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IL MODELLO FIAT SULLA PELLE DEL TEATRO
Senza fornire spiegazioni l'assessore alla cultura del Comune di Bologna

cancella le convenzioni con altri tre piccoli teatri che hanno segnato
nell'ultimo trentennio la vita culturale cittadina. La protesta di Renzo

Filippetti, direttore del Ridotto, arriva all'autosospensione della terapia contro
la sclerosi multipla. Restano fuori dai piani dell'Amministrazione Guazzaloca

anche le Moline e il Gruppo Libero

di MASSIMO MARINO

QUELL'IDEA DI CAMBIARE IL MONDO
Arriva a Roma per inaugurare l'ottava edizione de "Le vie dei
festival" di Cadmo il Teatro del Silencio, la compagnia franco-cilena
fondata dal regista Mauricio Celedon, con Alice Underground.
Spettacolo sulla memoria da recuperare e trasmettere alle nuove
generazioni

di MARIATERESA SURIANELLO

PALERMO CROCEVIA DI GRANDI PROGETTI
Dal 14 settembre al 18 ottobre il capoluogo siciliano

ospiterà il decimo Festival dell'Unione dei Teatri d Europa.
Presentato all'Argentina di Roma il programma che

propone, oltre agli spettacoli, anche due mostre e diversi
incontri con i protagonisti

di LETIZIA BERNAZZA

DIALOGO TRA DIVERSITA'
Prosegue nel territorio parmense "Natura dèi teatri", il festival di Lenz
Rifrazioni, mentre in Brianza si conclude "L'ultima notte d'estate" con
Michele Fiocchi, Silvio Castiglioni, Moni Ovadia e Giuliano Scabia che

hanno raccontato storie antiche e moderne (Massimo Marino)

PER LO SVILUPPO DELLA DRAMMATURGIA CONTEMPORANEA
Scelta la rosa dei finalisti del 46 Premio Riccione per il teatro. Il 29 settembre

la cerimonia di premiazione

DIECI ANNI DI ECOLE DES MAITRES
Affidato per questo 2001 al regista Jean-Louis Martinelli per
un lavoro su Platonov di Cechov, approda al Valle di Roma,
il 16 settembre, il saggio conclusivo del Corso di
perfezionamento teatrale diretto da Franco Quadri

LAVORI E DISCORSI SULLO SGUARDO
"Pensiero-Occhio - I love theatre" è il titolo dell'ottava edizione del

festival Crisalide, organizzato, tra Bertinoro, Forlì e Fratta Terme, da
Masque teatro. Spettacoli e momenti di studio dal 20 al 23 settembre

POSSIBILI RISPOSTE ALLE EMERGENZE UMANE
L'Associazione Arlenika presenta al Centro Amazzone per la lotta al cancro

di Palermo la settima edizione de "Le opere e i giorni", una rassegna che
porta la malattia incontro al teatro. Le Antigoni messo in scena da Marion

D'Amburgo, il 15 settembre, inaugura il programma che si chiude il 23

IN RELAZIONE CON LO SPETTATORE
Terza edizione di Apritiscena, dal 21 al 30 settembre, a Crema.
Un piccolo festival internazionale di teatro e danza che propone

cinque spettacoli da Ungheria, Francia, Senegal e Italia

INTANTO MOLTO RUMORE PER NULLA
Con un'opera shakespeariana Formello, alle porte di Roma, inaugura il suo Teatro

Comunale, il 22 settembre. Il resto della stagione sarà presentato in seguito
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