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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 a Trento con Michela Lucenti e Maurizio Camilli   

M A R T E D Ì ,  0 5  L U G L I O  2 0 1 1

Twitta con noi di Krapp's Last Post a VolterraTeatro 2011!

 

Alla fine ce l'ho fatta! VolterraTeatro 2011 ospiterà gli "Stati generali" di klpteatro.it. Avevo in
mente questa idea già da un po': incontrarsi per scambiare qualche opinione, mettersi attorno a
un tavolo. Mi sembrava molto "romantico" per una redazione virtuale che nel web nasce e col
web si nutre. 

Durante l'incontro cercheremo di non prenderci troppo sul serio, a noi piace così. E quindi
cinguetteremo quello che ci va di dire, attraverso Twitter. Useremo la piattaforma di
klpteatro.it e l'hashtag #klpvolterra, chiunque può farlo ci piacerebbe leggere un cinguettio
dietro l'altro. Vogliamo leggere cose intelligenti in 140 battute.

Il progetto prevede anche due importanti eventi che completano il "Progetto KLP a VolterraTeatro
2011" (se vi piace c'è anche l'evento facebook): un laboratorio condotto da Daniela Arcudi e
Bruno Bianchini, fondatori e anime di Krapp's Kast Post e una mostra di Renzo
Francabandera. Qui di seguito i dettagli, ci vediamo a Volterra!

# Un teatro tra le nuvole. Gli stati generali di Krapp's Last Post
coordinamento e twittering di Simone Pacini
introduzione di Bruno Bianchini
interventi di Laura Chianese, Renzo Francabandera, Gilda Deianira Ciao, Carolina Truzzi

e tutta la redazione di klp
conclusioni di Daniela Arcudi

> Sala Melani di Torre Toscano - 30
e 31 luglio
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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

Una redazione virtuale che
finalmente si incontra in un luogo
reale. Klp interroga se stesso: a cosa
è dovuta la sua crescita degli ultimi
anni? Cosa va migliorato per
crescere ancora in futuro? Per un
festival che da sempre interroga i
“teatri dell’impossibile”, klp risponde
con il suo “teatro tra le nuvole”: un
teatro che viaggia virtuale nella rete,
un teatro con la testa fra le nuvole
ma che non scende a compromessi,
un teatro sulle nuvole che guarda
dall’alto questo vecchio e stanco
Teatro. Tutti i collaboratori di klp
sono stati invitati a partecipare. Per
l’occasione sarà lanciato un
twittering su VolterraTeatro 2011 (da
@klpteatro). Tutti i partecipanti al
festival potranno cinguettare le loro
parole in rete attraverso Twitter
(hashtag: #klpvolterra). Se da una
parte il festival conquista
definitivamente il carcere
autorecludendosi, dall’altro vola
impossessandosi della rete
attraverso il social network.

----------

# Artigiani del web. Editoria on
line e l'esperienza 2.0 di klpteatro.it
laboratorio a cura di Daniela Arcudi e Bruno Bianchini di Krapp's Last Post

> Sala Melani di Torre Toscano - 29, 30 e 31 luglio
> info e iscrizioni: laboratori@volterrateatro.!it - 349.6910934

Laboratorio teorico-pratico che toccherà gli ambiti che vanno dalla scrittura giornalistica orientata
al web, al lavoro di redazione, alla storia di klp fino a problematiche legate alla comunicazione,
alla tecnologia, alla relazione con il mondo della rete e al SEO (Search Engine Optimization). Nel
corso del laboratorio interverranno altri componenti della redazione di klp, un’artista vicino a klp e
un lettore di klp. La redazione di klp ha deciso di destinare metà degli incassi delle quote di
iscrizione ai progetti della Compagnia della Fortezza.

----------

# Dentro il fuori: sguardi sulle anime in transito
mostra di pittura di Renzo Francabandera

> Saletta del Giudice Conciliatore - dal 18 al 31 luglio

“Inchiostri, pastelli a olio e decine di fogli bianchi: tutto stipato in uno zaino. Renzo
Francabandera a teatro ci va così, con l’armamentario dell’illustratore, mani e occhi pronti a
cogliere l’attimo nel buio della sala”. Da anni Renzo racconta il teatro in modo tutto personale,
disegnando, nel buio della sala, frammenti di scena, ricamo istintivo e forte di volti e suggestioni
che si svolge irripetibile ogni sera nell'incontro tra la luce dell'immagine e il corpo teatrale,
istantanee di colore, inchiostri e olii, per tracciare emotivamente lo spettacolo.
Il progetto per Volterra si compone di due momenti: la narrazione del tempo passato, la speranza
di racconto del futuro. La prima sezione raccoglie i disegni realizzati durante la straordinaria
rappresentazione di Hamlice all’Hangar Bicocca di Milano, una cartella di illustrazioni diventata
emblema in rete e non solo della mescolanza di linguaggi. La seconda sezione sarà quella che
vedrà impegnato l’artista nell’ultimo fine settimana di luglio nella raccolta delle suggestioni d’arte
attraverso la sua tecnica di live painting nei momenti spettacolari del Festival, e che diventerà la
base per ulteriori eventi e progetti con la Compagnia. Un racconto e una raccolta di sguardi, fra il
dentro e il fuori della Fortezza, fra i dentro e i fuori possibili dell’anima, fra chi entra, chi esce, e
chi resta impigliato nelle emozioni. http://www.renzofrancaband!era.it/

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
22 minutes ago · reply · retweet ·
favorite

fattiditeatro The
fattiditeatro Daily is out!
bit.ly/hw7Kg6 ▸ Top stories
today via @camilla_menca
40 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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postato da: simopac alle ore 20:31 | link | commenti 
categorie: teatro, notizie, toscana, opportunità

D O M E N I C A ,  2 6  G I U G N O  2 0 1 1

Invito A Teatro | Le scelte di fdt [luglio 2011] | speciale festival in Toscana

Eccoci all'ultimo IAT della stagione teatrale 2010/2011. Roma e Milano si svuotano
(finalmente!) di teatro. La Toscana diventa (finalmente!) terra di festival e di tanto teatro per tutti
i gusti. Non siate pigri e andate a scoprire il meglio. Lasciate perdere l'invasione dei volti televisivi
di Maurizio Crozza, Beppe Grillo e Marco Travaglio (i primi due sono comici e fanno anche
ridere, il terzo proprio non riesco a capire perché la gente paghi per andarlo a vedere!). Se mi
sono dimenticato qualcosa segnalatelo nei commenti al post. Buona estate e buon agosto
ateatrale!

# [1 ven @ Castiglioncello (LI) e luoghi limitrofi] Il primo Armunia targato Andrea Nanni.
Come al solito numerose compagnie della scena indipendente (?) toscana e italiana, tra le quali
segnaliamo Nerval Teatro con la Psicosi di Sarah Kane, I Sacchi di Sabbia, un site specific e
un teatro ragazzi di Teatro Sotterraneo, Un altro Amleto di Sandro Mabellini, la Tappa degli
Omini [ascolta un'intervista della tappa romana], Veronica Cruciani, la Trilogia completa [leggi
il tweet del I quadro] di Motel [photo: grupponanou.it] di Gruppo Nanou, Collettivo Cinetico
di Francesca Pennini [fino al 10]

# [1 ven @ Marina di Pietrasanta (LU)] La Versilia non è solo russi e tronisti: il festival La
Versiliana mantiene la sua veste "classica" ma presenta eventi di rilievo tra cui spettacoli teatrali
come l'Arlecchino di Strehler con Ferruccio Soleri [8-9], I Masnadieri di F. Schiller nella
versione di Gabriele Lavia in prima nazionale [29-30], Dignità autonome di prostituzione [9-
14ago], per la danza l'Inferno di Pellissari da Dante [10ago] [fino al 31ago]
# [3 dom @ Peccioli (PI)] Hamlice [leggi i tweet di Volterra e di Prato] spettacolo cult della
Compagnia della Fortezza all'anfiteatro di 11 Lune a Peccioli 
# [5 mar @ Firenze] La Compagnia Virgilio Sieni presenta Grande adagio popolare. Quattro
azioni coreografiche per quattro cenacoli fiorentini [fino all'8]
# [7 gio @ Pistoia, Il Funaro] Opera presenta Sonno
# [9 sab @ Volterra (PI)] Anteprima di VolterraTeatro 2011 affidata a un progetto che vede
coinvolto Simone Cristicchi e il graffito di NOF4 dell'ex ospedale psichiatrico di Volterra [fino al
31]
# [12 mar @ Firenze - Giardino di Boboli e Chiusdino (SI) - Abbazia di San Galgano] A voi
l'Opera Festival, a noi ci piace segnalare due coppie: il "best off" [leggi la recensione di
Fotofinish] di Rezza-Mastrella [20] e Le cirque invisible [video] di Victoria Chaplin e Jean
Baptiste Thierrée [25-29] [leggi il tweet] [fino al 13ago]
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partecipano

foto recenti

 

# [13 @ Certaldo (FI)] Mercantia prende di nuovo vita. XXIV festival internazionale del teatro di
strada. Certaldo diventa città-festival, non resta che immergersi [fino al 17] 
# [14 gio @ Pistoia - Il Funaro] Zaches Teatro presenta Mal Bianco
# [18 lun @ Volterra (PI)] XXV edizione di VolterraTeatro, che quest'anno si svolgerà quasi
interamente nel carcere. La Compagnia della Fortezza diretta da Armando Punzo presenta il
nuovo spettacolo Mercuzio non vuole morire. [photo: teatrionline.com]. Tra le compagnie ospiti
segnaliamo il Teatro delle Albe, Fanny & Alexander [il tweet di West], Pippo Delbono,
accademia degli artefatti [leggi il tweet], Fortebraccio Teatro. All'interno del festival un
Progetto speciale KLP a Volterra [fino al 31]

