Nasce fattidicinema, un gruppo di discussione Yahoo!. Moderatori Simone Pacini e Fabio
Melandri

> 17 dicembre 2003
All'interno di fattidicinema, nasce FattidiCineMese, un file word mensile dove vengono raccolte
le recensioni postate dagli iscritti al gruppo

> marzo 2004
Da un evoluzione di FattidiCinemese, esce il numero zero della rivista cartacea Il Grido dei
fattidicinema, webzine di cultura cinematografica e non solo. Fondatori: Jacopo Angiolini,
Sara Lucarini, Giulia Marcucci, Fabio Melandri, Maurizio Milo, Simone Pacini, Giuseppe
Panella

> giugno 2004
Esce il primo numero de Il Grido dei fattidicinema, pubblicato da Susanna Cavicchi Hoffman
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Enrico Pantani
Eugenio De' Giorgi
Exibart.com
FACE à FACE
Festival della Creatività
Finalmente domenica!
Futura Tittaferrante
Hystrio
Il consiglio teatrale
Il Grido | Teatro
Il Suggeritore
Il tamburo di Kattrin
Kiara Copek
Krapp's Last Post
L'incertezza creativa
la stanza di ofelia
La valigia dell'attore
Laura Arlotti
Le storie di Katia
Liquida | teatro
mentelocale.it
MF e compagnia bella
Moschebianche
MyWord | teatro
Niù Odeon
NOVO critico
Paneacqua
PAV
Performing Media
Persinsala
Post Teatro
Ravenna Festival
RecenSito
Renzo Francabandera
Retroscena
Ricettario Teatrale
River to River
Romaeuropa Webfactory
Rumor(s)cena
Saltinaria
Scanner
SHO®T THEATRE
Stati d'Eccezione
Stratagemmi
Studio28.tv
SuccoAcido.net
Teatrailer
Teatri Online
Teatro & Spettacolo
Teatro e Critica
Teatro.Org
TeatroCult
TEATRON
Teatron2.0 Milano
Teatroteatro.it
Titivillus
TOP HAT
Turin D@ms Review
tuttoteatro.com
Ubulibri
UTE - Union des Théâtres de
L'Europe
Valentina Bianchi
Voci dalla soffitta
VolterraTeatro

partecipano

foto recenti

Editore

> 30 luglio 2004
La testata Il Grido dei fattidicinema viene registrata in tribunale

> settembre 2004
Esce il secondo numero de Il Grido dei fattidicinema, rivista bimestrale di cultura cinematografica.
Direttore responsabile Maurizio Ciampolini

> novembre 2004
Terzo e ultimo numero de Il Grido dei fattidicinema

> 2005 (?)
Nasce www.ilgrido.org. Portale di cinema, teatro, arte e letteratura fondato da Fabio Melandri e
diretto attualmente da Valentina Venturi.

> 6 agosto 2008
Nasce fattiditeatro (fdt), un gruppo su facebook

> ottobre 2008
Pubblicazione mensile de Le scelte del Grido su ilgrido.org ovvero i consigli teatrali su Roma,
Milano e la Toscana

> febbraio 2009
Le scelte del Grido raddoppiano: vengono pubblicate anche Le scelte di fdt su facebook, gli stessi
consigli teatrali su Roma, Milano e la Toscana

> 25 febbraio 2009
fattiditeatro sbarca su Twitter. Fin da subito pubblica "tweet-recensioni" a cura di Simone Pacini e
Dafne Mauro

> 26 ottobre 2009
fattiditeatro diventa un blog su Splinder

> 29 ottobre 2009
Primo Invito A Teatro (IAT) settimanale, ovvero i consigli teatrali su Roma, Milano e la Toscana

> 15 dicembre 2009
Il gruppo facebook di fattiditeatro celebra i primi mille iscritti 
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Vedi altri media

bottoni

 

contatore

visitato 21013 volte 

 

premi ubu 2009

gli unici ai quali ho partecipato! 

teatro on-line

Krapp's Last Post 

12/11/11 [recensione - teatro]**** 
Il Prometheus in mutande di Jan
Fabre

02/11/11 [eventi] 
Questo film è per voi! L'omaggio di
Wenders a Pina Bausch

01/11/11 [recensione - danza]**** 
Possiamo parlare di razzismo? I
DV8 a Romaeuropa

24/10/11 [recensione -
teatro]***1/2 
Isabella Ragonese, una piacevole
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scoperta teatrale

09/10/11 [eventi] 
Le vie dei festival 2011: la maggiore
età del teatro

07/10/11 [recensione - danza]**** 
La curva flamenca di Israel Galván

30/09/11 [eventi] 
Contemporanea Festival e le voci
del nostro tempo

29/09/11 [recensione -
danza]**1/2 
Xavier Le Roy: per diventare
danzatori di butoh bastano due ore?

28/07/11 [recensione]***1/2 
Gardenia. Memorie di travestitismo

09/06/11 [recensione - danza]**** 
Circa: il fascino dell'arte circense
australiana

08/06/11 [recensione -
teatro]***1/2 
Ammaliata. Il Sud popolare e
ancestrale di Divano Occidentale
Orientale

05/06/11 [audio] 
Le Serpi: dalla traduzione alla
messinscena di Ricci/Forte

01/06/11 [spazi] 
Teatro del Sale: a Firenze Fabio
Picchi nutre corpo e anima

28/05/11 [recensione -
danza]***1/2 
A Fabbrica Europa la danza
norvegese di Zero Visibility Corp

18/05/11 [recensione -
danza]***1/2 
Antoine Rigot e l'equilibrio d'un
corpo in bilico

28/04/11 [eventi] 
L'angelo cinese nei sobborghi
pratesi. Il teatro interculturale
esplora Brecht

21/04/11 [recensione -
teatro]**1/2 
Grimmless. O della relazione tra un
fenomeno teatrale e il suo pubblico

04/04/11 [recensione -
danza]***1/2 
Mozart, Immobile Paziente di fronte
alle preferenze animali

01/04/11 [recensione - teatro]**** 
Quando il teatro è 'troppo vero'. Pro
e contro i Giochi di famiglia di
Magelli

27/03/11 [endgame] 
Franco Quadri

18/03/11 [recensione -
danza]**1/2 
La danza ai Tristi Tropici di Virgilio
Sieni
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09/03/11 [recensione - danza]**** 
Rue Vanderbranden, la via di
Peeping Tom verso l'estimità

