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COL FIATO SOSPESO PER QUELLA STELLA D'ACCIAIO
Un fuoco di sorprese alla bresciana Festa internazionale
del circo contemporaneo, diretta da Gigi Cristoforetti. E la
sera dell'inaugurazione, in piazza della Loggia, era perfino
possibile volgere in positivo la memoria amara che quel
luogo evoca per molti. Brividi, davanti all'azzardo
miracoloso del Trans Express Circus e, poi, il kolossal della
Tribù di Iota di Francesca Lattuada
di GIANFRANCO CAPITTA

LA RELIGIONE DEL VUOTO
A dodici metri d'altezza, gli artisti-ginnasti di André Simard
officiano i riti di una azzardata poesia aerea. Echos anticipa a
luglio temi e visioni de "La pista e la scena", il ciclo di settembre
della Biennale di Venezia
di ROBERTO CANZIANI

ALL'INTERNO DI UNA MACCHIA VERDE
Teatri di Vita organizza per il terzo anno Vita nel Parco, la rassegna
estiva di spettacoli, corsi, workshop, mostre, incontri. Dal 21 luglio al
5 agosto anteprime, debutti e storiche riprese

OPERA PRIMA 2001/4°
Completiamo questa settimana la pubblicazione degli atti del
convegno "Ardore e disincanto" di Rovigo relativi alle compagnie. Il
primo a intervenire è Roberto Latini di Fortebraccio, seguito da
Massimo Corsaro di Segnalemosso e da Federica Fracassi di Teatro
Aperto, che ha parlato a nome del regista Renzo Martinelli

LA SCONVOLGENTE UMANITA' DI PAROLE ALLA DERIVA
A Santarcangelo dei Teatri, uno strepitoso Maurizio Lupinelli, diretto
da Eugenio Sideri, porta in scena Ella di Herbert Achternbusch. Una
storia crudele raccontata in maniera frammentaria eppure ipnotica,
memoria destrutturata dalle botte e dagli elettroshock
di GIAN MARIA TOSATTI

LUNGO "LA VIA DEL SALE"
Compie dieci anni il MittelFest di Cividale del Friuli. La manifestazione,
programmata dal 20 al 29 luglio, si inaugura con i "20 microdrammi" scritti da
altrettanti autori europei appositamente per questa edizione 2001. Molti gli
appuntamenti che ricreano in riva al Natisone lo spirito dell'Europa centroorientale

LA CITTA' DEI RAGAZZI
Presentata a Roma, nella sede dell'Eti, la XII edizione de "I Teatri del Mondo",
il festival di teatro per l'infanzia e la gioventù, che si svolgerà nel marchigiano
Porto Sant'Elpidio, dal 18 al 27 luglio. Oltre agli spettacoli, in programma
anche laboratori, convegni e mostre
di LETIZIA BERNAZZA

ACCADIMENTI SULL'ORLO DEL PRECIPIZIO
Lo Spettacolo della Montagna, il festival itinerante organizzato da Onda
Teatro, dal 19 luglio al 14 agosto, invade comuni e valli della provincia
torinese, fino al distretto francese dell'Haute Maurienne-Vanoise

IN GIRO TRA LE BELLEZZE DEL LAZIO
"Il senso dei luoghi" è il titolo della rassegna che fino al 19 agosto
porterà in molteplici spazi di particolare interesse naturale, archeologico
e artistico della regione spettacoli di musica, danza e teatro

IN QUATTROCENTO PER VIE E PIAZZE
A Mercantia 2001, il festival di teatro e musica di strada che si
svolge a Certaldo dal 17 al 22 luglio, centinaia di microeventi,
performance e piccoli concerti di funamboli, mimi, clown e burattinai

PATTI SMITH A ROMA
A Valle Giulia il 20 luglio, la poeta-cantante proporrà la sua nuova produzione Gung Ho

UN LUOGO DELLA MENTE
La compagnia di Roberto Zappalà debutterà domani a Cremona con
la coreografia Mediterraneo le antiche sponde del futuro
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