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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]
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Invito A Teatro | Le scelte di fdt [26 aprile - 2 maggio 2010]
Settimana del primo maggio, quando forse il pubblico in ferie avrebbe più voglia di teatro molti di
essi sono chiusi. Anomalia tutta italiana. Qualcosa abbiamo trovato ugualmente, un applauso a chi
apre il sipario. Mai come questa settimana spaziamo dal teatro di impegno civile, al musical, alla
danza in tutte le sue forme, ai puppet, alla ricerca estrema, alla drammaturgia.
ROMA > Opera y Flamenco [video], direttamente dal Teatre Poliorama e dal Palau de la
Musica Catalana di Barcellona, arriva all'Auditorium Parco della Musica. Vero e proprio evento
“cult” per gli appassionati del genere, lo spettacolo propone una singolare fusion tra la melodia
del canto lirico, la tradizione della zarzuela spagnola e il fascino della danza gitana [30].
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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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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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Al T. Vascello è in scena B-Generation. Across The Universe musical ispirato al film di Julie
Taymor con le canzoni dei Beatles eseguite dal vivo [28-30]. Dignità autonome di
prostituzione invaderà ancora una volta il T. Quirino, e noi non ci stanchiamo di segnalare questo
splendido format teatrale, "un nuovo approccio allo spettacolo, un modo per ridare “dignità” al
lavoro dell’attore e al contempo una provocazione giocosa e sorprendente per riavvicinare il
pubblico al mestiere più antico del mondo: il teatro" [27-30]. Ultima settimana per Ubu Rex al
Colosseo Nuovo Teatro: spazio a Daniele Timpano con Ecce Robot spettacolo su Mazinga Z e la
“Goldrake generation” ispirato liberamente all’opera di Go Nagai [27-29]. Come spiegare la storia
del comunismo ai malati di mente di Matei Visniec debutta al T. Valle, nell'ambito della
monografia dedicata al Teatro Stabile di Catania e Andrea Camilleri [27-9mag]. Continuano
al T. Trastevere le repliche di La chiave dell'ascensore di Agota Kristof, regia di Massimo
Palazzini con Francesca Palmas [20-2mag]. Infine, per i lunedì di Artisti Riuniti, è la volta
di Uno dei tanti di Edgarda Ferri con Piera Degli Esposti, Fabrizio Gifuni a cura di Piero
Maccarinelli [26].
MILANO > In occasione della Giornata internazionale della danza, al T. degli Arcimboldi
l'assessorato alla Cultura del Comune di Milano presenta la Scuola di Ballo dell' Accademia
Teatro alla Scala e la Scuola d' Arte Drammatica Paolo Grassi. Due punti di eccellenza
nella formazione classica e nel teatrodanza che si esibiranno in due performances [29]. Ritorna lo
spettacolo shock di Giulio Cavalli sulle infiltrazioni mafiose a Milano: A cento passi dal
Duomo sarà ancora una volta in scena al T. della Cooperativa [27-30]. Per IF, la bella rassegna di
teatro di figura del T. Verdi, dall'Olanda è il turno di Malediction di DudaPaiva Company, una
stimolante fusione di danza moderna, pupazzi, musica ed effetti multimediali [27-28]. Per i
fanatici, e non solo, di Ricci Forte, il duo romano torna nella capitale fashion d'Italia: stavolta a
far balzare dalle sedie il pubblico milanese sarà Macadamia Nut Brittle [photo: Futura
Tittaferrante] da Denis Cooper al PIM [30-3mag]. Il "rivale" Teatro i risponde con un doppio
appuntamento con i romagnoli Fanny & Alexander, emblemi della ricerca più estrema ormai da
venti anni: Emerald City e Him, spettacoli ispirati dall'Adolf Hitler di Maurizio Cattelan [26-29].
Segnaliamo anche Anteprima 89, il festival off che si tiene allo Spazio Teatro 89 e all'Arci
Brenna [2-9].
TOSCANA > Marco Paolini è in scena al T. Goldoni di Livorno con La macchina del capo [26].
Nelle vicinanze, segnaliamo Copenhagen di Michael Frayn, regia Mauro Avogadro, con
Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Giuliana Lojodice al T. Era di Pontedera [27] e
Casanova della celeberrima compagnia di danza Aterballetto al Castello Pasquini di
Castiglioncello (LI) [27]. Zaches
Teatro ancora una volta con
One Reel, [nel video la versione
street] spettacolo segnalato a
Beckett&Puppet 2006 di Gorizia
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per “la particolare ambientazione
cinematografica di Aspettando
Godot,
l’interessante
commistione di linguaggi, e la
cura
nella
definizione
dei
pupazzi”. Solo per una sera al T.
Moderno di Agliana (PT) [30].
Nella
Firenze
danzante,
segnaliamo ancora Opera y
Flamenco al T. Verdi [2mag] e I
Prodotti
di
Balletto
Civile/Artificio 23 al T. Dante
di Campi [30].

utente anonimo in Mackie Messer
#5 ...
R. in Invito A Teatro ...
utente anonimo in Mackie Messer
#5 ...
utente anonimo in Invito A Teatro
...
utente anonimo in Invito A Teatro
...

archivio
oggi
--- 2011 ----- 2010 ----- 2009 ---

categorie
arte
cinema
consigli teatrali
emilia-romagna
eventi
fotografia
invito a teatro
lunedì
mackie messer
milano
nonsoloteatro
nordest
notizie
opportunità
recensioni
roma
rubrica
teatro
teatro on-line
toscana
video
vintage

links

Tweet
postato da: simopac alle ore 19:33 | link | commenti

http://fattiditeatro.splinder.com/home?from=70

accademia degli artefatti
Altre velocità
Amnesia Vivace
Art'O
Artribune | teatro
Ateatro
Bearded Goby
Bibliotec@ Popolare dello
Spettacolo
bon vivre
Capalbio Cinema
Chiacchiere dal foyer
Chiediteatro
Circo Critico
Compagnia della Fortezza
Consenso teatrale
Contemporary Performance
Controscene
Culture teatrali
dietro le quinte
DIGICULT
Digital Theatre
Dramma.it
Drammaturgia.it
Dunia Mauro
EOLO
E-Theatre
Editoria & Spettacolo
Pagina 3 di 21

fattiditeatro
categorie: invito a teatro

MERCOLEDÌ, 14 APRILE 2010

Invito A Teatro | Le scelte di fdt [19 - 25 aprile 2010]
ROMA > Si ispira al mito d'Europa Organze cod. 116-7, lo spettacolo prodotto dalla Fondazione
Alda Fendi-Esperimenti con la sacerdotessa siberiana del canto Sainkho Namtchylak e la
pizzica dei salentini Officina Zoè. Lo spettacolo, ideato, scritto e diretto da Raffaele Curi, andrà
in scena all'Antico Mercato del Pesce degli Ebrei a Roma [19-25]. Grande circo invece
all'Auditorium Parco della Musica: il Centre national des arts du cirque presenta in prima
nazionale Urban Rabbits, spettacolo che "disegna il ritratto a mosaico di una bizzarra comunità
umana che non fa nulla come gli altri… e mette in discussione il nostro modo di vivere insieme"
[24-1mag - tendone in via Norvegia]. Venendo al teatro tout court, l'evento della settimana è
l'arrivo al T. Palladium della Fies Factory di Dro [photo]: in sequenza il top della nuova scena
ovvero Teatro Sotterraneo, Dewey Dell, Codice Ivan e Pathosformel [23-25]. Prosegue
Ubu Rex al T. Colosseo: è la volta di Le voci di fuori di e con Dario Aggioli [20-25]. Olio di
Marco Calvani arriva al T. India [23-29]; Eleonora Pippo presenta la mise en espace di Small
Change di Peter Gill al T. in scatola [21-22]. Transiti è la proposta del T. Furio Camillo, un
"festival estemporaneo di spettacoli non previsti a Roma" tra teatro, danza e arti performative
[19-25]. Per i teatri di cintura: al T. Quarticciolo Recital di Valerio Aprea, spettacolo-reading
musicato dal vivo sui testi di Francesco Piccolo [25]; al T. Tor Bella Monaca il primo
appuntamento con Prove per un identità nazionale di Roberto Cavosi [22]. Settimana variegata,
non c'è che dire.