22/02/11 [evento] 
"Moving with Pina". Con Cristiana
Morganti dentro l'universo Bausch

16/02/11 [evento] 
Equilibrio 2011. Un ex aequo per la
danza delle generazioni

29/01/11 [recensione - danza]*** 
L'Alice moderna è vittima e
carnefice

06/01/11 [recensione -
danza]***1/2 
Atene, lo Schiaccianoci e l'albero di
Natale

14/12/10 [recensione -
teatro]***1/2 
Il Natale e il Contro-natale di
Ricci/Forte

10/12/10 [recensione -
teatro]***1/2 
Zone of silence, il grido di libertà di
Belarus Free Theatre

07/12/10 [recensione -
teatro]***1/2 
Attuale, dark (e riuscito) l'Avaro
delle Albe

26/11/10 [audio] 
La Bizarra trovata di Spregelburd.
Ne parliamo con Manuela Cherubini

18/11/10 [recensione - danza] **
Jan Fabre e la morte delle
aspettative

10/11/10 [novo critico] 
Novo Critico 2010. Da Dostoevskij
all'avanspettacolo, il teatro è
"contro"

07/11/10 [recensione - teatro] ***
Dentro al Sogno di Massimiliano
Civica

04/11/10 [evento] 
Perdersi per incontrarsi. Il teatro
'oltre la vista' di Vargas

01/10/10 [recensione -
danza] ***1/2
Chouf Ouchouf: la realtà surreale di
Zimmermann & de Perrot

27/09/10 [recensione - danza] ***
La danza di Enzo Cosimi sul lago dei
cigni

07/06/10 [evento] **1/2 | ***1/2 |
**1/2
Prime visioni dalla Primavera dei
Teatri

03/06/10 [recensione - teatro] ****
Lipsynch. Robert Lepage e il suo
teatro assoluto
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27/05/10 [editoria] **1/2
Sorpresa! La critica teatrale è
ancora viva

22/05/10 [recensione -
danza] ***1/2
La "non-danza" in scena a Fabbrica
Europa

1605/10 [recensione - danza] ***
Nude e bianche come il latte e la
farina

28/04/10 [recensione -
teatro] **1/2
Noah’s ark. L’arca del teatro
naufraga nel mare d’Europa 

26/04/10 [recensione - teatro] ***
L'Antigone underground di Akr
Teatro 

19/04/10 [recensione - teatro] ***
Psicologia e politica tra Beckett e
Pinter 

13/04/10 [recensione -
teatro] ***1/2
Teatro Sotterraneo gioca con
Darwin 

31/03/10 [recensione -
teatro] ***1/2
Inseguendo un gol, W Niatri 

27/03/10 [recensione - teatro] **
Note da un Orient Café poco
suggestivo 

26/03/10 [audio]
Gli Omini fanno Tappa nella
banlieue romana 

22/03/10 [recensione -
teatro] ***1/2
La furia carnale (senza speranza?)
di Fibre Parallele 

17/03/10 [recensione -
teatro] **1/2
Il mondo di Koltès mette alla prova
Santamaria 

10/03/10 [editoria]
La lingua della "famiglia" teatrale di
Emma Dante 

10/03/10 [recensione - teatro] ****
L’Onorata Società calabrese nel noir
di Scena Verticale

02/03/10 [recensione - danza] ***
| ****
Da Merce Cunningham alla non
danza di Meg Stuart 

25/02/10 [esternazione]
Ubu 2009. Dialogo tra un Giurato e
una (ex?) Faziosa 

16/02/10 [recensione - danza] ****
| ***1/2
Senatore e Cherkaoui aprono
Equilibrio 2010

09/02/10 [approfondimento]

TweetTweet
 

postato da: simopac alle ore 19:57 | link | commenti (1)
categorie: cinema, invito a teatro, teatro on-line, nonsoloteatro
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[vintage] La decadenza di Krapp

Visto a Prato, Teatro Fabbricone, il 18 novembre 2003

Giancarlo Cauteruccio torna al Teatro Fabbricone per la sua seconda messa in scena di
L’ultimo nastro di Krapp di Samuel Beckett. Il tentativo di interpretare il disagio esistenziale
del protagonista diventa per il fondatore della Compagnia Krypton un pretesto per mettere in
scena la sua vita, nel teatro. Cauteruccio “sente” il testo, lo fa suo, lo usa per rappresentare
qualcosa che gli appartiene. Lo fa attraverso alcune scelte registiche moderne, non convenzionali,
di impatto: la pantomima della preparazione del piatto (diverso ogni sera), la variazione in dialetto
calabrese del monologo finale e il progetto scenico con gli oggetti in movimento. Cauteruccio-
Krapp, prima di dedicarsi ai suoi nastri, impiega circa venti minuti, mugolando e gesticolando, per
cucinare un piatto di pasta che dividerà con uno spettatore. Mentre divora quel piatto mostra
l’avidità, la fine delle speranze, la solitudine di un uomo chiamato a fare, ancora una volta, i conti
col passato. Questo preambolo e questa azione diretta al pubblico rappresentano il prologo
dell’atto unico beckettiano, che si riduce ad un dialogo fra il vecchio protagonista e le registrazioni
della sua voce più giovane. Cauteruccio mette a nudo il suo personaggio, si espone: “questo sono
io, sono Krapp” sembra dire mentre prepara da mangiare “e voglio che tutti lo sappiano e
dividano con me il mio dolore e le mie angosce di uomo solo”. Finito il pasto il cucinotto sparisce e
il protagonista avanza dal fondo della scena seduto davanti ad un grande tavolo colmo di scatole
di cartone e con un magnetofono in evidenza. Krapp riascolta ciò che aveva registrato trenta anni
prima, nel giorno del suo trentanovesimo compleanno. Riascoltando il nastro riaffiorano quei
sogni svaniti, quelle illusioni, quelle scelte sbagliate. Il nastro riporta Krapp indietro nel tempo:
alla morte della madre, alla sua storia d’amore respinta, alla sua carriera letteraria infelice. Il
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Il teatro nel carcere di Beirut.
Intervista ad Armando Punzo

