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LA REALTA' DI SHADIPUR DEPOT
Per la ventesima edizione delle Orestiadi è andata in scena
A Beggar's Opera del regista indiano Roysten Abel.
Presentato in esclusiva a Gibellina, lo spettacolo con toni
autobiografici ricostruisce lo sforzo di esistere della
comunità di artisti di strada nel ghetto di Nuova Delhi
di MARIATERESA SURIANELLO

VIAGGIO IN TERRITORI INTERIORI
Ombra di luna, con la regia di Marcello Chiarenza e la direzione
artistica di Alessandro Serena, di famiglia di antica tradizione
circense, è uno dei primi spettacoli italiani a fondere le arti della
scena con quelle della pista. Dopo Brescia, ha debuttato a Bologna
e la settimana prossima sarà alla Biennale di Venezia
di MASSIMO MARINO

CONFRONTO TRA ARTISTI AFFERMATI E NUOVI TALENTI
Artport, il festival organizzato a Firenze da Fringe.it, vuole proporsi
come laboratorio della cultura contemporanea. Diversi i lavori che
saranno presentati in prima nazionale, tra questi Aion della storica
coppia Remondi e Caporossi. Inaugurazione il 13 settembre

VISIONI DI DANZA URBANA
A Ravenna, terza edizione di Ammutinamenti, che dal 13 al 17 settembre
porterà in luoghi storici e in spazi quotidiani compagnie italiane e
straniere. Curato dall'Associazione Cantieri, il festival vuole <<vincere i
pregiudizi e la disinformazione che spesso impediscono allo spettatore di
conoscere ed amare queste forme espressive contemporanee>>

TRA SERATE SPECIALI E NUOVE LEVE
La rassegna romana "Faccia da comico" trasloca
all'Esquilino. Gli spettacoli, in programma fino al 22
settembre, saranno ospitati tra il Teatro Ambra Jovinelli,
l'Acquario Romano e la Stazione Termini. Qui è aperta la
mostra I Pulcinella di Lele Luzzati che raccoglie cento
opere del grande scenografo e disegnatore ottantenne

SENZA CERTEZZE NE' DOGMATISMI
Si apre il 12 settembre nella sala Kursaal di Grottammare, in provincia di
Ascoli Piceno, il settimo "Incontro Nazionale dei Teatri Invisibili". Nove le
compagnie che per cinque giorni presenteranno i loro nuovi lavori

WUSHU, STILE DI VITA GUERRIERO
Approdano al Sistina di Roma i monaci Shaolin con il loro
spettacolo basato sulle straordinarie tecniche di resistenza fisica.
Dal 7 al 16 settembre

PATAfLUENS CELEBRA JARRY
Poetiche, musiche e teatri patafisici dal mondo si danno
appuntamento a Casalmaggiore, in provincia di Cremona,
per due giorni (l'8 e il 9 settembre)

PICCOLI E GRANDI "ORRORI"
Con lo spettacolo Benneide, Angela Finocchiaro, diretta da Cristina Pezzoli,
chiude al Maschio Angioino di Napoli la rassegna Ridere. Il 9 settembre

NON SOLO AMATORIALE
Nuova gestione per il Teatro de' Servi di Roma. La stagione si
inaugura il 14 settembre con un recital di Giuliana Lojodice,
nell'ambito della rassegna "Prove d'Orchestra", organizzata dalla
Scuola Popolare di Musica "Donna Olimpia"
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