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FINE DEL GIOCO
L'appuntamento in carcere con la Compagnia della Fortezza apre il

programma di Voterrateatro in città. Il regista e direttore artistico del festival
Armando Punzo ha lavorato quest'anno sull'Amleto di Shakespeare

di MARIATERESA SURIANELLO

NOTTE ITALIANA
Alfonso Santagata presenta a Santarcangelo dei Teatri il
suo nuovo lavoro, Se la nuì. Una messinscena itinerante,
scritta per <<emergenza>> e allestita in una colonia
marina di Bellaria, che l'autore-attore-regista popola di
personaggi disperati e umanissimi (Mariateresa Surianello)

IN UNA STRADA DI CAMPAGNA...
Venti giovani attori hanno lavorato con Riccardo Caporossi a
Santarcangelo nei giorni del festival intorno al tema del distacco,
dell'abbandono. Ne è uscito Addii, uno spettacolo che si interroga
su ciò che resta quando di qualcuno si avverte solo l'assenza

di GIAN MARIA TOSATTI

I PREMI BARTOLUCCI 2001
A Santarcangelo il conferimento dei due riconoscimenti istituiti nel 1996.
Vincono il Teatro Elicantropo di Napoli, come gruppo emergente, e Scena
Verticale di Castrovillari, per il festival Primavera dei Teatri

DAL DESERTO DEGLI ANNI OTTANTA
Sono freschi di stampa Teatro del Lemming di Marco

Berisso e Franco Vazzoler e Andrea Adriatico di Stefano
Casi, primi due volumi della nuova collana "Quaderni per

la ricerca teatrale" dell Editrice Zona di Genova

di MASSIMO MARINO

CON L'OCCHIO DELLA SCENA, UN INEDITO ATLANTE DELL'ALTRA EUROPA
Un volume tra storia e spettacolo, ideato e scritto da Roberto Canziani, esplora

l'orizzonte teatrale del "nuovo" Vecchio Continente. Sarà presentato domenica a
Cividale del Friuli, nell'ambito della decima edizione del MittelFest

ALLARME SGOMBERI
Dopo lo "sfratto" a Leo de Berardinis, il Comune di Bologna potrebbe

non rinnovare la convenzione con i teatri delle Moline e Ridotto,
provocando un danno irreparabile all'intero sistema culturale cittadino

TRA RICERCA E PROGETTI EUROPEI
Presentata a Firenze la nona edizione del festival Toscana delle

Culture - Laboratorio internazionale di teatro, musica e arti visive,
organizzato dall'Accademia Amiata in dodici comuni della zona con la

direzione di Giorgio Zorcù. Il programma si concluderà il 12 agosto

IN GIRO NEL VENETO
Operaestate festival sta portando nella regione spettacoli di danza, teatro e

musica. Nel programma, che andrà avanti per tutto agosto, anche alcuni
debutti di giovani compagnie, oltre a proposte internazionali

APETTANDO BOB DYLAN
Lo straordinario cantante statunitense è al centro della

programmazione di Senzasipario 2001, la manifestazione che si
svolge a Perugia, dal 23 luglio alla fine di agosto

E ALLORA MUSICA, MUSICA
Quarta edizione per il Festival dei Presìdi di Orbetello, che si
inaugura il 27 luglio con Pino Daniele. L'intrattenimento per i turisti
della nota località balneare proseguirà fino al 15 agosto. Nel
programma anche Goran Bregovic, Joaquin Cortés e Momix

ACCANTO AL TEMPIO, VICINO AL MERCATO
Lucus Feroniae, un sito archeologico nella valle del Tevere,
scoperto negli anni Cinquanta, ospita da due anni un festival estivo.
Saranno ospiti Raffaele Paganini e Tato Russo

"LA STRATEGIA DELLA LUMACA"
Il Gruppo Elettrogeno, in collaborazione con il Tpo, organizza SegnaleMosso,

un piccolo festival di teatro in programma ai Giardini Margherita di Bologna,
dal 29 luglio al primo agosto
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