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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 
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Invito A Teatro | Le scelte di fdt [6 - 12 dicembre 2010]

ROMA > Al teatro non piace il Natale: l'anti-Natale di ricci/forte va in scena in un evento unico
alla Fondazione Alda Fendi: SOME DISORDERED CHRISTMAS INTERIOR GEOMETRIES [8-15,
photo Mirella Caldarone]. Sotto Natale siamo tutti più buoni tranne Antonio Rezza: una sua
antologica delle ultime cinque opere teatrali in ordine cronologico
(PITECUS, IO, FOTOFINISH, BAHAMUT, 7-14-21-28) è al T. Vascello [7-2gen, serata speciale il
31].
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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 

RUMORE DI ACQUE, ultimo testo di
Marco Martinelli, chiude la
monografia di scena del Teatro
delle Albe al T. Valle [6].
NOTTURNO PASOLINI - un
concerto, da un progetto di Tamara
Bartolini in collaborazione con
Michele Baronio è la proposta de
La riunione di condominio [5-6].
All'Atelier Meta-Teatro la rassegna
Cantieri 2010 propone cinque
compagnie che affrontano,
attraverso la sperimentazione dei
linguaggi, quattro pilastri della
poesia e della letteratura: da
Majakowski a Baudelaire, da
Pasolini a Kafka [9-18]. Al
DUNCAN3.0 il secondo
appuntamento di MOVIM, rassegna
dedicata alla coreografia e al
movimento : 4.3 di e con Piera
Pavanello [11-12]. OMICIDI, JAZZ e
BLACK POWER, uno spettacolo di
Margine operativo liberamente
tratto dal romanzo New Thing di Wu
Ming 1, è in scena al T. Furio
Camillo [7-9]. Diario di fabbrica
iberamente ispirato a LA
CONDIZIONE OPERAIA di Simone
Weil a L'asino che vola.
Mentre attendiamo notizie sulla
finale del Premio Cappelletti
2010 al T. India, per la prima volta
vi consigliamo uno spettacolo da non
vedere, sempre all'India: Piazza
d'Italia di Marco Baliani. 

MILANO > Ci siamo. Il momento più atteso dalla borghesia milanese sta arrivando: Il Teatro alla
Scala apre quest'anno con Die Walküre di Richard Wagner, con la direzione di Daniel
Barenboim e la regia di Guy Cassiers visto recentemente a Romaeuropa [7-2gen]. Il T.
Guanella propone Baba [video], spettacolo su handicap e dintorni, di Gigi Gherzi e Barbara
Apuzzo [9-12]. Gianfelice Imparato è al T. Carcano ne Il Grande Capo di Lars von Trier [9-
19]. LA MORTE DI IVAN IL’IC tratto dal racconto di Lev Nikolaevic Tolstoj, regia Claudio
Autelli è al CRT in prima nazionale [8-22]. Cantieri Teatrali Koreja a Tieffe Teatro con
DOCTOR FRANKESTEIN liberamente tratto da Mary Shelley [7-12].

S. Pacini/Dafne M.
fattiditeatro
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spunto da @riotta letto su
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TOSCANA > E' il momento di Zoomteatro - transiti urbani: in questa quinta edizione Scandicci
vedrà in azione dieci compagnie, video e performance di artisti, due serate di DJ Set e un
convegno [7-12]. Pimpante settimana fiorentina: Firenze guarda al suo passato, come troppo
spesso accade, con un esperimento di opera lirica contemporanea al T. della Pergola: IL
PRINCIPE DELLA GIOVENTU' OperaMusical di Riz Ortolani. La città di Firenze, il Rinascimento,
“La Congiura dei Pazzi”, nel 1478, con l’assassinio del giovane principe Giuliano de’ Medici, fratello
di Lorenzo il Magnifico, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, sono stati i forti ispiratori di
questo progetto. Star del cinema al T. Puccini: il recente Prix d'interprétation masculine di Cannes
Elio Germano va in scena con Thom Pain (basato sul niente) di Will Eno [6-7], Giuseppe
Battiston propone il rodato Orson Welles' roast [11-12, video, leggi la recensione]. Matthew
Bourne's Swan Lake continua la sua tournée italiana: stavolta al T. Verdi [9-12]. In
provincia: Zaches Teatro con One Reel al T. Excelsior di Reggello [11]. A Prato: L'avaro delle
Albe va in scena al T. Metastasio [9-12]. 
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postato da: simopac alle ore 14:37 | link | commenti 
categorie: invito a teatro
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Invito A Teatro | Le scelte di fdt [29 novembre - 5 dicembre 2010]

ROMA > accademia degli artefatti ripropone Spara/Trova il tesoro/Ripeti [photo: Valentina
Bianchi] di Mark Ravenhill al teatroinscatola, con dieci episodi di cui quattro inediti a Roma [30-
12dic]. Romanza: CIE Twain danza al T. Furio Camillo [29-1dic]. César Brie propone Albero
senza ombra, il suo nuovo spettacolo al T. Arvalia [3-4dic]. Doppia occasione per vedere La
bottega del caffè di Goldoni: il saggio di Luca Bragagna per la Silvio d'Amico al T. Duse [28-
5dic] e la versione di Antonio Zavatteri al T. Eliseo [30-12dic]. Per un teatro off: Condominio
occidentale, dal romanzo omonimo di Paola Musa, regia Tiziana Sensi, con attori non vendenti
e ipovedenti, è in scena al T. Colosseo Nuovo [30-5] mentre la psicosi di Sarah Kane questa
volta è al T. Lo Spazio per la regia di Walter Pagliaro [1-12dic].
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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

