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"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

MERCOLEDÌ, 20 APRILE 2011

chi sono

CHIEDITEATRO Il portale per chi è di teatro
Chiediteatro è il portale italiano dedicato agli aspetti tecnici e realizzativi dello spettacolo dal
vivo. On line dal 5 gennaio, in pochi mesi ha collezionato centinaia di utenti registrati e migliaia di
visitatori che aumentano ogni giorno di più. Una nuova iniziativa di successo in fase di completa
espansione con numerose sezioni, una community di settore, articoli, interviste, curiosità, rubriche
e molto altro ancora. Le principali sezioni sono:
AZIENDE > un database di aziende su base
regionale, è on line la regione Lazio, ma presto ci
saranno anche le altre regioni
CORSI E MASTER > un database di master e
corsi in tutta Italia dedicati a
chi vuole
intraprendere o approfondire uno dei “mestieri del
teatro”
I MESTIERI DEL TEATRO > la sezione dedicata
ai giovani che si avvicinano al mondo dello spettacolo dal vivo. Pagine per ogni mestiere, con
descrizioni accurate, glossari e libri utili da consultare.
CHIEDITEATRO WEBZINE > lo spazio informativo con interviste, focus on, approfondimenti
dall’Italia e dall’estero.
IL CARTELLONE CHIEDITEATRO > ospita schede spettacolo delle compagnie (e dei freelance)
iscritti al portale.
COMMUNITY > è il cuore pulsante del sito, una community di settore che mette in relazione fra
loro i professionisti del settore, ma anche gli appassionati, gli addetti ai lavori, i giovani, gli
studenti tutti coloro che fanno o amano il teatro e, in particolare, in essa viene dato largo spazio
ai FREELANCE, cioè tutti quei professionisti che lavorano dietro le quinte. Divisi per grado di
esperienza professionale in assistenti, junior e senior, tutti i freelance dello spettacolo dal vivo
hanno a disposizione sul portale una vetrina personale per farsi conoscere e in cui possono
http://fattiditeatro.splinder.com/home?from=30

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
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inserire il proprio curriculum, foto e materiali dei loro lavori: un vero e proprio biglietto da visita
su un portale per addetti ai lavori.
Aggiornato continuamente, con servizi in evoluzione, Chiediteatro è uno spazio di nicchia
interamente dedicato a chi lavora nel settore dello spettacolo dal vivo, in particolare a coloro che
si occupano degli aspetti tecnici e realizzativi. Chiediteatro è anche su facebook e su Twitter: per
restare sempre aggiornati su tutte le novità del portale!

Tweet
postato da: simopac alle ore 18:21 | link | commenti
categorie: teatro, notizie

SABATO, 16 APRILE 2011

Invito A Teatro | Le scelte di fdt [18 - 24 aprile 2011]
A voi il magro IAT pasquale
ROMA
[18 lun] Entriamo nel pieno della IV edizione di Divinamente Roma, festival internazionale della
spiritualità diretto da Pamela Villoresi dove danza, teatro e musica si susseguono nella
settimana pasquale. TERRA PROMESSA è il sottotitolo di questa edizione, ovvero approdare ad
una fratellanza anziché a guerre fratricide che hanno spinto all’esilio e alla fuga milioni di esseri
umani. Segnaliamo: il 19 il poeta indiano Rabindranath Tagore viene celebrato nell'Aranciera
del Semenzaio di San Sisto in uno spettacolo di musica e poesia. Per la prima volta il festival entra
in Sinagoga, sede della più antica comunità ebraica d’Europa, dove il 21 il Coro del Tempio si
esibisce in un concerto di musiche liturgiche della tradizione romana; ancora, al Teatro Valle il 23,
la creazione di Emiliano Pellisari, “Inferno”, dove la musica si coniuga con la danza, l’atletica
circense e la mimica. Il giorno di Pasqua, nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, il concerto
dei Fratelli Mancuso con il coro Armoniosoincanto precede la liturgia della Santa Messa [fino al
25]
[18 lun @ T. Argot] Continuano le repliche di Verso l'Ubu, progetto e regia di Maurizio Panici,
con Simone Perinelli e Adriano Mainolfi: il malessere, l’arroganza e la sfrontatezza animano
due attori in una scatola virtuale. Un telo trasparente separa il pubblico dall’inquietudine di
Simone e Adriano, che sul palco si trasfigurano nell’aspetto e nei comportamenti, occupando uno
spazio idealmente infinito. Nei pochi metri quadri della sala, si aprono infatti improvvise finestre
interattive permettendo ai due di parlare, pensare e danzare con figure e suoni dall’eco onirico
[fino al 22]
[18 lun @ T. Valle] I TESTIMONI, diretto da Claudio Cinelli chiude al Teatro Valle la monografia
di scena dedicata a Diego Fabbri. Il lavoro proposto si configura come una singolare riscrittura
per immagini dell’omonimo radiodramma di Fabbri, che si distanzia dalla messinscena più
naturalista e borghese del drammaturgo e ne scandisce le tappe narrative – la ricerca di un
colpevole, l'appello radiofonico, la ricerca di testimoni – con l’ausilio di tecniche teatrali differenti –
attori, marionette, ombre, mimo – e di altri linguaggi artistici come il video, la grafica e la pittura.
[21 gio @ Kollatino Underground] Inizia la rassegna Istantanee, festival sui linguaggi
performativi contemporanei. All'interno del programma i Santasangre [video] presenteranno
Bestiale Improvviso_sovrapposizione di stato [il tweet della versione presentata a Romaeuropa].
In tutto l'arco progettuale che ha portato allo spettacolo, l'indagine e riflessione si è focalizzata sul
rapporto tra arte e scienza con un’attenzione particolare alla trasformazione della materia per
applicazione di un’energia [fino al 30]
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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.
S. Pacini/Dafne M.
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[22 ven @ T. Forte] CAMILLA RIBECHI presenta COSTI QUEL CHE COSTI - La vera storia di
Condom Liza Rise. Uno spettacolo Comico-Politico
MILANO
[18 lun @ T. i] Capita solo al Teatro i: ASTORRI CONTRO LEONARDI - ARBITRA TINTINELLI 8
ROUND DI POESIA. Ingaggiati dall'arbitro-organizzatrice Tintinelli, che sfrutta il sangue dei
pugili-attori a puro scopo di lucro, Alberto Astorri e Walter Leonardi si incontrano sul ringstage di Teatro i. 8 round di poetico intrattenimento, con incursioni dell'arbitro, per l'appunto
arbitrarie, sosterranno tutto l'incontro. Poesia, letture, monologhi, canzoni, dialoghi, musiche e
aperitivi, saranno consumati sul palco-ring, per un incontro senza precedenti. A decretare il
vincitore tra i due vecchi pesi massimi del match, oltre all'indiscutibile giudizio dell'arbitro, sarà
anche il pubblico, con lanci o meno di ortaggi ognuno si prenderà poi le responsabilità delle sue
azioni, e reazioni dei pugili stessi. Autori di riferimento: Buchner, Baudelaire, Artaud,
Shakespeare, Dante, Eschilo, Euripide, Astorri, Allen, Gaber, Campana, Davoli, Tintinelli, Pasolini,
Nove, Leonardi, Bennato, e altri ancora
[20 mer @ PIM OFF] Per la stagione di danza, è il turno di Ambra Senatore con Passo [photo]
[recensione], spettacolo vincitore del Premio Equilibrio 2009 della Fondazione Musica per Roma
[fino al 21]
[20 mer @ T. Verdi] Un evento da non perdere: le creazioni video di William Kentridge
incontrano gli struggenti pupazzi della Handspring Puppet Company per un connubio
sudafricano nello spettacolo Woyzeck on the Highveld, riscrittura contemporanea del dramma di
Büchner. Tutto questo per IF festival internazionale teatro di mmagine e di figura
[20 mer @ T. Strehler] la magia del circo in Donka - Una lettera a Cechov, scritto e diretto da
Daniele Finzi Pasca: La grande magia del circo rende omaggio a Cechov, in uno spettacolo
fatto di visioni, equilibri fragili, danza, acrobazia, giocoleria. Donka, in russo, è un piccolo sonaglio
che si appende alla canna da pesca e che suona quando un pesce abbocca: Cechov adorava
pescare, la pesca era per lui una forma di abbandono alla meditazione. Finzi Pasca, affascinato da
questa immagine, da sempre in cerca di "stati di leggerezza" nel lavoro di coreografo, pesca nel
baule della fantasia circense per dar vita a un poema visivo fatto di oggetti e corpi sospesi [fino al
15mag]
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TOSCANA
Avete visto il teatro in Toscana questa settimana? Se sì diteci quale, noi non l'abbiamo trovato..
NORDEST [a cura di Susanna Piccin]
[lun 18 @ Venezia, T. Santa Marta] Per chi si fosse perso la Trilogia degli Occhiali passata da
poco in Veneto, ha la possibilità di vedere ancora il capitolo 1: Acquasanta. Parla del mare questa
volta Emma Dante, e di un siciliano Novecento che questa volta però dalla nave viene
dimenticato ed è costretto sulla terraferma a fare i conti con la solitudine, la paura e i ricordi.
[mart 19 @ Venezia, T. Fondamenta Nuove] Prima assoluta per un nuovo particolare lavoro dei
Babilonia Teatri: Il mio nome è musa nasce dai testi prodotti da un percorso laboratoriale per la
scrittura teatrale e la messa in scena promosso da Giovani a Teatro: tre differenti interpretazioni
dell’archetipica figura della Musa in epoca contemporanea.
[mart 19 @ Occhiobello (RO), T. Comunale] Post it è lo spettacolo vincitore del Premio Nuove
Creatività del 2007, e Teatro Sotterraneo è una di quelle compagnie giovani originali e
divertenti. Al centro della scena un cubo nero che distrugge, ingloba e risputa, una black box
dove cercare e verificare il concetto di Fine: nel consumo di oggetti, nell’esaurirsi di un discorso,
nell’assenza che prelude sempre inevitabilmente al ritorno.
[mart 19 @ Padova, Carichi Sospesi] Direttamente da Rimini, in Pigs Maurizio Argàn ci parla di
depressione, di temi che ormai diventano sempre più terreno comune, esperienze e sensazioni
che, in un grado o in un altro, direttamente o per vicinanza, tutti ci troviamo ad affrontare.
Dall'esperienza di chi è arrivato al ricovero in ospedale, fino alla denuncia di come la malattia
venga sfruttata e il paziente sezionato: ma della vita, come del maiale, non si butta via niente.
[merc 20 @ Trento, T. Cuminetti] Una notte di danza a Trento! Dalle ore 21 una maratona con
quattro compagnie di respiro nazionale: Arearea con ORGANON_sull'ingombranza del
pensiero [photo: Belinda de Vito], Adarte con PENELOPE - CANTI D'ATTESA, Maktub Noir
con CRAZY LIGHT MOON e Les Patits Pas con LA MIA FRIDA
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Vedi altri media