MILANO > Finalmente IAT può segnalare il T. degli Arcimboldi, in passato luogo chiave dello
spettacolo milanese ma ridotto da un po' a vetrina per spettacoli troppo commerciali:
dall'Inghilterra arriva The Opera Show [video], il vaudeville del XXI secolo, uno spettacolo che
aspira a inserire l'eredità operistica nel paesaggio contemporaneo [20-25].
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Altro evento di rilievo: la Compagnia EvadereTeatro della C.C. Roma Rebibbia N.C. debutta al
Teatro del Carcere di Milano-Bollate con Viaggio all'Isola di Sakhalin [video] da A.Cechov e O.
Sacks con 30 detenuti-attori [22 - accreditamento obbligatorio]. Laura Curino e Declan
Donnellan sono le guest star del Piccolo Teatro: la prima con Il Signore del cane nero su Enrico
Mattei [19-30], il secondo ci propone un Macbeth english style con la sua compagnia Cheek by
Jowl [20-24]. Exister, rassegna di danza contemporanea, si svela al T. Out Off con, tra gli
altri, Ambra Senatore [leggi la recensione], Simona Bertozzi e Alessandro Sciarroni [2026]. Michele Di Mauro è al T. i con una sua personale versione di Enrico IV [19-22]. La nuova
produzione di Antonio Sixty debutta al T. Litta: Democracy A.D. [Democracy Anno Domini] "lo
spettacolo della democrazia/la democrazia che fa spettacolo": happening teatrale ovvero
spettacolo strutturato come un talk show televisivo [20-2mag]. Per un 25 aprile militante e fuori
dai canoni segnaliamo, organizzato dal T. della Cooperativa, La bicicletta di Lia, a cura di Renato
Sarti. Si tratta dell'annuale passeggiata in bicicletta "militante" (ritrovo ore 14.30 presso i giardini
“Gina Galeotti Bianchi” di Via Val di Ledro angolo Via Hermada) con tappe, momenti di riflessione,
letture [24]. Per concludere: Roberto Castello presenta al PIM La fabbrica del senso lato. ![2324] mentre Kish Kush di Teatro Distinto, finalista al Premio Scenario Infanzia 2008, è in scena
per una sera al al T. Franco Parenti [24].

contatore
visitato 21014 volte

premi ubu 2009
gli unici ai quali ho partecipato!

teatro on-line
Krapp's Last Post
12/11/11 [recensione - teatro]****
Il Prometheus in mutande di Jan
Fabre
02/11/11 [eventi]
Questo film è per voi! L'omaggio di
Wenders a Pina Bausch
01/11/11 [recensione - danza]****
Possiamo parlare di razzismo? I
DV8 a Romaeuropa
24/10/11 [recensione teatro]***1/2
Isabella Ragonese, una piacevole
http://fattiditeatro.splinder.com/home?from=70
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scoperta teatrale
09/10/11 [eventi]
Le vie dei festival 2011: la maggiore
età del teatro
07/10/11 [recensione - danza]****
La curva flamenca di Israel Galván
30/09/11 [eventi]
Contemporanea Festival e le voci
del nostro tempo
29/09/11 [recensione danza]**1/2
Xavier Le Roy: per diventare
danzatori di butoh bastano due ore?
28/07/11 [recensione]***1/2
Gardenia. Memorie di travestitismo
09/06/11 [recensione - danza]****
Circa: il fascino dell'arte circense
australiana
08/06/11 [recensione teatro]***1/2
Ammaliata. Il Sud popolare e
ancestrale di Divano Occidentale
Orientale
05/06/11 [audio]
Le Serpi: dalla traduzione alla
messinscena di Ricci/Forte

BOLOGNA > Finalmente arriva la primavera, e con lei i primi
festival. Xing ne propone uno tutto particolare, inzuppato
perbene nel postmoderno e con artisti di tutto il mondo che
sapranno divertire o almeno stimolare i neuroni di tutti noi: sto
parlando di F.I.S.Co. Alcuni nomi? Mette Ingvartensen, Open,
Kinkaleri, Livingstone e Jennyfer Lacey [16-24]. Tra gli
italiani, da non perdere gli Mk, con Speak Spanish allo Spazio Sì.
Anche un’altra presenza catalizzerà molti sguardi su di sé questa
settimana, mi riferisco al vate del teatro sofferto, sudato, e
vissuto nelle vene: Pippo Delbono, all’Arena Del Sole con La
Menzogna, spettacolo sulla presa di coscienza del dolore alla
maniera visionaria e poetica dell’artista ligure [20-21]; nonchè,
presso gli spazi dei Laboratori DMS e il Cinema Lumière, le visioni
dei suoi film: Guerra, Grido e La paura [20-22]. Akròama, stabile
d’innovazione della Sardegna, si ispira ad uno degli ultimi testi di
Ibsen Quando noi morti ci destiamo ne La Creatura [photo:
teatridivita.it] a Teatri di Vita, per la regia di Lelio Lecis [22-23].
Teatro Distinto è al T. Testoni con Kish Kush [20-21]. Segnalo
anche la rassegna di teatro danza Who's afraid of Pina Bausch proposto dal Teatro dei Segni a
Modena, con spettacoli di Abbondanza/Bertoni, Michela Lucenti, Ambra Senatore
[recensione], Claudio Borgianni [10-24]. Chiude la settimana l'appuntamento, all’interno della
rassegna Teatro Iconografico, al T. San Martino, dove verrà presentato il libro Teatrino
Clandestino: progetto Milgram, a cura di Adriano Zamperini [25]. [Futura Tittaferrante]
TOSCANA > AL T. della Pergola Gianmarco Tognazzi in Die Panne ovvero La notte più bella
della mia vita di Friedrich Dürrenmatt, adattamento Edoardo Erba [20-24]. Massimo Castri
chiude la stagione del T. Fabbricone con il suo nuovo Finale di partita [photo: Marcello Norberth]
di Samuel Beckett con Vittorio Franceschi [21-6mag]. Cosa accade quando la grande musica
cade nelle mani di idioti pieni di talento? andate al T. Everest per The Pluck Show gruppo
inglese di musicisti/artisti, clown e funamboli delle note [23-24]. Sul litorale: Try di
Abbondanza/Bertoni per Armunia al Castello Pasquini di Castiglioncello (LI) [23].