# [21 gio @ Fiesole (FI) - Teatro Romano] Maria Cassi [leggi di un suo recente spettacolo al
Teatro del Sale], da confermare però perché ho l'appunto ma non trovo notizie in rete.
# [21 gio @ Lari (PI)] Spazio al Festival Collinarea 2011 con, tra gli altri, Bobo Rondelli,
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Vedi altri media

bottoni

 

contatore

visitato 21012 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

Roberto Abbiati, Quotidiana.com, Gianfranco Berardi, Maurizio Lupinelli, Canio Lo
Guercio, Tony Clifton Circus [fino al 30] 
# [21 gio @ Sansepolcro (AR)] Ecco Kilowatt con la sua rodata formula visionari +
fiancheggiatori, quest'anno "dedicato alla memoria di Franco Quadri, viaggiatore di centri e
periferie alla ricerca del nuovo teatro, con la fiducia nelle prossime generazioni". Tra gli spettacolo
segnaliamo Linda Dalisi, Zaches Teatro, Margine Operativo e alcuni nomi sconosciuti che
incuriosiscono [fino al 30]
# [23 sab @ Monticchiello (SI)] La Compagnia del TEATRO POVERO DI
MONTICCHIELLO presenta Argelide, XLV autodramma scritto e interpretato dalla gente del
paese, con la regia di Andrea Cresti [fino al 14ago]
# [26 mar @ Fiesole (FI) - Teatro Romano] Dario Fo e Franca Rame nel loro nuovo spettacolo
Boccaccio riveduto e scorretto [fino al 27]
# [Radicondoli (SI)] Attendiamo il programma di Radicondoli Arte, che si svolge solitamente tra
la fine di luglio e l'inizio di agosto

TweetTweet
 

postato da: simopac alle ore 18:59 | link | commenti (1)
categorie: milano, roma, teatro, toscana, nordest, invito a teatro, consigli teatrali

S A B A T O ,  1 8  G I U G N O  2 0 1 1

Torna IN-BOX una rete di compagnie e teatri per la circuitazione delle
nuove realtà teatrali

Buone nuove per le compagnie di teatro, danza e arti performative che non si sono arrese alla
triste consuetudine di debutti frettolosi, “studi” imposti e inesistenti occasioni per mostrare il
proprio lavoro in piazze diverse. C'è tempo, infatti, fino al 31 Luglio per inviare i progetti artistici
alla giuria del premio In-BOX, un progetto a rete giunto alla sua terza edizione, ideato e
sostenuto da alcune delle realtà più vivaci del panorama toscano e nazionale.
In continua crescita, l'edizione 2011 vede l'adesione di due nuovi partner: Armunia e la
compagnia i Sacchi di Sabbia, due prestigiose realtà che con la loro presenza contribuiscono ad
aumentare il valore del bando promosso da Straligut Teatro in collaborazione con Murmuris
Teatro, Teatro Popolare d'Arte, Edgarluve, Gogmagog e Amnio Teatro.
Con In-BOX teatri e artisti si uniscono per difendere la dignità del lavoro artistico, sostenendo la
continuità della ricerca attraverso l'acquisto di sei repliche a cachet e assicurandone visibilità e
fruizione.
Differenziandosi dai bandi e dai concorsi esistenti, In-BOX si pone l'obiettivo di sostenere un
progetto finito, inedito o meno, premiando la compagnia vincitrice con 4.800 euro e garantendogli
l'opportunità di replicare lo spettacolo nelle programmazioni 2011-2012 degli enti promotori:
ARMUNIA, TEATRINSCATOLA, GRAMMATICA T.04, TEATRO DI BUCINE, TEATRO
EVEREST e il TEATRO SANT'ANDREA.
L'idea di questo premio, rivolto ad artisti di ogni età del territorio nazionale che non ricevono
contributi ministeriali, è nata come risposta a quello che probabilmente è il punto più debole del
sistema teatrale attuale, rappresentato dalla quasi impossibilità nel replicare/limare/mostrare il
proprio lavoro.
Il grande successo della scorsa edizione che ha visto 280 compagnie partecipare a In-BOX 2010,
è il segno evidente di come sia urgente il bisogno da parte degli artisti di trovare uno spazio che
possa accogliere il loro lavoro, di un luogo in cui sia possibile fare il proprio lavoro.
Purtroppo esistono tesori nascosti, miniere d'arte che, non avendo le possibilità per accedere ai
contributi ministeriali, hanno di fronte a loro orizzonti limitati per poter far “maturare” il frutto di
tanti studi e troppe fatiche. Un esempio tra tutti è “Figlidiunbruttodio” della Compagnia Musella
Mazzarelli, spettacolo vincitore della scorsa edizione che, oltre ad ottenere un grande successo
di critica, è stato apprezzato da un pubblico nuovo, pubblico che spesso rischia di non poter
assistere a spettacoli validi a causa dell'insufficienza di spazi teatrali disposti ad ospitare lavori che
hanno già debuttato nella stessa regione.
In-BOX è un'iniziativa importante e coraggiosa, di certo destinata a crescere vista l'intenzione di
allargare la rete dei teatri anche a circuiti extra regionali, proposta peraltro già accolta
positivamente da autorevoli enti di altre regioni, quali l' Emilia Romagna, il Piemonte e le Marche,
e che si vorrebbe concretizzare nel 2012 quando In-BOX tenterà di trasformarsi in un bando
capace di garantire la circuitazione anche fuori regione.
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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

Infine, per rendere più agevole ed “ecosostenibile” la partecipazione al progetto di quest'anno, le
compagnie potranno inviare il video integrale dello spettacolo attraverso l' upload direttamente sul
sito www.inboxproject.it 

Il bando e maggiori informazioni sul sito

TweetTweet
 

postato da: simopac alle ore 11:54 | link | commenti 
categorie: teatro, toscana, opportunità

M A R T E D Ì ,  3 1  M A G G I O  2 0 1 1

Invito A Teatro | Le scelte di fdt [giugno 2011]

Lo IAT continua per i mesi estivi a cadenza mensile e con aggiornamenti continui. Visitateci per
scoprire gli ultimi scampoli di stagioni e il meglio dalle rassegne e festival estivi, e sopratutto
utilizzate i commenti per segnalare i vostri eventi.
Vi ricordiamo che è stata aperta la pagina facebook ufficiale di fdt. Cliccate qui:
https://www.facebook.com/fattiditeatro e poi su "Mi piace"

ROMA

# [1 mer @ T. Argot] Continua Argot OFF: segnaliamo Macelleria Ettore, Hoboteatro
[photo], Odemà e Katia Ippaso + Marco Andreoli [fino al 15] 
# [4 sab @ T. India] Il Don Chisciotte di Antonio Latella [fino al 12]
# [7 mar @ T. Belli] XVIII edizione per Garofano verde - Scenari di teatro omosessuale,
rassegna a cura di Rodolfo Di Giammarco che quest'anno ha come sottotitolo "Altri Amori".
Letture di, tra gli altri, Giuliana Lojodice, Peter Stein e Maddalena Crippa, Isabella Ferrari
ma anche altro [fino al 26lug] 
# [10 ven @ Angelo Mai] SOLA [studio] di
Bluemotion, ideazione Giorgina Pilozzi con
Sylvia De Fanti e Laura Sampedro [fino all'11]
# [14 mar @ T. India] La canzone di Nanda dai
Diari 1917-1973 di Fernanda Pivano, di e con
Giulio Casale regia Gabriele Vacis [fino al 19]
# [28 mar @ T. India] Debutta la nuova produzione di accademia degli artefatti: Orazi e
Curiazi [photo: Portage] di Bertolt Brecht, diretto da Fabrizio Arcuri. Una messa alla prova
con un’altra drammaturgia contemporanea, dopo gli ultimi lavori su quella anglosassone. Una
nuova occasione per indagare le ragioni e il senso del ‘fare teatro’ oggi [fino al 2lug]

# [16 gio @ Tivoli - Villa Adriana] V edizione di FestiVAl Festival Internazionale di Villa Adriana.
In una cornice eccezionale: la magia e l'estro de Le Cirque Invisible [leggi il tweet] di Victoria
Chaplin e Jean-Baptiste Thierrée, un doppio Alain Platel con Out of Context. For Pina e
Gardenia, Caligola di Albert Camus per la regia di Eimuntas Nekrosius, Pippo Delbono in
concert [fino al 20lug]
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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

MILANO
# [7 mar @ T. Out Off] DOVEVATE RIMANERE A CASA, COGLIONI di Rodrigo Garcia, regia
Giuseppe Roselli [fino al 12]
# [11 sab @ PIM] kERAMIk PAPIER / ANNIKA PANNITTO con due spettacoli: NOORD
streamer/auroraborealis e WEST/MIRAGE [fino al 12]