bottoni
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MARTEDÌ, 05 APRILE 2011

Invito A Teatro | Le scelte di fdt [11 - 17 aprile 2011]
contatore
ROMA
[11 lun @ RDC] Seconda e ultima sera per vedere S'ignora di Fabio Massimo Franceschelli
con Francesca La Scala: un monologo leggero, divertente, tosto, acido. Scritto da un uomo
istigato da una donna. Una arrivata alla soglia dei quarant’anni. Una signora. Dunque. Sola, in
scena. Con le sue voci, le sue maschere, le sue mani
[11 lun @ T. Belli] accademia degli artefatti in Taking Care of Baby di Dennis Kelly per la X
edizione di TREND nuove frontiere della scena britannica, rassegna a cura di Rodolfo di
Giammarco. Mise en espace a cura di Fabrizio Arcuri. In scena Francesca Mazza, Isabella
Ragonese, Pieraldo Girotto, Matteo Angius, Francesco Bonomo, Fiammetta Olivieri. Il
testo è una forma di verbatim/drama ovvero teatro/documentario. Una donna viene accusata di
aver assassinato i suoi due bambini, la storia è vera e ispirata a Sally Clark e Angela Cannings i
corrispettivi inglesi del caso Cogne. Il testo è costruito su reali interviste e documentazioni dei casi
[fino al 13]
[12 mar @ T. Vascello] Sogno d'estate di Jon Fosse: un cimitero astratto, senza croci o
riferimenti al sacro, segnato solo da una trama ossessiva di nomi e cognomi, date di nascita e di
morte, tracce che rinviano a ciò che è stato e che non è più. Un uomo e una donna si incontrano.
Lui sembra essere giunto lì in anticipo per il funerale della nonna. Lei sembra esserci capitata per
caso [fino al 23]
[13 mer @ T. San Genesio] Ritorna Dux in scatola [tweet] di e con Daniele Timpano [fino al 15]
[13 mer @ T. Olimpico] Per un teatro vintage: Flashdance - Il Musical: dal cult cinematografico
dei mitici anni ‘80 [fino al 22mag]
[15 ven @ T. Palladium] Southern Bound Comfort: la danza contemporanea internazionale in
scena grazie alle personalità di Shanell Winlock, Gregory Maqoma e Sidi Larbi Cherkaoui,
per una serata all’insegna del numero due: due coreografie per altrettanti danzatori che, evento
oramai purtroppo raro, si esibiranno con musica dal vivo. Si sono conosciuti una decina di anni fa
ma l’occasione di lavorare insieme arriva solo nel 2010, con la creazione di "Bound", una
coreografia realizzata da Cherkaoui appositamente per Maqoma e Winlock, dove la presenza di
corde oltre ad avere una funzione scenografica e a influenzare il movimento, è simbolo di come
tutti «siamo legati uno all’altro, alla nostra tradizione, a noi stessi e ai nostri desideri». “Southern
Comfort” porta invece la firma di Maqoma, risale al 2001 ed è stato rielaborato nel 2008: un pas
de deux in cui i rapporti tra due persone attraversano le più diverse passioni e stati d’animo [fino
al 17]
http://fattiditeatro.splinder.com/home?from=30
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teatro on-line
Krapp's Last Post
12/11/11 [recensione - teatro]****
Il Prometheus in mutande di Jan
Fabre
02/11/11 [eventi]
Questo film è per voi! L'omaggio di
Wenders a Pina Bausch
01/11/11 [recensione - danza]****
Possiamo parlare di razzismo? I
DV8 a Romaeuropa
24/10/11 [recensione teatro]***1/2
Isabella Ragonese, una piacevole
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[15 ven @ T. Furio Camillo] TEATRO DEI VENTI presenta QUOTIDIANO
SCADERE [video]. Regia Stefano Tè. In una cella frigorifera i personaggi, vegetano, avvolti nel
cellophane, in una condizione che li conserva e li tiene pronti per l’uso. Finché un giorno, una
donna si presenta alla loro porta, apre la cella frigorifera e rompe il silenzio. La conservazione è
interrotta. Tutto è destinato alla trasformazione, alla deformazione, all’invecchiamento precoce,
irreversibilmente condotti verso un doloroso quotidiano scadere [fino al 17]
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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

Quotidiano Scadere from Teatro dei Venti on Vimeo.
MILANO
[11 lun @ T. della Cooperativa] Continuano le repliche di Giulio Cavalli nella prima nazionale
di L’INNOCENZA DI GIULIO – Andreotti non è stato assolto: "Speravamo bastasse esercitarla, la
memoria, perché non ci scippassero la Storia. Oggi ci tocca smentirla [...]. Se la sentenza
definitiva fosse arrivata entro il 20 dicembre 2002 (termine per la prescrizione), Andreotti avrebbe
potuto essere condannato in base all'articolo 416. La storia, comunque, dice che Andreotti si è
seduto al tavolo della Mafia. E come, dove, con chi e "presumibilmente perché”, va raccontato"
[fino al 22]
[13 mer @ La Scighiera] MIDIA - L'UOMO MEDIO ATTRAVERSO I MEDIA di Francesca Sangalli:
una commedia composta da veloci e pungenti sketch di feroce e scottante attualità dai risvolti a
tratti esilaranti a tratti crudeli e fastidiosi. Midia procede sistematico smascherando una società
superficiale e intrisa di ipocrisia, una fotografia stereotipata e grottesca: consumismo, veline,
chirurgia plastica ad ogni costo e politici approssimativi dai tratti bestiali.
[13 mer @ T. Parenti] Black Fanfare + Dewey Dell per il Grand Opening di Elita Festival
2011 [video] nella settimana più bella di Milano, quella del Salone del Mobile

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

[14 gio @ PIM OFF] ANIMANERA presenta PIOMBO [foto], drammaturgia di Magdalena
http://fattiditeatro.splinder.com/home?from=30

18/03/11 [recensione danza]**1/2
La danza ai Tristi Tropici di Virgilio
Sieni
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Barile, regia Aldo Cassano. Le memorie esagitate degli anni ’70 tornano d’attualità, nell’incrocio
acuminato di percezioni, che voleva un tempo che ogni personale fosse politico. Alla vigilia di un
atto risolutivo, tragico e violento, un uomo e una donna sono nudi su un letto. Sono armati,
determinati, animati da odio e vendetta. I due complottano fra le lenzuola, ordiscono insieme un
piano per un attentato politico [fino al 18]
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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