MILANO > All'insegna del doppio. Doppio Elfo con due interessanti spettacoli: Le signorine di
Wilko [photo: Marcello Norberth | leggi il tweet] primo spettacolo italiano del genio Alvis
Hermanis con un cast di bravissime e bellissime attrici [23-5dic] e Il Natale di Harry di
Steven Berkoff [27-30]. Doppio Teatro i con Bancone di prova – Manuel & Miranda di
Magdalena Barile in casa [2-12dic] e MI CHIAMO ROBERTA, HO QUARANT’ANNI GUADAGNO
DUECENTOCINQUANTA EURO AL MESE dal libro di Aldo Nove con Federica Fracassi e la regia
di Renzo Martinelli al T. della Cooperativa [30-5dic]. KANTORIANA ovvero la messa in scena
degli studi teatrali finalisti del Premio Kantor 2010 è l'evento del CRT [2-5dic]. Dalla Puglia con
furore arrivano le Fibre Parallele al PIM off con Furie de sanghe [photo | leggi la recensione] [3-
6dic].
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DV8 a Romaeuropa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27/03/11 [endgame] 
Franco Quadri

E ancora, debuttano i nuovi spettacoli di Sandro Mabellini al T. Litta - Tu (non) sei il tuo
lavoro di Rosella Postorino - [27-5dic] e di Serena Sinigaglia al T. Ringhiera - Nozze di
sangue di Federico Garcia Lorca [27-12]. Per un teatro mainstream: Lella Costa al T. Carcano
[30-2dic]. Per un teatro rom: dalla Serbia BRAT (FRATELLO) Cantieri per un’opera rom [video]
regia e adattamento di Salvatore Tramacerea a Tieffe Teatro. 

TOSCANA > Poca Roba. Per chi ancora non l'avesse fatta c'è la mitica passeggiata dei Chille a
San Salvi (FI): C’era una volta… il manicomio di e con Claudio Ascoli [2dic]. Neri Marcore è al
T. Puccini (FI) con Terra padre [30]. Sandro Lombardi propone le sue letture letture
da Leopardi, Luzi, Palazzeschi, Pasolini e altri al T. Everest (FI) [29]. Musella-
Mazzarelli sono FIGLI DI UN BRUTTO DIO al T. Moderno di Agliana (PT) [4]. Per un teatro
ragazzi: I VESTITI NUOVI DELL'IMPERATORE da Andersen, regia, scenografia e costumi Luisa
Pasello è al T. Era di Pontedera (PI) [5dic].

TweetTweet
 

postato da: simopac alle ore 21:31 | link | commenti (1)
categorie: invito a teatro
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18/03/11 [recensione -
danza]**1/2 
La danza ai Tristi Tropici di Virgilio
Sieni

09/03/11 [recensione - danza]**** 
Rue Vanderbranden, la via di
Peeping Tom verso l'estimità

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M E R C O L E D Ì ,  1 7  N O V E M B R E  2 0 1 0

Invito A Teatro | Le scelte di fdt [22 - 28 novembre 2010]

ROMA > Il Teatro delle Albe presenta, nella monografia a lui dedicata al T. Valle,
L'avaro [photo] di Moliére [24-5dic]. Ultimi sussulti per Romaeuropa: Guy Cassier presenta
Sunken Red [26-27]. Ultimo incontro anche per Novo Critico: accademia degli artefatti
propone al Kollatino Underground Tre giorni per One Day, una conferenza-spettacolo su uno
spettacolo che non c'è stato [26-28]. Secondo tempo de Le vie dei festival all'Auditorium:
questa settimana la proposta straniera è Belarus Free Theatre con ZONE OF SILENCE moderna
epopea bielorussa in tre capitoli [28-29]. Core al T. Vascello presenta Lubbert Das,
Korekané [22] e Collettivo Cinetico [23]. Per un teatro mainstream: al T. Olimpico è il turno
di Greg e Miss Dirty Martini con LA DOLCE DIVA Burlesque show, ispirato alla Dolce Vita [29-
5dic].

MILANO > Displace #1. La rabbia rossa, nuova produzione di Muta Imago va in scena al PIM
off [27-28]. Teatro di Dioniso presenta al T. i CORSIA DEGLI INCURABILI di Patrizia
Valduga, uno spettacolo di Valter Malosti con Federica Fracassi [24-28]. Per un teatro
burlesque: CASBAH BALERA storie di quartiere a ritmo di liscio: IL QUARTIERE NEGLI ANNI '50 -
raccontato con frammenti dei romanzi di Giovanni Testori e Luciano Bianciardi. Un lavoro di
Camilla Barbarito, Gianluca De Col, Ulisse Garnerone. Tutto questo alla mitica Trattoria da
Lina in via Alessi, 1 (Conca del Naviglio) [25]. Il Belarus Free Theatre passa anche dal T.
Franco Parenti con due spettacoli: Being Harold Pinter [23] e ZONE OF SILENCE Moderna epopea
bielorussa in tre capitoli [24-26]. Maledetti Francesi Chansons & Cuisine, un viaggio nel mondo
musicale e innovativo dei più acclamati chansonniers francofoni, è la proposta non teatrale del T.
Out Off [28]. 
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03/06/10 [recensione - teatro] ****
Lipsynch. Robert Lepage e il suo
teatro assoluto