01/06/11 [spazi]
Teatro del Sale: a Firenze Fabio
Picchi nutre corpo e anima
28/05/11 [recensione danza]***1/2
A Fabbrica Europa la danza
norvegese di Zero Visibility Corp
18/05/11 [recensione danza]***1/2
Antoine Rigot e l'equilibrio d'un
corpo in bilico
28/04/11 [eventi]
L'angelo cinese nei sobborghi
pratesi. Il teatro interculturale
esplora Brecht
21/04/11 [recensione teatro]**1/2
Grimmless. O della relazione tra un
fenomeno teatrale e il suo pubblico
04/04/11 [recensione danza]***1/2
Mozart, Immobile Paziente di fronte
alle preferenze animali
01/04/11 [recensione - teatro]****
Quando il teatro è 'troppo vero'. Pro
e contro i Giochi di famiglia di
Magelli
27/03/11 [endgame]
Franco Quadri
18/03/11 [recensione danza]**1/2
La danza ai Tristi Tropici di Virgilio
Sieni
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09/03/11 [recensione - danza]****
Rue Vanderbranden, la via di
Peeping Tom verso l'estimità
22/02/11 [evento]
"Moving with Pina". Con Cristiana
Morganti dentro l'universo Bausch
16/02/11 [evento]
Equilibrio 2011. Un ex aequo per la
danza delle generazioni
29/01/11 [recensione - danza]***
L'Alice moderna è vittima e
carnefice
06/01/11 [recensione danza]***1/2
Atene, lo Schiaccianoci e l'albero di
Natale
14/12/10 [recensione teatro]***1/2
Il Natale e il Contro-natale di
Ricci/Forte
10/12/10 [recensione teatro]***1/2
Zone of silence, il grido di libertà di
Belarus Free Theatre

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

[vintage] Tra Beckett e Tarantino?
Proseguo con le recensioni vintage,
come
da
post
precedente
sull'argomento.
Visto a Prato, Teatro Metastasio,
novembre 2003
Il connubio tutto pratese tra
Massimo Luconi e Sandro
Veronesi
si
realizza
nella
rivisitazione e riscrittura della
sceneggiatura del film No man’s
land di Danis Tanovic [photo:
fucine.com].
Il lavoro di Veronesi sul testo è
stato una spogliazione di alcuni
particolari con l’aggiunta di altri,
nella ricerca di una teatralizzazione alla quale già la scrittura cinematografica si prestava. Il lavoro
di Luconi è stato la messa in scena di questo testo, con la pretesa di porre l’accento sull’assurdità
della guerra (e di questa in particolare) e sulla comicità grottesca della situazione.
La storia vede tre soldati, due bosniaci e un serbo, intrappolati nella terra di nessuno (la zona fra i
due fronti) e costretti ad affrontare una serie di situazioni da delirio, misto a ilarità e crudeltà. Uno
di loro ha una bomba balzante sotto il culo e per questo non può muoversi; gli altri due giocano a
domandarsi chi ha iniziato la guerra minacciandosi con la pistola. Nel mezzo di questa situazione
paradossale ci sono personaggi di varie nazionalità: un sergente francese, uno sminatore tedesco,
un colonnello inglese e una cinica giornalista d’assalto americana in cerca di scoop.
Lo spettacolo, così come il film, è un atto d’accusa verso l’assurdità di una guerra fratricida nei
balcani, l’impotenza delle Nazioni Unite e l’ingombrante e imbarazzante presenza mediatica nel
conflitto. Veronesi ama dire che questo lavoro è una critica generale all’Occidente e a tutte le
guerre che si combattono nel mondo.
Ma la tensione di questo spettacolo “sospeso tra Beckett e Tarantino” non arriva, il meccanismo di
inquietudine del film si inceppa, la storia non è definita, i particolari non hanno effetto, la
scenografia, i costumi e gli effetti speciali stentano a riproporre la situazione del film. Non si
capisce neanche se quella fila di luci che appare in alto sulla destra, nella prima parte dello
spettacolo, sia quella di un aereo o della deflagrazione della bomba che sarebbe stata sganciata
http://fattiditeatro.splinder.com/home?from=70

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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dall’aereo stesso. Nemmeno i caschi blu dell’O.N.U. sembrano veri caschi blu.
Gli attori non solo non danno prova della loro presunta bravura, ma sono anche mal orchestrati
dalla regia, che sbaglia l’associazione con i personaggi: ne viene fuori un sergente che sembra un
pugile e la tigre serba che sembra un comico caratterista. Si salva dal grigiore generale il solo
Giuseppe Battiston che, con l’interpretazione del bosniaco prigioniero della mina, offre una
prestazione più che dignitosa di immobilità corporale e loquacità, ricordando quel Mr Pink,
interpretato da Tim Roth, immobile in un lago di sangue nel film Le iene, opera prima di
Quentin Tarantino.
L’unica perla del testo firmato Veronesi è l’accento che viene posto su una presunta storia
d’amore dei due nemici con la stessa ragazza: emblematico episodio per sottolineare, ancora una
volta, l’assurdità di una guerra combattuta tra vicini di casa.
Il film di Tanovic è un capolavoro (giustamente premiato con l’Oscar), dello spettacolo di Luconi e
Veronesi potevamo tranquillamente fare a meno.
No man's land
di Sandro Veronesi
traduzione e adattamento dell’omonimo film di Danis Tanovic
regia Massimo Luconi
scene Mariangela Capuano
costumi Paola Marchesin
musiche originali Mirio Cosottini
luci Roberto Innocenti
con Marco Baliani, Giuseppe Battiston, Andrea Collavino, Roberto Rustioni, Fernando Maraghini,
Igor Horvat, Lucka Pockaj, Branko Zavrsan
produzione Teatro Metastasio Stabile della Toscana
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27/05/10 [editoria] **1/2
Sorpresa! La critica teatrale è
ancora viva
22/05/10 [recensione danza] ***1/2
La "non-danza" in scena a Fabbrica
Europa
1605/10 [recensione - danza] ***
Nude e bianche come il latte e la
farina
28/04/10 [recensione teatro] **1/2
Noah’s ark. L’arca del teatro
naufraga nel mare d’Europa
26/04/10 [recensione - teatro] ***
L'Antigone underground di Akr
Teatro
19/04/10 [recensione - teatro] ***
Psicologia e politica tra Beckett e
Pinter
13/04/10 [recensione teatro] ***1/2
Teatro Sotterraneo gioca con
Darwin

postato da: simopac alle ore 21:18 | link | commenti
categorie: vintage, recensioni

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

GIOVEDÌ, 08 APRILE 2010

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

Invito A Teatro | Le scelte di fdt [12 - 18 aprile 2010]
BOLOGNA > Chissà per quale patologia l’Otello, vittima sì, ma consenziente e quasi complice
della sua stessa tragedia, continua a rimanere nel tempo un virus non guaribile. Il Théâtre de
l’Arc-en-Terre ci prova attraverso un’attrice ed una marionetta, che puntano tutto sulla diversità
cercando di distrarre l’attenzione dalla crosta di gelosia: Otello & Iago al T. San Martino [16-17].
All’interessante spazio Il Posto - cucina ed eventuali, luogo da vivere a più livelli dove si intende la
cucina come espressione culturale, la Compagnia Fantasma presenta la sua prima opera
letteraria Defcon X, una storia ambientata nelle strade e nelle case di Bologna i cui personaggi
cercano via d’uscita alla paranoia collettiva o, al contrario, la sposano del tutto [13]. Darwin tra le
nuvole, omaggio del Piccolo a Charles Darwin nel bicentenario della nascita, è al T. Testoni di
Casalecchio. Frutto della collaborazione tra un epistemologo, Giulio Giorello, un professore di
fumetto e cinema d’animazione, Luca Boschi, e un regista di teatro, Stefano de Luca, nella
cornice di una scenografia animata da immagini in parte originali, in parte rielaborazioni delle
illustrazioni di Darwin, si dipana il viaggio del vascello che avrebbe portato lo scienziato alla
scoperta dei luoghi più remoti del mondo [14]. All’Arena del Sole Paco Peña e la sua Flamenco
Dance Company presentano il flamenco come spontanea sinergia tra artisti di discipline
diverse in A COMPAS! Primal Pulse [15-18], mentre per il progetto Arte e Salute nell’Arena del
Sole, Nanni Garella insieme agli attori della Cooperativa Arte e Salute propone in prima
nazionale Tre atti unici, da Harold Pinter. Al T. Duse Ditegli sempre di sì [video]
dall’intramontabile genio teatrale amaro ma esilarante di Eduardo De Filippo. Con Geppy
Gleijeses [13-18]. Fuori le mura, rullo di tamburi.. arriva l’Avaro delle Albe, al T. Storchi di
Modena [15-18]. [Futura Tittaferrante]