# [12 dom @ Ex Ospedale psichiatrico Paolo Pini] Al via Da vicino nessuno è normale per il
quindicesimo anno a dare un sollievo alle estati milanesi. Segnaliamo:
TRASFIGURATA Testamento spirituale di una Drag Queen in tre atti di e con Gianluca De Col, il
Teatro delle Albe [tweet], Lo Spregelburd di Costanzo/Rustioni, Federica Fracassi in
Corsia degli incurabili, Irak una novità del Teatro Metastasio e molto altro [fino al 24lug]   
# [14 mar @ T. Franco Parenti] The Hyperion Theatre Project presenta A Midsummer Night’s
Dream di William Shakespeare. Dopo il successo della tournée americana, arriva in Italia una
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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]

delle più vitali e giovani compagnie della scena off-off newyorkese. Nato da una collaborazione tra
artisti provenienti dalle realtà più interessanti del mondo teatrale newyorkese, come il Living
Theatre di Judith Malina, La MaMa e il Public Theatre, questo Sogno shakespeariano fonde in sé
ben tre tradizioni: quella dello stile naturalistico della recitazione, lasciata in America da
Stanislavskji e Stella Adler, quella del linguaggio che è posto al centro della scena in pieno
rispetto della tradizione britannica che fa capo alla Royal Shakespeare Company e agli
insegnamenti di John Barton, e, infine, quella dell’improvvisazione, un omaggio alla tradizione
italiana della Commedia dell’Arte (passata attraverso l’influenza di istituzioni dell’improvvisazione
newyorkese, come L’Upright Citizen Brigade e il Magnet Theatre) [fino al 17]

# [14 mar @ T. Out Off] SORVEGLIATI (Prima Nazionale) un progetto su Jean Genet, regia
Marco Lorenzi [fino al 19] 
# [14 mar @ T. Studio EXPO] Povera Gente suite moderna in due atti, testo e drammaturgia
Carolina De La Calle Casanova, regia Paolo Rossi, con Paolo Rossi e Carolina De La
Calle Casanova, Paolo Faroni, Marco Ripoldi, Valentina Scuderi [fino al 23] 
# [14 mar @ T. Elfo Puccini] URGE di e con Alessandro Bergonzoni [fino al 19]
# [15 mer @ Bollate - Villa Arconati] Il celebre festival di Villa Arconati si apre alla danza con
Arconati Danza [fino al 29]
# [21 mar @ T. Out Off] II edizione del Festival Teatro e Spiritualità "La leggerezza della
spiritualità a teatro" a cura di Giorgio Minneci, prodotto da Fondazione Art of Living e Ass.
Teatro MaMa [fino al 26]

TOSCANA
# [3 ven @ Firenze - Cortile del Bargello] Dopo Roberto Latini (leggi la recensione), Sandro
Lombardi si affida questa volta a Arturo Cirillo per un altro Pirandello: La Morsa [fino al 12]
# [4 sab @ Firenze - T. dell'Affratellamento] Teatro dell'Elce in Cinquanta! epopea di un
faticoso entusiasmo - spettacolo senza parole. Risultato di interviste a nati tra il ’30 è ’40 come
ritratto di una generazione di lavoratori impegnati nel superamento delle difficoltà economiche per
il miglioramento delle condizioni di vita. Spettacolo di suono, ritmo e azione come riflesso
rovesciato del disincanto dei giovani d’oggi.
# [15 mer @ Firenze - San Salvi] KAFKA scrittura scenica Claudio Ascoli [fino al 17]
# [18 sab @ Siena] Torna Voci di fonte [fino al 24]
# [18 sab @ Pelago (FI)] Dalle ceneri di Pelago On the road nasce Pelago Onde Rotte: leggi
per scoprire cosa è successo al famoso festival sulle colline fiorentine. Si è imborghesito pure lui?!
[anche il 25 e il 2 e 3lug]
# [21 mar @ Firenze - San Salvi] C’ERA UNA VOLTA… IL MANICOMIO di e con Claudio Ascoli
[fino al 23]
# [23 sab @ Firenze - Museo del Bargello] A voi la XXII edizione del FLORENCE DANCE
FESTIVAL,  manifestazione di danza quest'anno con prestigiose istituzioni come Accademia del
Teatro alla Scala, Balletto di Roma, Aterballetto oltre ad alcune produzioni del festival [fino
al 19lug]
# [23 sab @ San Giovanni Valdarno (AR)] Al via Europlà. XVII festa internazionale del teatro
comico di strada e di figura [fino al 25]
# [23 sab @ Pistoia - Il Funaro] Per il progetto Residenze, Carrozzeria Orfeo in IDOLI [photo:
Claire Pasquier]
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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

# [28 gio @ Firenze - San Salvi] LETTERA A UNA PROFESSORESSA di e con Claudio Ascoli [fino
all'1lug]
# [30 sab @ Pistoia - Il Funaro] Ancora per il progetto Residenze, EmmeA' Teatro in EUTELIA
SCIAMPAGNE...
# [@ Castiglioncello (LI) - Castello Pasquini] Attendiamo il programma del primo Armunia di
Andrea Nanni

NORDEST [a cura di Susanna Piccin]

TweetTweet
 

postato da: simopac alle ore 19:16 | link | commenti 
categorie: milano, roma, toscana, nordest, invito a teatro, consigli teatrali

M E R C O L E D Ì ,  1 8  M A G G I O  2 0 1 1

Invito A Teatro | Le scelte di fdt [23 - 29 maggio 2011]

Ed eccoci all'ultimo appuntamento settimanale della stagione. Lo IAT continuerà per i mesi estivi
a cadenza mensile, con aggiornamenti continui. Vi ricordiamo che è stata aperta la pagina
facebook ufficiale di fdt. Cliccate qui: https://www.facebook.com/fattiditeatro e poi su "Mi piace"

ROMA
# [23 lun @ T. Agorà] Un "Viaggio nel teatro giapponese contemporaneo" presentato da Permis
de Conduire [fino al 5giu]
# [24 mar @ T. Argot] Continua Argot Off, concorso di drammaturgia contemporanea giunto alla
III edizione [fino al 15giu]

# [24 mar @ T. Quirino] Autogestito inizia la sua II edizione: la "Rassegna di Teatro
Indipendente Giovane Curioso Civile" a cura di Marianella Bargilli vedrà in scena, tra gli altri, il
ritorno dello spettacolo cult Dignità autonome di prostituzione, l'associazione Giovio15 con Midia
L'uomo medio attraverso i media di Francesca Sangalli, Margherita Di Rauso che diventa
LOUISE BOURGEOIS [photo] secondo Luca De Bei, la Compagnia Divano Occidentale
Orientale con AMMALIATA orchestra popolare per coro di sei voci e tre seggiole [fino all'1giu]
# [25 mer @ T. India] Motus presenta Alexis, una tragedia greca, ideazione e regia Enrico
Casagrande e Daniela Nicolò, con Silvia Calderoni [leggi il tweet], Vladimir Aleksic,
Benno Steinegger, Alexandra Sarantopoulou e la collaborazione di Michalis Traitsis,
Giorgina Pilozzi. "Come trasformare l'indignazione in azione? Questa semplice ed enorme
questione ci ha sospinti sulle tracce di Antigone, volgendoci indietro, all'ascolto della sua fulgida
caparbietà, per riflettere sul presente. Si è lavorato per ricomporre in una drammaturgia originale
gli eventi tragici, secondo una scrittura impregnata delle biografie ed esperienze personali degli
attori coinvolti. Nello scorso anno sono nati tre Contest, performance intese come
confronti/dialoghi fra Antigone-Silvia Calderoni e tre diversi attori: Benno Steinegger-Polinice,
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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

Vladimir Aleksic-Creonte e Gabriella Rusticali-Tiresia, dal titolo Let
The Sunshine In, Too Late! e Iovadovia. Alexis si colloca alla fine
di questo percorso pur presupponendone l'inizio: nell'agosto 2010
siamo stati in Grecia, per cercare testimonianze dirette
sull'"evento scatenante" che ha suscitato in noi la necessità di
spostare il progetto-Antigone sempre più dichiaratamente sul
tema delle rivolte del contemporaneo, ovvero la morte del
quindicenne Alexandros-Andreas Grigoropoulos (Alexis), avvenuta
esattamente durante il nostro primo workshop di studio
sull'Antigone... Un nuovo Polinice?" [fino al 29]
# [27 ven @ T. Eliseo] Lo spettacolo cult di Antonio Latella:
[H]L_Dopa [video] da Oliver Sacks, drammaturgia di gruppo a
cura di Antonio Latella e Linda Dalisi. Lo spettacolo nasce
dall’esperienza del 2006 dell’Ecole des Maitres, e si sviluppa in
un laboratorio itinerante con attori di 5 nazioni diverse: Spagna,
Portogallo, Belgio, Francia e Italia [fino al 29] 

# [28 sab @ T. India] Va in scena l'ingombrante fisicità di Giuseppe Battiston che celebra il
grande regista americano in Orson Welles' Roast [leggi la recensione]

MILANO
# [23 lun @ T. della Contraddizione] L’Atélier Scimmie Nude presenta in prima assoluta I
CENCI di Antonin Artaud, all’interno del festival ExPolis. Si tratta del lavoro di restituzione
dell’Atélier, al quale partecipano ogni anno anche gli attori stabili della compagnia, ed è diventata
una vera produzione teatrale. Tratto da una storia vera, I CENCI, viene scritto da Artaud come
testo che concretizzi la sua idea di ‘dramma crudele’. L’azione è ambientata a Roma, nel 1599
[fino al 25]
# [24 mar @ T. Out Off] Maria Mendizabal è PENELOPE IN GROZNYJ di Marco Calvani.
Cecenia. Penelope è una donna sola. Il marito Ulisse è un ex ministro in esilio di un governo mai
riconosciuto. Da tempo non arrivano più sue notizie. Telemaco è un giovane uomo inquieto, che
vive nel rancore e nell’odio. Pireo e Teoclimeno, i suoi unici amici. Euriclea, la vecchia nutrice.
Laerte, il suocero ritiratosi nel silenzio. Melanto, una giovane studentessa. Elena, la bella
cugina. Siamo a Groznyj, capitale fantasma di un paese fantasma. Siamo in una scuola
abbandonata, distrutta dai bombardamenti, adesso occupata dai Russi/Proci, capitanati da
Antinoo, che ne hanno fatto il loro quartier generale, covo di piani crudeli e tana di giochi perversi
[fino al 29]
# [27 ven @ PIM OFF] Container presenta girls girls girls [photo] di Giulia Abbate.“Alle donne
mute”. Il 60% del pubblico televisivo è composto da donne. L’immagine del corpo della donna in
televisione è offerto come bene di consumo, insieme con molte altre cose. Un bene di consumo
desideri possederlo; vuoi sentirti libero di buttarlo; è facile ricomprarlo. E quando un bene di
consumo è un essere vivente? Se fosse consumato, offerto, scontato, messo in saldo, riciclato,
messo fuori catalogo, reso? Ci sarebbe allora un consumatore e un consumato. E se per un giorno
consumassimo chi consuma? Il progetto girls, nasce dall’incontro con il documentario di Lorella
Zanardo Il corpo delle donne [fino al 29]
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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