27/05/10 [editoria] **1/2
Sorpresa! La critica teatrale è
ancora viva

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16/02/10 [recensione - danza] ****

TOSCANA > Nuova produzione per il TPO: Aladino al T. Magnolfi di Prato [20-24]. Sempre a
Prato, allo Spazio K va in scena Dewey Dell con Cinquanta urlanti, quaranta struggenti, sessanta
ridenti [video] [27]. Al T. di Rifredi, per la rassegna Queer Theatre, segnaliamo Vladimir
Luxuria in Morning has broken [23]. Neri Marcorè (con testo da Saviano) a Pistoia [25], Monica
Bauco al T. Manzoni di Calenzano con Non dire niente per la Giornata internazionale contro la
violenza alle donne [25]. Due piccoli classici del contemporaneo per un sabato sera in  provincia:
Italia - Brasile 3 a 2 di Davide Enia viene riproposto al T. Moderno di Agliana (PT) e E' bello
vivere liberi di Marta Cuscunà a Certaldo [27].

Cinquanta urlanti Quaranta ruggenti Sessanta stridenti from Rencontres chorégraphiques on
Vimeo.

TweetTweet
 

postato da: simopac alle ore 20:16 | link | commenti 
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Invito A Teatro | Le scelte di fdt [15 - 21 novembre 2010]
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| ***1/2
Senatore e Cherkaoui aprono
Equilibrio 2010

09/02/10 [approfondimento]
Il teatro nel carcere di Beirut.
Intervista ad Armando Punzo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11/11/09 [recensione - teatro]
**1/2

ROMA > Il mitico Roberto Bolle è all'Auditorium Conciliazione con un Gala for Unicef: selezione
dei brani più celebri e suggestivi del repertorio Ottocento e del Novecento [20]. Segnaliamo
ancora le proposte di Romaeuropa nel segno della multidisciplinareità: i Masbedo featuring
Lagash e Gianni Maroccolo presentano Glima [photo: masbedo.org], l’antica sfida tra
femminile e maschile in una performance-creazione del duo di video artisti che si aprono a una
dimensione più scenica e spettacolare, incontrando una coppia di interpreti singolari come Erna
Ómarsdóttir e Damir Todorovic [19-20]; il grande regista americano Peter Sellars insieme al
compositore ungherese György Kurtág presenta Kafka Fragments ovvero il poeta e il
compositore, la cantante, il violinista, l’uomo di teatro: l’alchimia è immediata, esplosiva. Uno dei
cicli di musica vocale più intensi e straordinari della seconda metà del Novecento, trova una
inedita dimensione teatrale [19-21]. Al T. Eliseo debutta Tutto su mia madre da Almodovar, con
Elisabetta Pozzi e Eva Robin's e la regia di Leo Muscato [16-28]. Teatro Minimo al T.
Arvalia presenta Le scarpe [19-28]. La cantatrice calva di Eugène Ionesco al T. Belli [16-21]. Il
T. Colosseo Nuovo ospita gli Studi per Ofelia [16-21]. Fuori porta, al T. Biblioteca Quarticciolo
segnaliamo Li romani in Russia di Elia Marcelli, con Simone Cristicchi e la regia
di Alessandro Benvenuti [20-21].

MILANO > Il grande coreografo Matthew
Bourne porta al T. degli Arcimboldi il suo
personalissimo e famosissimo Swan Lake [video]
[17-25]. Doppio Pinter mai fuori moda: Il
Guardiano regia Lorenzo Loris con Gigio Alberti
e Mario Sala al T. Out Off [16-12dic], L'amante
con Elena Bucci e Marco Sgrosso a Tieffe
Teatro [18-28]. Gruppo Nanou al PIM Off

presenta uno studio del nuovo Sport [20-21]. Due festival di cui abbiamo già parlato proseguono
ospiti nelle sale del T. Elfo Puccini: sono MilanOltre  per la danza e Edge Festival per il teatro e
carcere. Gianfranco Berardi è ospite al T. Litta con Land Rover la terra dell'amore [19-28]. La
versione europea del leggendario Living Theatre newyorkese porta al T. di Ringhiera Green
Terror [photo: livingeuropa.org], viaggio verso un Teatro Migliorativo Teatro Verde [18].
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Roberto Caccavo per un metrocubo
di teatro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27/04/09 [recensione - teatro] ***