TOSCANA
[12 mar @ Follonica (GR) - T. Fonderia Leopolda] Nel nuovo spazio maremmano Sandokan o la
fine dell'avventura dei Sacchi di sabbia
[14 gio @ Bagno a Ripoli (FI) - Antico Spidale del Bigallo] Location d'eccezione per La bella
addormentata, drammaturgia e regia Riccardo Massai, con Silvia Guidi. Il luogo diventerà la
prima delle meraviglie da guardare: lo spettatore attraversa quattro ambienti accompagnato da
voci, come nei sogni. Essere capaci di accettare la perdita come parte inevitabile della vita può
trasformare le nostre relazioni [fino al 17]
[15 ven @ Cascina (PI) - La città del teatro] LA FILA INDIANA di e con Ascanio Celestini:
racconti detti a margine di altri spettacoli. Racconti scritti in fretta dopo l’incendio di un campo
nomadi, dopo il naufragio di una barca di emigranti. Intorno a questi frammenti ne ho messi altri
e ho cucito una serie di storie vecchie e nuove alle quali se ne aggiungono altre, di sera in sera,
nel corso della tournée
[15 ven @ Firenze - T. Everest] Spettacolo in bilico: ROWSENSEMBLE & MURMURIS
presentano MUSICA E TEATRO DI MAURICIO KAGEL. Kagel, compositore di origini argentine
trasferitosi giovanissimo in Germania, ha sempre mantenuto una doppia polarità espressiva: una
sudamericana, ritmica ed esuberante, ed una tedesca, vigorosa ed eclettica. a quasi tre anni della
sua scomparsa, si vuole proporre un’interpretazione di alcuni suoi significativi lavori compositivi di
teatro e musica che testimoniano il suo doppio registro creativo.
[15 ven @ Pistoia - Funaro] Un ARLECCHINO di Marcello Magni, Kathryn Hunter, Jozef
Houben, con Marcello Magni, che mette a frutto anni di ricerca e lavoro sulle maschere per
dare nuova vita al carattere più irriverente della storia del teatro: Arlecchino. Nutrendosi dalla
vitalità e ricchezza dell’ antica tradizione della Commedia dell’ Arte, ripropone Arlecchino in chiave
contemporanea. La Commedia dell’ Arte è infatti alla radice dei nostri moderni eroi del cinema
muto e dei grandi comici, da Charlie Chaplin a Eddy Murphy e richiede uno straordinario livello di
rigore fisico, precisione e immaginazione [fino al 16]
[15 ven @ Castiglioncello (LI) - Castello Pasquini] Una serata di Giovane danza d'autore: Tre
giovani coreografe per scoprire una danza ora ironica, ora comica, ora fiabesca. Silvia
Gribaudi [photo: Mirella de Bernardi] sbeffeggia i modelli di una femminilità sempre più patinata,
Dewey Dell si avventura nell’oscuro immaginario della fiaba tra animali che evocano il mito,
mentre Francesca Pennini usa l’immaginario dei cartoni animati, dai supereroi a stelle e strisce
ai manga, per mettere a nudo i meccanismi di mercificazione che riducono il corpo a supporto di
marchi stampati sulla pelle.
[16 sab @ T. della Limonaia] Altro focus sulla danza con tre brani coreografico-teatrali che sono
accomunati da un percorso di ricerca sulla ritualità. Partendo dall’ironia di Alessandro Certini
con EX-SISTERE, sull’alterità del vino, trait-d’union tra natura e cultura, tra passioni e socialità si
passa alla raffinata coreografia di Elena Giannotti con FACSIMILE dove un rituale di semplici
gesti contagia artifici scenici ed immaginazione, per arrivare all’elaborato lavoro di Charlotte
Zerbey con BIRDWATCHING, un progetto di gruppo sull’esperienza sensoriale, prettamente
http://fattiditeatro.splinder.com/home?from=30

07/12/10 [recensione teatro]***1/2
Attuale, dark (e riuscito) l'Avaro
delle Albe
26/11/10 [audio]
La Bizarra trovata di Spregelburd.
Ne parliamo con Manuela Cherubini
18/11/10 [recensione - danza] **
Jan Fabre e la morte delle
aspettative
10/11/10 [novo critico]
Novo Critico 2010. Da Dostoevskij
all'avanspettacolo, il teatro è
"contro"
07/11/10 [recensione - teatro] ***
Dentro al Sogno di Massimiliano
Civica
04/11/10 [evento]
Perdersi per incontrarsi. Il teatro
'oltre la vista' di Vargas
01/10/10 [recensione danza] ***1/2
Chouf Ouchouf: la realtà surreale di
Zimmermann & de Perrot
27/09/10 [recensione - danza] ***
La danza di Enzo Cosimi sul lago dei
cigni
07/06/10 [evento] **1/2 | ***1/2 |
**1/2
Prime visioni dalla Primavera dei
Teatri
03/06/10 [recensione - teatro] ****
Lipsynch. Robert Lepage e il suo
teatro assoluto
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27/05/10 [editoria] **1/2
Sorpresa! La critica teatrale è
ancora viva
22/05/10 [recensione danza] ***1/2
La "non-danza" in scena a Fabbrica
Europa
1605/10 [recensione - danza] ***
Nude e bianche come il latte e la
farina
28/04/10 [recensione teatro] **1/2
Noah’s ark. L’arca del teatro
naufraga nel mare d’Europa
26/04/10 [recensione - teatro] ***
L'Antigone underground di Akr
Teatro
19/04/10 [recensione - teatro] ***
Psicologia e politica tra Beckett e
Pinter

NORDEST [a cura di Susanna Piccin]
[giov 14 @ Pordenone - Auditorium Concordia] Gli spiazzanti e originali Menoventi portano a
Pordenone ben due dei loro lavori: Invisibilmente, divertente riflessione sul concetto di controllo e
sulla figura dell'elefante; e In Festa su quella terribile ed inesprimibile sensazione di disagio che,
durante una festa, dall'ombra fa affiorare pensieri dubbi e ricordi.
[giov 14 @ Venezia - S.a.l.e. Docks] Groppi d'amore nella scuraglia è un'imperdibile racconto di
Tiziano Scarpa che la Compagnia Carichi Sospesi ha messo in scena: personaggi grotteschi
dalla lingua inventata raccontano in modo divertente e sottile le vicende di un paese in mezzo alla
spazzatura.
[ven 15 @ Venezia – T. Fondamenta Nuove] A dir poco shockante e provocatoriamente
coraggioso il lavoro del performer Alessandro Sciarroni, oggi al successo anche a livello
Europeo. Lo studio di Madame Bovary ha portato alla creazione di Your Girl [video]
[sab 16 @ Verona – Ex Magazzini Generali]La Socìetas Raffaello Sanzio arriva a Verona per la
rassegna di Interzona dal titolo ottimista Are we human – La salvezza. Claudia Castellucci
porta il suo ultimo testo Il regno profondo, un sermone drammatico che definisce come “la
spiegazione di una raccolta di sentimenti elementari e caparbi”.
[Sab 16 @ Udine – Lo Studio] Performer molto giovani e (per ora) poco conosciuti al di fuori del
Friuli Venezia Giulia, i TRRRT si dedicano molto alle arti plastiche, ai materiali e all'interazione
con la scena. In DEOXYS – LE REGIONI DI GLOW il pubblico decide quando voltare le pagine del
libro che rappresenta la scena per la storia di una bambina geneticamente evoluta e prodigiosa.
Penultimo appuntamento di OFF-LABEL, rassegna di nuova danza dellla Compagnia Arearea.
[Sab 16 @ Mira (ve) – T. Villa dei Leoni] In Maria Callas - Il canto della vergogna Patricia Zanco
e Chiara d'Ambros ci presentano Maria Callas al termine della sua vita che, come da rituale,
ripercorre all'indietro a partire dall'infanzia in Grecia.
[Sab 16 @ Marghera (ve) – T. Aurora] Sfortunatamente più attuale che mai, Cernobyl Tour
racconta di quel disastro che trasforma e distrugge i corpi e la vita. “!ernobyl’ sfugge alla
comprensione e alla materia, è contemporaneamente in migliaia di posti diversi: è nella terra,
nell’aria, nei corpi, nel sangue.” Lo spettacolo è ispirato alla testimonianza di Ljudmilla Ignatenko
(Ljusja), moglie del defunto vigile del fuoco Vasilij Ignatenko (Vasja).
[Dom 17 @ Padova, Carichi Sospesi] E per chi vuole prepararsi alla seguente settimana di
lavoro... Quinta edizione per la Clown Clash Competition ai Carichi Sospesi.

