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DOLCE IRRUENZA DELL'ACQUA

N° 16473 - requiem per Endre Závoczky, ultimo spettacolo della compagnia
ungherese H.U.D.I. diretta da Lazlo Hudi, è passato per Fabbrica Europa di
Firenze. Quello compiuto dagli eccellenti attori è un percorso nelle gallerie
sotterranee, segrete, forse mai scritte di Liliom, celebre testo magiaro di

Ferenc Molnar. Un labirinto necessario da attraversare per scoprire
motivazioni e dubbi della vita

di GIAN MARIA TOSATTI

SULLA STRADA DEL MONOLOGO SOLITARIO

Giorgio Albertazzi all'Argentina di Roma (fino al 1° giugno) con Il mondo di Mr. Peters di Arthur
Miller gioca naturalmente sull'ambiguità tra il personaggio e l’attore. I vuoti di memoria - lo

smarrimento gentile di un’età in cui si sono ormai visti crollare i propri ideali - sono comuni. Ma
la regia di Enrico Maria Lamanna imbocca la strada opposta

di RENATO NICOLINI

CAMBI DI ROTTA

L'Eliseo di Roma presenta la stagione 2003-2004, e trasforma il
Piccolo in Teatro Studio. Un cartellone, a tratti audace, che apre le
porte a sperimentatori della scena e riflette più dello scorso anno la

presenza di Antonio Calbi come consulente del direttore artistico
Giuseppe Patroni Griffi (F.Be.)

NEL MONDO DELLE FAVOLE

A Sestri Levante, dal 29 maggio al 1° giugno, si svolgerà la sesta
edizione del Festival Premio Andersen, organizzato a fianco della
36a edizione dell'omonima competizione letteraria. In programma
spettacoli di teatro di strada e di burattini, parate, musica e letture.

Tra gli ospiti anche Ascanio Celestini e Paolo Rossi

"IL TEMPO RITROVATO"

E' il titolo della rassegna estiva organizzata a Rubiera dalla Corte
Ospitale. Temi di questa terza edizione, in programma dal 20

maggio all'11 luglio, sono la guerra e la pace, l'uguaglianza e la
libertà, le contraddizioni della globalizzazione e la schiavitù, che

saranno trattati attraverso produzioni e spettacoli ospiti, ma anche
negli incontri di riflessione

DI REGIONE IN REGIONE

Negli spazi autogestiti del Rialto-Santambrogio "300 Km a Nord. Nuova
scena Toscana a Roma". Dal 22 maggio all'8 giugno, cinque compagnie

(Capotrave, Edgarluve, Malasemenza, Meridiano Zero, Sacchi di Sabbia)
con altrettanti spettacoli

A PARTIRE DA GINA GALEOTTI BIANCHI

Ha il respiro ampio della Storia e il palpitio appassionato delle vicende
personali Nome di battaglia “Lia”, l'ultimo testo di Renato Sarti che ha
debuttato al Teatro della Cooperativa di Milano. L'autore - qui anche

regista e interprete - ricostruisce la lotta al nazifascismo nel quartiere di
Niguarda, riconsegnando alle donne il loro ruolo nella Resistenza

di VALERIA RAVERA
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PRIVILEGIANDO EMOZIONI E PENSIERI

Festina Lente ripropone per il quinto anno la sua Giostra
di Maggio, un festival dedicato al teatro contemporaneo.
Nell'ex Macello, ma anche nelle strade e nelle piazze di

Fidenza, dal 29 maggio al 1° giugno