TOSCANA > Ultimo atto per Inequilibrio secondo Massimo
Paganelli, il valoroso organizzatore toscano da l'addio a
Castiglioncello con questa ultima edizione che vede in scena, tra
gli altri, i recenti lavori di Nerval Teatro su Schwab, Korekanè
[video], Silvia Garbuggino e Gaetano Ventriglia su
Dostoevskij [l'incontro a Novo Critico], Elvira Frosini e
Daniele Timpano [recensione], Andrea Cosentino
[recensione], Roberto Latini, Elena Guerrini, I Sacchi di
sabbia [recensione] su Mozart [19-21]. Doppia incursione
toscana per My Arm [tweet] di Tim Crouch secondo accademia
degli artefatti [photo: Laura Arlotti]: al T. Sant'Andrea di Pisa
[20] e a SPAM! Capannori (Lucca) [21]. Il fascino
dell'idiozia [tweet] di Zaches Teatro è in scena al T. Moderno di
Agliana (PT). Mentre sulla costa impazza la nuova scena del
teatro d'innovazione, Firenze si crogiuola con Alessandro
Bergonzoni e il suo nuovo spettacolo Urge al T. Puccini [18-20]
e gli Stomp al T. Verdi [19-21]. Nuovi spazi per la nuova scena
invece a Prato: CIE Twain è al Teatrino delle Briciole di Officina Giovani [19-21] mentre allo
Spazio K comincia Is It My World? dedicato alla danza e alla perfomance, questa settimana con
Davide Savorani e Christian Chironi [19-27].
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“Le invisibili” o l’invisibilità della
critica teatrale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28/01/09 [esternazione]
Premi Ubu: dialogo tra un
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ROMA > Come sempre accade, oltre al teatro di
tendenza e alla cultura ufficiale ci sforziamo di
addentrarci nell'underground romano proponendo
spazi poco conosciuti e alcuni spettacoli "invisibili".
Circus Dark Queen - ricordando Antonio e
Cleopatra di W. Shakespeare, regia Stefano
Napoli, al T. Ulpiano, spettacolo ispirato a uno dei
miti leggendari della storia e della letteratura:
Cleopatra [8-28]. Al T. Sala Uno va in scena Il
giardino dei ciliegi [photo] di Anton ČČechov,
regia Reza Keradman [9-5dic]. Tra teatro e
danza al T. Vascello: Io ne so qualcosa di Giulia

Innocenti e Francesco Colombo  [4-14] e il dittico Parole sospese e Sacre, coreografia Walter
Matteini [9-14] . Al T. In scatola per Recitar danzando, due proposte. Al T. dell'Orologio è il
turno dell'impegno civile di Rosso vivo - reading videteatrale, di e con Alessandra Magrini.
Spettacolo tratto dal libro di Carla Verbano e Alessandro Capponi Sia folgorante la fine edito
da Rizzoli. E' la storia di Valerio Verbano, diciannove anni, che il 22 Febbraio 1980 viene ucciso
con un colpo di pistola alla nuca, nella sua casa di Montesacro, un quartiere di Roma. I genitori
sono imbavagliati e legati nella stanza accanto. Un delitto politico raccontato attraverso il dolore
di una madre [14-15]. Per un teatro di tendenza: i Santasangre ancora una volta
a Romaeuropa. Bestiale Improvviso il titolo della performance, terza parte di una tetralogia
sull’arte e la scienza: uno spettacolo - questa volta - sull’energia nucleare, vitale e terribile [10-
14]. Per un teatro critico: Novo Critico si avvia verso la conclusione, proponendo due match
interessanti ovvero Daria Deflorian vs Katia Ippaso [10] e Ambra Senatore (anche in scena
al T. Furio Camillo [leggi la recensione]) vs Rodolfo Sacchettini [12]. Per un teatro
d'attore: Vittorio Franceschi arriva al T. India con il suo ultimo A corpo morto da lui scritto [8-
14]. 

MILANO > Uovo ci ha da sempre abituato a eventi non banali e interessanti: Uovokids preview -
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Diplomatico e una Faziosa

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

05/01/09 [esternazione]
Pillole dall’universo teatrale
newyorkese

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----------

Il Grido

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

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

al Museo della Scienza e della Tecnologia - è il ‘numero zero’ di Uovokids, innovativo festival
pluridisciplinare dedicato alla cultura e alla creatività contemporanea per bambini e adulti che si
svolgerà a maggio 2011. Uovokids mette l’accento sulla contemporaneità, sull’indisciplinarietà dei
linguaggi e delle discipline artistiche, sulla gioiosità e complessità della figura infantile [13]. Buio
di Sonia Antinori regia di Carmelo Rifici è in scena al Tieffe Teatro Menotti [9-17].  I Kataklò
sono al T. Ciak con l'ultimo Love Machines [4-14]. IF presenta al T. Verdi Macbeth all'improvviso -
dramma in due atti per burattini liberamente tratto da W. Shakespeare di Gigio Brunello e
Gyula Molnar. Al T. Franco Parenti segnaliamo Molière / La scuola delle mogli [photo: LePera]
uno spettacolo di Valter Malosti, un classico che diventa, nello stile di Malosti, un’opera
musicale sospesa tra melodramma e grottesco [10-21]. Teatro ragazzi al Piccolo, con Benvenuti al
Piccolo 2010, un piccolo “classico” di grande successo che è offerto ai giovani visitatori quale via
privilegiata alla scoperta del teatro e del suo linguaggio, ma anche dei suoi luoghi “oltre il
palcoscenico” [8-3dic]. Bizzarra la proposta del T. i, che affianca nella stessa settimana due
monologhi così diversi: Roberto Herlitzka in Ex Amleto [10-12] e l'eccellente West [leggi il
tweet]di Fanny & Alexander con Francesca Mazza [13-21].

