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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     R60 BALLATA OPERAIA - Progetto memoria e lavoro - sabato 14 gennaio alle ore 21.00 @ Teatro Piccolo Orologio, Reggio Emilia   
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Invito A Teatro | Le scelte di fdt [27 settembre - 3 ottobre 2010]

ROMA > Come accade a volte, questa settimana è densissima di appuntamenti, difficile pensare
di seguire tutti gli eventi, che a volte si sovrappongono. Romaeuropa presenta due spettacoli di
sicuro interesse: Zimmermann & De Perrot featuring il Gruppo Acrobatico di Tangeri
presentano Chouf Ouchouf al T. Eliseo [28-29], mentre uomini e robot danzano assieme in Sans
Objet di Aurélien Bory al T. Vascello [30-2ott]. Le vie dei festival porta a Roma l'ultimo
contest di Motus IOVADOVIA (antigone) e la giovane compagnia D’Amore–Ghiaccio con
L'acquario, entrambi all'Auditorium Parco della Musica [28-30]. Non è finita, nel fine settimana
arrivano I Demoni secondo Peter Stein, il caso teatrale del decennio, una maratona di 12 ore
vincitrice degli ultimi Premi Ubu, sempre all'Auditorium [2-3ott]. Sembrerebbe già abbastanza, ma
non posso non citare l'inaugurazione della stagione all'Auditorium Conciliazione con
la Nederlands Dans Theater II che presenta quattro creazioni [29] e il debutto del nuovo
spettacolo della già rodata ditta Giorgio Albertazzi/Antonio Latella che stavolta si cimentano
con Lear da William Shakespeare al T. India [28-17ott]. Romani, a voi adesso l'ardua scelta!
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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 

MILANO > Riparte la stagione del Teatro i, che propone un'avant programme: direttamente da
Punta Corsara arriva Il signor di Pourceaugnac - farsa minore da Moliére ospite del T. La Cucina
di Olinda [1-3ott]. Al Piccolo Teatro invece un gradito ritorno: il clown Slava stupirà ancora una
volta grandi e piccini col suo Slava's Snoshow [28-17ott]. Sempre al Piccolo, ci incuriosisce l'arrivo
della produzione quebecchese La déraison d’amour per la regia di Lorraine Pintal, un monologo
bruciante e appassionato, nato dalla lettura dei diari e della corrispondenza di Marie Guyard,
religiosa e mistica vissuta nel tardo Seicento, prima suora ad approdare nel Canada francese,
nonché fondatrice dell’ordine delle Orsoline in Québec [1-3ott].

TOSCANA > La Toscana del teatro si sposta a

S. Pacini/Dafne M.
fattiditeatro
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Sesto Fiorentino, dove al T. della Limonaia va in
scena Intercity Festival Copenhagen. Dopo
l’edizione dedicata alla città di Stoccolma e quelle
degli ultimi due anni dedicate ad Amsterdam e
Oslo, diventa una scelta innegabilmente logica la
decisione di proseguire il viaggio di avanscoperta
nei paesi del nord Europa vista anche l’alta e
indiscutibile qualità del loro teatro. La direzione
artistica del festival è stata accolta nei migliori dei
modi dalle istituzioni e dagli artisti del paese di H.
C. Andersen che hanno fortemente insistito perché
venisse dedicata alla loro capitale questa nuova
edizione di Intercity, che sempre di più ha fama di
festival che introduce veramente gli artisti
internazionali in Italia contribuendo così alla
creazione di nuove sinergie. Il programma di
Intercity Copenhagen è ricco e variopinto tra
produzioni teatrali di testi di drammaturgia
contemporanea, spettacoli di teatro ma anche di
danza, rassegne di film, mostre, incontri,
workshop. Come sempre moltissimi saranno gli
artisti, sia italiani che danesi, coinvolti nella
realizzazione di tale impresa: tre produzioni e due
mises en espace su testi di drammaturgia
contemporanea, tre ospitalità e molti eventi

collaterali [24-26ott].

TweetTweet
 

postato da: simopac alle ore 19:27 | link | commenti 
categorie: invito a teatro
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[nonsoloteatro] PRIVATE PUBLIC INDIAN INTIMACY

«Il diritto alla città è come un grido, come una domanda»
Henry Lefebvre

"La metropoli indiana contemporanea. Come interpretarla? Come svelare le silenziose connessioni
tra realtà e possibilità? Henri Lefebvre nel libro la “Rivoluzione Urbana” cita Holderlin: “L’uomo
abita da poeta”. Questa frase è la traccia necessaria per interpretare la selezione di immagi- ni
proposte: intravedere “possibilità” nella legge crudele della sussistenza attraverso lo spazio della
poesia. Sopravvivere semplicemente abitando, tracciando poesie dello stare, dell’occupare spazio.
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partecipano

Plasmare luoghi, territori urbani condivisi, spazi dell’interiorità esplosa, at- tribuendo simboli,
significati e significanti. Immagini come sguardi, tra le categorie levebriane di spazi dicotomici:
privato-pubblico, alto-basso, aper- to-chiuso, simmetrico-non simmetrico, dominato-residuo [...]."