08/02/10 [recensione - teatro] ***
Il teatro politico secondo
OlivieriRavelli Teatro

03/02/10 [recensione - danza] ****
La memoria dell’Olocausto nella
danza contemporanea

03/02/10 [evento]
Daniel Pennac inaugura la IV
edizione di Face à Face

02/02/10 [evento]
A Roma in Equilibrio tra Pilobolus e
Merce Cunningham

26/01/10 [recensione - teatro] ***
Un Battito di teatro a Trastevere

22/01/10 [recensione - teatro] ****
Arturo Cirillo porta Otello ai giorni
nostri 

19/01/10 [recensione - teatro] ****
A spasso sulla Luna con Andrea
Cosentino

30/12/09 [recensione - teatro] ****
| ****
London is a Puppet Theatre Show

28/12/09 [recensione - danza] ***
Play, per un teatro-danza atletico

22/12/09 [recensione - teatro] ***
Senza Lear. Tre sorelle fra !echov e
Shakespeare 

11/12/09 [recensione - teatro]
***1/2
Doll is mine: nel palazzo delle belle
addormentate 

06/12/09 [recensione - teatro] ***
Cronache 'dalla città dolente' di
Rebibbia

02/12/09 [recensione - teatro]
**1/2
Sì all’amore a teatro?   

30/11/09 [evento]
Roma ricorda Koltès nel ventennale
dalla morte

28/11/09 [evento]
A cent'anni da Ionesco

24/11/09 [recensione - teatro] ****
Muta Imago: innamorati di
Madeleine
  
16/11/09 [recensione - danza] ****
La danza anarchica di Hofesh
Shechter 

11/11/09 [recensione - teatro]
**1/2
Roberto Caccavo per un metrocubo
di teatro

04/11/09 [recensione - teatro] ***
La cena dei lupi. Sei giovani attori

succo dello spettacolo è proprio la crisi del rapporto tra uomo e macchina, tra memoria umana e
memoria registrata e riprodotta, tra realtà vera e realtà mediatica. L’ultimo nastro di Krapp
diventa simbolo di questa crisi che Beckett ha affrontato precorrendo i tempi. La memoria
registrata si contrappone a quella reale in un gioco che serve a far ricordare Krapp, ma lo stato
d’animo del presente è molto più smarrito rispetto a quello del passato. Quindi la tecnologia è
vista qui come un male, come un nemico, come un qualcosa che ferisce ma che è estremamente
reale. Krapp fa i conti con la realtà grazie al progresso. Queste sono le tematiche care a
Cauteruccio e al suo background di teatrante tecnologico e sperimentatore. Una tecnologia che è
appunto chiave di lettura e che si esalta nei dolci movimenti dei quattro oggetti che fanno da
contorno alla scrivania. Questi oggetti, che si muovono e respirano ogni volta che il protagonista
esce di scena, sono il deposito di memoria di Krapp, sono il suo passato che respira. A questo
“vecchio sfatto”, con “un paio di stupefacenti stivaletti bianchi”, non resta altro che mandar giù
banane e whisky e lasciarsi andare alla fine dei suoi giorni, in un crescendo continuo di decadenza
fisica, mentale e morale. La parte finale del testo è stata riscritta in chiave dialettale come molte
delle produzioni dei Krypton. Questa operazione sembra quasi fatta apposta per celare al pubblico
l’epilogo della vita di Krapp, ormai condannata a una piatta fine. Le musiche e le elaborazioni
vocali sono eseguite dal vivo, le luci sono protagoniste. Il pubblico assiste a questo gioco di pieni
e vuoti, di pause e riflessioni ad alta voce, di lenti movimenti e rumori assordanti. Noia e
riflessione da parte di un grande uomo di teatro.

Compagnia Krypton
L’ultimo nastro di Krapp
di Samuel Beckett
diretto e interpretato da Giancarlo Cauteruccio
musiche ed elaborazioni vocali composte ed eseguite dal vivo da Andreas Froba
progetto scenico di Giancarlo Cauteruccio
progetto luci di Roberto Innocenti

TweetTweet
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ROMA > Invasione di toscani nei teatri romani: la Compagnia Virgilio Sieni al T. Palladium
con Tristi tropici [photo: centralefies.it] coreografia ispirata all'omonimo libro di Lévi-Strauss
[26-27], Arca Azzurra Teatro presenta Mandragola di Niccolò Machiavelli, regia Ugo Chiti,
nei teatri di cintura [22-25] mentre I promessi sposi alla prova di Giovanni Testori
nell'allestimento di Federico Tiezzi vanno in scena al T. India [22-6mar]. Con La scuola delle
mogli di Molière inizia la monografia su Valter Malosti al T. Valle [22-9mar]. Drammaturgia
transalpina: Coltelli nella schiena, ali in faccia di Pierre Notte torna al T. Sala Uno, regia Reza
Keradman [22-13mar]. E sopratutto ancora FACE à FACE al T. Eliseo con uno speciale Ballo
letterario - una storia da danzare in piedi con Fabrice Melquiot, Marion Aubert, Ivan
Cotroneo, Elena Stancanelli, Chiara Valerio: dopo Parigi e Londra, il Ballo Letterario arriva a
Roma, cinque autori, francesi ed italiani, si riuniscono all’alba intorno a un litro di caffè con una
selezione delle loro canzoni preferite. Compongono insieme una lista di dieci pezzi ed elaborano il
canovaccio di una storia comune. Si dividono gli episodi della storia da scrivere per la sera, poi,
cronometro alla mano, ciascuno si mette all’opera. Regole del gioco: testi e canzoni si alternano,
ciascun testo deve finire con il titolo della canzone che segue. Gli spettatori sono invitati ad
ascoltare tranquillamente ciascun testo e a danzare follemente su ogni canzone, e non il
contrario! [23].