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]

http://fattiditeatro.splinder.com/home?from=30
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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

Tweet
postato da: simopac alle ore 23:41 | link | commenti
categorie: milano, roma, teatro, toscana, nordest, invito a teatro, consigli teatrali

online i bandi RE_FORM 2011-2012 per residenze artistiche
Sono online da oggi i nuovi bandi di PIM OFF per residenze artistiche in vista della stagione
2011-2012. Attraverso il progetto artistico RE_FORM (REsidenza_FORMazione) – che ha preso il
via a settembre 2010 con l’apertura del nuovo spazio polifunzionale di Via Selvanesco – PIM OFF
intende promuovere la ricerca e sostenere il percorso creativo di artisti che operano negli ambiti
del teatro, delle performing arts e della danza.
RE_FORM offre per la stagione 2011-2012 residenze creative a singoli artisti o compagnie che
avranno a disposizione per tutto il periodo di permanenza la sala del teatro (360mq adattabile ad
ogni esigenza scenica) e la dotazione tecnica dello spazio. I residenti saranno supportati da un
responsabile tecnico e dallo staff professionale del teatro.
La novità di quest’anno è il bando WILD CARD, che prevede una residenza di 10 giorni rivolta a
giovani danzatori e coreografi, in vista della coproduzione o produzione del lavoro finale da parte
di PIM OFF. In particolare le wild card offerte saranno due, una per danzatore e/o coreografo
italiano e una per danzatore e/o coreografo straniero.
Il bando WILD CARD (con scadenza il prossimo 30 giugno) si va ad affiancare ai bandi specifici
dedicati a TEATRO E PERFORMING ARTS e DANZA (entrambi con scadenza il 7 maggio prossimo).
I singoli bandi con tutte le info su modalità e termini di partecipazione sono scaricabili
direttamente dall’homepage di PIM OFF, cliccando su NEWS nell’area in alto a destra del sito.

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
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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

Tweet
postato da: simopac alle ore 16:39 | link | commenti
categorie: teatro, opportunità

MERCOLEDÌ, 30 MARZO 2011

Invito A Teatro | Le scelte di fdt [4 - 10 aprile 2011]
ROMA
[4 lun] Fausto Russo Alesi nella mise en espace de Il Colonnello degli Zuavi al T. Quirino per
FACE à FACE
[4 lun] Inizia la III edizione di EXIT - Emergenze per identità teatrali al T. Sala Uno. Otto
compagnie si confrontano, tra autori classici, drammaturgia contemporanea e attività concertistica
[fino al 17]
[5 mar] Simone Cristicchi al T. Ambra Garbatella con il monologo LI ROMANI IN RUSSIA, tratto
dall’omonimo poema in versi di Elia Marcelli. L’orrore della guerra attraverso la voce di chi l’ha
vissuta in prima persona. Una nutrita galleria di grotteschi personaggi, raccontando con passione
e coinvolgimento questa tragica epopea, in un monologo “corale” in cui trovano spazio anche
momenti ironici e divertenti [fino al 10]
[7 gio] Per Amleto di e con Michelangelo Dalisi è in scena all'Angelo Mai [fino al 9]
[8 ven] Capotrave presenta Virus [video], ideazione drammaturgia e scena Lucia Franchi e
Luca Ricci, al T. Furio Camillo. Lo spettacolo è ambientato in un luogo sotterraneo e futuribile,
con un’atmosfera da fine del mondo e un’estetica di primi piani fumettistici, per raccontare di due
uomini che combattono contro il virus, ognuno a suo modo. É un incubo metropolitano raccontato
in una prospettiva radicale, dove la scena è totalmente buia, illuminata soltanto da speciali torce
elettriche costruite specificamente per questo spettacolo, in grado di cogliere precisi particolari del
corpo dei performer, creando un effetto di dettaglio cinematografico [fino al 10]

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
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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

MILANO
[5 mar] LA BUSTA di Spiro Scimone, regia di Francesco Sframeli prosegue le repliche al T.
Franco Parenti: spettacolo che racconta (e denuncia) con inesorabilità kafkiana l’arroganza del
potere, attraverso un gioco duro, crudele, sarcastico, con un dialogo che corre sul filo dell’assurdo
e del grottesco. Lo spettacolo è un j’accuse durissimo contro l’ottusità di ogni sistema che abbatta
la dignità dell’uomo e che annulli le facoltà mentali [fino al 10]
[5 mar] Inizia la personale di ricci/forte al T. Elfo Puccini con tre spettacoli in cartellone:
TROIA'S DISCOUNT [5-10] MACADAMIA NUT BRITTLE [tweet] [12-17] PINTER'S ANATOMY
[tweet] [18-20]. Tutto è stato detto e scritto ma impossibile pensare di non andare a vedere tutti
e tre gli spettacoli in così breve tempo.
[5 mar] La modestia di Rafael Spregelburd va in scena al T. Out Off. Traduzione e regia
Manuela Cherubini [fino al 17]
[9 sab] Per la fine della residenza al PIM OFF: A partire da Brecht [photo: Portage] è la
conferenza-spettacolo di accademia degli artefatti che introdurrà alla nuova produzione Orazi
e Curiazi da Bertolt Brecht. Regia Fabrizio Arcuri [fino al 10]
[10 dom] Debutta al T. della Scala una nuova Turandot con la regia di Giorgio Barberio
Corsetti [fino al 13mag]

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
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05/01/09 [esternazione]
Pillole dall’universo teatrale
newyorkese
29/12/08 [evento]
Palladium. Il teatro che cambia
28/12/08 [recensione - teatro] **
Me & Me. Ma Rem & Cap dove
sono?
24/12/08 [evento]
Nuova drammaturgia. Faccia a
faccia tra Italia e Francia
19/12/08 [recensione - teatro] ****
Fotofinish. Il Rezza style
10/12/08 [recensione - teatro]
**1/2
Battiston fa arrosto Orson Welles
09/12/08 [approfondimento]
Armando Punzo: per un Teatro
Stabile in carcere

TOSCANA
[5 mar] I Krypton nella nuova produzione Terroni d'Italia, di e con Fulvio Cauteruccio, al T.
Studio di Scandicci (FI) [fino al 10]
[7 gio] La nuova produzione di Dario Marconcini debutta al T. di Buti: SULLA STRADA
MAESTRA Studio drammatico in un atto di Anton Cechov [fino al 17]
[8 ven] Il T. Cantiere Florida apre le porte al teatro comico, di varietà, poetico e di qualità
dell’esuberante e valido attore/autore Maurizio Lombardi. NO PARTI è il titolo dello spettacolo
che mette in evidenza l'in-comunicabilità nell'era di internet, facebook e smartphone [fino al 9]
[9 sab] Ancora Aladino [photo: Davide Venturini] del TPO al T. Magnolfi: spettacolo che trae la
sua ispirazione da una delle fiabe più celebri de Le mille e una notte e contiene in sé molti degli
archetipi dei grandi racconti di fantasia amati dai bambini più piccoli. Il protagonista è un ragazzo
che, complice la meraviglia e la magia, condurrà in un mondo immaginario ed esotico, dove sogni
e desideri infantili combattono contro un mondo arcaico. In scena Valentina Banci e Alice
Massei [fino al 10]
[9 sab] Teatropersona e la nuova produzione AURE al T. dei Ricomposti di Anghiari (AR):
l’abbandono involontario della parola nasce dalla necessità dell’ascolto assoluto; un paesaggio
sonoro dipinto di aure che vibrano e si confondono, si dileguano, esercitando una particolare
comunicazione. La regia di Alessandro Serra si muove per immagini e visioni, andando a
illuminare la camera oscura che è l’interiorità, attraverso una speciale luce: il corpo dell’attore
che, come la luce, non si vede ma fa vedere

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
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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

NORDEST [a cura di Susanna Piccin]
[5 mart] Vero e proprio evento l'arrivo a Mestre al T. Toniolo dell'allestimento del Teatro
dell'Elfo di Angels in America. Pluripremiata epopea teatrale divisa in due parti (Millennium
Approaches e Perestroika), che ci racconta l’America di Reagan tra scandali e intolleranze. Il testo,
di Tony Kushner, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 93 ed ha riscosso grande successo anche
nelle versioni cinematografiche. Insomma, per gli amanti del genere, sembra imperdibile [fino al
7]
[mer 6] Il T. Fondamenta Nuove a Venezia dedica due serate alla compagnia trentina Office for
a Human Theatre, giovane e originale realtà che lavora tra teatro, architettura, grafica e media.
Merc 6 presentano la nuova produzione Delirious New York, ispirato al testo dell'architetto
Koolhaas: svariati e divertenti flash sulla delirante architettura di Manhattan non analizzando
tanto gli edifici che la compongono bensì la psicologia di chi li ha costruiti. Giov 7 sarà la volta di
Bios Unlimited, produzione vincitrice del Premio Nuove Sensibilità nel 2008, coinvolgente e
affascinante spettacolo senza attori ma con solo voci e colori, che parte, anche questo, da opere
di architettura [fino al 7]
[ven 8] La poesia è delicata e parla sottovoce ma quando tocca squarcia. E' questo il riassunto
dell'emozionale evento che unisce poesia e danza nel prossimo appuntamento di Contrappunti,
la rassegna curata dal Tam Teatromusica a Padova: Vasco Mirandola ed Enrica Salvatori
presentano l'ultimo lavoro E se fosse lieve, dai testi di Prevèrt, Szymborska, Gualtieri, Queneau,
Dickinson, Carver, Neruda... [video: Raffaella Rivi]
[ven 8] Non ottenere le cose per cui si è tanto lottato, non sentirsi capaci di rispondere alle
aspettative, sfuggire agli sguardi: comuni ma non facili i temi di Come uno scarafaggio sul
marciapiede, nuovo lavoro di Questa Nave con la giovane Compagnia Trepunti al debutto
venerdì e sabato per proseguire domenica 10 a Padova ai Carichi Sospesi.[fino al 10]
Nel w.e. ben due testi molto noti si presentano in versioni nuove e particolari:
[ven 8] Il Teatro del Lemming con Amleto apre la ritrovata stagione di Centorizzonti al T.
Duse di Asolo (TV)
[sab 9] un gruppo di clown venuti dall'est ci racconta Ciranò e il suo invadente naso al t. Villa dei
Leoni (produzione La Piccionaia – I Carrara)
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GIOVEDÌ, 24 MARZO 2011