# [27 ven @ DiDstudio - Fabbrica del Vapore] Vera stasi presenta ENZ ovvero due spettacoli di
Piera Pavanello: 4.3 Studio aperto per assolo e AlleateDistanze. Indagine socio-poetica sul
concetto di distanza [fino al 28]
# [27 ven @ T. Ringhiera] VI edizione per FANTASTICO RINGHIERA - Il nazionalpopolare da
Gramsci ai Reality Show. "Il nazional popolare è un luogo sospeso fra cultura e trash che viene
spesso distorto o discriminato e poco frequentato dal teatro per snobbismo e pregiudizi. Il
nazional popolare è diventato il centro della nostra politica e della nostra società. Senza definizioni
precostituite vogliamo frequentarlo, conoscerlo, capirlo, comprenderlo". Direzione artistica
Lorenzo Carni e Serena Sinigaglia. Segnaliamo: Nazional (global) popolare. Conferenza
spettacolo, regia di Serena Sinigaglia. Cinquanta. Epopea di un faticoso entusiasmo di Teatro
dell’Elce. Ecce Robot. Cronaca di un’invasione di Daniele Timpano. Transviata - Nina’s Drag
Queen. Le “regine” del teatro Ringhiera, dirette da Francesco Micheli.

TOSCANA
# [24 mar @ Firenze - Stazione Lepolda] Ultima settimana a Fabbrica Europa con Teatro delle
Moire, Cie Karine Saporta, Krypton e T.r.a.s.h. [photo: Ernest Potters] [fino al 29]
# [27 ven @ Pistoia] II edizione per Dialoghi sull'uomo, festival di antropologia contemporanea
che vede tra i suoi ospiti teatranti che ci piacciono come Toni Servillo, Virgilio Sieni e Sonia
Bergamasco [fino al 29]



11/01/12 12.28fattiditeatro

Pagina 12 di 28http://fattiditeatro.splinder.com/home?from=20

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

NORDEST [a cura di Susanna Piccin]

[mar 24 @ Venezia, T. Goldoni] Il Teatro Stabile di Venezia chiude la rassegna ScomodaMente
dedicata a “storie scomode” con Donna non rieducabile: le vicende di Anna Politkovskaja,
giornalista politica russa che negli anni 90 denuncia la non osservanza dei diritti civili e dello Stato
di diritto in Russia a partire dalla condizione della Cecenia. In scena solo un tavolino, poche carte
e Ottavia Piccolo accompagnata dagli interventi sonori dell'arpa di Floraleda Sacchi. Poche
azioni, molto racconto e una vicenda che cresce fino alla notte dell'assassinio.
[giov 26 @ Schio, Fondazione Teatro Civico] Il mito dell'imprenditore vento raccontato con l'ironia
e il divertimento di cui solo la coppia Andrea Pennacchi e Mirko Artuso sono capaci. I due
attori che con simpatia e coinvolgimento riescono sempre ad avvicinare adulti e ragazzi al teatro,
debuttano con questo nuovo lavoro Imprenditori (Iva compresa) a Schio in prima nazionale.
[ven 27 @ Mestre, Centro Culturale Candiani] si chiama Germinazione questo lavoro di teatro
danza che unisce i meravigliosi costumi di Sonia Biacchi (più che costumi, vere e proprie opere
d'arte) e le coreografie di Marta Zollet. Architetture leggere, trasparenti, emozionali che si
fondono con lo spazio scenico e con lo spettatore. [photo: C.R.T. Teatro]
[sab 28 @ Mestre, Teatro Momo] si concludono al Teatro Momo le serate dedicate alla giovane
danza d'autore. Sabato Marco d'Agostin, vincitore del Premio GDA Veneto di quest'anno, con
Viola, e la Compagnia Silvia Gribaudi con Wait, una performance site specific in teatro,
costruito con il materiale di ricerca tratto dalle esperienze di residenza estera che Silvia Gribaudi
ha potuto vivere grazie alla vincita del Premio GDA 2009
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NON SCUOLA | Laboratorio di teatro a Milano

[dal 13 al 29 giugno 2011 dalle 15.00 alle 18.00]

L'Ass. Olinda in collaborazione con il Teatro delle Albe di Ravenna presenta, la IV edizione
della NON-SCUOLA, Laboratorio Teatrale rivolto ad adolescenti, inserito nell'ambito del Festival
Da vicino nessuno è normale promosso nell’ex o.p. Paolo Pini. E' da tre anni infatti che l'Ass.
Olinda apre le sue porte agli adolescenti della città promuovendo questa importante esperienza di
crescita culturale.
Guida del laboratorio sarà Alessandro Argnani, giovane attore del Teatro delle Albe e
coordinatore del progetto NON-SCUOLA. L'intenso lavoro si concluderà con uno spettacolo,
presentato la sera del 29 Giugno all’interno della rassegna Da vicino nessuno è normale.

• Il laboratorio è dedicato agli adolescenti con partecipazione libera e gratuita.
• Il laboratorio è aperto a tutti, anche a persone alla prima esperienza teatrale.
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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

• Il laboratorio avrà la durata di tre settimane, e si terrà al TeatroLaCucina.
• I partecipanti avranno la possibilità di vedere gratuitamente i film e gli spettacoli del Festival.

La Non-Scuola è una realtà che affonda le sue radici nel 91, quando gli attori della Compagnia
delle Albe cominciarono a tenere dei laboratori teatrali nei licei di Ravenna. All’inizio vi
parteciparono solo quaranta studenti, che poi per contagio, anno dopo anno, divennero dieci volte
tanti, coinvolgendo tutte le scuole della città. Da allora l'esperienza della Non-Scuola è esplosa in
Italia e nel Mondo (Napoli/Scampia, Chicago, Diol Kad/Senegal, Belgio). La sua Filosofia? Non si
va a insegnare. Il teatro non si insegna, e meno che mai nella non-scuola. Si va a giocare, a
sudare insieme. L’unico dogma della non-scuola è questo: si possono strapazzare Aristofane o
Brecht, ma quello che deve emergere dal lavoro scenico, attraverso Aristofane o Brecht, è la vita
degli adolescenti. È compito delle guide evitare ogni pedanteria, è compito degli adolescenti
prestare orecchio alle guide, le quali accenneranno alle tecniche (respiro, movimento, voce) solo
nel concreto delle prove, specificando che non esiste la Tecnica in assoluto, ma solo modi diversi
di servire le visioni. Non ci sono padri, non ci sono maestri nella non-scuola. Solo guide che
conducono gli adolescenti verso lo spettacolo, che favoriscono il gioco. Chi sono le guide della
non-scuola allora? Possono essere registi, possono non esserlo. Quello che li distingue è il loro
“stare in mezzo”, non come acqua stagnante, bensì a dissolvere le superfici apparenti, tra gli
adolescenti e la Tradizione. Forse un po’ dei pirati, come Long John Silver attraverso il suo
zoppicare, attraverso le sue menzogne, Jim scopre il tesoro.

Per informazioni e iscrizioni: 
Ass. Olinda ex Ospedale Psichiatrico P.Pini Via Ippocrate,45
Barbara Mangano 02 66200646 olinda@olinda.org
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Invito A Teatro | Le scelte di fdt [16 - 22 maggio 2011]

ROMA
# [16 lun @ T. dell'Orologio] Ancora lui: Dux in scatola [leggi il tweet] di e con Daniele
Timpano
# [17 mer @ Kollatino Underground] Continua Istantanee: ultimi due giorni con, tra gli altri,
Cristina Rizzo, Mk e Strumenti Umani [fino al 18]
# [18 mer @ T. Eliseo] Per Eliseo Mondo direttamente dal "fu" Napoli Teatro Festival Italia
va in scena Interiors [video] da Maurice Maeterlinck. Ideazione e regia Matthew Lenton [fino
al 22]

