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UN'IMPOSSIBILE GEOMETRIA DI RELAZIONI E VELLEITA'
Una partitura di emozioni e sorrisi, di equivoci e di spari mortali, tutti cullati dai
Notturni di Chopin. Il gabbiano di Cechov si compie, alle Tese dell'Arsenale di

Venezia per La Biennale Teatro, come un altro prodigioso progetto di
Eimuntas Nekrosius

di GIANFRANCO CAPITTA

DAL GLOBALE AL LOCALE, NEL QUARTIERE
Con l'Agenda di Seattle pronta a partire per il G8 di Genova,
L'Impasto trova anche occasioni per parlare di piccola cronaca
italiana. Alle Orestiadi 2001 di Gibellina ha debuttato lo spettacolo
che fotografa la nuova Italia e il suo nuovo stile di vita

di ROBERTO CANZIANI

PER INDAGARE NUOVE VISIONI DI TEATRO
Il Premio Scenario 2001 si è concluso il 1° luglio nella Sala del Lavatoio di Santarcangelo

di Romagna con la proclamazione dei vincitori. Premiati la Compagnia Sud Costa
Occidentale di Palermo diretta da Emma Dante e il Teatro Rossosimona di Cosenza

diretto da Lindo Nudo. La Giuria ha sottolineato la difficoltà di una scelta tra i due progetti
(rispettivamente mPalermu e È il momento dell amore) - <<con valori pressoché uguali>>

di LETIZIA BERNAZZA

ESTREMO PASSAGGIO TRA LA VITA E LA MORTE
Si presenta come un viaggio nel mito di Amore e Psiche
Requiem, il nuovo spettacolo di Fanny & Alexander, che ha
debuttato all'"esterno" del cimitero monumentale di Ravenna.
Un lavoro che pone il gruppo di fronte ad un conflitto di logiche
espressive, tra i precedenti percorsi e le nuove strade

di GIAN MARIA TOSATTI

24 AUTORI E 24 REGISTI PER UNA GIORNATA QUALSIASI
Avviata con le ore della Notte la scorsa estate si completerà

con quelle del Giorno "Maratona di Milano", il progetto
biennale ideato da Antonio Calbi e Oliviero Ponte di Pino.

All'Officina Generale Atm dal 9 al 14 luglio

OPERA PRIMA 2001/3°
Dopo gli interventi di Pietro Babina di Teatrino Clandestino e di Daniela Nicolò

di Motus, proseguiamo la pubblicazione degli atti del convegno "Ardore e
disincanto", ospitato nell'ambito dell'ottava edizione del Festival Opera Prima di
Rovigo. In questo numero intervengono Davide Iodice di Libera mente, Claudio

Meldolesi del Dams di Bologna e Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette

LUOGHI PER CREARE, NELLA PROVINCIA SENESE
Nei suggestivi scenari naturali del Chianti Festival, fino al 15 luglio, spettacoli

nati dall'incontro di artisti internazionali. Lindsay Kemp in Bar Saudade dividerà
la scena con la danzatrice Luciana Savignano, per uno spettacolo in cui danza,

musica, teatro e canto narrano miraggi d'amore e solitudini interiori (L.B.)

TEATRO IN DISCOTECA, PER CHI? MA SOPRATTUTTO, PERCHE'?
Suscita interrogativi la breve rassegna proposta al Cocoricò di Riccione.

Dopo il recital di Michele Placido, in programma altri tre appuntamenti,
Giorgio Albertazzi, Piera Degli Esposti e Gabriele Lavia (M.S.)

IL SILENZIO SULLE COLLINE
Lo spettacolo di Pippo Delbono inaugura, questa sera, la settima
edizione di "estEUROPAovest", il festival che si svolge nel borgo

medievale di Montecosaro e, da quest'anno, anche nelle Ville della
vicina Potenza Picena. In programma, fino al 3 agosto, oltre a

concerti di formazioni multietniche, anche La festa di Spiro Scimone
e Personnages dei francesi dell'Oiseau Mouche

PAROLE E SUONI TRA ROCCHE, CASTELLI E TORRI
Con il sottotitolo "Tra gli artifici dell'uomo e gli scenari della natura",
si apre questa sera "Sipario d'estate 2001", la lunga
programmazione messa a punto dalla Provincia di Pesaro e Urbino

DUE PEZZI PER SERA
Fino al 9 luglio, nella Corte di Palazzo Muzzarelli Crema di Ferrara
la rassegna preparata da Intus Teatrodanza. Nel programma di
domani la compagnia MK sarà in scena con E-ultra, mentre
L'Impasto proporrà un Work in regress ideato e interpretato da
Michela Lucenti

"NOTTI BIANCHE" BOLOGNESI
Andrà avanti fino all'11 agosto il festival d'estate promosso dal Quartiere San
Vitale e organizzato nel Chiostro del Convento San Martino dal Gruppo Libero.
Nel programma anche Parole Spezzate - Lettera Aperta a Pinochet e Più di 1000
giovedì - la storia delle Madres de Plaza de Mayo, due lavori di Assemblea Teatro

"PER STRADA DANZANDO"
Una nuova rassegna con decine di compagnie che, fino al 27

luglio, invaderanno vie e piazze di Fucecchio e Ponte a Cappiano.
E Roberto Castello presenterà un suo viaggio tra idee e tecniche

UN'OUVERTURE MUSICALE E, POI, DANZA
Nel Giardino di Sisto V nel Pio Sodalizio dei Piceni la
rassegna romana "Il pozzo degli angeli", dedicata alla
coreografia contemporanea italiana. In programma, dal 9
al 18 luglio, anche Dino Verga ed Enrica Palmieri

PER FERRANTE D'ARAGONA
Nuova versione de La pergamena bianca in occasione
dell'omonima festa popolare di Cava de' Tirreni. Lo
spettacolo è in scena questa sera in piazza San Francesco
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