Claudia Roselli
 

PRIVATE PUBLIC INDIAN INTIMACY
Immagini di Claudia Roselli
con il patrocinio dell'Istituto Italiano di cultura di New Delhi e del Dipartimento di Urbanistica e
Pianificazione del Territorio (Università di Firenze)

Scarica la locandina

inaugurazione 2 ottobre 2010 | ore 11.00

LOGGIATO DEL PALAZZO COMUNALE
p.zza della Liberta', 1 - Arezzo
2/15 ottobre 2010
dal lunedi al sabato h 8.30 - 14.00 | martedi e giovedi h 8.30 - 18.00

TweetTweet
 

postato da: simopac alle ore 15:31 | link | commenti 
categorie: fotografia, nonsoloteatro
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Invito A Teatro | Le scelte di fdt [20 - 26 settembre 2010]

Dopo la pausa estiva ritorna l'appuntamento settimanale con Invito a Teatro, questa settimana
nei tre poli all'insegna della drammaturgia:

ROMA > Dopo la full immersion di SHORT THEATRE [guarda i video], la stagione teatrale
romana riparte con Romaeuropa Festival, che inaugura con la danza della Compagnie
Montalvo-Hervieu che presenta il suo recente Orphée [video]: uno spettacolo dove la danza si
salda alla musica, soprattutto al canto nei suoi diversi aspetti, ricomponendo il mito attraverso
una serie di quadri e per quella particolare estetica del “mélange” [21-22].
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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

Anche al T. Quirino ci attendono appuntamenti interessanti: per
la rassegna MAD Quirino Revolution vanno in scena, tra gli
altri, Maya Lipsker, Davide Enia con il suo storico Italia-
Brasile 3 a 2, Jamel Soltani della Compagnia della Fortezza
con Il libro della vita, Arturo Cirillo e il suo progetto corsaro
Fatto di cronaca di Raffaele Viviani a Scampia e - dulcis in fundo
- il drammaturgo più "cool" del momento: l'argentino Rafael
Spregelburd [photo: spregelburd.com.ar] con due spettacoli
(Todo e Buenos Aires) stavolta anche in veste di regista con la
sua compagnia argentina [17-27]. 
Ancora festival, o meglio il festival dei festival: Le vie dei
festival, che da diciassette anni presenta a Roma il meglio del
teatro visto nelle manifestazioni dell'estate. per l'edizione 2010
affida il suo esordio a un talento versatile come Elio Germano,
con due titoli: in Thom Pain (basato sul niente) di Will Eno
l’attore è protagonista di un raffinato e divertente gioco di
prestigio teatrale.  Inoltre, insieme al musicista e compositore
Teho Teardo, Germano propone alcuni frammenti di Viaggio al

termine della notte di Céline [Auditorium Parco della Musica, 23 e 24]. 
In altre parole, rassegna di drammaturgia contemporanea internazionale, prende il via in vari
spazi della capitale, portando scena testi inediti di autori spagnoli (Guillermo Heras e José
Ovejero), francesi (Fabrice Roger Lacan), olandesi (Frank Houttapels), tedeschi (Ulrike
Freising), polacchi (Anna Burzynska), canadesi (Colleen Wagner e Robert Fothergill) e
italiani (Francesco Randazzo e Pierpaolo Palladino) [24-27].

MILANO > Due gli eventi di spicco: Tramedautore, a cura di Outis - Centro Nazionale di
Drammaturgia Contemporanea per questa X edizione dedicato alla drammaturgia
nordafricana (Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Mauritania e Tunisia) nella sua seconda tappa
attraverso il continente nero [21-26] e l'ultima settimana di MITO Settembre Musica, festival

internazionale che invade i palcoscenici di Milano e Torino di
musica classica e contemporanea (e forse sbirciando anche un po'
di teatro!) [3-24]. Per il teatro, Al T. Parenti è ospite Saverio La
Ruina con i suoi due ultimi monologhi [leggi la recensione de La
Borto] e una conferenza [21-30], mentre il Teatro delle Moire
debutta con la nuova produzione Never never neverland -
NNN [photo] nel suo spazio Lachesilab [24-3ott].

TOSCANA > Avamposti. Calenzano Teatro Festival è una
neonata rassegna che propone certi esperimenti di drammaturgia
tra cui due nuovi testi di Stefano Massini [18-23] a Calenzano.

TweetTweet
 

postato da: simopac alle ore 19:07 | link | commenti 
categorie: invito a teatro
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Sandro Lombardi e Roberto Latini alla prova di Pirandello
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DV8 a Romaeuropa

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

Difficile chiedere di più: un grande attore
al tuo servizio, propenso al confronto e
alla sperimentazione (Sandro
Lombardi), una location da sogno con
cui interagire (il chiostro del duecentesco
Palazzo del Bargello di Firenze, sede del
museo omonimo), un compositore-amico
(Gianluca Misiti, cofondatore con Latini
della compagnia Fortebraccio Teatro) che
intercetta le tue volontà e sa tradurle in
musica. Roberto Latini stravince la
prova con Pirandello: la sua
personalissima versione de L’uomo dal
fiore in bocca [photo:
teatrodellapergola.com] è affascinante.
Due personaggi in scena che
assomigliano a due clown,
elegantemente vestiti da Marion
D’Amburgo: il superbo Sandro
Lombardi è l’uomo dal fiore in bocca, ha
la tristezza di un pierrot e le movenze di
Charlot anche se è alto e slanciato.