Invito A Teatro | Le scelte di fdt [28 marzo - 3 aprile 2011]
ROMA
[28 lun] La compagnia DoveComeQuando diretta da Pietro Dattola presenta la I edizione
della rassegna teatrale DCQ - L
 inea d'Ombra al T. Spazio Uno: una nuova occasione per
focalizzare l’attenzione sulle compagnie che calcano le scene degli spazi off, selezionate per
l’originalità e la contemporaneità delle scelte drammaturgiche [fino al 10apr]
[29 mar] Il ciclone ricci/forte sta per abbattersi sul T. India con la nuova
produzione Grimmless ovvero senza le fiabe dei fratelli Grimm, senza doratura e bambagia per
edulcorare la scabra scorza di giustificazioni mai sufficienti che coronano come cocci affilati le
muraglie della nostra quotidianità. Fiabe crudeli, fiabe seriali, fiabe low cost, fiabe part time: sono
quelle logore e ammalianti che ci raccontiamo per anestetizzare il nostro oggi precario e senza
peso specifico. Nel foyer la mostra Lucia Puricelli fotografa Ricci/Forte [video] [fino al 2apr]
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[29 mar] La resistibile ascesa di Arturo Ui di Bertolt Brecht, regia Claudio Longhi, al T.
Argentina: "buffa" e mordace parabola satirica sulla corruzione del potere, lo spettacolo racconta
la cronaca nera della Berlino degli anni Trenta invasa dalle squadracce naziste, trasferita per
invenzione dell'autore in una coeva Chicago in cui l'industria magnatizia del commercio dei
cavolfiori prospera all'ombra sinistra del gangster Arturo Ui, satirico "alias" di Adolf Hitler [fino al
29apr][29 mar] Danza mainstream: al T. Italia in scena la SPELLBOUND DANCE COMPANY
con LE QUATTRO STAGIONI, coreografie Mauro Astolfi [fino al 3apr]
[29 mar] Ancora danza, Cantica II - Divina Commedia di Emiliano Pellisari al T. Olimpico [fino
al 3apr]
[29 mar] Alessandro Gassman con Roman e il suo cucciolo, spettacolo che ha fatto incetta di
Premi Ubu, finalmente a Roma, al T. Quirino [fino al 17apr]
[29 mar] La X edizione di TREND nuove frontiere della scena britannica, rassegna a cura
di Rodolfo di Giammarco, prende il via al T. Belli. In questa prima settimana Teatro dei
Borgia in The Author di Tim Crouch e Fibreparallele in Have I none di Edward Bond [fino al
23apr]
[2 sab] I Motus all'Angelo Mai con IOVADOVIA (antigone) contest#3 [photo]: in questo contest
“l’attrice che interpreta Antigone”, dopo tanta pubblica esposizione, si pone in rivolta verso il
“nero” di se stessa, per tentare una utopica riflessione sulla percezione (e l’azione) artistica. Cerca
Tiresia, privato della vista per “aver troppo visto”, fra volti sconosciuti, sul bordo di un lago nero,
senza fondo, in una specie di accampamento mobile, come i tanti sorti dal nulla ai margini delle
metropoli, costruiti da quelli che hanno perso spazio vitale a seguito “della crisi” o semplicemente
hanno deciso di andarevia. Sabato, a seguire, Let the Sunshine in Party [fino al 3apr]
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[30 mer] UN MARITO IDEALE di Oscar Wilde, regia di Roberto Valerio, va in scena al T. Elfo
Puccini [fino al 17]
[30 mer] Per Amleto di e con Michelangelo Dalisi è la proposta del T. i [fino al 4apr]
[1 ven] La nuova produzione di Patrice Chéreau, che torna alla prosa al Piccolo Teatro: Rêve
d’automne (Sogno d’autunno) [photo: flickr.com/desingel] di Jon Fosse. Produzione Théâtre de
la Ville - Paris. "Amplessi dentro un cimitero e miti di un museo: da restare pietrificati o immobili
in mezzo ai colori che, scesa la notte, riprenderanno forma sotto i nostri occhi". Così il regista
presenta questo testo [fino al 10]
[2 sab] accademia degli artefatti in My Arm con Matteo Angius e Emiliano Barbieri al PIM
Off. Regia Fabrizio Arcuri. E' il monologo di un trentenne che racconta di come da bambino ha
sfidato se stesso, le proprie possibilità, la propria noia, e quella universale. E’ una sfida
incosciente, eppure di una portata speculativa e di un’intensità emotiva travolgente: dopo aver
dimostrato di riuscire a stare per quattro mesi senza andar di corpo o senza parlare, un giorno
porta un braccio sopra la testa e prova a verificare per quanto tempo riuscirà a tenercelo… e ora
vent’anni dopo vive e muore del suo braccio reso inattivo, arto ucciso, ma insieme unico
superstite al resto del corpo. [fino al 3]

TOSCANA
[30 mer] Ancora lei: Hamlice [photo: Isabella Gallotta] della Compagnia della Fortezza al T.
dei Rinnovati di Siena [il 31 a Viareggio]
[31 gio] ODISSEA SEMPRE riduzione di Angelo Savelli da Omero, regia di Andrea Bruno
Savelli, è la proposta del T. di Rifredi (FI) [fino all'1apr]
[1 ven] Punta Corsara presenta Il Signor di Pourceaugnac farsa minore da Molière al Castello
Pasquini di Castiglioncello (LI). Dopo lo spettacolo un bicchiere di vino con gli artisti
[1 ven] Termina UNO - festival di monologhi teatrali al T. del Romito di Firenze con la finale
del concorso e lo spettacolo L'ho uscito io di K. Bonato [fino al 2]
[2 sab] TOLEDO SUITE di e con Enzo Moscato al T. Rossini di Pontasserchio (PI)
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NORD EST [a cura di Susanna Piccini]
[29 mart] A t. comunale di Bolzano passa l'ormai storico Made in Italy che ha portato i
Babilonia Teatri alla ribalta vincendo il Premio Scenario 2007: in tempi di italianità, regala
ancora riflessioni preziose.
[29 mart] La Piccionaia – I Carrara porta in Veneto l'ultimo lavoro di Emma Dante, la
Trilogia degli occhiali: tre spettacoli autonomi in cui gli occhiali legano come oggetti indossati
da tutti i personaggi, insieme a temi comuni e unoversali come la malattia, la vecchiaia e la
povertà. Ballarini replica al t. Villa dei Leoni di Mira [fino a giov 31]
[31 giov] Inizia Prospettiva Danza Teatro a Padova, arrivata ormai alla sua tredicesima
edizione: Il Teatro Valdoca apre le porte del Museo Diocesano con Bestia di gioia in cui
Mariangela Gualtieri continua la sua esplorazione della poesia attraverso riti sonori.
[1 ven] Not Important Person: di persone qualunque con vite qualunque, di questo parla NIP.
Sezionate, fatte a pezzi e rimontate con un mix di video, musica e performance da Macelleria
Ettore allo Spazio OFF di Trento [fino a domenica 3][photo: Katia Bernardi]
[2 sab] Il 2 e 3 Aprile, Beppe Casales, un giovane attore – autore veneto porta il suo nuovo
lavoro La Spremuta ai Carichi Sospesi di Padova: i fatti raccontati sono quelli di Rosarno e la
spremuta servita è quella che esce dalla mani di chi stringe l'Italia [3 dom]
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GIOVEDÌ, 17 MARZO 2011

