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UN'ESPERIENZA TOTALE

Sonia Abaunza Galvis, colombiana come il suo maestro
Enrique Vargas, è in scena alle Passioni di Modena con La

chiave dorata. Un percorso labirintico in cui vengono
sollecitati tutti i sensi dello spettatore. Esito di un corso di

formazione di Emilia Romagna Teatro, lo spettacolo si replica
fino all’11 giugno

di MASSIMO MARINO

EDIPO PARTIGIANO RACCONTATO DALLA FIGLIA

Le nozze di Antigone, nuovo testo di Ascanio Celestini, affidato alle
cure di Veronica Cruciani, che lo interpreta, e di Arturo Cirillo, che lo
guida, è stato presentato in forma di studio al Furio Camillo di Roma,

prima del debutto al Festival delle Colline Torinesi, l'1 e il 2 luglio

di MARIATERESA SURIANELLO

DIVAGAZIONI SU DOROTHY PARKER

Nel caldo di questo inizio giugno, tra spettacoli mancati ed elezioni alla
Siae. Mentre le voci libere vengono sempre più ridotte ai margini. E

ripensando a quando c’era concorrenza tra Rai e Mediaset, prima del
controllo unico. Intanto, a Massenzio Letteratura, i vip vengono accolti da
hostess e accompagnati in un'area riservata. Ma il fantasma di Martone

torna a India per turbare Albertazzi, che ospiterà Kiarostami

di RENATO NICOLINI

COME PEZZI DI UN PUZZLE

Antonio Latella torna con Stretta sorveglianza all'Out Off, teatro
milanese impegnato direttamente nella produzione dello

spettacolo. Prima tappa della trilogia genettiana realizzata dal
regista napoletano, la messinscena trasuda istinto e animalità. La

fisicità straripante, la forte energia sprigionata, l’intensità
espressiva e la nettezza dei movimenti sono gli ingredienti

di VALERIA RAVERA

IL DISTACCO, TEMA NON SOLO GAY

Dal 10 giugno torna al Belli di Roma "Garofano verde,
scenari di teatro omosessuale". Curata da Rodolfo di
Giammarco, la rassegna giunge quest'anno alla sua

decima edizione. Spettacoli e letture fino al 4 luglio (F.Be.)

CAMBIO DI ROTTA

Per la 25a edizione di AstiTeatro una nuova triplice direzione artistica.
Composto da Roberto Canziani, Mimma Gallina e Mario Mattia Giorgetti,
il terzetto trova espressione nelle diverse sezioni che puntano a soddisfare
le attese del pubblico, ma anche a ritrovare la "missione drammaturgica" del

festival. Dal 13 giugno al 6 luglio

SOPRAVVISSUTI ALL'INDIFFERENZA

Si sposta a Cosenza Primavera dei Teatri per la sua quinta
edizione. Con il sostegno dell'Amministrazione comunale e la

direzione artistica di Saverio La Ruina e Dario De Luca, il festival
si svolgerà dal 9 al 17 giugno. Oltre agli spettacoli, anche

quest'anno torna la Fucina di Hansel e Gretel

PER PARTECIPARE ALL'ECOLE DES MAITRES

Saranno ammessi in ventidue allo stage del 2003, che sarà condotto
da Giancarlo Cobelli, con la collaborazione di Giovanna Marini. Il
termine per la presentazione delle domande scade il 20 giugno

DODICESIMA EDIZIONE DEL COPPOLA PRATI

A Roma, nel Tempio di Adriano, sarà premiato Marco Foschi. La
cerimonia è in programma l'8 giugno