TOSCANA > In Toscana è così: o tutto o niente. E allora cominciamo. La Compagnia Krypton
presenta Voce Off - Corpo in / immersioni un progetto site specific di Giancarlo Cauteruccio
per il Teatro Studio di Scandicci in liquidazione [13-28]. La stanza [video] di Teatrino Giullare,
sperimentatori coraggiosi che hanno trovato in Pinter terreno fertile per le loro claustrofobiche
idee burattinesche [leggi il tweet] è al T. Sant'Andrea di Pisa [9]. Per Occhi di Scena 2010
a San Miniato (PI) la mostra fotografica di Laura Arlotti, Premio Hystrio-Occhi di scena 2010, e
dei selezionati [1- 28]. Pathosformel [leggi il tweet] a CanGo per Oltrarno Atelier con La
prima periferia [12-13]. Teatro Sotterraneo a SPAM! (Capannori - Lucca) con Dies Irae [14]. Al
via la IV edizione del festival Teatrinscatola a Siena [5-14dic]. In punta di cuore di Ugo
Chiti regia Lorenzo Degl’Innocenti al T. di Cestello di Firenze [6-21] . Per un teatro soft,
segnaliamo Ambra Angiolini in La misteriosa scomparsa di W. al T. Puccini [12].
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Emanuel Gat - Silent Ballet/Sixty
Four

VIE Modena 2008
Presentazione
Socìetas Raffaello Sanzio - Inferno
Teatrino Giullare - Lotta di negro e
cani
Pathosformel - La più piccola
distanza

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

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

----------

Drammaturgia.it

Claudio Morganti - Serata di gala

TweetTweet
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TOSCANA > Fermi tutti! Dopo due anni di gestazione tra le mura del carcere di Volterra, (con
un'unica sortita estiva al T. Persio Flacco durante l'ultima edizione di VolterraTeatro) arriva al T.
Fabbricone di Prato Hamlice. Saggio sulla fine di una civiltà [photo: Simone Pacini], l'ultima
creatura di Armando Punzo con la sua Compagnia della Fortezza. Dopo Hamlice Prato non
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sarà più la stessa: un terremoto teatrale lungo due settimane [3-13]. Il Festival Teatro Era
2010 presenta questa settimana la Compagnia Virgilio Sieni con Tristi tropici [3], il Gruppo
Nanou con un doppio Motel [Faccende Personali] [5] e la danzatrice di Jan Fabre Lisbeth
Gruwez con Birth of Prey [5-6]. La Mandragola di Niccolò Machiavelli, regia del toscanissimo
Ugo Chiti per Arca Azzurra, debutta al T. di Rifredi [5-14] e La Borto di Saverio La Ruina
[leggi la recensione] è in scena al T. Everest [5-6].

ROMA > Stavolta iniziamo da 4 monologhi per 4
grandi attori: al T. Valle protagonista assoluto è
Fabrizio Gifuni, che nella monografia a lui
dedicata presenta L'ingegner Gadda va alla
guerra da Carlo Emilio Gadda e William
Shakespeare, regia Giuseppe Bertolucci [2-
14]; al T. Eliseo gli fa da contraltare l'immensa
Maria Paiato, che si cimenta con Erodiade di
Giovanni Testori [fino al 14]. Al T. India va in

scena 20 novembre [photo: piccoloteatro.org] di Lars Norén, con Fausto Russo Alesi [3-7] e
al T. Argot debutta la nuova produzione di Roberto Latini: Noosfera lucignolo [2-7]. Continuano
gli appuntamenti più trendy di questo inizio di stagione capitolina: Romaeuropa cala l'asso Jan
Fabre per la seconda stagione consecutiva, stavolta con il funereo solo Preparatio Mortis [6] ma
ci propone anche il potente spirito del pop britannico con The Irrepressibles, un ensemble che
con Mirror Mirror Spectacle [video] trasforma la musica rock in un fantasmagorico spettacolo
regalando un corredo fondamentale di scenografie, luci, costumi, make up e movimenti
coreografici, studiati con fantasia e accuratezza facendo emergere una teatralità barocca, circense
e flamboyant [3-4]. E sopratutto cresce l'attesa per la III puntata di Bizarra - "Il patacòn" la
divertente teatronovela argentina di Rafael Spregelburd messa in scena da Manuela
Cherubini che ha rivoluzionato in qualche modo il senso del teatro e l'approccio al pubblico e sta
ingolfando di gente l'Angelo Mai [2-5]. Segnaliamo anche Eroticamente scorretto al T. allo Scalo
[fino al 14].

MILANO >  Tre attori, tre
modi diversi di intendere il
teatro: César Brie è Senza
ombra al T. Guanella [5-14],
Vittorio Franceschi al T.
Tieffe propone A corpo morto,
regia Marco Sciaccaluga
[fino al 7], Antonio
Rezza sconquassa stavolta il
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T. Out Off con 7 - 14 - 21 -
28 [fino al 7]. La Compagnia
Abbondanza Bertoni
assaggia i nuovi spazi del PIM
OFF con I tre sciocchi [1],
mentre La locandiera secondo
Jurij Ferrini è in scena al T.
Litta [5-14]. Non
dimentichiamo Edge
Festival, che presenta una
giornata di studio e spettacoli
musicali e teatrali intorno al
tema del teatro in carcere al
T. dell'Arte della Triennale, tra
cui No Kissing [photo in
basso] di Michael Diamond e
Sally Elsbury [7]. 
Quaranta giorni, scritto e
diretto da Federica
Bertozzi, è la proposta del T.
Verdi: l'incontro di tre storie al
femminile sul precariato, le
difficoltà di integrazione e
l'illegalità [2-7]. La casa di
Ramallah di Antonio
Tarantino è il nostro
consiglio per il Piccolo Teatro
[2-14]. Continuano le repliche

al T. Franco Parenti di Nemico di classe di Nigel Williams e di Mea Culpa di Eleonora d'Urso
secondo la neonata The Kitchen Company di Massimo Chiesa. Segnaliamo anche George
Dandin o il marito raggirato da Molière regia del russo Gennadi Nikolaevic Bogdanov al CRT
[2-14]. Franko B. I still love [photo a sx] celebra la carriera dell'originale performer milanese al
PAC. "Ciò che mi tocca profondamente delle performance di Franko B – ha dichiarato Marina
Abramovićć nel 2006 - è la sua totale apertura, vulnerabilità e, allo stesso tempo, l’incondizionato
amore dato al suo pubblico" [fino al 28].
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Lampada incandescente per un corpo evanescente