Invito A Teatro | Le scelte di fdt [21 - 27 marzo 2011]
Chiedo venia per il ritardo, vi assicuro che non è facile ;-)
ROMA
[22 mar] Al T. Quarticciolo Immobile Paziente con Perchè le scimmie non amano Mozart? (e i
gatti sì) [photo], ideazione e regia Caterina Inesi, di e con Matteo Angius, Manuela De
Angelis, Caterina Inesi, Marcella Mancini, Francesca Sibona. «Performance» coreografica
a partire dal Quartetto K 465 in Do maggiore («delle dissonanze») di Mozart
[22 mar] MAX GERICKE di Manfred Karge, di e con Sabrina Venezia: la storia vera di una
giovane donna che si traveste ed assume l’identita’ del marito defunto per andare a lavorare in
fabbrica al suo posto e non morire di fame durante la depressione nella Germania nazista. Per
convincere i colleghi deve imparare a bestemmiare e a bere birra fino a svenire [fino al 3]
[22 mar] UN PIEDE DOPO L’ALTRO_ primo movimento (STUDIO) di e con Tamara
Bartolini e Ilaria Graziano è in scena al T. Argot: "Un viaggio alla ricerca della propria identità.
Una riflessione aperta sul proprio processo creativo. Due donne, una sola donna. Precarie su un
filo. Come una fotografia, un ritratto, un sogno". Lo studio nasce dal progetto work in progress “la
Caduta_ incontro tra artisti e territori” che ha visto le due artiste, una teatrale, l’altra musicale,
sperimentare le sinergie tra i linguaggi, approfondendo il tema della caduta, del dolore come
rischio vitale, possibilità e rinascita.
[22 mar] Ancora sul precariato: Precarie età di Maurizio Donadoni, regia Cristina Pezzoli, con
Maria Paiato e Patrizia Milani in scena al T. della Cometa [fino al 10apr]
[23 mer] Ancora al T. Quarticciolo, in scena Mitipretese con Festa di famiglia da Luigi
Pirandello, testo e regia Manuela Mandracchia, Alvia Reale, Sandra Toffolatti,
Mariàngeles Torres, collaborazione alla drammaturgia Andrea Camilleri [fino al 24, e poi al T.
Tor Bella Monaca dal 25 al 27]
[24 gio] Al T. Vascello va in scena ANDERSEN 2011 fiabe che non sono favole, ideazione e regia
Emanuela Ponzano, testi tratti dalle fiabe di Hans Christian Andersen [fino al 3apr]
[24 gio] Un po' di danza yankee: l'American Ballet Theatre II in U.S.A. GREAT DANCE al T.
Olimpico [fino al 27]
[25 ven] L'impegno civile di Ulderico Pesce con FIATo SUL COLLO al Teatro Ambra Garbatella:
lo spettacolo racconta la vita di Antonio e Angela. Lavorano nello stabilimento lucano della FiatSata di Melfi. Vivono ad Acerenza (PZ) e quando nel 1994 la Fiat seleziona gli operai da assumere
attraverso contratti di formazione lavoro, parte il loro “sogno americano”: entrare in Fiat ed avere
lo stipendio fisso [fino al 27]
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[21 lun] La settimana comincia con la nuova drammaturgia francese di FACE à FACE:
all'Accademia dei filodrammatici la mise en espace di Il montone e la balena di Ahmed Ghazali
[21 lun] Al T. Elfo Puccini Ottavia Piccolo è Donna non rieducabile, il sottile e acuto testo di
Stefano Massini sulla vicenda di Anna Politkvoskaja [fino al 3apr]
[24 gio] FINE FAMIGLIA Una commedia nera dall'inferno di una famiglia di Magdalena Barile,
regia Aldo Cassano è la proposta del CRT: si sente spesso parlare di nuovi modelli di famiglie,
più leggere, più allargate, più gaie, più anticonformiste che ci fanno ben sperare in un futuro
migliore, che promettono un'educazione più aperta, più laica, che possa fare da guida all'individuo
nella sua ricerca identitaria, senza forzature, senza imposizioni...In attesa di buone notizie, oggi
contiamo ancora numerosi i danni a una generazione che invece ha conosciuto la famiglia come il
luogo più fertile dove sfogare il bisogno di sopraffare e imporre la propria visione del mondo [fino
al 3apr]
[26 sab] E' tempo di Danae festival, festival che dal 1999 fa della contaminazione tra le arti la
sua ragione di esistere: segnaliamo dall'Italia Chiara Frigo e Cinzia Delorenzi, dalla Francia
JONATHAN CAPDEVIELLE [photo: underskog.no], dagli Stati Uniti ZACHARY OBERZAN

TOSCANA
[23 mer] Teatro ragazzi a Prato: l'Aladino del TPO è in scena al T. Magnolfi [fino al 31]
[25 ven] Danza a Prato. Al pimpante Teatrino delle Briciole in scena da Roma Sistemi Dinamici
Altamente Instabili con CRUOR_Errore. Coreografie di Alessandra e Antonella Sini [fino al
27]
[26 sab] Potrebbe essere una delle ultime occasioni per vedere il Brecht secondo Armando Punzo,
a Cecina nella versione light: Sing Sing Cabaret - Scene da I Pescecani, spettacolo concerto con
Ceramichelineari
[27 dom] Occasione interessante per vedere il teatro ragazzi di Emma Dante: al T. Manzoni di
Pistoia arriva ANASTASIA GENOVEFFA E CENERENTOLA [photo: corriere.it] [tweet]
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NORD EST [a cura di Susanna Piccin]
[22 mart] E' possibile avvicinarsi a Caino senza paura? Di Caino [tweet], l'ultima produzione del
Teatro Valdoca, Mariangela Gualtieri ci rivela i versi preparatori e la genesi del lavoro nella
prima assoluta de Il buio era me stesso, Venezia, T. Fondamenta Nuove.
[22 mart] Curioso cast e curioso regista per raccontarci Rusteghi di Carlo Goldoni: Gabriele
Vacis ha scelto attori come Eugenio Allegri, Mirko Artuso, Natalino Balasso e Jurij Ferrini
per parlarci di una società buia e alla deriva che forse è ancora attuale. Al T. Stabile di Verona
[fino al 27]
[23 merc] Definito “il più grande attore del 21esimo secolo” da Ascanio Celestini, Gaetano
Ventriglia [Novo Critico] in Otello alzati e cammina ci promette di dirci, con il suo talento, la
verità, tutta la verità, che è comica.
[24 giov] In tempi di festeggiamenti Italiani, Daniele Timpano ci narra le avventure post
mortem di Benito Mussolini in un'autobiografia d'oltretomba: Dux in scatola [tweet] concluderà
il programma Il teatro delle lingue di Giovani a Teatro
[23 merc] Chi sapeva che Galileo, altro rappresentante della storia italiana, simbolo della scienza
libera contro la fede integralista, per campare faceva anche oroscopi? Con il suo stile che ormai
tutti conosciamo, Marco Paolini ci interroga su ragione, fede e superstizione. Itis galileo al T.
Goldoni di Venezia [fino al 27]
[24 giov] Onirico il Trattato dei Manichini , un'indagine sul ritorno all'infanzia, nel tentativo di
possederla ancora una volta, piena e illimitata. Non esistono storie né personaggi se non una
bambina e tre oscure figure, per questo lavoro molto acclamato che ha portato la compagnia
Teatropersona a vincere premi importanti [video]
[25 ven] Ospiti internazionali per il 60esimo del T. Stabile di Bolzano: il famoso regista lituano
Eimuntas Nekrosius in Idiotas affronta Dostoevskij e ce lo riporta con la forza dell'impatto
delle sue scenografie e della fisicità e dinamicità dei suoi attori che per 5 ore non smettono di
stupire.[26 sab]
[25 ven] Internazionalità anche a Padova, dove la poesia in maschera e senza parole dei Familie
Flöz unisce il teatro di figura, il teatro di maschera e la danza in un racconto noir: un giallo
divertente e melancolico nelle vicende dell' Hotel Paradiso.
[25 ven] Bianco e rosso sono i colori con cui Fibreparallele ci raccontano un incubo, una storia
d'amore che finisce, e un omicidio: 2 (DUE) sarà al T. Aurora di Marghera per la rassegna di
teatro contemporaneo di Questa Nave dedicata al tema del Male.
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MERCOLEDÌ, 16 MARZO 2011