# [18 mer @ T. India] AUNTIE & ME (Mia zia ed io) di Morris Panych, con Alessandro
Benvenuti e Barbara Valmorin. Utilizzando brillantemente i tempi della commedia, Panych
espone il dolore e la solitudine dei non amati. Con una scrittura a tratti di una comicità esilarante,
compone una pièce meravigliosamente nera, divertente, triste, tenera e parecchio dura, crudele
[fino al 26]
# [19 gio @ T. Palladium e altri spazi] V edizione per Teatri di Vetro, ideato e realizzato da
triangolo scaleno teatro, direzione artistica Roberta Nicolai. Ideato e costruito attraverso il
monitoraggio del panorama teatrale indipendente, TdV mantiene anche quest’anno un ampio
sguardo sulla scena contemporanea e segue la sua ispirazione originaria per restituirsi alla città
come un cantiere in cui confluiscono formati artistici diversi. Il risultato sarà una mappa
originalissima allargata a luoghi e creazioni in cui, oltre agli artisti e agli operatori, anche i cittadini
diventano parte integrante dell’evento. “La perdita dei confini è l’anima della quinta edizione di
Teatri di Vetro”, afferma la direttrice artistica Roberta Nicolai, “la sua struttura deraglia fuori dagli
spazi abituali, entra nelle case, nei ricordi privati e attraversa gli spazi commerciali, prelevando e
lasciando segni, innescando giochi per la comunità”, così che il pubblico tutto diventa attore,
parte fondante dell’opera". Tra le 28 compagnie presenti, ci piace segnalare Claudio
Angelini/Città di Ebla, Quotidiana.com, Teatro delle Moire, Simona Bertozzi, Chiara
Frigo [photo: ilpopoloveneto.blogspot.com], Garten, Canio Loguercio [fino al 28]
# [22 dom @ RDC] Il direttore artistico di questo spazio teatrale conviviale e informale, Dario
Aggioli, presenta il suo LE VOCI DI FUORI [fino al 23]
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MILANO
# [16 lun @ T. Verdi] Inizia FOCUS SPAGNA nell'ambito del festival IF: teatro, flamenco e un
laboratorio [fino al 22]
# [16 lun @ T. i] Paolo Graziosi diretto dalla figlia Viola in Un uomo in fallimento di David
Lescot per FACE à FACE
# [17 mar @ Spazio Teatro 89 e Arci Brenna] Prosegue il festival Anteprima 89, che ha per
tema quest'anno le connessioni. Occasione per vedere compagnie che debuttano con spettacoli
nuovi, artisti visivi, performance o per fare un aperitivo in compagnia di comici e musicisti, tra cui
Matilde Facheris, Natasha Czertok [photo: anteprima89.org], Ufostudio, Anna Teotti e
Valeria Battaini, Moogger Fogger, e per finire il TRIO BOBO (ovvero la sessione ritmica
di Elio e le Storie Tese composta da Faso e C. Meyer con A. Menconi) [fino al 20]
# [17 mar @ T. la Cucina - ex ospedale psichiatrico Paolo Pini] Continuano le repliche di Report
dalla città fragile, liberamente tratto dal romanzo Atlante delle norme e dei salti di Gigi Gherzi, in
scena Gigi Gherzi regia Pietro Floridia. Teatro interattivo con lo spettatore, che posto al centro
dello spettacolo come protagonista, che di sera in sera determina l’andamento dello spettacolo
attraverso i propri pensieri e le proprie emozioni personali. Focus del lavoro questa volta la “città
fragile”. Piena delle vite delle persone fragili, dei loro disagi, ma anche delle loro scoperte ed
invenzioni. Partendo da un lungo lavoro di interviste nella città Gigi Gherzi e Pietro Floridia
compongono ogni sera con il pubblico una mappa della città, di luoghi, di emozioni, di storie [fino
al 29]
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# [18 mer @ T. della Cooperativa] AUT - un viaggio con Peppino Impastato, progetto di Stefano
Annoni, Marta Galli, Roberto Rampi e Paolo Trotti [18 maggio ore 21.30 i MARTA SUI
TUBI presenteranno il loro brano Negghia dedicato a Peppino Impastato e alcuni brani del loro
ultimo album]: AUT è un viaggio di un treno fantasma che corre su quelle rotaie che saranno la
tomba di Peppino. Lui è seduto su quel treno e dal finestrino vede passare la sua vita. Vita che è
lotta e politica. Quel treno e la sua radio diventano teatro per raccontare la sua storia. Peppino si
racconta e lo fa in modo schizofrenico, saltando da un’immagine, da un ricordo, da una
trasmissione all'altra, arrivando fino al sogno... Lo spettacolo è lui, solo, come negli ultimi giorni di
vita [fino al 21]
# [19 gio @ T.i] Il secondo FACE à FACE della settimana è
una produzione Teatro i: HILDA di Marie NDiaye [photo: C.
Hélie Gallimard], regia di Renzo Martinelli con Alberto
Astorri, Federica Fracassi, Francesca Garolla.
L'angosciante esistenza di una ricca e annoiata signora che
vuole al suo servizio una vivace ed energica madre di famiglia,
Hilda. Al cartello "Cercasi" risponde Frank, il marito di Hilda,
alla disperata ricerca di un lavoro anche precario, ma è proprio
Hilda che la donna vuole. L'uomo è costretto a barattare le
prestazioni della moglie per il sostentamento della famiglia: la
vita di Frank si svuota, mentre quella della ricca padrona
conosce un nuovo vigore [fino al 12giu]
# [19 gio @ Accademia di Belle Arti di Brera] VAI A VEDERE I
GORILLA di Gabriele Freytag, regia di Giovanni Ferri, con
Gabriele Freytag e Claudio Tombini. Gabriele Freytag è
una psicologa e psicoterapeuta tedesca di Amburgo, con anni
di esperienza pratica e di insegnamento universitario alle
spalle, ma anche una particolare passione per il teatro. Vai a
vedere i gorilla, nasce dal desiderio di aprire la stanza segreta della terapia e portare sul
palcoscenico il disagio di chi affronta la pratica psicoterapeutica nel tentativo di superare un
trauma, entrando nelle maglie del rapporto delicato e fertile tra terapista e paziente [fino al 22]
# [19 gio @ T. Menotti] Continuano le repliche di Acido solforico, iberamente ispirato ad Acide
Sulfurique di Amélie Nothomb, traduzione di Monica Capuani per Voland
Edizioni, drammaturgia Patricia Conti, regia Alessandro Castellucci. Oltre venti attori in
scena per un agghiacciante reality show che riproduce gli orrori della deportazione e dei campi di
sterminio, a scopo di intrattenimento. Al centro dello spettacolo un gioco televisivo tanto semplice
quanto perverso: CONCENTRAMENTO, un reality di successo, seguitissimo dal pubblico, anche se
criticato da tutti per la sua atrocità. In campo due squadre antagoniste - prigionieri e kapò –
sobillate dalle feroci tecniche di gradimento messe in atto dagli autori televisivi, spietati e ormai
privi di qualsiasi umanità. Ad essere criticato, più che il sistema televisivo, è nello spettacolo
proprio il pubblico da casa, non più cittadino del mondo ma soltanto suddito del Regno del
Reality, le cui regole inumane - dettate da sponsor e share - vengono globalmente assimilate nel
tempo di uno spot [fino al 29]

TOSCANA
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# [17 mar @ Firenze - Stazione Lepolda e CanGo] Nella settimana di Fabbrica Europa
segnaliamo Due lupi, la nuova produzione di Virgilio Sieni con Luisa e Silvia Pasello. Inoltre
Leonardo Diana e Zero Visibility [fino al 28]
# [18 mer @ Prato - T. Fabbrichino] Isole Comprese Teatro presenta Orazione Intima con
Gillo Conti Bernini, un progetto di Elena Turchi e Alessandro Fantechi. Un attore
sconosciuto alla sua prima prova teatrale. Un testo impegnativo e attuale come Lettera agli
analfabeti di Antonin Artaud. Un monologo mozzafiato. Quindici spettatori che scelgono. Una
nuova avventura. Mettere tutto insieme e frullare. 

# [21 sab @ Vicchio (FI) - T. Giotto] LETTERA A UNA PROFESSORESSA di e con Claudio
Ascoli, liberamente ispirato al libro collettivo degli allievi della Scuola di Barbiana curato da
don Lorenzo Milani. “E’ un libro veramente bello, un vento di vitalità. Fa ridere da soli, e
immediatamente dopo vengono le lagrime agli occhi. (…) Di questo libro devo dire in generale
tutto il bene possibile: non mi è mai capitato di essere entusiasta di qualcosa e di sentirmi
obbligato, costretto a dire agli altri: leggetelo! Lettera a una professoressa riguarda sì la scuola
come argomento specifico, ma nella realtà riguarda la società italiana, l’attualità di vita italiana.”
Sono parole di Pier Paolo Pasolini all’indomani della pubblicazione di un libro che avrebbe lasciato
una vasta eco nella società italiana. “Lettera a una professoressa” dei Chille è un evento di
narrazione ed affabulazione, scritto e “giocato” da Claudio Ascoli e dai suoi compagni, con parole,
immagini e riflessioni su e da don Milani. E’ quasi superfluo sottolineare che la lunga esperienza
dell’attore-regista sull’opera di Basaglia - maturata in oltre dieci anni di Passeggiata a San Salvi in
cui ha incontrato oltre venticinquemila persone - sarà guida e sostegno in questa nuova, e per
certi versi analoga, avventura. Non è un caso, infatti, che Ascoli proponga nell’evento un fil rouge
tra Pasolini, Balducci, Basaglia e appunto Don Milani. Lo spettacolo, divertente e spiazzante, è
ricco di sorprese con un coinvolgimento attivo degli spettatori
# [21 sab @ Vergaio (PO) - Kolam Theatre] Pilar Ternera presenta Provaci Ancora - è più
comico un tragico o è più tragico un comico, ideato da Francesco Cortoni e Alessia Cespuglio
con Francesco Cortoni e Silvia Lemmi. Pilar Ternera è al suo primo lavoro autonomamente
prodotto, dopo questo ne farà sicuramente un altro ma completamente diverso. Qui legge Romeo
e Giulietta di Shakespeare e prova a farlo suo. Qui lavora attraverso la mimesi e la verosimiglianza
confrontandosi con le parole del testo, con l’arte dell’attore e con la forza drammatica di
quest’ultimo. Qui indaga la condizione dell’amore di fronte alla propria idea di perfezione e di
come il reale sia misero e con poco senso se questo se ne va