C’è un corpo importante di donna, statuario, magnifico, sofferto. Lo si trova nel riflesso di
un’ombra, nel decoro della luce stagliata sulla parete di fondo, nella forma effimera che muta e
(si) rigenera. Si manifesta di fronte allo sguardo di chi s’interroga e scruta l’accadimento sulla
scena, in cui si susseguono il tempo e lo spazio di un corpo in mutamento, tra lo scuro e il chiaro,
nelle privazioni di sfumature che si confondono l’une nelle altre, fugaci come la bellezza che
interpretano e veloci come istantanee della condizione umana, che sempre sfugge alla propria
originaria funzione mortale.Figura femminea che si copre e si riscopre nel buio che dissimula,
appare come coscienza fisica che dichiara la propria fragilità e forza a un tempo - schiacciata tra
l’affermazione della sua stessa presenza in prospettiva e il sottile desiderio di cadere nella
bidimensionale anonimia del quotidiano. Rispecchiandosi nel proprio doppio privato di luce,
esplora allora le possibilità concessale dalla creazione, segue il filo della scoperta prometea
difendendo la propria primaria venuta. Al mondo e alla Storia. Nella dimensione della menzogna
insegue quelle verità che le epoche le hanno cucito addosso, come ombre sulla pelle, tra costumi
di seta ed eretiche vampate.Creatura creata, creatrice, matrice in movimento tra le giravolte di un
valzer solitario, dipana le tenebre della sua leggenda dichiarando la fuga, fino a perdere il fiato,
fino a nascondersi alla vista dell’altro (il pubblico, la doxa), che in silenzio, da secoli, esercita su di
lei il suo controllo.

Così vicina al presente del nostro sguardo, la prima donna si sforza di rincorrere la sua buia effige
sottile, tentando vanamente di affermarsi nella logica del controluce. In questa necessità reiterata
di riconsegnarsi a un ruolo, il nodo si scioglie attraverso la logica iconografica della visione, che
contemporaneamente dichiara l’impossibilità del compito: allora lo scopo si scioglie in suono e
candore, nella consolazione di una sensorialità tentata e offerta a se stessa e allo spettatore
immerso nell’ombra – quell’altra, della parete crollata.
Nella tensione di questo corpo scisso tra il rivelare la propria esplosiva natura e l’istintiva ritrosia
di fronte al nuovo da se stesso prodotto, si consuma la dinamica dell’azione in cui il femminile si
trova protagonista indiscusso: individuati i ruoli nella Storia la scena ne accoglie la fortuna, e ne
narra per immagini lo spirito diversamente appellato. E’ una femmina madre, una donna del mito
ma anche bambina vezzosa, guizzo di carne alla luce del fuoco e corpo esposto nella vetrina del
proprio intimo quadro domestico.
Con le membra che si mostrano nude allo sguardo, chiuse nel frastuono di notti metropolitane e
claustrofobiche attese, l’oggetto della visione ostenta la sua stessa accecante visibilità. La sua
volontà di prigionia ammette il desiderio di lasciarsi osservare, simulacro santo e profano di un
idolo caduto, che gioca la sensualità senza viverla, salvaguardando così l’ultimo brandello di
angelicata funzione. O finzione.

Giulia Tonucci
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LAMPADA INCANDESCENTE
spazio: Giulia Pastore
corpo: Francisca Rivas
suono: Diego Fontecilla
occhio: Cosimo Terlizzi  
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Invito A Teatro | Le scelte di fdt [25 - 31 ottobre 2010]

Chiamiamoli "sussurri"di IAT, il tempo è quello che è:

ROMA > Continua Attraversamenti multipli [nel video l'edizione 2009] a cura di Margine
Operativo, festival che si interroga sulle relazioni tra i linguaggi artistici contemporanei e il
presente inserendo eventi artistici in spazi urbani [21-7nov]. Romaeuropa non perde un colpo:
questa settimana segnaliamo Sineglossa [31] e Città di Ebla [30] per Cantieri Temps
d'Images. Per un teatro "altro", ci incuriosisce lo "one man show" di Maurizio Micheli, in scena
al T. Golden con il suo classico Mi voleva Strehler [19-31].