11/01/12 12.29fattiditeatro

Pagina 10 di 26http://fattiditeatro.splinder.com/home?from=40

in cerca di tournée

30/10/09 [recensione - danza]
**1/2
Variazioni sul Boléro. Raimund
Hoghe perde le tracce di Pina
Bausch

06/10/09 [recensione -
musica/teatro] ****
Flauto magico e Orchestra di Piazza
Vittorio. Cronaca di un successo
annunciato

29/09/09 [recensione - teatro] ***
Fine del teatro o teatro della fine? Il
'new visual theatre' degli
Ortographe

19/09/09 [recensione - teatro] ****
La Resistenza di Marta Cuscunà (e
del pubblico)

18/09/09 [editoria]
Da Gramsci a De Gasperi e Medea.
Tarantino, classico contemporaneo

17/09/09 [evento]
Romaeuropa 09. Pulsazioni culturali
da un quarto di secolo

17/07/09 [recensione - teatro]
***1/2
Il countdown di Senatore e
Tagliarini verso l’Eden

11/07/09 [recensione - danza]
*****
Pina Bausch ancora sul palco per
Bamboo Blues

05/07/09 [recensione - teatro] ****
Marthaler mette in scena la crisi di
tutta l’Europa

11/06/09 [editoria]
"Io sono un'attrice". Parole scritte e
movimenti scenici di Roberto Latini

08/06/09 [recensione - danza] ****
Danza al sapore di Vermouth: è
Emio Greco

21/05/09 [recensione - danza]
**1/2 | **1/2 | ****
Attraverso la danza
transcontinentale di Fabbrica
Europa

11/05/09 [recensione - danza]
***1/2
Fabbrica Europa inizia a passo di
Goya con Catherine Diverrès

08/05/09 [recensione - teatro] ***
| ****1/2 | ***
L'arma della parola nella nuova
drammaturgia francese. Da Py a
Chéneau

27/04/09 [recensione - teatro] ***
“Le invisibili” o l’invisibilità della
critica teatrale

22/04/09 [recensione - teatro] ***
Il vicario. La Storia rivista e

MILANO > L'Hamlice [photo: Stefano Vaja] della Compagnia della Fortezza diretta da
Armando Punzo, premio Ubu miglior regia 2010, in una serata site specific negli affascinanti
spazi dell'Hangar Bicocca. Evento unico e imperdibile [23]. Puntualissimo anche quest'anno Peter
Brook è ospite del Piccolo Teatro con Un flauto magico da Wolfgang Amadeus Mozart [24-
19mar].

Le Scimmie nude debuttano al T. della Contraddizione con PERVERSIONI [photo: Margherita
Busacca]: TERZO CAPITOLO sulla TRILOGIA D’INDAGINE SULL’UOMO in cui la famiglia, che qui
rappresenta l’intera società, è lo schema strutturale nel quale si muovono i personaggi, dove le
perversioni sessuali sono solo una modalità attraverso cui l’uomo conosce sé stesso e dove è allo
stesso tempo vittima e motore di questo processo. Allo Spazio Tertulliano è in scena il Teatro
dell'Elce con CINQUANTA! EPOPEA DI UN FATICOSO ENTUSIASMO [24-6mar]. Addirittura un
trittico di Antonio Tarantino in scena al T. Out Off con la regia di Cristina Pezzoli: Torino-
Bacau-Roma, Cara Medea e Una casa razzista [22-27].
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scorretta

15/04/09 [recensione - teatro]
**1/2
Andy Warhol torna a teatro

14/04/09 [editoria]
Il teatro di Jean-Luc Lagarce. In un
volume i suoi testi più significativi

02/04/09 [recensione - teatro] ****
Aborigena. Il Tpo per un 'made in
Prato' da esportazione

01/04/09 [recensione - teatro]
**1/2 | ***1/2
A Roma è di scena il teatro
indipendente, ancora una volta

27/03/09 [recensione - teatro] ***
A Roma una "Foto di gruppo in un
interno" non familiare

24/03/09 [recensione - teatro] ***
I fratelli Cauteruccio a braccetto fra
Beckett e Pirandello

13/03/09 [recensione - teatro] ****
“Nel” teatro di Alessandro
Bergonzoni

12/03/09 [recensione - danza]
***1/2
A lezione di danza da Caterina
Sagna

03/03/09 [esternazione]
L'Escena Contemporanea di Madrid:
da Pasolini al burlesque

25/02/09 [evento]
Tra Paolini e Motus a Scampia
arriva anche Pinocchio

18/02/09 [editoria]
Il “vecchio” Patalogo e la Nueva
Hispanidad

17/02/09 [evento]
L’OFFicINa di Triangolo Scaleno
Teatro: alla ricerca di nuovi territori

14/02/09 [recensione - teatro] ***
Ploutos: la periferia romana di
Ricci/Forte

09/02/09 [recensione - teatro]
***1/2
Il macabro amore a tre di Renato
Gabrielli

04/02/09 [approfondimento]
La scalata Antonveneta. Il diluvio
universale di Eugenio de’ Giorgi

30/01/09 [recensione - teatro] ***
La corsa ossessiva di Teatro
Sotterraneo

28/01/09 [esternazione]
Premi Ubu: dialogo tra un
Diplomatico e una Faziosa

24/01/09 [recensione - teatro] ***
Spregelburd: la stravaganza dei
legami familiari

TOSCANA > Luca Zingaretti torna in Toscana, stavolta con LA SIRENA, reading dal racconto
Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa al T. Era di Pontedera (PI) [22]. Stefano Massini
al T. Manzoni di Calenzano (FI) presenta C’E’ DEL MARCIO IN DANIMARCA ipotesi su Amleto
ovvero la Crisi, riscritture dall’Hamlet di William Shakespeare [24-27]. Muta Imago al T.
Studio di Scandicci (FI) con l'affascinante Madeleine [video] [recensione] [25-26]. Firenze, tre
eventi in città: al. T. Florida va in scena ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE di T. S. Eliot, regia
Franco Palmieri [25]. Al T. Everest TEATRO A MANOVELLA presenta FIABE NOCIVE
di Massimo Alì e Leonardo Venturi [26-27]. Teatro civile al T. dell'Antella: RIFugiATI
RIFiutATI a cura di Laura Galgani, un reading teatrale di Monica Bauco con la testimonianza di
Sagal Hassan Massai [26]. La "nuova scena toscana" debutta al T. Metastasio di Prato con
ZOO dall’omonimo romanzo di Isabella Santacroce, adattamento teatrale di Giovanni
Franci, regia Alessia Innocenti e Corrado Russo [27]. La suggestiva coppia Giuseppe
Battiston e Gianmaria Testa presentano 18 MILA GIORNI Il pitone a La città del teatro di
Cascina (PI) [27].
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05/01/09 [esternazione]
Pillole dall’universo teatrale
newyorkese

29/12/08 [evento]
Palladium. Il teatro che cambia

28/12/08 [recensione - teatro] **
Me & Me. Ma Rem & Cap dove
sono?