Provaci ancora

Il quattro Marzo 2011 Il CinemaTeatroLux di Pisa
vede andar in scena Provaci ancora [photo],
vincitore del premio Udine 2010, di e con
Francesco Cortoni accompagnato da un’eclettica
Silvia Lemmi. Si tratta di un inno all’amore. Ma di
quello impossibile. Forse il più romantico. E spunto
di questo sentimento così straziante, perché
inafferrabile nella sua completezza, saranno i due
personaggi shakespeariani di Romeo e Giulietta. E’
dalle loro morti, infatti che ha inizio lo spettacolo,
con un gioco metateatrale in cui, colui che
interpreta Romeo, con un candelabro in mano,
posizionato sul corpo di colei che giace nei sonni
più tranquilli, Giulietta, esorta il pubblico ad
entrare per assistere al vero sposalizio tra i due amanti: lo sposalizio di cui parla è la morte.
Morirà Romeo, come di copione, bevendo un goccio di veleno pronunciando la famosa battuta "E
così con un bacio io muoio" (Atto 5 scena III); quando Giulietta si sveglia, trovando l'amante
morto accanto a lei, si trafigge con il pugnale di Romeo. Ma noi vediamo in realtà due marionette
“craigiane” su un proscenio, che si muovono come tali e senza modulazioni di voci. E che si
rialzeranno per prendersi l’applauso e dare vita alla vera “tragedia o commedia” (perché sarà
questo il leitmotiv dell’intera performance). Non abbiamo più a che fare con Romeo e Giulietta ma
con Giannozzo e Mariotta, due comuni amanti dei nostri tempi che vivono dentro un circo, che
riecheggia il mondo cinematografico felliniano in Otto e mezzo. Altalenando a momenti di comicità
intensa a momenti di drammaticità acuta, si respira un’aria di malinconia e tristezza perché i due
amanti non riescono a trovare, come Romeo e Giulietta, quei necessari punti d’incontro in una
coppia per vivere in armonia e serenità una storia d’amore terrena. Ed è proprio dietro al tendone
di un circo che i due discutono, lasciando intravedere a noi solo le loro ombre/anime disperate,
alla continua ricerca di una felicità in UNO che pare non essere raggiunta. Mentre fuori dal
tendone c’è la farsa dello spettacolo che continua, perché deve continuare agli occhi degli altri:
uno “spettacolo che deve riuscire bene”; ma nemmeno quello avrà successo. Chi ne ha sempre
preso consapevolezza fin dall’inizio sarà Mariotta. Appare come il personaggio di Sonja nello Zio
Vanja, opera cechoviana: innamorata, ma addolorata, rassegnata alla realtà terrena Donna
innamorata, ma sofferente per il mancato raggiungimento della felicità terrena con il proprio
compagno, decide di rompere la farsa, e di dare il via libera alla tragedia, la stessa shakesperiana.
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E come in un rito, lento, doloroso, ma necessario, i due andranno insieme incontro alla morte
ritrovandosi a cantare un Meraviglioso di Domenico Modugno, senza nessuna movenza scenica.
Rimangono lì fermi, uniti, sul quel proscenio che li ha visti recitare all’inizio una farsa di una
tragedia (o commedia?) shakespeariana. Ma ora sono protagonisti di una loro esigenza di
ritrovarsi insieme dettati dal sentimento dell’amore. Felici? No? Non lo sappiamo. Ma sappiamo
solo una dolce melodia che fa da contrasto alla fine di due vite, nella realizzazione di una morte ,
necessaria. [Maria Francesca Stancapiano]
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VENERDÌ, 11 MARZO 2011

Invito A Teatro | Le scelte di fdt [14 - 20 marzo 2011]
IAT festeggia 50 pubblicazioni, ma deve fare i conti con gravi problemi di Splinder...
ROMA
[14 lun] La strana coppia Bobo Rondelli - Andrea Rivera, un cantastorie e un satiro, per una
sera al T. Vascello con Doppio assoluto
[15 mar] Capita anche questo a Roma: c’è uno spettacolo di Peter Brook (Fragments da
Beckett) con due attori simbolo come Bruce Myers e Yoshi Oida e quasi non ce ne
accorgiamo. Al T. Eutheca [fino al 19]
[15 mar] Avete due mesi di tempo per vedere la prima fatica teatrale di Paolo Virzì: SE NON CI
SONO ALTRE DOMANDE con Silvio Orlando, al T. Eliseo [fino al 15mag]
[15 mar] Un inedito e bizzarro connubio al T. Quirino: Giorgio Albertazzi incontra la Martha
Graham Dance Company in Cercando PICASSO. Operazione rischiosa ma che incuriosisce [fino
al 27]
[15 mar] Canio Loguercio in una BREVE CERIMONIA A DOMICILIO DI CANZONI
APPASSIONATE a casa di Giusi Clelia Buondonno [serata a inviti - informazioni e prenotazioni:
promozionecaniologuercio@gmail.com]
[17 gio] HOBOTEATRO presenta LOVE DISCOUNT. CORTOCIRCUITO N°5 al T. Patologico, regia
Manuela Rossetti [fino al 20]
[17 gio] Nell’ambito di Ubu Rex II al T. Arvalia, OlivieriRavelli_Teatro presenta il nuovo
spettacolo PENOMBRA DEL PRIMO MATTINO, drammaturgia e regia Fabio M. Franceschelli
[fino al 20]
[18 ven] accademia degli artefatti festeggia i suoi primi venti anni di vita all’Angelo Mai:
quattro repliche di An Oak Tree di Tim Crouch, regia Fabrizio Arcuri [ven 18 > ore 20
Pieraldo Girotto + Francesco Montanari | ore 21.30 Matteo Angius + David Power | sab
19 > ore 20 Matteo Angius + Sabrina Impacciatore | ore 21.30 Gabriele Benedetti +
Andrea Capaldi] e In bilico sugli anni Zero [photo: Marco Baroncelli], la grande festa finale con
artisti in regalo, dj e vj set [sab 20 > dalle 23]
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MILANO
[15 mar] EDIPO RE - da Sofocle a Pasolini in scena al T. Menotti, regia di Ulderico Pesce [fino al
20]
[15 mar] Debutta al Piccolo T. Grassi Nathan il Saggio di Gotthold Ephraim Lessing, regia
Carmelo Rifici [fino al 21apr]
[15 mar] Triplo Teatro delle Albe al T. di Ringhiera con tre spettacoli storici: La canzone degli
F.P. e degli I.M., Aria Pubblica e Odiséa [fino al 20]
[16 mer] Un appuntamento che ci fa impazzire: al via la singolare kermesse di performance
contemporanea di Uovo performing arts festival. Si spazia tra Carlo Casas e Nico
Vascellari, il laboratorio culinario di Arabeschi di Latte [photo1: uovoproject.it], Jonathan
Burrows e Matteo Fargion, il bagnetto di Adrian Howells, le 21 ore di performance di
Kerstin Kussmaul e Jan Burkhardt [photo2], Barokthegreat [tweet], Lone Twin Theatre e
Plumes dans la tête [fino al 26]
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[18 gio] Prosegue IF al T. Verdi, questa settimana da Stoccarda Iris Meinhardt con PROLOG
[fino al 19]
[19 sab] Per FACE à FACE 2011, al Piccolo T. Studio EXPO Serena Sinigaglia, con alcune
attrici della sua compagnia, mette in scena Daewoo del sessantenne parigino François Bon.
[20 dom] Die Zauberflöte (Il flauto magico) di Wolfgang Amadeus Mozart con la regia di
William Kentridge al T. alla Scala [fino al 3apr]
TOSCANA
[15 mar] la Compagnia Krypton arriva al T. della Pergola di Firenze con UNO, NESSUNO E
CENTOMILA [recensione] di Luigi Pirandello, adattamento teatrale di Giuseppe Manfridi, con
Fulvio Cauteruccio, Monica Bauco, Laura Bandelloni e la regia di Giancarlo Cauteruccio
[fino al 20]
[16 mer] Sempre alla Pergola, al via il ridimensionato progetto a cura di Maurizio Scaparro Il
teatro italiano nel mondo: spettacoli, convegni, tavole rotonde attorno al 150° anniversario
dell’Unità d’Italia a teatro [fino al 17apr]
[17 gio] Il Teatro delle Donne di Calenzano (FI) presenta il suo progetto speciale per il 150°
dell’Unità Italiana: L’Immondizia ovvero l’Apocalisse è solo rimandata, scritto e diretto da Stefano
Massini. Uno scenario kafkiano per un racconto che sta fra la denuncia e l’horror. Con acume
spietato, questo testo cade come una mannaia sulla possibile potenziale retorica delle
Celebrazioni Unitarie: un teatro colmo fino all’orlo di spazzatura fa da cornice a un’implacabile
biopsia del tessuto canceroso italico.
[17 gio] Valerio Binasco in Crociate, testo e regia di Gabriele Vacis liberamente tratto da
Nathan il saggio (ancora lui!) di G. Lessing al T. Puccini di Firenze [fino al 19]
[18 ven] al T. Manzoni di Pistoia la prima nazionale di UN MARITO IDEALE di Oscar Wilde, regia
Roberto Valerio [fino al 20]
[18 ven] Un “classico”: ITALIANI CINCALI, spettacolo che ha rivelato Mario Perrotta al T.
Corsini di Barberino del Mugello (FI)
[19 sab] A La Città del Teatro di Cascina (PI) in scena L'ANIMA DELLA TERRA (VISTA DALLE
STELLE), spettacolo di parole e musica con Margherita Hack e Ginevra Di Marco, con
Francesco Magnelli, Andrea Salvadori e Luca Ragazzo
[19 sab] Teatro Sotterraneo con L'origine delle specie da Charles Darwin [recensione] al T.
Niccolini di San Casciano Val di Pesa (FI)
[20 dom] Si danza al T. Era di Pontedera (PI) con (IM)POSSIBLE [video] dove la coreografa Ina
Christel Johannesen tornerà a investigare il duo utilizzando tre coppie come punto di partenza.
Che tipo di storie emergeranno? Un viaggio attraverso l’impossibile – nei nostri sogni, azioni e
relezioni.
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NORD EST
Intensa settimana nel Nord Est, dove ci danno appuntamento autori di valore:
[16 mer] Fausto Paravidino ci parla del disagio esistenziale di una famiglia allo sbando in La
malattia della famiglia M per la rassegna Arti Inferiori a Padova
Il programma di Giovani a Teatro ci regala anche questa settimana due monologhi a Venezia:
[16 mer] Andrea Cosentino in Angelica e
[17 gio] Gianfranco Berardi in Briganti
[18 ven] Inizia Are We Human – La Salvezza e Verona inaspettatamente offre l'ultimo lavoro
dei MOTUS: IOVADOVIA (antigone) contest #3
[18 ven] La nuova generazione Tam Teatromusica ripresenta il primo e nuovo lavoro di
Alessandro Martinello: IAI, un progetto di ricerca teatrale ispirato all'opera dello scrittore
giapponese Yukio Mishima [photo: Claudia Fabris]
[19 sab] Un viaggio nella contemporaneità partendo dalla Jugoslavia del 1984 si può fare con
Barbara Matijevic e Giuseppe Chico in I am 1984 al T. Astra di Vicenza
[19 sab] ricci/Forte protagonisti a Udine prima con Troia's discount al T. Palamostre e poi
[20 dom] con Wunderkammer Soap #1_ Didone al T. San Giorgio