MILANO > Maria Cassi da Firenze con furore fino al T. Parenti presenta My Life with Men... and
Other Animals [27-7nov]. Debutta il nuovo spettacolo di Federico Tiezzi: I promessi sposi alla
prova [photo] di Giovanni Testori [26-14nov]. Nuova produzione anche per il Teatro i: N.N. di
Francesca Garolla, regia di Renzo Martinelli. Un festival che si prennuncia interessante è la
prima edizione di Edge Festival: festival sull’ORLO con attori ex detenuti di San Vittore e artisti
europei [22-21nov, T. Elfo Puccini e Triennale].
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TOSCANA > Il Teatro del Carretto ospite del Funaro di Pistoia con il suo Amleto [29-30].
Proseguono i festival al T. Era di Pontedera, dove segnaliamo Farm in the Cave [29-30],
Thomas Richards [30-6nov] e Leo Bassi [31] e a CanGo a Firenze, dove Oltrarno Atelier
questa settimana presenta Compagnia Virgilio Sieni [29-31, photo] e Maria Pertile [30].

TweetTweet
 

postato da: simopac alle ore 14:00 | link | commenti (2)
categorie: invito a teatro

G I O V E D Ì ,  1 4  O T T O B R E  2 0 1 0

Invito A Teatro | Le scelte di fdt [18 - 24 ottobre 2010]

Cari lettori, scusate per il salto della scorsa settimana. Ero a Capalbio per Capalbio Cinema
International Film Festival [i vincitori] e non ho avuto il tempo materiale per lo IAT
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settimanale. Spero di rifarmi con uno IAT succulento questa settimana:

ROMA > Muta Imago per il terzo anno di fila ospiti di Romaeuropa festival: stavolta in prima
assoluta potremo assistere a Displace n.1 – La Rabbia Rossa [23-24]. Sempre per RE, un altro
evento che si preannuncia interessante è Je danse et je vous en donne à bouffer [video], un solo
costruito intorno al couscous, creato e interpretato da Radhouane El Meddeb [21-24]. Enrique
Vargas firma l'appuntamento che dà l'addio al mondo del teatro - dopo 47 anni di attività - del
mitico prof. Ferruccio Marotti: una performance chiamata Punti di vista. Il modo migliore per
incontrarsi è perdersi. Un percorso teatrale sensoriale interattivo ideato da uno dei più grandi
maestri della scena teatrale internazionale, fondatore del Teatro de los Sentidos di Barcellona,
realizzato con 10 studenti non vedenti dell’Università La Sapienza [21-31]. Rullo di
tamburi, finalmente inizia Bizarra, la teatronovela argentina scritta da Rafael Spregelburd con
la regia di Manuela Cherubini sarà in scena all'Angelo Mai fino a Capodanno compreso [19-
31dic]. Il teatro di Rodrigo Garcia viene riproposto ancora una volta con Dovevate rimanere a
casa, coglioni!, regia Giuseppe Roselli, al T. dell'Orologio [21-7nov]. Campana e il 75°, due atti
unici di Israel Horovitz, con Eleonora Pippo e Giorgio Lupano, è la proposta del T. Testaccio
[19-7nov]. Ancora, Melampo di Ennio Flaiano, regia Massimo De Rossi è in scena al T. India
per il centenario della nascita del grande sceneggiatore [19-31]. Novo Critico prosegue i suoi
incontri: è la volta di Santasangre vs Giulio Latini [20].

MILANO > Piccolo Teatro: Luca Ronconi firma la regia de I beati anni del castigo (Ed.
Adelphi), oscuro romanzo di formazione di Fleur Jaeggy. La storia è ambientata in un collegio
femminile, in Svizzera, dove la protagonista – in scena Elena Ghiaurov – vive dall’età di otto
anni [20-31]. Un evento da non perdere è sicuramente quello organizzato per il compleanno del
Teatro del Buratto: Serata in nero non sarà solo uno spettacolo teatrale ma una vera e propria
festa di compleanno con tanto di assaggi golosi e brindisi finale (rigorosamente …“in nero”) per
festeggiare i 35 anni di attività del Teatro del Buratto. Un gioco teatrale suggestivo e poetico che
si costruisce attorno a uno spazio nero e spoglio - lo spazio della scena - dove la memoria si fa
forma e colore, suono e azione per ricondurre a specifici momenti visivi di spettacoli che hanno
segnato la storia della Compagnia [20-31].  Al T. dei Filodrammatici è in scena 1984 di George
Orwell con la regia di Simone Toni [fino al 24]. Al T. Out Off una trilogia dedicata ai palermitani
Sutta Scupa, che presentano Nudo Ultras, Rintra 'U Cuori e l'omonimo Sutta Scupa [video] [19-
24]. 
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TOSCANA > Il Teatro Era di Pontedera lancia il suo annuale festival, quest'anno in una veste un
po' modesta: segnaliamo nella settimana L'ospite segreto con Cacá Carvalho e Joana Levi [20-
20nov]. Interessante e sempre ostinatamente multidisciplinare invece a Firenze la proposta
di Oltrarno Atelier a cura di Virgilio Sieni Danza ai Cantieri Goldonetta; questa settimana con
alcune proposte di danza (Cie Greffe/Cindy Van Acker e Damasco Corner/Virgilio Sieni),
musica (Jonathan Burrows/Matteo Fargion), fotografia (Derno Ricci [photo] e Martina
Bagicalupo) e installazioni (Flavio Favelli) [10-14nov]. Per finire, la comicità irriverente e mai
banale di Maurizio Crozza invade il T. Manzoni di Pistoia [24].
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Invito A Teatro | Le scelte di fdt [4 - 10 ottobre 2010]