24/12/08 [evento]
Nuova drammaturgia. Faccia a
faccia tra Italia e Francia

19/12/08 [recensione - teatro] ****
Fotofinish. Il Rezza style

10/12/08 [recensione - teatro]
**1/2
Battiston fa arrosto Orson Welles

09/12/08 [approfondimento]
Armando Punzo: per un Teatro
Stabile in carcere

01/12/08 [recensione - danza]
***1/2
Genesi di un corpo. Sieni interroga
'La natura delle cose'

24/11/08 [approfondimento] **** |
****
Alvis Hermanis a Roma per Le vie
dei festival

14/11/08 [recensione - teatro] ***
Jon Fosse, attraente e minimalista
per Binasco

07/11/08 [recensione - danza]
Cartoon dialettici per le sorelle
Castellucci

06/11/08 [recensione - teatro] **
Poche emozioni per l’India di Tiezzi

31/10/08 [recensione - teatro]
***1/2
Lina. Tra Firenze e Napoli per una
nuova drammaturgia italiana

----------

Il Grido

Stagione rialtosantambrogio
2008/09
Presentazione
Gli Omini - CRisiKo!
LABit - Kafka

Romaeuropa Festival 2008
Presentazione
Sasha Waltz - Impromptus
Santasangre - SEIGRADI concerto
per voce e musiche sintetiche
Muta Imago - Lev
Fumiyo Ikeda/Alain Platel
/Benjamin Verdonck - Nine Finger
Emanuel Gat - Silent Ballet/Sixty
Four

VIE Modena 2008
Presentazione

TweetTweet
 

postato da: simopac alle ore 19:21 | link | commenti 
categorie:

V E N E R D Ì ,  1 1  F E B B R A I O  2 0 1 1

Invito A Teatro | Le scelte di fdt [14 - 20 febbraio 2011]

Una settimana come piace a noi, tra sacro e profano, tra Scamarcio e Delbono, tra la Scala e gli
spazi off:

ROMA > L'amore in opposte
declinazioni è il tema delle
prime due segnalazioni:
Riccardo Scamarcio è
Romeo nel dramma di
Shakespeare [photo:
tgcom.it] (la bella e
sconosciuta Deniz Ozdogan
è Giulietta) per Valerio
Binasco. E debutta a San
Valentino: operazione di
marketing geniale e un po'
banale al T. Eliseo [14-
13mar]. DIGNITÀ AUTONOME
DI PROSTITUZIONE dal
format di Betta Cianchini e
Luciano Melchionna
ovvero La Casa chiusa
dell’Arte, dove gli attori –
come prostitute – sono alla
mercé dello spettatore sbarca
al T. Italia [17-13mar].
Proseguiamo con due regie di
Emanuela Giordano: DONA

FLOR E I SUOI DUE MARITI di Jorge Amado con la stupenda Caterina Murino [photo:
marenostrum.it] al T. Quirino [15-27] mentre l'icona del teatro-canzone partenopeo Lina Sastri
al T. dei Comici con La casa di Ninetta da lei scritto [16-6mar]. Per il teatro di ricerca più ricercato
segnaliamo l'ala Chiara Guidi della Socìetas Raffaello Sanzio con L'ultima volta che vidi mio
padre al T. Palladium [17-20]. Altre scene: Piano in bilico presenta Madonne di Beslan ovvero
l'orrore ceceno nello sguardo di Anna Politkvoskaja, di Chiara Tomarelli al T. Due [15-17];
INFINITO FUTURO scritto e diretto da Antonio Sanna liberamente ispirato a 1984 di Orwell a
Seminteatro [17-20]; ilinx presenta FAME 2.0 - MOSTRO un “concerto immaginifico per voce e
musica elettrica” ovvero il lato B del DITTICO DELLA FAME, visione e parole di Cristiano
Sormani Valli al T. Manhattan [16-20]. 



11/01/12 12.29fattiditeatro

Pagina 13 di 26http://fattiditeatro.splinder.com/home?from=40

Socìetas Raffaello Sanzio - Inferno
Teatrino Giullare - Lotta di negro e
cani
Pathosformel - La più piccola
distanza

Dario Fo a Roma
Sotto paga! Non si paga!
Pupazzi con rabbia e sentimento

Varie
Pippo Delbono - Questo buio feroce
ATIR - Qui città di M.
Stagione Teatro LoSpazio.it
2008/2009
Stagione Teatro Arvalia 2008/2009
Accademia degli Artefatti - Birth of
a nation
L’Officina Del Teatro - Macbeth
Vera Stasi - On Off
Valerio Binasco - Un giorno d'estate
Libero Sansavini - A e dé d’incù
III Festa del teatro di Milano

----------

Drammaturgia.it

Claudio Morganti - Serata di gala

MILANO > Tosca di Giacomo Puccini debutta al T. alla Scala. Regia Luc Bondy [15-25mar].
Veniamo a due grintose donne di teatro: Prospettive sulla guerra civile liberamente ispirato a
Prospettive sulla guerra civile e Il perdente radicale di Hans Magnus
Enzensberger, drammaturgia e regia Serena Sinigaglia, con Massimo De Francovich è al
Piccolo Teatro Studio [15-20]. Emma Dante al CRT propone la sua Trilogia degli occhiali [15-
6mar]. Proseguiamo con i nostri due teatri preferiti: il "classico" Sei gradi [recensione] di
Santasangre è al PIM [19-20] mentre Virgilio Sieni è la proposta del T. i con Signorine [16-
21]. Il teatro di figura di IF presenta la compagnia tedesca figuren theater tübingen con
SALTO.LAMENTO [video] al T. Verdi [15-16]. Macelleria Ettore con Cechov #01 allo Spazio
Teatro 89 [18-19]. 