NORDEST [a cura di Susanna Piccin]

[mar 17 @ Padova, T. Verdi] Grazie a Prospettiva Danza Teatro, l'Arsenale della Danza
arrivano a Padova con Babilonia il terzo paradiso, ultimo capitolo della trilogia di Ismael Ivo: 25
ballerini si incontrano e cercano di trovare una nuova forma di comunicazione in una fantasia
astratta che prende spunto dalla Bibbia per renderla corpo e danza.
[mar 17 @ Padova, Piccolo Teatro Don Bosco] Tra le varie dimostrazioni di lavoro di laboratori
teatrali che in questo periodo dell'anno abitualmente proliferano, INDOOR cade proprio nella
giornata mondiale contro l'omofobia. E partendo da un progetto di teatro organizzato dall'Arcigay,
prende un valore particolare. Intreccio di storie e di spazi, divertimento ma anche affondi a
sorpresa in quei dis-orientamenti sentimentali che tutti conosciamo.
[sab 21 @ Padova, Carichi Sospesi] Nuovo festival ai Carichi Sospesi di Padova, per dare spazio
e sostenere le nuove e giovani realtà del territorio che molto spesso proprio dal vivace circolo arci
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sono uscite. Tutta la settimana è interessante, scegliamo di segnalarvi in particolare Niente in
Comune dei Cantieri d'Ottobre apprezzando chi offre brani comici senza particolari velleità ma
con la sola voglia di divertimento e risate.
[sab 21 @ Noventa di Piave (Ve), villa Ca' Zorzi] La fila indiana è un ritaglio di storie già dette che
si arricchisce di storie nuove, perché si sa quanto sia facile trovare spunti per raccontare il
razzismo al giorno d'oggi. E chi se non Ascanio Celestini sa mettere insieme il tutto con ironia e
lucidità? Esempio di come raccontare questi giorni, all'interno di un festival sulle forme della
comunicazione [photo]
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Invito A Teatro | Le scelte di fdt [9 - 15 maggio 2011]

ROMA
[10 mar @ T. Eliseo] Spiro Scimone e Francesco Sframeli ripropongono a Roma i loro esordi:
Nunzio [photo: Ciro Santangelo] e Bar, nell'ambito di Roma Città Teatro [fino al 15]
[10 mar @ T. Quirino] Alessandro Haber interpreta Bettino Craxi in Una notte in Tunisia di
Vitaliano Trevisan [fino al 22]
[10 mar @ T. della Cometa] Torna in scena LE MATTINE DIECI ALLE QUATTRO, scritto e diretto
da Luca De Bei: a Roma ogni mattina, alla stessa ora dell'alba, due ragazzi e una ragazza
aspettano l'autobus che dalla periferia li porterà ai loro lavori in "nero", pericolosi e sottopagati. I
due ragazzi, uno italiano l'altro straniero, lavorano in un cantiere edile. La ragazza, italiana, fa le
pulizie [fino al 29]
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[12 gio] @ T. Sala Uno] CROLLO! di Jean Tay, adattamento e regia Giulio Stasi. Luglio 1997:
scoppia la bolla finanziaria nel sud-est asiatico. Le economie crollano. La popolazione scende in
strada. Disordini. Violenze. Morti. E’ guerra civile. Sullo sfondo di una crisi economica che ricorda
quella attuale l’uomo dà il peggio di sé. Con una drammaturgia ed una regia che fondono vari
linguaggi e stili, Crollo! punta l’obiettivo su una microstoria per scattare una surreale, comica,
simbolica, naturalistica, coreografica, tragica fotografia del mondo globale e delle sue
contraddizioni [fino al 15]
[12 gio @ Angelo Mai] Federica Santoro e Luca Tilli presentano L'ingegneria del consenso,
Otello da W. Shakespeare a V. Packard [fino al 13]
[15 dom @ RDC] Andrea Cosentino ripropone il suo eccellente PRIMI PASSI SULLA LUNA [leggi
la recensione] [fino al 16]

MILANO

[9 lun @ T. i] FACE à FACE ancora protagonista con
DOVRESTI VENIRE PIÙ SPESSO e RISALENDO LA STRADA
HO INCONTRATO FANTASMI di Philippe
Minyana, traduzione Anna D’Elia, mise en espace a cura di
Alessio Pizzech con Clara Galante e Graziano Piazza
[12 @ Cormano e T. Verdi] XXII edizione per Segnali,
festival di teatro ragazzi fra Milano e Cormano [fino al 13]
[14 sab] Prima edizione invece per Uovo Kids [photo], dopo
un'anteprima qualche mese fa. Uovokids è un innovativo
festival pluridisciplinare dedicato alla cultura e alla creatività
contemporanea per bambini e adulti. Performance, concerti,
dj set, workshop curati da artisti e creativi che abitualmente
non lavorano con e per i bambini proprio a sottolineare
l#originalità del processo creativo. Un progetto che mette
l#accento sulla contemporaneità, sull#indisciplinarietà dei
linguaggi e delle discipline artistiche, sulla gioiosità e
complessità della figura infantile [fino al 15]
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TOSCANA
[11 mer @ Firenze, Centro culturale francese] FACE à FACE
ancora con DOVRESTI VENIRE PIÙ SPESSO e RISALENDO LA
STRADA HO INCONTRATO FANTASMI di Philippe
Minyana, traduzione Anna D’Elia, mise en espace a cura di
Alessio Pizzech con Clara Galante e Graziano Piazza.
[14 sab @ Firenze - Fabbrica Europa] Tornano i
Santasangre con l'evoluzione finale (?) del loro progetto
biennale: Bestiale improvviso [video] [leggi il tweet] toglie il
ghiacciolo e inserisce tre danzatrici [fino al 15]

NORDEST [a cura di Susanna Piccin]
[coming soon]
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Invito A Teatro | Le scelte di fdt [2 - 8 maggio 2011]

ROMA
11 eventi segnalati, credo che sia un record!
[2 lun @ Auditorium Parco della Musica] Apripista [nel video la Compagnie Adrien M /
Adrien Mondot] il festival del circo contemporaneo invaderà gli spazi disegnati da Renzo Piano
per tutto il mese: 8 compagnie per un'arte che purtroppo fatica a emergere dalle realtà italiane.
Troveremo infatti solo compagnie straniere che si cimenteranno nella rivisitazione poetica dei
classici numeri da circo: giocoleria, clownerie, acrobatica. Tutto questo è il nouveau cirque.
Apripista è una delle poche occasioni per farsene una scorpacciata di qualità in Italia [fino all'1giu]
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[2 lun @ RDC] Simone Nebbia dalla platea al palco: GESUINO E LA LOTTA DI
CLASSE spettacolo musicale da lui scritto e interpretato. Alle corde Marco Lima
[3 mar @ T. Argentina] Finalmente a Roma le Operette morali di Leopardi nella visione di Mario
Martone, che con questo spettacolo termina un'ideale trilogia del Risorgimento a cavallo fra
cinema (Noi credevamo), opera (Pagliacci e Cavalleria rusticana alla Scala, leggi i tweet alla tv: 1
2 3 4 5) e prosa [fino al 15]
[3 mar @ T. dell'Opera] Béjart, Balanchine, Robbins: è la proposta suadente di danza colta a
Roma. Musiche di Jacques Offenbach, Pëtr Il’i! "ajkovskij, Charles Gounod, Frédéric
Chopin [fino all'8]
[3 mar @ teatroinscatola] Trova sempre spazio nelle stagioni romane 4.48 Psychosis di Sarah
Kane, qui nella versione interpretata da Elena Arvigo e diretta da Valentina Calvani [fino al
22]
[4 mer @ Auditorium Rai e in diretta su Rai Radio3] FACE à FACE debutta alla radio: dalla Sala A
di via Asiago va in scena e in onda la mise en espace di LE SERPI di Marie Ndiaye, traduzione
Simona Polvani, riduzione/adattamento a cura di ricci/forte
[5 gio @ Kollatino Underground] Istantanee presenta BAROKTHEGREAT in Fidippide [video] e
la Compagnia Enzo Cosimi in OdetteOdile investigation [leggi la recensione]

[6 ven @ T. Sala Uno] Debutta IN CORPORE banchetto liturgico per Caligola, regia Tiziano
Panici e Ilaria Drago [fino all'8]
[6 ven @ T. Palladium] Tiziano Scarpa, Fabrizio Arcuri e i Marlene Kuntz presentano Lo
show dei tuoi sogni racconto per voce e musica. Un uomo riesce a ipnotizzare un'intera nazione
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facendola sognare quello che vuole lui. A poco a poco, quasi per caso, si ritrova dentro la
macchina che comanda i pensieri e l'immaginazione di tutti. Sarà possibile uscirne e suonare la
sveglia? E’ Lo show dei tuoi sogni, un racconto per voce e musica che Tiziano Scarpa ha scritto
per Luca Bergia e Davide Arneodo dei Marlene Kuntz [fino al 7]
[6 ven @ T. Valle] A Serena Sinigaglia è dedicata l'ultima monografia dell'anno e forse di
sempre. Che fine farà il Teatro Valle? [fino al 19]
[7 sab @ Duncan 3.0] Compagnia KI presenta Radice Cubica di C'era una Volta, regia Miriam
Abutori: un lavoro che raccoglie tre note fiabe della nostra cultura: Pinocchio, Biancaneve e Alice
nel paese delle meraviglie [fino all'8]