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=70
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Il teatro nel carcere di Beirut.
Intervista ad Armando Punzo
08/02/10 [recensione - teatro] ***
Il teatro politico secondo
OlivieriRavelli Teatro
03/02/10 [recensione - danza] ****
La memoria dell’Olocausto nella
danza contemporanea
03/02/10 [evento]
Daniel Pennac inaugura la IV
edizione di Face à Face
02/02/10 [evento]
A Roma in Equilibrio tra Pilobolus e
Merce Cunningham
26/01/10 [recensione - teatro] ***
Un Battito di teatro a Trastevere
22/01/10 [recensione - teatro] ****
Arturo Cirillo porta Otello ai giorni
nostri
19/01/10 [recensione - teatro] ****
A spasso sulla Luna con Andrea
Cosentino
30/12/09 [recensione - teatro] ****
| ****
London is a Puppet Theatre Show

MILANO > Danae festival prosegue e presenta
dalla Svizzera Alexandra Bachzetsis con Gold
[photo: alexandrabachzetsis.com] [13-14]. Ancora
due appuntamenti per Face à Face, rassegna che
quest'anno ha decisamente adottato Milano come
sede privilegiata: Il colonnello degli Zuavi di
Olivier Cadiot, regia di Carmelo Rifici con
Fausto Russo Alesi al Chiostro del T. Grassi
[15], Tremo 1 e 2 di Joel Pommerat al T.i [17].
Restando
nell'ambito
della
drammaturgia
contemporanea, la scrittura di Mark Ravenhill è
in scena al T. Elfo Puccini con Shopping and fucking, già un cult degli anni Novanta, regia di
Ferdinando Bruni [15-16mag]. Alessandro Quattro e Alessandro Mor debuttano al T. i con
Bruto, dal Giulio Cesare di Shakespeare [12-15]. Nuova produzione anche per Marcido
Marcidorijs al T. Out Off: Nel lago dei leoni, dalle estasi di Maria Maddalena de' Pazzi, nella
traduzione drammaturgica di Marco Isidori [13-18]. Infine, segnaliamo Teatro La Madrugada
che debutta al T. Guanella con A piedi asciutti, in prima assoluta [15-17] e Giorgio Zorcù che
presenta La regina dei banditi al T. Ringhiera, con Sara Donzelli.
ROMA > Le prime due segnalazioni riguardano la scena
romana indipendente più viva, quella che pulsa
nel sottobosco, si mette in rete e produce cultura: il
secondo appuntamento con ZTL, al T. Palladium stavolta
è il turno di Setteteste che presenta 5. primo studio con
la direzione di Simona Senzacqua [17-18] e, per la
rassegna Ubu Rex - il teatro che divora a cura
del Consorzio Ubusettete, è la volta di Terzo
Millennio di Fabio Massimo Franceschelli [13-18]. Da
Napoli arriva La prima della sera [photo] di Armando
Pirozzi, con Michelangelo Dalisi e Diego Sepe, Al T.
Sala Uno. E' la storia di due operai specializzati che,
emigrati per una falsa promessa di lavoro, si ritrovano in
una stanza vuota, in un paese gelido di cui non sanno
pronunciare neanche il nome, e senza i mezzi per poter ritornare a casa [15-18]. Una ventata di
teatro internazionale è in scena al T. Abarico per la rassegna ITE: è l'est protagonista grazie
a Teatro Lytseiski - Omsk (Russia), che presenta La ballata delle Alpi di Vassil Bykov, regia
di Serguei Timofeev [17-18]. Mutamenti prende il via per la terza volta al T. Arvalia. La
rassegna quest’anno vuole essere un’opportunità per le giovani compagnie italiane che operano
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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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lontano dal mondo capitolino [17-23]. Infine, a La riunione di condominio va in scena Vita, Merda
e Miracoli di e con Vittorio Continelli e Lucio Leoni, concerto punk in forma di studio teatrale
[12], mentre al Teatroinscatola segnaliamo Editing Edipo, regia Gianluca Taddei [17-18].
TOSCANA > Accade tutto nei dintorni di Firenze:
Marta Cuscunà prosegue il suo tour con il toccante E'
bello vivere liberi [leggi la recensione], questa volta a
Agliana (PT) [17]. Il pittore e la modella è la proposta
del T. Metastasio: ovvero l'incontro tra Davide
Riondino
e
Milo
Manara
[photo:
facebook.com/metastasio] [12]. Nel capoluogo: Ugo
Chiti presenta il suo recente successo Le conversazioni
di Anna K. da Kafka al T. della Pergola [13-18]
mentre Erodiade/Erodias di Giovanni Testori, con
Iaia Forte e Sandro Lombardi, è la proposta del T.
Florida [16]. E ancora: laLut al T. Magnolfi di Prato
presenta Conversazioni con l'uomo nell'armadio di Ian
Mac Evan [15-17] e Cassepipe Teatro al T. Everest
presenta On Winnie di Vincenzo Manna [16-18]. Per
la danza, segnaliamo Nederlands Dans Theater II,
ensemble di ballerini under 23, al T. del Giglio di Lucca
[18].

Tweet
postato da: simopac alle ore 14:00 | link | commenti (1)
categorie: invito a teatro

MARTEDÌ, 06 APRILE 2010

[vintage] Il guardiano secondo Krypton
Pubblico alcune vecchie recensioni che ho scritto durante il laboratorio di critica teatrale condotto
da Marzia Pieri (Progeas a.a. 2003/2004) e che non sono mai state pubblicate. Le reputo la
scintilla.
La scatola scenica sul palco appare subito come un luogo
intimo, polveroso e confusionario: è la piccola stanza di un
palazzo londinese dove si svolge tutta l’azione teatrale. Tre
sono i personaggi: due fratelli, Mick e Aston, e un barbone,
Davies, che si fa chiamare Bernard Jenkins. Attorno a queste
tre figure così diverse si sviluppano una serie di rapporti,
dialoghi, attriti e ricongiunzioni dentro ai quali lo spettatore è
attratto senza barriere, grazie anche ad un’adeguata
scenografia, un buon uso delle luci ed alla colonna sonora, a
cura di Fulvio Cauteruccio, che spazia dalla musica lirica a
successi americani anni ’60.
Il primo sentimento che avvolge gli spettatori è il conflitto tra
tolleranza e intolleranza. La tolleranza di Aston, giovane
londinese, che accoglie il barbone Davies dopo averlo tirato
fuori da una rissa, ed è pronto a farlo restare a dormire in casa
propria, ed è pronto a lasciarlo addirittura da solo in casa la
mattina seguente, consegnandogli le chiavi dell’appartamento.
L’intolleranza di Davies, invece, si manifesta attraverso le affermazioni ingiuriose, in un roco
accento siciliano, verso i negri, i greci, gli indiani vicini di casa di Aston, gli italiani. Aston,
appunto, la figura più ambigua del trio che ogni mattina si mette giacca e cravatta e non dice
dove va, ha un momento di estrema intensità quando, unica volta in tutto lo spettacolo, esce
dalla scatola scenica, scende dal palco e viene fin quasi tra il pubblico a raccontare la sua storia.
La sua storia è quella di un ragazzo, un po’ strano e solitario, che ogni giorno va al bar, ed è lì che
trova un po’ di compagnia ed inizia a parlare con chiunque. Questo parlare alla lunga infastidisce i
suoi interlocutori e Aston finisce in un manicomio, con i cavi sulle tempie gli praticano l’elettroshock che gli segnerà l’esistenza.
Questo, che è il punto più drammatico dell’opera, riassume l’essenza politica di Pinter con la
condanna al sistema repressivo dei manicomi e subito tornerà alla mente degli studiosi di teatro il
primo Artaud, con il suo furore incendiario e le invettive del periodo surrealista. Ma chi è il
guardiano? Nessuno, o meglio lo dovrebbe diventare il barbone Davies nelle parole di Aston e
successivamente in quelle di Mick che afferma di essere il proprietario della palazzina nella quale
http://fattiditeatro.splinder.com/home?from=70