Affronta la morte (quel fiore è una malattia, l’epitelioma) sprezzante e impaurito allo stesso
tempo. Merito al grande attore. Il suo avventore notturno è interpretato da Roberto Latini (qui
anche regista) che invece della sua solita voce rock ne propone questa volta una in farsetto. È
truccato come il Joker di Batman o come i Kiss. Sfoggia un’interpretazione intensa e magica.
Tiene alti i toni dello spettacolo, e il ritmo, riuscendo a inserirsi nei monologhi di Lombardi con
fare svolazzante e sgusciante. Interpreta il niente dell’esistenza del suo personaggio con teatrale
dignità.
Sono in gabbia i due clown, si muovo agili con le loro scarpe lunghissime nella struttura costruita
attorno al pozzo del chiostro: una gabbia da uccellini con tanto di altalena e piume svolazzanti. I
due uccellini-clown fanno diventare il loro incontro notturno (ad un bar della stazione) un gioco di
movimenti, lazzi novecenteschi, corse e girotondi. Per scoprire gli spazi della splendida cornice
che gli ospita, per giocare con le luci (interessante il lavoro di Gianni Pollini) e con le ombra sulle
mura, per sparire tra il pubblico, per perdersi tra le musiche originali e le campionature dei loro
ghigni. I due uccellini-clown sono il simbolo della fragilità degli esseri umani, e gli spari che
periodicamente si sentono e sconquassano “il pacifico avventore” Latini lo confermano.
Vita e morte si dondolano dall’altalena per un testo che nel 1922 anticipava quei temi cari a
Beckett e altri giganti del Novecento (l’alienazione, l’incomunicabilità, la malattia). Una messa in
scena originale, un monologo che diventa dialogo, due attori ai vertici della recitazione italiana, un
risultato finale apprezzato dal pubblico fiorentino. [Simone Pacini]

L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA
di Luigi Pirandello
con Sandro Lombardi e Roberto Latini
adattamento e drammaturgia Sandro Lombardi
spazio scenico e regia Roberto Latini
costumi Marion D’Amburgo
luci Gianni Pollini
musiche originali Gianluca Misiti
realizzazione scena Luca Baldini

TweetTweet
 

postato da: simopac alle ore 10:36 | link | commenti (1)
categorie: recensioni
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Speciale Invito A Teatro | Le scelte di fdt [giugno - luglio 2010]

L'ultimo post della stagione è in progress ovvero si aggiornerà progressivamente. Stay tuned!
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18/03/11 [recensione -
danza]**1/2 
La danza ai Tristi Tropici di Virgilio
Sieni

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

EMILIA-ROMAGNA [a cura
di Futura Tittaferrante] > Che
si occupino di cinema, di
musica, di teatro o di altro i
festival sono sempre
un’occasione formidabile per
coltivare le proprie passioni.
Costruiti attorno ad un tema,
ad un territorio, ad un
argomento, offrono per loro
congenita natura più di
quanto non sia trasmettibile
attrraverso un programma o
un cartellone, per la
molteplicità di elementi che ne
fanno un’esprienza
intensissima ed
indimenticabile, con il loro
ritmo frenetico curvano lo
spazio ed il tempo
trasformando luoghi fisici e
giornate comuni in momenti
ideali di cultura, socialità,
crescita, confronto, svago. Riti
che ripetono e rinnovano
coinvolgendo le vite cittadine
che li ospitano, gli
appassionati che li seguono o
anche i semplici curiosi. Ed è
proprio la loro impermanenza
a trasformarli in momenti
speciali. Dalle parti dell’Emilia
Romagna però continuano a
pullulare anche singoli eventi
non sorvolabili…
> 4 - 5 GIUGNO, Galleria
Civica di Modena
NODE – Festival Internazionale di Musica Elettronica e Live Media > Poliedricità,
astrattismo, esplorazione e contaminazione.
> 9 – 14 GIUGNO, CINEMA LUMIÈRE, Bologna 
Biografilm Festival, – International Celebration of Lives > A quelli del Biografilm gli anni
Sessanta piacciono un casino. E’ l’unico evento mondiale interamente dedicato alle biografie e ai
racconti di vita. L’anno scorso organizzarono una rimpatriata con i protagonisti di Woodstock, da
veri fricchettoni.
> 10 – 20 GIUGNO, Soliera, Modena
Arti Vive Festival > Musica, tetaro, circo, foto, video, satira: "Così come è vero che sulle tavole
del palcoscenico viene ricreata la vita, così è anche vero che spesso è la vita stessa ad essere una
assurda, tragicomica, grottesca pièce che si rappresenta. È sul filo di questo sottile confine che ci
vogliamo ritrovare tutti, artisti, organizzatori, intellettuali, operai, impiegati, artigiani,
professionisti, pensionati, studenti, tutti, persone…" [Stefano Cenci, direttore artistico]. All’interno
imperdibile il 20 giugno Gli Omini+Devendra Banhart & The Grogs + Eterea Post Bong
Band
> 13 GIUGNO, ARTIFICERIE ALMAGIÀ, Ravenna
Stockhausen Nacht, Ravenna Festival > L'Ensemble Tempo Reale e gli Aidoru eseguono
musiche del maestro tedesco
> 15-23 GIUGNO, TEATRO STORICO DI VILLA MAZZACORATI, Bologna 
perAspera > Villa Mazzacorati diventa uno splendido rifugio dalla calura e dalla noia estiva grazie
a PerAspera, festival che racchiude tanto buon teatro sperimentale italiano. Da Cosmesi al
Teatrino di carta
> 2 – 4 LUGLIO, Rimini
Assalti al Cuore, Festival di Musica e Letteratura > Nel confine tra musica e letteratura,
mettendo a dialogo canzoni e letture sceniche, scritture e partiture poetiche finalizzate alla
teatralizzazione. Ricerca musicale e letteraria si abbracciano.
> 9 – 18 LUGLIO, Santarcangelo di Romagna (Rn)  
Festival di Santarcangelo [photo: Melissa Amadori], Festival Internazionale del Teatro in
Piazza > Pietra miliare della ricerca teatrale italiana ha saputo e continua a saper esplorare al
meglio il variegato mondo del teatro d’avanguardia, sale teatrali e domestiche, grotte tufacee,
strade e piazze, per azioni di diversa natura e spettacoli in interni e all’aperto.
> 10 LUGLIO, Ferrara
La Tempesta sotto le Stelle, Ferrara Sotto Le Stelle > Con Il Teatro degli Orrori, Le Luci della
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03/06/10 [recensione - teatro] ****
Lipsynch. Robert Lepage e il suo
teatro assoluto

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] ****

Centrale Elettrica, Tre Allegri Ragazzi Morti, Moltheni, Sick Tamburo, Giorgio Canali & Rossofuoco,
The Zen Circus, Il Pan del Diavolo, Fine Before You Came, Frigidaire Tango, Uochi Toki, Cosmetic.