TOSCANA > Due occasioni per vedere il teatro visionario di Pippo Delbono: lo storico
Barboni [photo] è a La città del teatro di Cascina (PI) [14] mentre l'ultimo La menzogna è al T.
Fabbricone di Prato [16]. Sempre a Prato, T. Metastasio, l'inquieto I BEATI ANNI DEL CASTIGO di
Fleur Jaeggy è interpretato da Elena Ghiaurov con la regia di Luca Ronconi [20]. Per un
teatro di testo sul versante pistoiese: ANTONIO E CLEOPATRA ALLE CORSE di Roberto Cavosi al
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T. Yves Montand di Monsummano [17] e APPUNTAMENTO A LONDRA di Mario Vargas Llosa
(premio Nobel 2010) con Pamela Villoresi è al T. Comunale di Lamporecchio [17]. Nei templi
toscani del teatro: il Sogno di Civica [recensione] è al Castello Pasquini di Castiglioncello per la
stagione di Armunia [18] e Krypton presenta il nuovo allestimento de Il ponte di pietra (da “Il
ponte di pietre e la pelle di immagini” di Daniel Danis, traduzione Gioia Costa) regia
Giancarlo Cauteruccio nel loro T. Studio di Scandicci [15-20]. 

TweetTweet
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Un ricco post.

ROMA > La settimana comincia con FACE à FACE: Fausto Paravidino cura la mise en espace
di LA PAROLA PROGRESSO SULLA BOCCA DI MIA MADRE SUONAVA TERRIBILMENTE FALSA di
Matei Visniec [7]. Per Equilibrio all'Auditorium segnaliamo: Les Ballets C de la B con Primero
- Erscht [tweet] [video] [8-9], Akram Khan con Vertical Road [11-12], Pina allo specchio, un
ritratto della grande coreografa tedesca a cura di Leonetta Bentivoglio: i video degli spettacoli
più significativi, da Cafè Muller a Le Sacre du Printemps [11-19].
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Altri due must sono: al Teatro Valle, Angels in America il ciclo di Tony Kushner con
Teatridithalia, prima e seconda parte [8] e Caino nuova creazione di Teatro
Valdoca con Danio Manfredini al T. Palladium [10-13]. Ma prima un'anteprima all'Auditorium
Rai di via Asiago [7]. L'eclettica Margherita di Rauso [photo: margheritadirauso.com] nei Teatri
di Cintura interpreta il suo monologo Itagliani [10-13]. 

Due spettacoli per un teatro di qualità classico e di parola: al T. della Cometa Honour di Joanna
Murray-Smith, testo rappresentato in tutto il mondo [8-20] e nei nuovi spazi di Ambra Teatro
alla Garbatella Blu di Valentino Villa, una riflessione amorale sulla violenza e sul male senza
soluzioni consolatorie [8-13]. 
Per la danza off segnaliamo al Duncan 3.0 Movim rassegna di danza e ricerca sul movimento
con Francesca Foscarini in Kalsh e Tommaso Monza in Fra le mie dita rotte [12-13]. 
Per una scena alternativa: al T. Due NUOVE OFFICINE.Laboratorio Babs presenta *BUIO.
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me, maybe di Marianna di Mauro [8-10]. Il Teatro dell'Orologio propone invece SuperStar “un
testo originale, l'ascesa al potere di un "uomo". Dal delitto Mattei al sequestro Moro, dalla
misteriosa morte di Pasolini nel 1975 alla strage di Capaci fino al GRANDE successo del Premier
Berlusconi" [11-19].
Per sognare ancora, il T. dell'Opera presenta Il lago dei cigni [10-20]. 

MILANO > Febbraio a Milano significa Pina Bausch: numerosi gli eventi in onore della grande
coreografa recentemente scomparsa. Tra tutti spicca una sua creazione Vollmond [video e photo:
culturevulture.net] al Piccolo Teatro [10-13].

Gli Odemà segnalati all'ultimo Premio Scenario sono al T. Libero con A tua immagine [8-14]. I
Sanspapié allo Spazio Mil presentano Come una piuma sul pelo dell'acqua [10-21]. Da Roma
Andrea Cosentino incanterà con il suo stile unico narrando la sua storia di Primi passi sulla luna
[recensione] al PIM [12-13].

TOSCANA > Il TPO continua a girellare per la Toscana, in un'inedita veste "local": questa
settimana Aladino è al T. Niccolini di San Casciano (FI) [7] e al T. dei Concordi di Roccastrada
(GR) [9]. Per vedere i Motus bisogna andare a Buti (PI): Io vado via è al T. Francesco di Bartolo
[9]. L'omaggio alla giornalista russa uccisa (?) dalla democrazia (?) post-sovietica Anna
Politkovskaja di Ottavia Piccolo è in scena al T. Metastasio di Prato con Donna non
rieducabile di Stefano Massini [11]. Sempre a Prato, al Teatrino delle Briciole è in scena
invece la danza di Iamariamar di Amina Amici/Segni particolari. Il principe mezzanotte di
Teatropersona a Pontedera [13]. A Scandicci invece potremo ammirare la straordinaria
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performance del Premio Ubu Francesca Mazza in West [tweet] di Fanny & Alexander [11-12].
Anche il T. Everest propone due spettacoli interessanti: Musella/Mazzarelli con Figli di un
brutto Dio [video] [11] e i citatissimi Zaches Teatro con Faustus Faustus! [12].
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ROMA > La tempesta dopo la quiete ovvero una settimana che potrebbe essere un festival di un
mese: comincia la settima edizione di Equilibrio. Festival della nuova danza all'Auditorium.
Molto densa la prima settimana con Play del direttore Sidi Larbi Cherkoui e la fantastica
danzatrice indiana Shantala Shivalingappa [tweet] [1-2], il Premio Equilibrio Roma 2011
[3-4] e il Collettivo 320Chili, trionfatore nel 2010 [5]. Infine un doppio appuntamento
domenicale con Les Slovaks Dance Collective [6] e la Iceland Dance Company [video] di
Erna Ómarsdóttir [6-7].

Al T. Palladium è tempo di Villains - The Dark Side of London West End [video] un racconto
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gotico, di malvagità e dolore, come nei migliori film di Tim Burton [1-2] e dell'arcinota favola di
Cappuccetto rosso riscritta da Joël Pommerat per FACE à FACE [4-6]. Fanny & Alexander
inaugurano la stagione dell'Angelo Mai con West, monologo (?) di Francesca Mazza [tweet] [3-5].
Venendo a un teatro di matrice più classica: comincia al T. Valle la monografia su Ferdinando
Bruni e Elio De Capitani di Teatridithalia con L'ultima recita di Salomè da Oscar Wilde in
prima nazionale [1-2] e Libri da ardere di Amélie Nothomb [4-5]. Teatro Quirino, è tempo di
Pugni in tasca, tratto dal film di Marco Bellocchio con Ambra Angiolini e Pier Giorgio
Bellocchio [1-13]. Da non perdere anche una versione serba di Phedra's Love di Sarah Kane
per la riapertura del T. India dopo la pausa invernale [3-4].