MILANO
[3 mar @ T. Out Off] Viene riproposto LA GILDA DEL MAC MAHON di Giovanni
Testori, con Elena Callegari e Matteo Pennese. Regia di Lorenzo Loris [fino al 22]
[3 mar @ T. Elfo Puccini] IMPROVVISAMENTE, L'ESTATE SCORSA di Tennessee
Williams, traduzione di Masolino D'Amico, regia di Elio De Capitani che torna a Williams e ai
suoi temi a quasi vent'anni dall'allestimento del Tram chiamato desiderio per il Festival dei Due
Mondi di Spoleto nel 1993, per continuare a indagare la società americana del secolo scorso e i
suoi riflessi sulla nostra storia attuale, dopo l'avventura di Angels in America [fino al 29]

[5 gio @ Area Pergolesi] Per la stagione del
Teatro i, che da qualche tempo sta uscendo dai
suoi confini di via Conca del Naviglio per esplorare
con audacia spazi milanesi nuovi o rinnovati, va in
scena Osso di Virgilio Sieni con lo stesso Sieni e
suo padre Folco Sieni. Un lavoro sulla similarità,
l’identità, la trasmissione, dimensioni che vengono
indagate attraverso un dialogo gestuale tra padre
e figlio [fino al 7]
[5 gio @ Spazio Mil] COME FU CHE IN ITALIA
SCOPPIO’ LA RIVOLUZIONE MA NESSUNO SE NE
ACCORSE di Davide Carnevali. Regia Eleonora
Pippo. In una futura Italia del 2161 si narra di un

passato molto simile all’eterna condizione di immobilità in cui il nostro paese è immerso. Molti
sussurrano che le cose non siano sempre andate così [fino al 7]

TOSCANA
[3 mar @ Firenze - T. Verdi] Ancora Fabbrica Europa e un tuffo spericolato nel contemporaneo
per la capitale del Rinascimento: si comincia spostandosi dalla Stazione Leopolda alle poltrone
vellutate del Teatro Verdi con Gardenia [video] di Alain Platel e Frank Van Laecke per Les
Ballets C de La B.: una pièce bizzarra, eccentrica, un cabaret colorato e scintillante in cui va in
scena la vita di nove travestiti e transessuali. E' una testimonianza eccezionale, un racconto - dei
più intimi e profondi, autentici e onesti - sull'esistenza di chi misura il margine tra mascolinità e
femminilità. Ciascuno con una richiesta, con una storia avvincente, con una valigia piena di
aspirazioni. La settimana continua con - tra gli altri - Muta Imago, Verdensteatret e Zita
Swoon Group [fino al 29] 
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[3 mar @ Prato - T. Magnolfi] LE GRAND CABARET DELUXE con Alessandro Riccio, Salvatore
Frasca e Alberto Becucci. Spettacolo circo-teatral-musicale che rimanda agli svaniti "Cafè
Concerto". All'interno di un locale di second'ordine, un insieme di sedicenti artisti si esibisce per il
pubblico con numeri più o meno credibili. Ma c'è sempre qualcosa che non va per il verso giusto.
[4 mer @ Prato - T. Magnolfi] LA FINE DI SHAVUOTH di Stefano Massini, regia Ciro Masella.
uno dei più sorprendenti testi del primo Massini, appartenente alla Quadrilogia pubblicata da
Ubulibri. Il testo parte da due personaggi reali e da un fatto realmente accaduto per poi aprirsi al
mistero e immergersi nella profondità dell’animo umano, interrogarsi sull’arte e le sue implicazioni
nella vita dell’uomo, sia esso artista che "spettatore". Franz Kafka e Jitzach Lowy: uno dei più
grandi scrittori del Novecento e uno dei più amati e conosciuti attori yiddish dell’epoca, destinato
a finire i suoi giorni in un campo di concentramento.
[6 ven @ Arcidosso (GR) - T. degli Unanimi] ERCOLE E LE STALLE DI AUGIA dall'omonimo
radiodramma di Friedrich Dürrenmatt. Regia Marco Di Costanzo. Un eroe pieno di debiti e in
crisi di motivazione per il suo mestiere. Il suo segretario, maltrattato e mal pagato, costretto a
pubblicarne le imprese mitiche su riviste da parrucchiere per sbarcare il lunario. La sua
compagna, tanto leggiadra e raffinata quanto ignara della drammatica situazione finanziaria.Un
paese lontano ricoperto di letame e il suo parlamento, che offre un lauto onorario a chi saprà
ripulirlo. Un gioco teatrale esplosivo e immaginifico, un passaggio fulmineo e ininterrotto tra
azione e narrazione, un universo di personaggi e situazioni evocate attraverso la naïveté e la
ricchezza dell'immaginazione. Nello spazio vuoto prende vita un concerto visivo per attore e
ombrello. 
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Invito A Teatro | Le scelte di fdt [25 aprile - 1 maggio 2011]

ROMA

[26 mar @ T. di Documenti] Torna PERLA, la Santa, la Regina, la Strega [photo], di Anna e
Carla Ceravolo. Una trilogia che mette di fronte allo spettatore tre personaggi femminili, omicide
“per istinto di sopravvivenza”. Donne che sfilano nell’aula di un tribunale, che troviamo a giudizio
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accusate di aver commesso un delitto. L’allestimento dello
spettacolo è itinerante, il pubblico si muove tra le sale del
teatro guidato da figure oniriche [fino al 15mag]
[26 mar @ T. Furio Camillo] Li#s e l'Archimandrita
presentano Trasform'azioni 11 rassegna internazionale di
danza but$. Il Festival propone al pubblico performance
serali e workshop diurni nei quali sarà possibile lavorare con
alcuni dei danzatori della compagnia. Ospiti straniere di
quest’edizione, Yuko Kaseki, danzatrice formatasi nella
danza but$ che vive e lavora a Berlino e Melissa Lohman
attiva nella scena newyorkese [fino all'1mag]
[26 mar @ T. dell'Orologio] Gastone. Storia di teatro,
d’amore e di altre facezie scritto e diretto da Massimiliano
Coccia. Una favola con un incipit contemporaneo: a Roma,
un teatro abbandonato presto verrà abbattuto per lasciare il
posto ad un supermercato. L’ultima rappresentazione spetta
ad una giovane compagnia, che sceglie Gastone, opera
petroliniana del 1924. Così Gastone, da "artista
cinematografico, danseur, diseur, conquistatore di donne a getto continuo” diventa, in questo
spettacolo, maschera e metafora di un teatro che non esiste più, di una realtà che piano piano
scompare dai palchi [fino al 30]
[26 mar @ T. Ambra Jovinelli] Gli Oblivion: un mimo-sputafuoco, una urlatrice emiliana, un
musicista medievale, un norcino umbro, una ballerina di tip tap. I cinque cantattori, bolognesi
d'adozione, hanno costruito sotto la divertita ma rigorosa guida di Gioele Dix, uno spettacolo che
coinvolge il pubblico e lo travolge con la velocità delle gag, con l'arguzia delle citazioni e dei
riferimenti musicali e letterari, con la sensazionale tecnica vocale e precisione scenica di una
compagnia che è cresciuta a pane e musical [fino al 30]
[26 mar @ T. Colosseo] L’attuatore, un esperimento ricettivo di Sandro Mabellini: "Non c’è più
tempo per nascondersi dietro il mestiere dell’attore, oggi neanche più tutelato. Bisogna trovare la
piena consapevolezza del proprio essere veicolo di immagini allo stato puro. Guardare in faccia la
realtà. Per comprenderla e modificarla" [fino all'8mag]
[28 gio @ T. Palladium e Angelo Mai] Torna ZTL_pro, esperimento di produzione anomalo
espressione della rete ZTL – zone teatrali libere. Due le compagnie proposte quest'anno: MK
con Il giro del mondo in 80 giorni – site specific Roma [photo: Lucia Puricelli] e Lucia
Calamaro/Malebolge con L’origine del mondo. Ritratto di un interno prima parte: Donna
melanconica al frigorifero. In mezzo ZTL Remix maratona artistica con i protagonisti delle prime
tre edizioni di ZTL_pro: Andrea Cosentino, Alessandra Cristiani, Daria Deflorian/Antonio
Tagliarini, Immobile Paziente, Alessandro Langiu, Non Company/Alessandro
Pintus, Setteteste, Stefano Taiuti, Tony Clifton Circus. A seguire ZTL Remix Party [fino al
30]