ROMA > Occhi puntati su FestiVAl. Festival Internazionale di Villa Adriana [Tivoli, 15giu-
18lug] con alcune perle di danza contemporanea: Akram Khan, Vertigo Dance
Company, Aurélia Thiérrée [video] e Sidi Larbi Cherkaoui. Garofano Verde. Scenari di
teatro omosessuale [attendiamo programma].

MILANO > Un appuntamento storico: l'Odin Teatret di Eugenio Barba torna a Milano, al T.
Strehler con Il sogno di Andersen [4-13] e al T. Elfo Puccini con numerosi altri
appuntamenti. TPO al Festival Internazionale dell'ambiente. La Milanesiana 2010, diretta
da Elisabetta Sgarbi, animerà ancora una volta Milano [5-19lug]. Da vicino nessuno è
normale all'ex Ospedale psichiatrico Paolo Pini con un gustoso programma: segnaliamo
Compagnia della Fortezza, Virgilio Sieni, Gabrielli/Speziani, Teatro delle Albe,
Maurizio Lupinelli e Teatro delle Ariette [12giu-23lug].
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| ***1/2
Senatore e Cherkaoui aprono
Equilibrio 2010

09/02/10 [approfondimento]
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

TOSCANA > Marat-Sade di Armando Punzo e la Compagnia della Fortezza al T. della
Pergola di Firenze [10]. Fortezza Festival a Livorno: segnaliamo César Brie e Tony Clifton
Circus. Opera Festival [Firenze e Siena, giu-ago] di cui segnaliamo Le Cirque Invisible di
Victoria Chaplin e Jean Baptiste Thierrée. VII edizione di Voci di Fonte [Siena, 15-23giu]
con, tra gli altri, Egumteatro, Anna Tereshchenko (Russia), Isola Teatro e Teatro delle
Ariette. Kilowatt [23-31lug] ripropone la sua formula originale, tra visionari e fiancheggiatori.
XXIV edizione di VolterraTeatro [Volterra, 19lug-1ago] con il secondo studio di Hamlice.
Saggio sulla fine di una civiltà [video] con la Compagnia della Fortezza diretta da Armando
Punzo [qui le info per l'accesso in carcere dove si terrà lo spettacolo]. Attendiamo notizie online
da Radicondoli Arte e dalla rassegna curata da Krypton al Castello dell'Acciaiolo di Scandicci
(FI).

TweetTweet
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Roberto Caccavo per un metrocubo
di teatro

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

postato da: simopac alle ore 19:26 | link | commenti 
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Invito A Teatro | Le scelte di fdt [24 - 30 maggio 2010]

L'ultimo IAT della stagione..

ROMA > Per la prima volta i detenuti-attori della Compagnia del carcere romano di
Rebibbia N.C. lasciano il teatro del penitenziario per debuttare sulle tavole di un palcoscenico
“libero”: quello del Teatro Quirino. L'occasione è la messa in scena di VIAGGIO ALL’ISOLA DI
SAKHALIN [photo] da Anton Cechov e Oliver Sacks [26]. Un altro evento che ci sembra
interessante è proposto dalla compagnia Spirit Dance Download che presenta MADREDEA,
spettacolo di teatro-danza al Nuovo Teatro Colosseo [26-30].

MILANO > Finalmente debutta a Milano la Generazione scenario 2009 in quattro diversi
teatri. Tra nuovi linguaggi e impegno civile, l'occasione per uno sguardo sulle nuove tendenze del
teatro d'oggi. PINK, ME & THE ROSES di Codice Ivan al Crt Salone [26-27]. A TUA IMMAGINE di
Odemà al T. Guanella [26-27]. TEMPESTA di Anagoor al T. Leonardo [28-29]. È BELLO VIVERE
LIBERI! Ispirato alla biografia di ONDINA PETEANI di Marta Cuscunà [leggi la recensione] al T.
Verdi [30-31]. Proseguiamo segnalando due appuntamenti decisamente estrosi: il Festival
Naturalmente Arte [photo] al Parco Nord, IV edizione del festival di Teatro Natura con
la direzione artistica di Lorenza Zambon. Dall’alba alla notte, il teatro della natura al Parco Nord
di Milano. Aperitivi e incontri in una foresta in mezzo alla metropoli, camminatori a caccia di
paesaggi di qualità, spettacoli all’alba, concerti di pietre e di conchiglie, giardinieri militanti per
micro giardini da vaso e su due ruote. Tra i protagonisti Alejandro Guzzetti, i CamminAttori
del progetto Ge.Mi.To, Antonio Catalano e Pietro Pirelli [24-6giu]; COSTITUITEVI. Diritti
Doveri Piaceri condivisi: il V festival del Teatro Ringhiera sulla Costituzione Italiana [27-30].
Per la prosa, segnaliamo Chinese Coffee di Ira Lewis [leggi il tweet] al T. Out Off [25-30], per la
danza, c'è Barbara Toma al PIM [30-31].
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“Le invisibili” o l’invisibilità della
critica teatrale

