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ESSERE GIA' STATI, NELLA CONTEMPORANEA EUROPA
Al MittelFest di Cividale del Friuli dieci anni da un continente
che cambia nei "microdrammi" inediti di venti autori
di ROBERTO CANZIANI

"DENTRO" ALLA PAURA
Debutta al Teatro San Filippo dell'Aquila, L'antro degli orrori, nuovo
spettacolo dell'Uovo. Con la regia e la drammaturgia di Maria
Cristina Giambruno, il lavoro è ispirato alla letteratura noir del
Novecento. Tra gli interpreti anche due giovani detenuti della Casa
Circondariale "Costarelle". Dal 30 luglio al 13 agosto

VERSO LE MESSINSCENE DI SETTEMBRE
Zone Attive, in collaborazione con il Comune di Roma, presenta Enzimi
a Teatro 2001 che, da stasera e fino al 4 agosto, raccoglie le mise en
espace dei testi realizzati da giovani drammaturghi nel workshop di
scrittura guidato da Ugo Chiti, Francesco Silvestri e Luca Scarlini

SEMPLICEMENTE PARTE DI UNA MOLTIDUDINE
In occasione del vertice dei G8, a Genova, il gruppo teatrale romano
Margine operativo ha sospeso le attività, saltando anche le date di luglio
del nuovo spettacolo. Ha partecipato da "disobbediente" alla
preparazione e alle tragiche giornate nella città, riportando ferite indelebili.
Abbiamo raccolto questa testimonianza, come segno connotativo di una
realtà produttiva, di un agire creativo radicato nella contemporaneità, che
pubblichiamo insieme ad alcune foto diffuse da Indymedia
FUORI PROGRAMMA
Il TPO di Bologna riapre stasera per mostrare le immagini di
Genova durante il G8. L'incontro sarà anche occasione per
raccogliere nuove testimonianze

ELOGIO DEL BOIA
Illuminato a morte di Rossotiziano è una
delirante invettiva volta a difendere il pubblico
carnefice che si trasforma in una condanna
definitiva della pena capitale. In scena al Real
Albergo dei Poveri di Napoli, il 2 e il 3 agosto

MUSICA DI DONNE, DA TUTTO IL MONDO
"Per te", la rassegna di VivaBologna, si è aperta ieri con Mariana
Ramos. Nel mese di agosto, sul palcoscenico di piazza Verdi
saliranno anche Martirio, Cristina Branco e Busi Mhlongo

CON LA MEMORIA ALLE STAGIONALI
A Mogliano Veneto, nella Filanda di Campocroce, per il
secondo anno si svolge "Per filo e per segno". Il 2, il 3 e il
4 agosto, tre serate di spettacoli, cibo e conversazioni per
"stare insieme" in un luogo che conserva la memoria
delle fatiche delle lavoratrici

VERSO IL SOL LEVANTE
Il Teatro Kismet Opera di Bari, dal 5 al 25 agosto, sarà in tournée in
Giappone, con il nuovo spettacolo Bella e Bestia, scritto e diretto da
Teresa Ludovico. A Tokio la compagnia terrà anche incontri e laboratori

TRA PIAZZA DELL'OBELISCO E IL CHIOSTRO DI SAN
FRANCESCO
Si inaugura questa sera la diciassettesima edizione del Festival di
Mezza Estate di Tagliacozzo, con Don Chisciotte del Balletto
dell'Opera di Romania. Fino al 19 agosto, trenta appuntamenti nelle
tre tradizionali sezioni, musica, danza e teatro

QUALCOSA DI NUOVO PER QUATTRO GIORNI
Ottava edizione del festival Teatri in città, organizzato a
Caltagirone dalla compagnia Nave Argo. Dal 4 al 7 agosto
esperienze contemporanee e un laboratorio
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