in cerca di tournée
30/10/09 [recensione - danza]
**1/2
Variazioni sul Boléro. Raimund
Hoghe perde le tracce di Pina
Bausch
06/10/09 [recensione musica/teatro] ****
Flauto magico e Orchestra di Piazza
Vittorio. Cronaca di un successo
annunciato
29/09/09 [recensione - teatro] ***
Fine del teatro o teatro della fine? Il
'new visual theatre' degli
Ortographe
19/09/09 [recensione - teatro] ****
La Resistenza di Marta Cuscunà (e
del pubblico)
18/09/09 [editoria]
Da Gramsci a De Gasperi e Medea.
Tarantino, classico contemporaneo
17/09/09 [evento]
Romaeuropa 09. Pulsazioni culturali
da un quarto di secolo
17/07/09 [recensione - teatro]
***1/2
Il countdown di Senatore e
Tagliarini verso l’Eden
11/07/09 [recensione - danza]
*****
Pina Bausch ancora sul palco per
Bamboo Blues
05/07/09 [recensione - teatro] ****
Marthaler mette in scena la crisi di
tutta l’Europa
11/06/09 [editoria]
"Io sono un'attrice". Parole scritte e
movimenti scenici di Roberto Latini
08/06/09 [recensione - danza] ****
Danza al sapore di Vermouth: è
Emio Greco
21/05/09 [recensione - danza]
**1/2 | **1/2 | ****
Attraverso la danza
transcontinentale di Fabbrica
Europa
11/05/09 [recensione - danza]
***1/2
Fabbrica Europa inizia a passo di
Goya con Catherine Diverrès
08/05/09 [recensione - teatro] ***
| ****1/2 | ***
L'arma della parola nella nuova
drammaturgia francese. Da Py a
Chéneau
27/04/09 [recensione - teatro] ***
“Le invisibili” o l’invisibilità della
critica teatrale
22/04/09 [recensione - teatro] ***
Il vicario. La Storia rivista e
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Davies dovrebbe finalmente trovare lavoro. Davies l’opportunista, Davies lo scocciatore che si
lamenta per gli spifferi notturni, Davies il pedante che chiede, e ottiene, insistentemente un paio
di scarpe nuove al povero Aston. Davies è tutto questo, vittima di una condizione che lo affoga
nella solitudine, nelle notti al freddo sotto un ponte.
La sua arroganza, che nasce dal sentimento comune che emargina gli emarginati, è totalmente
frutto dell’indifferenza e dell’intolleranza che riceve ogni giorno. Ma quando ha l’occasione di
riscatto, dopo aver abbandonato il povero Aston e preso accordi lavorativi con Mick, quest’ultimo
cambia idea lasciandolo ancora una volta al freddo del suo isolamento.
Mick, interpretato da Fulvio Cauteruccio con un velato accento milanese, è il terzo lato del
triangolo, è il personaggio schizoide e gasato che gioca il ruolo di guastatore. Con lui si conoscono
l’allegria e la tensione, la bontà e la malvagità. In lui si concentra l’anima più superficiale della
storia: il suo look stravagante e i suoi discorsi generici lo fanno apparire come l’esatto contrario di
suo fratello. Ma in lui c’è anche un pizzico di cattiveria quando discute con Davies, dandogli prima
un’opportunità di lavoro e poi negandogliela.
Tra le trovate perfette per sprigionare quel misto di pazzia e di inquietudine tipico del testo sono
opportunamente da segnalare le pause pinteriane, frequenti e brevi, che fanno da cambio di
scena e di sequenza e sono scandite da un improvviso buio che rimanda alla scena seguente.
In definitiva l’adattamento di Cauteruccio mi sembra riuscito: mettere in scena Pinter è tutt’altro
che facile, le tensioni si percepiscono per tutta la durata dello spettacolo e le connessioni fra i
protagonisti appaiono riuscite e ben miscelate. I temi sociali (il manicomio, la solitudine e
l’intolleranza) sono affrontati come centrali e danno l’ennesima conferma di quanto sia forte
l’impatto e l’impegno politico del teatro di Pinter. [Simone Pacini]
Compagnia Krypton
Il guardiano
di Harold Pinter
regia di Giancarlo Cauteruccio
Firenze, Teatro Everest, gennaio 2003

Tweet
postato da: simopac alle ore 20:35 | link | commenti
categorie: vintage, recensioni