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

TOSCANA > Avvicendamento di performance contemporanea: da Firenze e Fabbrica Europa si
passa a Prato per Contemporanea Festival 2010 - Le arti della scena. Tra gli spettacoli,
segnaliamo le due prime nazionali direttamente dalla scena europea: la prima è quella della
Compagnia L’ALAKRAN, diretta dal regista OSKAR GOMEZ MATA, che presenterà Optimistic vs
pessimistic, un lavoro vietato ai minori sull’incertezza e la solitudine dell’uomo moderno, in lingua
originale, sottotitolato in italiano e in cinese [27-28]; la seconda è il nuovo spettacolo di
RODRIGO GARCIA, Esto es así y a mi no me jodáis, un monologo profondo e irriverente
pensato per un attore cieco [1]. I’m 1984, un viaggio pseudo scientifico attraverso la Jugoslavia
del 1984, la storia mondiale, il cinema, la cultura pop, la science-fiction e la realtà virtuale di
GIUSEPPE CHICO [25]; Rubik, una sorta di performance/test che prende spunto dal celebre
rompicapo Cubo di Rubik di Christian Chironi, [26]. Ancora, le coreografie di MOTO
MIMETICO, che con lo spettacolo S(u)ono corpo studia la relazione tra movimento, suono e
sensibilità sopita [29]. Nella seziona Alveare, ormai cult del festival, segnaliamo: Ognuno ha il suo
fantasma, ovvero le ombre di SILVIA COSTA con la sua PLUMES DANS LA TETE; Echo-
Adamo’s Home project con le esplosioni estetiche dei deflagranti PORTAGE, gruppo torinese che
manipola con dimestichezza la polvere da sparo e smonta le sovrastrutture mentali; l’ipnotica
danza di un chitarrista feroce del Requiem della compagnia francese LA ZAMPA; How much
fortune can we make? [photo] dove gli ANAGOOR danno voce ad un uomo rapito dalla vertigine
dell’opera d’arte; Primo frammento di un quotidiano disfatto con cui KOREKANÉ e ELISABETTA
GAMBI proseguono la ricerca di un linguaggio comune tra danza e teatro [24-1giu]. Nel Cortile
del Museo Nazionale del Bargello ancora in scena L'UOMO DAL FIORE IN BOCCA di Luigi
Pirandello, con Sandro Lombardi e Roberto Latini e la regia dello stesso Latini [fino al 6giu].
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Diplomatico e una Faziosa

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

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
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BOLOGNA ECC. > Le arti visive sovrastano le teatrali, e si aggiungono ad esse tramite il loro
versante performativo, a conferma di quanto sia interessante seguire questo viaggio in un
paesaggio mutevole e puntiforme, animato da forti contraddizioni e da altrettanti punti di
assonanza, come quello del tautologico contemporaneo attuale. A Faenza la terza
edizione OPERE/works Festival dell’arte Contemporanea presenta una full immersion di due giorni
per mettere l'opera d’arte al centro del dibattito e della relazione con lo spettatore: pensare, fare,
dire, “guardare” le opere in profondità, ascoltarne l'anima e la voce. A Bologna, Gemine Muse,
vetrina per la presentazione di lavori inediti di artisti, propone in 22 città italiane, tra musei e
spazi site specific, le opere di 120 talentuosi (ottima la selezione sul bolognese, tra cui il 19
maggio exibition+live di Teatrino Elettrico all’interno del T. Anatomico dell’Archiginnasio) [fino
al 18lug]. Sempre nella grassa, Carlo Steiner sarà il 22 con una sua personale al Laboratorio
Fragilecontinuo in vicolo De’ Facchini. A Ravenna, per VISO-IN-ARIA,  una tre giorni dei gruppi e
singoli artisti della scena contemporanea che ivi si sono originati per diverse generazioni. Una
costellazione di piccoli e grandi allestimenti in diversi spazi del centro e della periferia [21-23]. A
Modena, all’interno delle proposte di ERT e del cartellone del T. Storchi, URBAN RABBITs [video],
un tendone circense, allestito in un parco, ospiterà le acrobazie spettacolari dei ragazzi del
francese Centre National des Arts du Cirque, un vero e proprio spettacolo di teatro-circo, con
tanto di drammaturgia e di veri dialoghi e di accadimento, storia, evoluzione di un qualcosa. A
Imola, T. Lolli, Zerocinqueuno presenta lo spettacolo Agguantame, primo capitolo, sezione
teatro, del progetto multidisciplinare portato avanti dall’associazione culturale attorno al romanzo
di Alessandro Gallo [22]. Chiudo in bellezza tornando verso casa, al T. San Martino, la
COMPAGNIA MONACO/ACCA con GLI AMMUTINATI DEL BOUNTY REDUX, propone "un' opera
senza musica ma con suoni, immagini e luci che investono le parole e i corpi degli attori e dei loro
personaggi. Per una spettacolarità pop? rock?" [21-22],  mentre all’interno degli incontri di
Teatro Iconografico, Jacopo Lanteri presenta il volume IPERSCENE 2, più tavola rotonda con
critici del settore, artisti e studiosi di Nuovo, una fotografia di classe ritrae un istante di vita
fermo tra passato e futuro [23]. [Futura Tittaferrante]
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Emanuel Gat - Silent Ballet/Sixty
Four

VIE Modena 2008
Presentazione
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

Per il resto, avanti questa settimana con le "pillole di IAT":

ROMA > Teatri di Vetro (tra cui Omini e Eleonora Pippo) entra nel vivo [fino al 23]. Houseboy al
Nuovo Teatro Colosseo [18-21]. Macadamia Nut Brittle di Ricci/Forte al Piccolo Eliseo [18-30].
Due appuntamenti con Ugo Chiti e Arca Azzurra Teatro al T. India. Veronica Cruciani al T.
Biblioteca Quarticciolo.