MILANO > Ancora PIM: questa settimana Krisis
[photo] di Animanera [3-7]. La Socìetas
Raffaello Sanzio al T. Franco Parenti con
MADRIGALE APPENA NARRABILE per voce e
violoncello di Chiara Guidi e Scott Gibbons su
testi di Claudia Castellucci [4-6]. Giorgio
Gaber, sempre lui, riecheggia stavolta a Tieffe
Teatro con E PENSARE CHE C’ERA IL PENSIERO
con Maddalena Crippa [4-27].

TOSCANA > Partiamo da zone poco avvezze a
eventi teatrali: Simone Cristicchi porta alla
Fonderia Leopolda di Follonica (GR) Li romani in
Russia di Elia Marcelli e la regia di Alessandro
Benevenuti [1]. Gli atletici Kataklò in Toscana
col nuovo lavoro Love Machine: a Viareggio, T.
Politeama [2] e a Firenze, T. Puccini [3-5]. Derby
romano in provincia di Firenze: dopo il debutto

pugliese, la favola per bambini (?) di ricci/forte Grimmless inaugura la stagione invernale del T.
della Limonaia di Sesto Fiorentino (FI) [4-6], a Scandicci invece, T. Studio, il braccio alzato di
Matteo Angius/accademia degli artefatti è in scena con My Arm [tweet] di Tim Crouch [4-
5]. Urge di e con Alessandro Bergonzoni è alla Città del teatro di Cascina (PI) [5] mentre il
Teatro Kismet Opera è al T. Cantiere Florida presenta IL MALATO IMMAGINARIO ovvero Le
Molière imaginaire [2].
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ROMA > A.a.a. teatro a Roma
cercasi. Troviamo da segnalare
soltanto al T. Eliseo il debutto
di MORSO DI LUNA NUOVA di Erri
De Luca, regia Giancarlo Sepe
[25-13feb] e al Kollatino
Underground la compagnia
HOBOBOTEATRO che presenta LA
RICETTA DELLA VERITÀ. STUDIO
SULLA FOLLIA DI UNA MADRE di
Manuela Rossetti e Chiara
D’Ostuni [29]. 

MILANO > Due gli eventi di
spicco: dopo la preview col
Pinocchio [tweet] di Pommerat
secondo il teatro delle
apparizioni, FACE à FACE debutta
per l'edizione 2011 con lo
strabiliante testo Incendi di Wajdi
Mouawad, messo in scena al T. i
da Renzo Martinelli [27-13feb]. A
vent’anni dalla scomparsa, Tadeusz
Kantor [photo: body-pixel.com]
torna al Piccolo Teatro Studio dove
fu realizzata la prima mondiale di
Qui non ci torno più (1988),
performance in cui l’artista recitava
e dirigeva gli attori della sua
compagnia, Cricot 2 (divertente
scrittura al contrario del polacco “to
circ”, ossia “ecco il circo”). Per
celebrare il maestro è stato pensato
l'evento Tadeusz Kantor. Macchine
della memoria a cura di CRT
Artificio [25-6feb]. Ancora Zaches

Teatro, terzo e ultimo atto al PIM con Mal bianco [28-30]. Ci interessa anche Pacta dei Teatri
al T. Oscar 7 con BAMBINE EBREE. FAR AWAY regia Annig Raimondi [26-13feb]. 
 

TOSCANA > Al T. di Rifredi (FI) debutta FIASCO!!! di Tommaso Santi con Valentina Banci e
Francesco Borchi, testo che pur volando nella fantasia, nasce da un attento lavoro di
documentazione; in questo caso da ore e ore di testimonianze orali che sono state raccolte negli
anni a Carmignano (Prato) [25]. I pugni in tasca [photo: chronica.it] tratto dal film di Marco
Bellocchio con Ambra Angiolini e Pier Giorgio Bellocchio è la proposta del T. della Pergola
[25-30]. La tempesta di Shakespeare, nell'audace visione di Andrea De Rosa, è in scena al T.
Metastasio [27-30]. Il TPO si calma dalle peregrinazioni intercontinentali con una mini-tournée
toscana: a La città del teatri di Cascina (PI) con Il giardino italiano [27-28] el T. dei Rozzi di Siena
col nuovo Aladino [29]. Campi Bisenzio (FI): è in scena Ugo Chiti con La Mandragola di Niccolò
Machiavelli al T. Dante [28-29]. Finalmente si riparte al T. Studio di Scandicci,
Witnesses/Testimoni si intitola la stagione : per la danza Scimmia d’assalto di Samuele
Cardini e Marina Giovannini [26], per il teatro i Motus [tweet] presentano Io vado via ovvero
il terzo contest del progetto Syrma Antigònes, che elabora i temi della tragedia greca tramite
dialoghi-confronti che affrontano domande, urgenze e sollecitazioni di riflesso alla possibile
rilettura di una splendente Antigone d’oggi [28-29]. Nel frattempo i padroni di casa Krypton
vanno in trasferta a Calenzano (FI): al T. delle Donne il loro Terroni d'Italia di Fulvio
Cauteruccio e Giuseppe Mazza ovvero la storia di Pippo, col suo sogno di diventare un attore
che non riuscirà mai a concretizzarsi [26]. Per un teatro danzato: Sogno di una notte di mezza
estate su musiche di Mendelssohn e Purcell debutta al T. Comunale di Firenze. Sempre a
Firenze, in scena al T. Everest la bruciante attualità dei crac finanziari: I CAPITOLI DEL
CROLLO una mattina così cadde Lehman Brothers: volume primo Tre Fratelli, scritto e diretto da
Stefano Massini [26-28].
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Settimana succulenta, sui
tre fronti.