MILANO
[26 mar @ T. Out Off] Scimmie nude in PAURAEDESIDERIO, testo e regia di Gaddo
Bagnoli. Una donna legata e bendata. Due uomini le si avvicinano e iniziano a interrogarla con
accanimento, la perseguitano, ma quando stanno per andarsene la donna li prega di non
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lasciarla sola. Pauraedesiderio non si può raccontare perché non c’è una storia, c’è solo una trama
che nasce nella particolare coscienza di ogni spettatore [fino al 28]
[26 mar @ Piccolo Teatro Studio Expo] Lluis Pasqual presenta una produzione Piccolo Teatro:
Blackbird di David Harrower – classe 1966, rivelazione della nuova drammaturgia scozzese. Un
uomo di quasi sessant'anni e una ragazza di neanche trenta sono chiusi in una stanza. Lei lo
aggredisce, verbalmente e fisicamente, rinfacciandogli di averla abbandonata anni prima. Già, ma
quanti anni prima? Quanti anni aveva, Una, quando è stata con Ray? Con Massimo Popolizio e
Anna Della Rosa [fino al 29mag]
[27 mer @ Piccolo Teatro Grassi] Un grande testo di drammaturgia e di storia
contemporanea: Gramsci a Turi [leggi la recensione del libro edito da Ubulibri], da un testo di
Antonio Tarantino e con la regia di Daniele Salvo, traccia il profilo del politico e dell’uomo,
delle vicende tragiche che determinarono il suo destino. Affiora l’affresco di una ben triste
Italietta, sul finire degli anni '30, asfittica, dominata da interessi personali, massonerie, smanie di
potere, violenza e menefreghismo [fino al 30apr]
[28 gio] Inizia il festival ExPolis: Le città fuori dalla città. Cos’è la città? Culturalmente?
Artisticamente? Cos’è diventata? E cosa diventerà? Da tempo è evidente che a Milano, come in
altre grandi metropoli europee, siano presenti molte “città fuori dalla città”: invisibili, a volte
escluse o dimenticate, fuori dai grandi eventi, città che sono dentro la città ma che sono “fuori”,
sempre altrove rispetto alle istituzioni che le città le governano,le organizzano, le progettano e
realizzano. L’idea di ExPolis nasce da una discussione sul “fare”, sui modelli di rappresentazione,
sul rapporto arte/architettura e società, sui grandi progetti infrastrutturali che investono le città e
sulla miriade di piccoli e validi progetti indipendenti, che quotidianamente aiutano le città a vivere
culturalmente. Expolis nasce dalla volontà di 4 realtà artistiche milanesi indipendenti:
Compagnia BabyGang, Teatro della Contraddizione, Scimmie Nude, Teatro La
Madrugada [fino al 29mag]
[28 gio @ CRT] Debutta Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni, regia Giovanni
Guerrieri, con Silvio Castiglioni e Emanuela Villagrossi. A conclusione de I promessi sposi,
romanzo d’invenzione a sfondo storico, non compare il consueto vocabolo ‘fine’, spostato al
termine della Storia della Colonna infame, testo da cui l'invenzione è bandita. Il Manzoni ci mette
così in guardia da una frettolosa soddisfazione per l'esito del romanzo, ci invita a proseguire la
lettura oltre l'ultimo capitolo, e poi si impegna nell'esame di una vicenda storica che non ha
conosciuto lieto fine e che suscita un'indignazione che oggi attraverso il teatro si vuole rendere
nuovamente intollerabile. Lo spettacolo incrocia il doppio sguardo su una storia del seicento
elaborata due secoli dopo dal Manzoni da cui affiora il fantasma della Città contemporanea, che
divora se stessa e dimentica [fino al 15mag]
[29 ven @ Spazio Teatro 89] SCIOPERO - back readings Cap. 1, di e con Gianluca Di Lauro e
Alessandro Girami, è un'occasione per riflettere sui temi del lavoro e della Costituzione. Lo
spettacolo sarà preceduto da interventi di approfondimento con ANTONIO PIZZINATO (ven29),
presidente regionale dell'ANPI Lombardia, e con MAURIZIO GUAGNETTI (sab30), giornalista.
Back Readings è un progetto basato sulle riletture di giornali e documenti storici alla ricerca di luci
ed ombre della storia contemporanea. Capitolo Uno: lo sciopero. Nel quale due attori
documentano l’evoluzione dello sciopero dalle sue origini fino ad oggi. Questo spettacolo non è
uno spettacolo. Manca la storia. Anche se di storia si parla. E non è neanche una lettura, spesso si
recita. Gli attori però leggono anche. Ci sono dei video ma non è “video-art”. Non è una
rievocazione storica in costume. Assomiglia ad un documentario. Sì, un documentario “live”, è
questo. [fino al 30]
[30 sab @ PIM OFF] Valentina Sordo presenta STOP… AND GO [photo]: una ricerca sulle
possibili relazioni tra i linguaggi e gli stili della danza e della comicità, sulla capacità dell’interprete
di osare e prendersi in giro, di far fronte con leggerezza e coraggio agli ostacoli che si presentano.
Ciò che avviene in scena è in qualche modo una metafora della vita: progetti, idee e pensieri
personali possono essere smentiti inaspettatamente dalla quotidianità. Per non fermarsi e
soccombere si è costretti a giocare con gli imprevisti perché diventino opportunità, ad evolvere e
creare una danza nuova, inaspettata. Si è costretti ad imparare a ripartire.
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TOSCANA
[25 lun @ Firenze - T. Everest] Si festeggia la festa della Liberazione del 25 aprile con MAURO
MONNI in POTENTE, adattamento e regia Massimo Salvianti: una ballata popolare, una corsa
nel tempo, un canto. una canzone che si fischietta passeggiando in riva all’arno, tra gli alberi delle
cascine, e insieme un urlo, il grido del dolore lancinante di tutta una città, il sangue sulla camicia
“due volte rossa”, il boato della granata assassina che prese Aligi-Potente portandoselo via alla
vigilia di quella impresa titanica che fu la liberazione della sua Firenze da parte delle sue brigate
partigiane.
[28 gio @ Scandicci (FI) - T. Studio] FACE à FACE 2011 finalmente anche in Toscana: Valère
Novarina in Lettera agli attori, traduzione di Gioia Costa, a cura di Giancarlo
Cauteruccio, con Fulvio Cauteruccio
[28 gio @ Firenze - T. Comunale] Debutta l'Aida di Ferzan Ozpetek, con la direzione di Zubin
Mehta. Evento del mese [fino al 12mag]
[27 mer e 30 sab @ Buti (PI) - T. di Bartolo e Cascina (PI) - La città del teatro] E' già tutto
esaurito per la TRILOGIA DEGLI OCCHIALI di Emma Dante che si divide fra Cascina con i primi
due episodi [leggi i tweet del primo e del secondo episodio] e Buti con il terzo Ballarini [leggi il
tweet]. La compagnia di Emma Dante è stata recentemente ospite a Radio3 [leggi i tweet col
triste epilogo: 1 2 3 4 5 6]
[30 sab @ T. delle Donne] Teatro Cargo presenta Questa immensa notte di Chloë Moss, regia
Laura Sicignano: un delicato ritratto di due donne che provano a ricominciare. Le protagoniste
sono Marie, trent’anni e Lorraine, cinquanta. Tutto inizia quando Lorraine è rilasciata dal carcere e
si reca a casa di Marie. Se le due donne in prigione condividevano ogni cosa, ora la loro amicizia,
che un tempo le proteggeva, rischia di soffocare quella fragile libertà che hanno ritrovato.
[30 sab @ Firenze] Teatro Sotterraneo presenta uno studio per la Notte bianca di Firenze:
Homo ridens, una performance pensata come un esperimento di biologia sociale, un test sul
pubblico/cavia chiamato a reagire a determinati stimoli: nel riso rinunciamo alla funzione vitale del
respiro, nel riso è la parte aggressiva di noi che digrigna i denti, nel riso è l’intrattenimento del
potere ma anche la rivalsa popolare. Sappiamo che la coscienza di sé permette all’uomo di vedersi
dall’esterno. Sappiamo che la coscienza di sé rende l’uomo consapevole della morte. Ma cosa c’è
da ridere?

NORDEST [a cura di Susanna Piccin]
[mer 27 @ Trento, T. Cuminetti] “Un progetto di teatro civile per un’attrice, 5 burattini e un
pupazzo” così viene presentato E' bello vivere liberi!, lo spettacolo vincitore del premio Scenario
per Ustica nel 2009. La bravissimo Marta Cuscunà usa dolcezza e burattini per raccontare la vita
di Ondina Peteani, la prima staffetta partigiana d'Italia [photo: Belinda De Vito]
[mer 27 @ Venezia] Edipo è stato uno degli spettacoli storici del Teatro del Lemming, incisivo
anche nell'intera storia dello spettacolo italiano. Uno spettatore alla volta, bendato, diventa Edipo
vivendo davvero su di sé una tragedia dei sensi. Dopo 20 anni lo spettacolo viene ripreso in un
progetto molto grande e ambizioso L'Edipo dei mille. Dopo due laboratori, 30 giovani ragazzi sono
ora in grado di far vivere quell'esperienza a ben 500 spettatori: per 10 giorni consecutivi e in 5
diversi luoghi di Venezia. [dal 27 al 30 aprile; dal 3 all'8 maggio]
[mer 27 @ Venezia, Sale Docks] Donna dalla vita passionale, Tina Modotti è famosa come
fotografa ma anche come rivoluzionaria che, arrivata in Messico nel 1923, ne fu espulsa nel 1930
perché appartenente al Partito Comunista. Con il Soccorso Rosso Internazionale si trova in
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Spagna durante la guerra civile. Marika Tesser ne Della passione di Tina ci racconta la sua vita e
la sua poetica con pochi semplici oggetti ma tutta la forza del corpo d'attrice. [ven 29 @ Treviso,
T. Aurora, rassegna Raggio Verde]
[ven 29 @ Udine, Lo Studio] Per la giornata internazionale della danza, la compagnia Arearea ha
chiesto a tutte le realtà del territorio di creare insieme un evento con performance di 10 minuti sul
palco libero de Lo Studio. Libera! È un omaggio alla danza e un punto di partenza per riflessioni
comuni in tempi necessari.
[ven 29 @ Bolzano, T. di Gries] Ancora Resistenza ma dagli occhi disincantati e antieroici di Italo
Calvino e del suo Il sentiero dei nidi di ragno. Daniela Nicosia del Tib Teatro con Orfeo in
guerra continua la sua ricerca sulla storia recente e ci porta le avventure di un giovane nel 1945,
con le sue lotte interne tra amori, confronti con l'età adulta e senso di ribellione e libertà. E la
guerra che lo circonda e si avvicina sempre più.
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