MILANO > I demoni di Peter Stein (premio Ubu come miglior spettacolo 2009) all'Hangar
Bicocca (mi pare) [22-30]. Maurice Bejart e un festival di danza moderna al T. degli Arcimboldi
[21-22]. Maratona di New York di Edoardo Erba al T. Elfo Puccini [21-30]. Federica Fracassi per la
regia di Valter Malosti al T. i [20-30]. Zona Franca al PIM [17].

TOSCANA > Fabbrica Europa, Fabbrica Europa, Fabbrica Europa!

TweetTweet
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ROMA > Si risvegliano le stagioni teatrali romane. Copenhagen di Michael Frayn, regia
Mauro Avogadro, chiude la stagione del T. Eliseo [11-23]; Chinese Coffee di Ira Lewis, con
la traduzione di Letizia Russo e la regia Pierpaolo Sepe, è invece al T. India [11-16];
Marcido Marcidorjs presenta Nel lago Dei Leoni, da Le parole dell’estasi di Maria Maddalena
de’ Pazzi, al T. Arvalia [10-15]. L'evento della settimana è certamente l'inizio della quarta
edizione di Teatri di Vetro negli spazi del T. Palladium, della Garbatella e dell'Angelo Mai con
la direzione artistica e organizzativa di triangolo scaleno teatro. Si comincia venerdì con,
tra gli altri, Gruppo Nanou [video], Margine Operativo e Cie Twain. Domenica ancora
Città di Ebla, Fibre Parallele e molti altri [14-23]. Al Palladium segnaliamo anche, qualche
giorno prima, Dinamiche dal CO.RE. a cura dell'associazione CO.RE - Coordinamento
Regionale per la Danza e le Arti performative del Lazio. Le due giornate costituiscono una
preziosa occasione per vedere le creazioni di alcune compagnie attive nel territorio della
Regione Lazio e per rilanciare il dibattito sulla situazione della danza contemporanea in
Italia [11-12]. Simone Faloppa in Non lasciarmi solo in questo mondo di belve è la proposta
del T. Furio Camillo [15-16] mentre Un'altra gru di Armando Pirozzi va in scena al T. Belli
[11-16]. Segnalo anche Processo a Jim Morrison di Serena Maffia alla Sala Pintor [14-15].
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MILANO > Ultimi sussulti nelle sale teatrali milanesi: Donna Rosita nubile di Federico
Garcia Lorca, regia di Lluís Pasqual, è in scena al T. Grassi [14-6giu]. Sittin on the fence e
Flipside [photo], due spettacoli di danza, sono la proposta del PIM [15], Il venditore di
sigari di Amos Kamil al T. Litta [11-30]. Un mondo perfetto di Sergio Pierattini al T. i [10-
15]. Teste tonde e teste a punta di Bertolt Brecht è in scena al T. Arsenale [13-30]. Infine,
Silenzio, regia, drammaturgia, scene e luci di Patricia Zanco e Daniela Mattiuzzi, musiche
di Michele Braga e Enrico Fiocco è in scena al T. di Ringhiera [12-23].

TOSCANA > Toscani fattiditeatro, danza e performance? E' il momento di trasferirvi alla
Stazione Leopolda per Fabbrica Europa: tutto passa da qui in questa settimana live.
Segnaliamo: Gong e Sciamani, performance estatica che introduce alla musica come tramite
per un viaggio nelle realtà superiori della coscienza [11]. Per la prosa: la prima assoluta
dell'ultimo lavoro di César Brie, Albero senza ombra, che racconta un massacro di contadini
nella giungla boliviana. L'attore e regista argentino ha indagato sui fatti, intervistando vittime
e carnefici, analizzando informazioni poliziesche, giudiziarie e mediche [11-15 Istituto
Francese]; l'allestimento conclusivo de Il ponte di pietra di Daniel Denis secondo Krypton e
Giancarlo Cauteruccio [11-13 T. Studio di Scandicci]; le atmosfere soul di Jan Fabre e
Another Sleepy Dusty Delta Day [video]: uno studio sulla morte, sull'amore assoluto, sul
suicidio e sulle conseguenze psichiche in chi sopravvive alla perdita della persona amata. con
protagonista la giovane e talentuosa performer greca Artemis Stavridi [12-13].
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Per la musica: The table of Earth dove la versatilità vocale e gestuale del performer americano
David Moss viene messa in relazione con la ricerca di Tempo Reale nei settori
dell'interattività, delle tecniche di microfonazione e di elaborazione del suono [13-14]; Peter
Yu (dj italo-cinese) e Paul Harden (visual artist inglese) in Thunder Toufu 6.6, progetto
multimediale che coniuga arti visive e musica elettronica. Un dj set/live set che va dalle
vibrazioni sonore calde dell'elettronica "etnica" a quelle ipnotiche delle grandi metropoli, in
simbiosi con suggestioni visive che rispecchiano le mille sfaccettature degli animi multiculturali
dei due performer [13]. Infine per la danza: la Compagnie Nacera Belaza presenta Le Cri,
spettacolo dove convivono l'ascesi e il piacere, lo spiritualismo e una discreta forma di
sensualità, lungo il dipanarsi di un grido interiore di libertà. La coreografa franco-algerina, di
cultura musulmana, cerca da sempre con la sua compagnia nuovi modi per conciliare la fede
con l'arte del movimento, scavando pazientemente il proprio cammino nell'universo della
danza contemporanea [16]; Shen Wei Dance Arts in Part III: Silk Road. Il 2009 ha segnato
il primo “ritorno a casa” coreografico di Shen Wei e della sua compagnia, che con questo
ultimo spettacolo svela il cosiddetto “gioiello della corona” di Re-Triptych [15 T. Era di
Pontedera].
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Invito A Teatro | Le scelte di fdt [3 - 9 maggio 2010]