ROMA > Nell'ambito di
LET Liberi Esperimenti
Teatrali va in scena
Ventitré di Vincenzo
Manna e Andrea
Baracco, tratto dal Giulio
Cesare di William
Shakespeare, al T.
Cometa Off [18-20]. Cara
Medea di Antonio
Tarantino diretto e
interpretato da Francesca
Ballico in scena nel
gioiellino del
teatroinscatola [18-23].
Dopo l'anteprima in forma
di studio a Novo Critico,
gli ESERCIZI DI
RIANIMAZIONE di Andrea
Cosentino e Francesco
Picciotti saranno visibili al
T. Argot [18-23]. A due
passi, la

compagnia OlivieriRavelli presenta TERZO MILLENNIO, scritto e diretto da Fabio M.
Franceschelli nella cornice del Meta-Teatro di Pippo Di Marca [18-23]. LE BACCANTI, regia di
Erika Manni invece è la proposta del T. dell'Orologio [18-23]. A cena con amici di Donald
Margulies (Premio Pulitzer 2000) e la regia di Paolo Zuccari debutta al T. della Cometa [18-
6feb]. La grinta e la rabbia di Eleonora Danco esplodono in Sabbia [video] al T. dei Comici [20-
23]. La Compagnia Franca Battaglia propone la prova aperta de La bella Lena - Viaggio verso
l’estasi in 12 contrazioni [20].
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MILANO > In occasione della riapertura del T. Olmetto, continuano al T. Blu (sede provvisoria)
le repliche di Caravaggio di Dario Fo e Haim Baharier con Eugenio de' Giorgi [fino al 23]. Il
Consorzio Ubusettete quasi in blocco in trasferta milanese al T. Mohole: Le figurine mancanti
del 1978 di Dario Aggioli/Teatro Forsennato, Ciao Bella di Elvira Frosini/Kataklisma e Ecce
Robot [tweet] di Daniele Timpano. Previsti anche un workshop e un incontro finale [18-22]. Le
marionette umane di Koreja in scena al T. Verdi per IF con Paladini di Francia [video] [18-23].

Il coro "patafisico" dei Sacchi di Sabbia invece al CRT Salone con Don Giovanni di W. A.
Mozart [photo: sacchidisabbia.com] [18-30]. Classico e contemporaneo si fondono al T. Elfo
Puccini: da una parte il Teatro delle Albe prosegue la tournée del suo Avaro al femminile
[recensione] [21-30], dall'altra Le mammole di Michel-Marc Bouchard è in scena per la regia di
Lorenzo Fontana [18-30]. Continua la maratona Zaches al PIM: questa settimana con Il
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fascino dell'idiozia [tweet] [22-23].

TOSCANA > Le conturbanti Signorine di Wilko [tweet] di Alvis Hermanis arrivano al T. della
Pergola di Firenze [18-23]. L'elegante Otello [recensione] di Arturo Cirillo con Monica Piseddu
è in scena al T. Metastasio di Prato [20]. Sempre a Prato, Sosta Palmizi in scena al Teatrino
delle Briciole con Varco [21-23]. Nell'ambito di Interzone Festival 2011 sbarcano a Pisa due tra
le più interessanti compagnie della scena off-off romana: AKR Teatro con Burning
Antigone [photo: Claudio Oliva] [recensione] [21] e Teatro Deluxe con Feminea [22]. TPO di
nuovo in scena al T. Fabbrichino per grandi e piccini con KINDUR - Vita avventurosa delle pecore
in Islanda [22-23]. A Rifredi, imperdibile il ritorno dei Familie Flöz da Berlino con Ristorante
immortale [22-23]. Versante pistoiese: al T. Manzoni di Pistoia la novità per la Toscana è ART di
Yasmina Reza con un tris di campioni molto eterogeneo: Alessandro Haber, Alessio
Boni e Gigio Alberti [21-23]. Mentre a Monsummano, T. Yves Montand, va in scena Santos di
Roberto Saviano, regia Mario Gelardi, la storia di quattro ragazzini che vengono assoldati
come vedette della camorra.   
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Si riparte dopo la pausa natalizia, più agguerriti che mai!
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ROMA > Sottobosco romano: continuano le repliche di Edipo Re [8-30] e Antigone ]10-30] in
occasione del dittico di spettacolo su Donne/Violenza, regia Alessandro Vantini, al T. Sala Uno.
Al T. Belli Pianoinbilico presenta LA VERITA' VI PREGO SULL'AMORE, scritto e diretto da Silvia
G. Mendola e Paolo Andreoni [11-16]. Al T. dei Comici IL PRINCIPE AZZURRO E' GAY di Rita
Gianini, Francesca Venturi e Graziella Salerno [11-16]. Ma non dimenticate: ultima
occasione per entrare nel mood Bizarra. Una saga argentina [video | photo: Simona Caleo] di
Rafael Spregelburd con la regia di Manuela Cherubini [ascolta l'intervista]. In replica di fila le
10 puntate in una maratona da fan sfegatati passati presenti e futuri all'Angelo Mai [13-22]. E
dopo come faremo senza?

MILANO > Lorenzo Loris al T. Out Off debutta con la nuova produzione: L’ADALGISA di Carlo
Emilio Gadda con Elena Callegari, Mario Sala e Stefania Ugomari di Blase [11-13feb]. Il
Teatro del Carretto arriva al CRT con Amleto [11-23]. OSTINATI E CONTRARI, spettacolo
teatrale sulla poetica di Fabrizio De Andrè è la proposta al T. Elfo Puccini [13-16]. Zaches
Teatro comincia la sua antologia al PIM con Faustus! Faustus! [photo: zaches.it] [15-16].
POVERA GENTE, suite moderna in due atti, testo e drammaturgia di Carolina De La Calle
Casanova, regia di Paolo Rossi al Tieffe Teatro [13-17]. Dulcis in fundo: Mario Martone
debutta al Teatro alla Scala con Cavalleria rusticana di Mascagni/Leoncavallo. Direzione
Daniel Harding [16-5feb]. 
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TOSCANA > Ancora due repliche straordinarie della passeggiata C’era una volta… il manicomio di
e con Claudio Ascoli dei Chille de la balanza nel loro spazio San Salvi Città aperta di Firenze
[13-14]. Sempre a Firenze, STRALIGUT & MURMURIS in scena con — A. / NÈ OCCHI, NÈ
BOCCA, NÈ NASO al T. Everest [14-16]. 
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