ROMA  > Comincia Novo Critico [photo], ciclo di
appuntamenti tra critica e nuova scena
performativa a cura di Elvira Frosini/Kataklisma
e amnesiA vivacE: il primo appuntamento vedrà
il "match" tra Daniele Timpano e Nicola Viesti
[8]. Continua imperterrito il suo percorso
Romaeuropa, questa settimana con niente meno
che la Socìetas Raffaello Sanzio di Romeo
Castellucci, che presenta due nuovi spettacoli:
Sul Concetto di Volto nel Figlio di Dio. Vol. II e
Storia dell'Africa Contemporanea, oltre al ciclo
filmico sulla recente trilogia dantesca [7-10].
Inoltre, sempre per Romaeuropa, Wajdi
Mouawad presenta la sua versione del suo testo
Incendies, due anni fa presentato per Face à
Face in versione di mise en espace [8-9]. Il Teatro
Valle ricomincia con le sue pregiate monografie, ad
aprire è Bob Wilson con L'ultimo nastro di Krapp

di Samuel Beckett [10-24]. Dal teatro alla danza: secondo appuntamento con la grande danza
contemporanea di Tersicore, stavolta con il Ballet Preljocai [7].  Dalla danza alla performance,
segnaliamo l'interessante Ten negli spazi underground del Lanificio159. Ten è una maratona di
performance art ispirata dal nume tutelare della cultura digitale, intesa come arte e non come
“artificio” tecnologico fine a se stesso. Tutte le performance in programma sono concettualmente
e visivamente collegate da un preciso denominatore comune: un mix sinestetico di sollecitazioni in
cui macchina e corpo si fondono indissolubilmente.
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TOSCANA > Comincia la prima stagione del Teatro Metastasio targata Paolo Magelli e
Massimo Luconi con il celebrato I Demoni di di Fëdor Michailovičč Dostoevskij, adattamento
originale e regia di Peter Stein, di cui tutto si è già detto e scritto [9-10]. Prosegue il festival
Intercity ovvero il meglio, quest'anno, del teatro, della danza e della drammaturgia danese.
Questa settimana segnaliamo Le ceneri di Pinocchio di Teatro Sotterraneo [fino al 16], oltre alla
danza danese di Recoil Performance Group [video] e Danish Dance Theatre [7-10].

MILANO > Un classico per l'inizio della stagione di Tieffe Teatro: Mai morti di Renato Sarti con
Bebo Storti [5-10]. La danza americana e italiana di MilanOltre è la proposta di Teatridithalia
per questo inizio di stagione, tra grandi compagnie di repertorio (Stephen Petronio Company)
e giovani formazioni nostrane (segnaliamo Paola Bianchi, Zaches Teatro [video | leggi il
tweet] e kERAMIk PAPIER/Annika Pannitto) [8-17]. Per la stagione del Teatro i, al T. La
Cucina di Olinda va in scena l'ennesimo risultato del binomio artistico Massimilano
Speziani/Renato Gabrielli, stavolta con Questi amati orrori [7-17].
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EMILIA-ROMAGNA [a cura di Futura Tittaferrante] > REGGIO EMILIA >Tra le proposte di
APERTO Andres Neumann International presenta niente meno che il TANZTHEATER
WUPPERTAL di PINA BAUSCH con Kontakthof al T. Valli [8-9]. Stavolta, la macchina del ri-
danzare il tempo va all’indietro: i protagonisti riuniti in uno stanzone con un piano, delle sedie e
un cavallo a dondolo come unica scenografia, sono teenager dai 14 anni in su. Conversazioni con
Chomsky, "talk opera" in un atto, elaborazione drammaturgica che unisce opera, documentario
giornalistico e talk-show televisivo. Uno spettacolo di teatro musicale che attraversa le dinamiche
culturali, politiche ed economiche del nostro tempo, attraverso il pensiero di uno degli intellettuali
più discussi e citati del Novecento: Noam Chomsky, interpretato da Edoardo Ribatto. Al T.
Cavallerizza [6-7]. BOLOGNA > La stagione del periferico Raum propone Momenti particolari
della vita di Jeffrey, III e IV di Antonio Rinaldi. Al T. San Martino non si sa ancora se partirà o
no la scoppiettante e sovversiva proposta scenica che tutti noi attendiamo ogni anno, ma intanto
ci lascia ancora sperare, ed ecco allora Noosfera Lucignolo [7-10], prima parte dello spettacolo di
Roberto Latini. MODENA > Inizia VIE SCENA CONTEMPORANEA FESTIVAL, con almeno 4
proposte molto interessanti, tra cui annovero in prima nazionale, di Daniel Linehan, Montage for
Three, (dove due danzatori ed un proiettore si confrontano tra danza e fotografia cercando un
dialogo possibile) nonchè Not About Everything. Inoltre, arriva il lavoro del Workcenter of Jerzy
Grotowski and Thomas Richards: The Living Room, che, prenotando obbligatoriamente, ci
porta a “casa”, nel luogo in cui accogliamo l’altro. E si sa, gli spettacoli con presenza ridotta, sono
sempre i più intriganti. Tornano poi i berlinesi Rimini Protokoll con Black Tie, in prima nazionale
anche loro [8-10]. Chiudo in bellezza, ma proprio in bellezza, perché non possono che esser
definiti belli The Irrepressibles, “gli incontenibili” 10 musicisti inglesi che con stravaganze rock-
barocche ammiccano all’arte, al teatro e alla musica colta rinascimentale e che presentano il loro
Air Spectacle [video] al T. Storchi [9].
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