MILANO > Adda Danza 2010, XV festival nazionale e internazionale di danza, prende il via
alla Centrale Idroelettrica Taccani di Trezzo sull'Adda in provincia di Milano [6-23]. Nel capoluogo
cominciamo con quattro esempi differenti di drammaturgia italiana: 1. Maurizio Lupinelli al T. i
presenta Magnificat di Antonio Moresco [3-8]; 2. Il Mistero Buffo di Dario Fo (ps: nell’umile
versione pop) di e con Paolo Rossi debutta al T. Strehler [4-30]; 3. Sulla scia dell'uscita del film,
ritorna in scena Happy Family di e con Alessandro Genovesi, al T. Elfo Puccini [4-30]; 4. La
Gilda del Mac Mahon di Giovanni Testori, regia Lorenzo Loris, debutta al T. Out Off [4-23]. Si
prosegue con Animanera [video] al PIM che presenta Fine Famiglia "[6-10] e Mundus - renovatio
mundi di Cristiano Sormani Valli (Ilinx) al T. Guanella [7-8]. Weporn, versione
contemporanea del Girotondo di Schnitzler (testo vietato dalla censura imperiale tedesca perché
ritenuto pornografico) è la proposta del T. Filodrammatici [7-23]. Al T. Verdi prosegue IF, questa
settimana, sempre per il focus sui Paesi Bassi, è il turno di Stuffed Puppet con Schicklgruber
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alias Adolf Hitler, in prima milanese [4-5].

BOLOGNA > Continua l’attesa per la grande stagione nelle aree emiliano-romagnole, le stagioni
teatrali sfumano, i festival sono in preparazione. Qualche comparsa rizomatica però continua ad
esserci, e per nulla deludente, ma anzi scoppiettante di vita! Mi riferisco a POST-IT [video], di
Teatro Sotterraneo, indimenticabile aggressione alla scatola scenica cubica, presentazione
scenica che offre e poi rimuove, impacchetta, mette via cose e persone. Troveremo l’acume di
uno dei più geniali tra i nuovi collettivi teatrali della scena contemporanea al Teatro San Martino
[7-8]. Segnalo anche ARTEBEBè 2010, la rassegna di arte e teatro per la prima infanzia
organizzata dalla compagnia Drammatico Vegetale insieme alla provincia di Ravenna che
propone tra Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Lugo, Ravenna, Russi, una serie di spettacoli e di
installazioni ludiche ed interattive [2-29]. Unica altra proposta teatrale, già presente a Modena, ed
ora raggiungibile nella dimora dei suoi ideatori e creatori è L’Avaro, del Teatro delle Albe, al
Teatro Rasi (Ravenna) [4-14]. Tornando sul bolognese rimane ben poco da segnalare, e tutto
nell’ambito del video. Si avrà infatti la possibilità di seguire le giornate di apertura del progetto
SOLI AL MONDO, proposto dalla Soffitta, con videoproiezioni commentate di assoli di danza [3-
7], nonché i film “impegnati” di Teatri di Vita: GREATER-DEFEATING AIDS di Emmanuel
Exitu nell’ambito della rassegna L'esistenza delle donne [6] e L’ONDA, di Dennis Gansel,
nell’ambito della rassegna SKERMIRIBELLI-I film di Elia, in collaborazione con Giffoni Film
Festival [9]. [Futura Tittaferrante]
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TOSCANA > Fabbrica Europa 2010 inaugura con una performance di Luisa Cortesi e
Massimo Barzagli e nel fine settimana segnaliamo subito Santasangre con Framerate [video]
[6-9] e Gruppo Nanou con la prima assoluta della Seconda stanza di Motel [Faccende
Personali], unita alla già apprezzata Prima Stanza [8-9]. Al T. delle Donne di Calenzano, Stefano
Massini presenta L'Italia s'è desta, spettacolo "vietato ai minori di spirito critico" [6-15]. Giusto la
fine del mondo di Jean-Luc Lagarce, regia Luca Ronconi, arriva a Firenze, nella prestigiosa
cornice del T. Della Pergola [4-9]. All'Exfila, nuovo spazio di "connessioni metropolitane" due
appuntamenti teatrali: Agguantame di Alessandro Gallo [6] e Concerto per il signor Ulisse di
Natalia Antonioli [7]. Al T. Cantiere Florida due appuntamenti per Emergenze creative: Chi
ha inventato gli spaghetti?, spettacolo che nasce dall'incontro tra studenti universitari italiani e
cinesi [3], e Barbieri, performance sensoriale di Roberto Caccavo, Marco Di Costanzo e
Stefano Parigi: "La differenza tra l'impostazione del taglio da uomo e l'impostazione del taglio
da donna, è che il taglio da uomo è da uomo e quello da donna è da donna” (dall'intervista a un
barbiere fiorentino) [5]. Segnaliamo infine la reassegna di teatro ragazzi A piccoli passi (VII
edizione) al T. della Limonaia. Sulla costa c'è qualcosa? fateci sapere grazie!
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ROMA > Suggestivo appuntamento al T. Palladium: Tamara Bartolini in Perché io, perché non
tu [photo: Giuseppe Di Stefano], un concerto per voce, suoni e immagini con la partecipazione di
Erri De Luca e Lucilla Galeazzi. "Un libro, un incontro e la condivisione di un amore, il teatro. Il
teatro e la bellezza dell’opera di Pina Bausch, della sua arte rivoluzionaria, dell’amore per la vita
e per le sue contraddizioni. Le immagini dei suoi spettacoli, dei corpi dei suoi danzatori sono il
testo “segreto” di questo concerto nato dalla lettura dei libri di Barbara Balzerani" [4].  