VENERDÌ, 02 APRILE 2010

Invito A Teatro | Le scelte di fdt [5 - 11 aprile 2010]
BOLOGNA > La notte tra il 5 e il 6 aprile 2009
un terremoto distrugge l'Aquila e i paesi
circostanti. A un anno esatto Teatri di Vita
raccoglie le voci di quella terra in una serata che
prevede la consumazione di prodotti aquilani,
l'incontro con il Comitato cittadino 3.32 e alle
21 il concerto-spettacolo Animammersa [6].
Sempre l'isola felice di Borgo Panigale, propone
una
produzione
di
Ciplak
Ayaklar
Kumpanyasi (Turchia): Mehmet ama la pace in
prima nazionale [8-9]. Un'altra prima nazionale
è L'Arca di Noè, spettacolo multilingue (con
sovratitoli in italiano) di Janusz Wiśśniewski all'Arena del Sole [8-11]. Al Teatro delle
Moline Stanze di Marcello Fois, il silenzio abitato delle case, per la regia di Marinella
Manicardi [7-29]. Molto teatro di parola in questa settimana Santa, ma intensa, come quella del
monologo senza respiro di Bernard-Marie Koltès e del suo La notte poco prima della
foresta [recensione], vissuto sulla scena da Claudio Santamaria [10]. Chiudo in bellezza
con Parola di ballerino: «da “fermi" davanti al pubblico, in uno spazio e in tempo di condivisione.
Sull'invenzione, azione e trasmissione (senza parole)», incontro con la Compagnia Abbondanza
Bertoni al Teatro San Martino [10] [photo: teatrosanmartino.it]. [Futura Tittaferrante]
ROMA > Due i debutti al T. India: Pasqua di August Strindberg [7-11] e Medea e la luna, regia
di Giancarlo Cauteruccio con i Cauteruccio brothers e Patrizia Zappa Mulas [6-16]. La
proposta del T. Furio Camillo è Trasform’azioni 10, rassegna internazionale di danza but#, con
spettacoli, workshop, mostre e libri [6-11]. Drammaturgia contemporanea italiana: Il sogno di
Ipazia di Massimo Vincenzi al T. Belli [8-25]; francese: Coltelli nella schiena, ali in faccia di
Pierre Notte al T. Sala Uno [31mar-11]; americana: Killer Joe di Tracy Letts al T. Vascello [625]. Prosegue senza sosta l'attività del nuovo Angelo Mai: questa settimana Gaspare Balsamo
in Muciara [7-9]. Infine Bluesclint con Woof alla Sala Pintor [9-10] e Tiergartenstrasse 4 - Un
giardino per Ofelia, spettacolo vincitore della rassegna Salviamo i talenti - Premio Attilio Corsini
http://fattiditeatro.splinder.com/home?from=70
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scorretta
15/04/09 [recensione - teatro]
**1/2
Andy Warhol torna a teatro
14/04/09 [editoria]
Il teatro di Jean-Luc Lagarce. In un
volume i suoi testi più significativi
02/04/09 [recensione - teatro] ****
Aborigena. Il Tpo per un 'made in
Prato' da esportazione
01/04/09 [recensione - teatro]
**1/2 | ***1/2
A Roma è di scena il teatro
indipendente, ancora una volta
27/03/09 [recensione - teatro] ***
A Roma una "Foto di gruppo in un
interno" non familiare
24/03/09 [recensione - teatro] ***
I fratelli Cauteruccio a braccetto fra
Beckett e Pirandello
13/03/09 [recensione - teatro] ****
“Nel” teatro di Alessandro
Bergonzoni
12/03/09 [recensione - danza]
***1/2
A lezione di danza da Caterina
Sagna
03/03/09 [esternazione]
L'Escena Contemporanea di Madrid:
da Pasolini al burlesque
25/02/09 [evento]
Tra Paolini e Motus a Scampia
arriva anche Pinocchio
18/02/09 [editoria]
Il “vecchio” Patalogo e la Nueva
Hispanidad
17/02/09 [evento]
L’OFFicINa di Triangolo Scaleno
Teatro: alla ricerca di nuovi territori
14/02/09 [recensione - teatro] ***
Ploutos: la periferia romana di
Ricci/Forte
09/02/09 [recensione - teatro]
***1/2
Il macabro amore a tre di Renato
Gabrielli
04/02/09 [approfondimento]
La scalata Antonveneta. Il diluvio
universale di Eugenio de’ Giorgi
30/01/09 [recensione - teatro] ***
La corsa ossessiva di Teatro
Sotterraneo
28/01/09 [esternazione]
Premi Ubu: dialogo tra un
Diplomatico e una Faziosa
24/01/09 [recensione - teatro] ***
Spregelburd: la stravaganza dei
legami familiari
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2009, al T. Vittoria [6-25]. Teatro mainstream: Inferno [video], spettacolo di danza di Emiliano
Pellissari al T. Olimpico [7-18].
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05/01/09 [esternazione]
Pillole dall’universo teatrale
newyorkese
29/12/08 [evento]
Palladium. Il teatro che cambia
28/12/08 [recensione - teatro] **
Me & Me. Ma Rem & Cap dove
sono?
24/12/08 [evento]
Nuova drammaturgia. Faccia a
faccia tra Italia e Francia
19/12/08 [recensione - teatro] ****
Fotofinish. Il Rezza style
10/12/08 [recensione - teatro]
**1/2
Battiston fa arrosto Orson Welles
09/12/08 [approfondimento]
Armando Punzo: per un Teatro
Stabile in carcere
01/12/08 [recensione - danza]
***1/2
Genesi di un corpo. Sieni interroga
'La natura delle cose'

MILANO > I Familie Flöz, geniali sovvertitori del puppet theatre, tornano a Milano con Hotel
Paradiso [video] al T. Sala Fontana per IF - Festival Internazionale Teatro di Immagine e
Figura. Da non perdere [8-9]. Altri eventi che ci piacciono: si entra nel vivo di Danae
Festival, 4 gli appuntamenti nella settimana fra cui Rewind, l'omaggio a Pina Bausch di Daria
Deflorian e Antonio Tagliarini [7]. Passando dalla performance alla drammaturgia francese,
segnaliamo il doppio appuntamento della settimana per Face à Face 2010: La commissione
centrale per l'infanzia di David Lescot (vincitore del Premio Molière come autore e attore del
testo), con lo stesso Lescot e Francesco Colella nel Chiostro del T. Grassi [8] e Flessibile Hop
Hop di Emmanuel Darley al T. Franco Parenti [11]. Proseguiamo con Samuel Beckett e il suo
Aspettando Godot al T. Out Off, questa volta secondo laLut e Egumteatro [6-11]; Roberto
Castello al CRT Salone con Nel disastro [7-9]; un omaggio a Alda Merini al T. Franco Parenti:
Delirio amoroso di e con Licia Maglietta [7-11]; Malasemenza con Il Premio Dostoevskij al T.
Guanella [9-11] mentre Corrado Accordino presenta Hemingway in prima nazionale al T.
Filodrammatici [8-24]. Teatro mainstream: Gioele Dix al T. Smeraldo [8-11].

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

TOSCANA > Il mimo Nola Rae e il London Mime Theatre presentano Elisabetta al T. Rifredi
[8-11], evento della settimana. Per un teatro ragazzi di straordinaria qualità, la Compagnia TPO
presenta, nell'ambito del Progetto O-O [occhio orecchio], la nuova produzione PLAYPLEASE! al
T. Fabbrichino di Prato [8-30]. Nuova produzione anche al T. della Limonaia: Dimitri Milopulos
e Chiara Guidi in Strani umori II, prima assoluta a Sesto Fiorentino (FI) [8-18]. Laura Cortesi è
in scena con Finger Cakes al T. Magnolfi di Prato [10-11]. Due eventi di "transteatro": Vladimir
Luxuria in Persone naturali e strafottenti di Giuseppe Patroni Griffi al T. Manzoni di Pistoia [911] e Eva Robin's ne La locandiera goldoniana al T. Puccini di Firenze [10]. Grandi nomi della
ricerca nei templi toscani della ricerca: Walter Malosti [video: l'intervista di Renzo
Francabandera per KLP] a Scandicci con Venere e Adone di Shakespeare [9-10] e Claudio
Morganti al T. Era di Pontedera con Studio n. 5 [9-15]. Teatro mainstream: i Momix di Moses
Pendleton al T. Verdi di Firenze [6-11].
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MARTEDÌ, 30 MARZO 2010