Tweet
postato da: simopac alle ore 00:15 | link | commenti (1)
categorie: milano, roma, toscana, invito a teatro, consigli teatrali
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MARTEDÌ, 01 MARZO 2011

Invito A Teatro | Le scelte di fdt [7 - 13 marzo 2011]
fattiditeatro cambia: una nuova veste grafica (graditi i commenti!) e un Nord Est in più a cura
di Susanna Piccin.
ROMA
[lun 7] Primo appuntamento in assoluto del nuovo
partner T. Quirino a FACE à FACE: IL PRIAPEO
DEI GAMBERI di Christian Siméon, mise en
espace a cura di Geppy Gleijeses con
Marianella Bargilli
[mar 8] INTERNO ABBADO, monologo en travesti
di Giandomenico Cupaiuolo, regia di Andrea
Baracco al T. Argot [fino al 13]
[mar 8] Tornano i Momix con Bothanica al T.
Olimpico [fino al 22]
[mar 8] Evento speciale per la festa della
donna: L’associazione Di Nuovo e il T. Ambra
Jovinelli presentano Lunetta Savino e Isabella
Ragonese in Libere di Cristina Comencini
[mer 9] L'attesissima Trilogia degli occhiali di Emma Dante sbarca al T. Palladium: tre spettacoli
autonomi in cui "Emma Dante ripercorre storie di povertà, vecchiaia e malattia, dove i protagonisti
inforcano occhiali, metafora della difficoltà di vedere il mondo e di immaginare un futuro" [fino al
27]
[gio 10] TURBA MENTIS [photo: Luca Dammicco], regia e drammaturgia di Andrea De
Magistris, in prima nazionale al T. Vascello. Protagonista è un fatto di cronaca. Il circo mediatico
che lo accompagna e la perversa morbosa voglia d'apparire, da protagonisti o da spettatori [fino
al 20]
[gio 10] Comincia Ubu Rex al T. Arvalia dell'infaticabile Consorzio Ubusettete: 10 giorni full
immersion tra debutti e repertorio, performance e una tavola rotonda critica [fino al 20]
[sab 12] SISTEMI DINAMICI ALTAMENTE INSTABILI ovvero le Sini Sisters presenta
CRUOR_errore [fino al 13]
MILANO
[lun 7] Per FACE à FACE 2011, in scena al T. Litta la mise en espace di La tigre blu dell'Eufrate
di Laurent Gaudé
[mar 8] Orgia di Pier Paolo Pasolini debutta al T. Out Off [fino al 27]
[mar 8] Si alza il sipario sulla quarta edizione di MILANO INCONTRA LA GRECIA. OSMOSIS è
il titolo di questa edizione della rassegna in scena al Piccolo Teatro e non solo. Tra gli ospiti:
Moni Ovadia, il grande regista greco Teodoros Terzopoulos con Eremos, il Teatro nazionale di
Grecia con il provocatorio monologo ‘all’ultimo respiro’ M.A.R.I.L.U di Lena Kitsopoulou e, nella
piattaforma di danza contemporanea, due compagnie: la greca Apotosoma dance
company [photo] e la turca Taldans dance company [fino all'1 maggio]
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[mar 8] Urge di Alessandro Bergonzoni al T. Elfo Puccini [fino al 20]
[mer 9] Torna il Milano Clown Festival: oltre venti le compagnie che si esibiranno a rotazione
per tre giorni in tutti i luoghi del festival, all’interno del quartiere Isola: teatri, pub, piazze, sagrati
e nello chapiteau montato per l’occasione. Ci sarà il PIC-Bus traghettatore di artisti, musica e
tanto amore grazie ai PIC del Pronto Intervento Clown. Ospite d'onore Patch Adams [fino
all'11].
[mer 9] COOP presenta Aquae Mundi. L’acqua è un bene comune di Daniele Biacchessi e
Gaetano Liguori sui temi del consumo critico e sostenibile dell’acqua. Debutto al T. Elfo Puccini.
[ven 11] In occasione della Trilogia Horovitz al T. Elfo Puccini, va in scena SUITE HOROVITZ,
sei storie di Israel Horovitz. Spettacolo unico per l'ambientazione nel quale viene proposto: i sei
atti unici si svolgeranno tutti all'interno di un hotel: testi brevi, commedie ironiche e pungenti,
divertenti, commoventi, provocatorie, che a Milano verranno allestite nel Caffè Doria Jazz Club,
nelle camere, nelle hall del Grand Hotel Doria. Doppia replica con aperitivo salato o dolce a scelta.
TOSCANA
[mar 8] Donna in festa: SIMONE WEIL concerto poetico con musiche originali e sonorizzazioni di
Marco Guidi, con Ilaria Drago voce-live electronics in scena all'Exfila di Firenze
[mar 8] Kataklò Athletic Dance Theatre nel loro ultimo LOVE MACHINES al T. Verdi di Pisa
[mer 9] STASERA OVULO di Carlotta Clerici, con Antonella Questa e la regia di Virginia
Martini, uno spettacolo comico e commovente sulla sterilità femminile e la maternità over 35 che
danni gira in lungo e in largo la Penisola è in scena al T. Moderno di Agliana [il 12 all'Ass. Donne
della Lunigiana (MS), il 13 al Posto delle Fragole di Firenzuola (FI)]
[ven 11] UNITÀ VO' CERCANDO a cura di Binario di Scambio e Compagnia Teatrale
Universitaria, con la supervisione registica di Alessio Pizzech e l'ideazione di Teresa Megale,
è in scena al T. Magnolfi di Prato.
[ven 11] Teatro Valdoca presenta NEL SILENZIO DEI FIORI e NOTTE TRASFIGURATA
regia, luci e scene Cesare Ronconi, con Mariangela Gualtieri e Danio Manfredini: due
notturni brevi e intensi, serata evento al T. Francesco di Bartolo di Buti (PI)
[ven 11] Gli Omini [intervista] al T. Quaranthana di San Miniato (PI) con Gabbato lo
santo [video] [il 12 a Campiglia Marittima (LI)]
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[ven 11] Teatro Sotterraneo con L'origine delle specie_da Charles Darwin [recensione] al T.
Eduardo De Filippo di Cecina (LI)
[ven 11] Eduardo, più unico che raro!, quattro atti unici di Eduardo De Filippo, con Rocco
Papaleo e Giovanni Esposito, regia Giancarlo Sepe al T. Dante di Campi Bisenzio (FI) [fino
al 12]
NORD EST [a cura di Susanna Piccin]
Il progetto Il teatro delle lingue di Giovani a Teatro offre questa settimana due monologhi di
qualità al T. Ca' Foscari di Venezia:
[mer 9] Oscar De Summa in Diario di provincia
[gio 10] Roberto Corradino in Conferenza - Riccardo II
[gio 10] Un'altra prova d'attrice ad Abano Terme (Pd) per Giuliana Musso con il sempreverde
Sexmachine
A Udine e a Padova la cultura (teatrale) si mangia:
[mer 9] Roberto Abbiati e Leonardo Capuano in Pasticceri - Io e mio fratello Roberto al
T. Pasolini di Cervignano (Ud)
[ven 11] I sacchi di sabbia con Sandokan per Contrappunti di Tam Teatromusica
[ven 11] Nuovi e bravi emergenti per la giovane iniziativa dello spazio OFF di Teatro Fuori dal
Comune 3 a Padova: Marika Tesser con Della passione di Tina e Musafragile Teatro con
Ho imparato vivendo (primo studio)
[sab 12] Macelleria Ettore con la brava Maura Pettorruso e Paolo Maria Pilosio per la regia
di Carmen Giordano con Cechov#01 [photo: Silvia Alvarez Sosa] ai Carichi Sospesi
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