Ritroviamo Antonio Tarantino, al T. India con La casa di Ramallah con Giorgio Albertazzi,
regia Antonio Calenda [6-16]. Allo Spazio Duncan 3.0 Mother, il nuovo lavoro di Valentina
Versino [8-9]. Testa di Latta di Luigi Saravo è in scena al T. Vascello [5-9]. Kataklisma
lab presenta Unblob. Studio sull’abominevole onnivoro, regia e drammaturgia Elvira Frosini.
Uno studio site specific per RdC - La riunione di condominio [3]. Infine, Al T.
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dell'Orologio Estroteatro in 4.48 di Sarah Kane [6-8].
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[vintage] Un pappagallo metateatrale

Prato, Teatro Metastasio, novembre 2003 

Un pappagallo viene calato dall’alto. Ripete con voce
artificiale, metallica, lo stesso ritornello: realtà - finzione,
realtà - finzione. Il significato del nuovo allestimento di Carlo
Cecchi si concentra tutto in questo finale anomalo, incerto,
colorato come le piume del pennuto.
Il rito dei sei personaggi senza autore richiama ogni volta
l’attenzione di critica e pubblico, e anche la prima
rappresentazione stagionale del Teatro Metastasio di Prato ha
fatto registrare un consistente numero di spettatori. Cecchi lo
sa, e mette in scena il testo senza metterlo in scena: con le
mani del regista-capocomico muove sulla scacchiera gli attori-
pedina. E’ un istrione che, vagando e ondeggiando sulla scena
con la bombetta, il bastone e il suo accento farsesco e
dialettale, prova ad annullare i suoi personaggi attraverso la
cattiva recitazione dei suoi attori che, fatta eccezione per il
bravo Paolo Graziosi (che interpreta il padre) e per pochi
altri, non sembrano all’altezza del testo messo in scena. La
domanda, forse provocatoria, è: sono attori che davvero non
sanno recitare o Cecchi ha chiesto loro esplicitamente di
recitare con sufficienza per creare confusione, sconcerto e
clamore tra gli spettatori? Per fortuna che c’è questo limite,

questa soglia tra vero e falso, tra vita e rappresentazione: una sorta di “pappagallo metateatrale”
che svolazza sulla scena catalizzando l’attenzione del pubblico in sala. Un pubblico che guarda gli
attori che guardano i personaggi recitare la propria vita, incapaci di uscire dalla loro costrizione a
ripetere ma ansiosi di trovare finalmente un punto di fuga: un autore che, scrivendo la loro storia,
li conduca all’immortalità.
Nel dramma si concentra l’eterno scontro tra arte e finzione, tra attori e personaggi, gli uni rosso
porpora e gli altri grigio fumo di Londra. Esso rispecchia il limite del teatro, fatto di artificiosità e
incapace di arrivare ad alcun tipo di verità pura mettendo in discussione la propria stessa natura e
quella dell’uomo contemporaneo.
L’inizio è promettente: il palco di un teatro con una compagnia che prova Il giuoco delle parti di
Luigi Pirandello, il regista, gli attori, i tecnici, il suggeritore e il suggeritore del suggeritore;
un’insensata struttura mobile circolare utilizzata solo una volta, due enormi appendi-abiti di
sfondo, una valigia al centro della scena che diverrà il centro stesso della scena.
La scelta registica della valigia è un’ ottima soluzione per affrontare quello che per Pirandello è
stato uno dei maggiori problemi di messa in scena: lo affrontò nella prima versione facendo
accompagnare i personaggi dall’usciere del teatro. Poi, vedendo le interpretazioni di altri registi,
nel pieno della riforma teatrale del 900 (con il conseguente annullamento della quarte parete e
delle barriere tra palco e sala), nella successiva versione i sei personaggi salirono direttamente
dalla platea.
Dalla fatidica valigia di Cecchi escono quindi i cinque attori-personaggi, bui e grigi, ansiosi: il
padre incestuoso, la madre infedele, la figliastra spavalda, il figlio legittimo abbandonato dalla
madre, il giovinetto senza parole e con la pistola, la bambina ridotta a una bambola di legno.
Proprio la bambina, fulcro del dramma pirandelliano, che fa precipitare la tragedia con il suo
annegamento, è eliminata da Cecchi che la riduce a una bambola muta.
Ma il personaggio decisivo del dramma familiare risulterà Madama Pace, il settimo personaggio
della storia infinita. E’ lei che causa il nuovo incontro tra il padre e la sua figliastra di facili
costumi, incontro che causerà tutti i mali successivi fino al terribile finale.
Cecchi e Pirandello, aiutati dai loro fedeli cinque, sei o sette personaggi, mettono in scena il
dramma della vita, della famiglia e della difficoltà dei rapporti interpersonali, unito al dramma del
teatro novecentesco in crisi di identità, in bilico tra realtà e finzione.

Sei personaggi in cerca d’autore
di Luigi Pirandello
regia Carlo Cecchi
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scene e costumi Titina Maselli
luci di Paolo Manti
con Carlo Cecchi. Luisa De Santis, Paolo Graziosi, Angelica Ippolito, Antonia Truppo, Francesco
Ferrieri, Cecilia Finetti, Federico Olivetti, Alessandro Baldinotti, Isabella Carloni, Paola Giorgi,
Paolo, Mannina, Rino Marino, Stefano Tosoni
produzione Teatro Stabile delle Marche/Teatro Mercadante Stabile di Napoli
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