Que Pasa? La verità fa male... lo so!
"Ricordo di aver parlato a un povero diavolo, quando sono
venuto qui, che lavorava a giornata e ha undici figli… sono
stati offerti mille luigi d’oro a colui che consegnerà vivo il
grande masnadiero… Quell’uomo dev’essere aiutato!”. Così
terminano I masnadieri di Friedrich Schiller. E così tre
uomini in scena, tre sfaccettature diverse di un’unica realtà,
ci rievocano, dopo un lungo studio sulla trilogia di Cormac
McCarthy, quello che è stato il dramma che ha dovuto
vivere Karl Moor, il protagonista della tragedia del
drammaturgo tedesco: il masnadiero dev’essere ricordato,
colui che si è sacrificato in nome della verità, in nome del
bene.
Non possiamo, vedendo lo spettacolo di Meridianozero,
chiederci quale sia la giusta verità: perché è lì, di fronte a
noi spettatori, sul palco. Quella verità che da anni ci
tartassa, ci rimprovera la maschera tutte le volte che ne
facciamo uso; che ci urta il sistema nervoso come il ronzio
di una zanzara e che ci porta a mettere la mano sugli occhi
di fronte a scene pietose, di cui non vogliamo sentir parlare il giorno dopo perché “è meglio!”. E’
meglio stare ad allestire uno spettacolo teatrale di puro intrattenimento goliardico, corredato di
“culi, tette, passerelle!” perché alla gente non interessano i problemi, già ne ha troppi e deve
distrarsi tra note di canzonette e magari piume di struzzi o lustrini. Sì, perché la vita deve
continuare a brillare, proprio come un lustrino. E se è possibile di rosso, come il grande sipario
che fa da sfondo all’intera performance dove i tre attori si muovono con destrezza, caparbietà,
lentezza e velocità ben messe insieme da un buon ritmo in scena.
Que pasa? [photo: Giorgio Amabile], visto in prima nazionale a Buti il 26 marzo, ci esorta a
destarci dalle poltrone, a riguardare con attenzione la morte di un giovane, nello specifico Carlo
Giuliani/Karl Moor, di un ospite inatteso, quello scomodo ma che può far sempre comodo avere in
una trasmissione per fare audience. Quello da censurare con un “taglia!” o una bella sigletta da
sovrapporre, mentre con sudore urla la propria rabbia alla borghesia “con il portafoglio attaccato
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al culo!”, distratta alla riflessione su come realmente sta girando il mondo. E dietro il giovane, c’è
il mentore travestito da lupo delle favole: ma è un lupo buono, profetico nel mondo onirico di chi
cerca una verità, colui che sa già che non basterà un morto per far cambiare il “comodo modo di
vivere” a cui la gente si è abituata (o si è fatta abituare?).
L’ingenuo non lo sa, il saggio sì e lo sa bene anche il Mangiafuoco della situazione: lo showman
dal grande cappotto rosso e brillante, proprio come quello del sipario. Colui che cerca personaggi
dalla zucca vuota o superficiali, ma finora ha trovato soltanto i due scomodi personaggi. E allora?
Che rimane da fare se non eliminarli. Perché tanto domani di quel sangue nessuno più ne parlerà,
perché non è quello che si cerca. Non è la verità che ci può far star bene. Ma il niente. Il vuoto.
Quell’uomo non vuole aiutare il grande masnadiero.
Maria Francesca Stancapiano
QUE PASA?
di Marco Sanna
con Claudio Alfaroli, Francesco Cortoni e Marco Sanna.
produzione Meridianozero
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GIOVEDÌ, 25 MARZO 2010

Invito A Teatro | Le scelte di fdt [29 marzo - 4 aprile 2010]
ROMA > E' la settimana della III edizione di Divinamente Roma, festival internazionale della
spiritualità diretto da Pamela Villoresi [27-5apr]. Numerosi gli spettacoli tra i quali segnaliamo
la voce calda e avvolgente di Evelina Meghnagi, “sefardita” di Tripoli ma cresciuta in Italia,
protagonista di Di voce in voce, viaggio tra le pieghe meno note dell’universo musicale ebraico
[30] e le tradizioni e la cultura dell’India, interpretate sulla scena da Shantala Shivalingappa
[video], già protagonista dell’ultima allestimento di Pina Bausch Bamboo Blues e qui interprete
di Bhavana, coreografia in cui la perfezione del Kuchipudi, la danza tradizionale indiana, si
impreziosisce del canto e della chitarra di Ferran Savall e altri musicisti [31]. Venendo al teatro,
proponiamo due insoliti appuntamenti per lunedì 29: Andrea Cosentino a La Riunione di
Condominio ripropone il suo storico L'asino albino, mentre all'Auditorium Fabrizio Gifuni legge
Rabindranath Tagore. Al Teatro Lo Spazio debutta Disco Risorgimento, spettacolo di musica e
teatro che festeggerà il 150° anniversario dell'unità dell'Italia in chiave moderna e particolare [3018apr]. Segnaliamo anche E’ fuggita l'estate di e con Annalisa Zoffoli, regia Gaetano
Ventriglia al Teatro Argot [30-4apr] e Pater Familias di Sergio Lo Gatto al Teatro dell'Orologio
[30-4apr].

MILANO > Ancora Face à Face: al Teatro i va in scena Voilà di Philippe Minyana, special guest
Francesco Tricarico [31]. Continua Danae festival, questa settimana David
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Wampach [video] dalla Francia [29] e Márcia Lança dal Portogallo [31]. Inoltre Erica
Giovannini è in scena al Teatro di Ringhiera con Scritto a matita, spettacolo sul rapporto con la
memoria e lo scorrere del tempo [30-1apr].

TOSCANA > Debutta in prima assoluta al Teatro Fabbricone di Prato la nuova produzione di
Teatro Sotterraneo, giovane gruppo fiorentino insignito poco tempo fa di un premio speciale
Ubu e questa volta prodotto addirittura dallo Stabile toscano: lo spettacolo è L'origine della specie
da Darwin [31-11apr]. La grande tradizione dell'est è in scena al Teatro Puccini: il Teatro
Nazionale di Bucarest presenta la sua versione de La Lezione di Eugène Ionesco [30-31].
Sempre a Firenze, per l'esperimento Cult Cube del Teatro dell'Affratellamento la compagnia Alma
Rosè presenta Gente come uno [31]. Versante ovest: per i classici Franco Branciaroli in scena
al Teatro Goldoni di Livorno con Edipo Re di Sofocle [30-31], per la ricerca Spazio Nu con Bolo
#1 al Teatro di Pontedera [1-2apr]. Tornando verso il capoluogo, segnaliamo Scimmie
nude con Pauraedesiderio [video] al Teatro Moderno di Agliana [3apr] e Egumteatro e
Gogmagog insieme a Scandicci con Questa sera si recita la nostra fine, tre atti unici da
Pirandello [30].
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BOLOGNA > Apre le danze già di lunedì (ma si ballerà ben poco
in realtà questa settimana) Teatri di Vita con A tua immagine, tra
religione e mistificazione con gli Odemà [29]. Unico altro
appuntamento che mi sento di segnalare nell’agenda bolognese è
Bartleby lo scrivano, testo di Melville, lettura spettacolo di e con
Daniel Pennac, all’Arena del Sole [30-31]. Per tornare ai nostri
balli a questo punto mi sposterei un po’ verso Reggio Emilia, e nel
dettaglio negli accoglienti spazi del Teatro Ariosto, che
ospiteranno Casanova della Compagnia Aterballetto [30]
[photo: www.iteatri.re.it]. Sempre nella stessa città, al Teatro
Valli segnalo Mistero Buffo di Dario Fo, con la magnetica
presenza di Paolo Rossi [31-1apr]. Per quanto riguarda l’Emilia
altro non v’è, perciò mi sposto ancora e non perdo occasione per
proporre una tappa, tuttosommato vicina ma soprattutto
imperdibile, al Teatro Comunale di Casalmaggiore, per l’Amleto
visto come un incubo misterioso dalla compagnia del Teatro del
Carretto, regia di Maria Grazia Cipriani [30]. [Futura
Tittaferrante]
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Invito A Teatro | Le scelte di fdt [22-28 marzo 2010]
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ROMAGNA > Segnalo un unico evento: Notte trasfigurata
del Teatro Valdoca con Mariangela Gualtieri e Danio
Manfredini [photo: emiliaromagnateatro.com] al Teatro
Bonci di Cesena (FC) [25-26]. “Lavorare con Danio
Manfredini è come stare sempre affacciati su un precipizio,
senza appigli e strutture di compensazione. Ho pensato di
lavorare allora sulla trasfigurazione, su ciò che modifica le
caratteristiche di un essere e lo toglie dalla narrazione.
Appare in quel momento qualcosa di definitivo, talmente
unico da spaventare. I versi di Mariangela trovano in
questo attore la loro più piena intensità.” [Cesare
Ronconi]. [Chiara Cicognani]
BOLOGNA > Pathosformel Fever a Bologna, ben due
spettacoli al Teatro San Martino, il ritorno del rarefatto e
minimale La timidezza delle ossa [video] ed il nuovo La
prima periferia: un’arte la loro, che ha da sempre qualcosa
di inafferrabile, un’arte e non solo un teatro, perché ad un
lavoro come il loro questo termine va un po’ stretto [23-27]. Ma questa è una settimana
pienissima in realtà, da Pink, Me and the Roses dei Codice Ivan, vincitori del Premio Scenario, a
Teatri di Vita [25-26], al rodato Antonio Calenda e alla sua regia per Edipo Re al Teatro
A.Testoni [25] senza dimenticare l’installazione stereoscopica di Zapruder, S(Wing), al Raum [25
h22]. Fuori le mura il Teatro Ridotto ospita la compagnia bolognese degli Instabili Vaganti con i
loro Stracci della Memoria, alla ricerca di una drammaturgia delle azioni che affianchi quella delle
parole [25]. Concludiamo in bellezza con l’Arena del Sole: Angels in America - prima parte per la
regia di Elio De Capitani e Ferdinando Bruni [25-28] e Pop Star, "intreccio da districare, idea
di un destino comune e inarrestabile, labirinto senza via d'uscita" dei Babilonia Teatri [26-27].
Post scriptum: al MAMbo il 25 aprile inaugura la Fellini Parade, qui a Bologna con due ulteriori
sezioni ed un nuovo titolo: La magia dei fuori sinc. Da non perdere [fino al 25 luglio]. [Futura
Tittaferrante]

ROMA > Al Teatro Quirino è la settimana di Autogestito, rassegna teatrale della quale
segnaliamo lo spettacolo cult Dignità autonome di prostituzione [video] e Hanna e Mary di Silvia
Zoffoli [23-31]. Gli Omini tornano nella capitale per presentare la loro Tappa - memoria del
tempo presente al Teatro Tor Bella Monaca. Si tratta del risultato del loro progetto teatrale e
socio umanistico, svolto stavolta per una settimana nella periferia romana [28]. Per i lunedì di
Artisti Riuniti, segnaliamo al Piccolo Eliseo Statale 106, scritto, diretto e interpretato da
Giuseppe Argirò. E’ la strada la vera protagonista di questo monologo, un viaggio verbale che
percorre e descrive la Calabria come una regione segreta, misteriosa e arcana in cui prendono
vita figure e personaggi senza tempo [22]. Continuano le repliche di Il vizio del cielo di Valeria
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Moretti, regia di Francesco Suriano, alla Casa delle Culture [10-28]. Cronaca di un disamore di
Ivan Cotroneo è in scena al Teatro Belli [18-28] e Shoes! di Antonia Brancati, Cinzia Villari,
Paola Pascolini e Maddalena Fallucchi al Teatro Due [23-4apr].

MILANO > Comincia Danae Festival, festival tra danza e performance che ci terrà compagnia
per più di un mese. Questa settimana segnaliamo la prima presenza assoluta in Italia del
performer di origine sudafricana Steven Cohen [video] che presenta al Teatro Out Off tre lavori
tra live e video [27]. La mise en espace di Incendi di Wajdi Mouawad è in scena al Chiostro del
Teatro Grassi [22]. Tempo di Premi Ubu a Milano: Giuseppe Battiston presenta al Teatro
Puccini il suo Orson Welles Roast [recensione] [23-1apr] e Giusto la fine del mondo di Jean-Luc
Lagarce [la recensione del volume] approda al Teatro Grassi [27-18apr]. Al PIM questa
settimana è il turno di Zaches Teatro con Il fascino dell'idiozia [26-29]. Interessante
l'esperimento al Teatro Arsenale: per Electronika 2010 va in scena De Profundis da Oscar
Wilde, spettacolo in cui la voce recitante di Claudio Marconi interagisce con la partitura
tecnologico-musicale di Matteo Pennese e Walter Prati. L’aggancio dall’omonimo romanzo di
Nadine Gordimer, regia Serena Sinigaglia, con Fausto Russo Alesi è in replica speciale al
Teatro di Ringhiera [22]. E ancora, segnaliamo Antonio Viganò con Fratelli al Teatro Verdi [2328] e Eva Peron di Copi con Iaia Forte e la regia di Pappi Corsicato al Teatro Sala Fontana
[23-28].
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TOSCANA > Doppio appuntamento con Alvis Hermanis, regista lettone che ha sconvolto i
festival di mezzo mondo: al Teatro Metastasio di Prato con Le signorine di Wilko [leggi il tweet]
[24-28], ma sopratutto al Teatro Era di Pontedera con il sublime Sonja [leggi l'approfondimento],
forse lo spettacolo del decennio [27-28]. La Socìetas Raffaello Sanzio si rivede finalmente in
Toscana, con il nuovo spettacolo-concerto Ingiuria a La città del teatro di Cascina (PI) [28]. A
Firenze arriva il Cirque du Soleil, la più osannata compagnia di nouveau cirque, con Saltimbanco
al Mandela Forum [24-28]. Marco Calvani presenta il suo Olio al Teatro Manzoni di Pistoia
[26]. Teatropersona arriva al Teatro Magnolfi di Prato con Trattato dei manichini [27].
Egumteatro e Gogmagog sono insieme a Scandicci con Questa sera si recita la nostra fine, tre
atti unici da Pirandello [30]. Que Pasa da Corman McCarthy è a Buti [27-28]. Infine, Saverio
La Ruina [recensione] [25], Cesar Brìe [28] e non solo per la stagione di Armunia.
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LUNEDÌ, 15 MARZO 2010

Cabaret e ironia nel circo del Pinter politico
Da un’idea di Paolo Pierazzini e Dario Focardi è
partito da Pisa, per girare molti teatri della toscana, uno
spettacolo che ha marchiato un grande punto
interrogativo nello spettatore. Si tratta di The Flying
Pinter circus [photo], con Simone Faucci, Dario Focardi
e Paolo Giommarelli, coproduzione tra La Compagnia
del TeatroLux e i Teatri della Resistenza di Pisa.
Una sedia a rotelle vuota portata sulla scena ci rievoca
Harold Pinter, ormai malato e alla fine della sua vita,
durante la consegna, nel 2005, del premio Nobel per la
letteratura. Ma, nonostante tutto, il drammaturgo è
ancora forte per sostenere e trasmettere il suo disagio
del secolo. Ed è proprio questo disagio che i “tre
specialisti alla Tarantino” con magistrale scioltezza ci
ripropongono sul palcoscenico, tra sketch cabarettistici e
momenti di pura ironia. Un’ironia che si scioglie sul palco
durante i dialoghi tra due personaggi che continuano a
contraddire quello che avevano detto su se stessi, e che il pubblico, abituato per convenzione,
prende per buono. Ma è anche un’ironia che in modo brusco, violento cede il posto ad una
drammaticità ancora reale, contemporanea. Lo scrittore cede il posto al cittadino chiedendosi cosa
sia vero, cosa sia falso in questo mondo. Nel momento in cui si sente la necessità di vomitare con
rabbia la persistenza di guerre, di bombe, all’uranio impoverito. O più semplicemente di morti.
L’unica certezza che si ha è che i politici non mirano alla verità, ma al potere. E per consegnare
questo è essenziale che la gente rimanga nell’ignoranza.
“I crimini Usa sono sistematici, continui, brutali. Bisogna riconoscere che l’America è riuscita a
manipolare freddamente il potere nel mondo mascherandosi da forza del bene universale”.
Questo e altri spezzoni del famoso discorso di Stoccolma, verranno spesso proiettati durante la
pièce come collante di quel “circo” di un teatro politico che offre al pubblico la riflessione
sull’influenza che il sistema politico ha sull’individuo: avere una coscienza propria o voler essere
manipolati? Tra i testi citati “Arte, verità e politica - intervento premio Nobel”, “Guai in fabbrica”,
“Girls”, “Questo è il tuo problema”, “Precisi” e la poesia “Il morto”.
Maria Francesca Stancapiano
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