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PROPOSTE "D'ACCESSO"
XXII edizione per "Benevento città spettacolo", il festival con la direzione
artistica di Maurizio Costanzo, in programma dal 7 al 16 settembre.
Ventitré spettacoli che ruoteranno sul tema della Confusione, con
un'apertura a compagnie impegnate dell'ambito della ricerca
di GIAN MARIA TOSATTI

DEDICATO A JOHN CAGE
Si snoda, dall'1 al 16 settembre, attraverso i più suggestivi
luoghi della provincia di Parma Natura Dèi Teatri, ruotando
sugli stimoli del grande musicista statunitense. Organizzata da
Lenz Rifrazioni, questa sesta edizione del festival di ricerca e
sperimentazione coincide con la riapertura della storica sede
del gruppo, devastata da un incendio due anni fa

ESPLORAZIONI DI CORPI TRA "ORIENTE E OCCIDENTE"
Si è aperta la ventunesima edizione degli Incontri Internazionale di
Rovereto Teatro Danza. Dopo l'inaugurazione dedicata al Loie Fuller
il programma, che andrà avanti fino al 9 settembre, proporrà, oltre a
numerosi ospiti internazionali, anche un folto gruppo di artisti italiani

SAN LORENZO CULLA DI CULTURE ORIENTALI
Il gruppo Abraxa ha organizzato, in questi giorni a Roma, l'VIII
edizione del Festival del Teatro Urbano, accanto alla
rassegna "Viaggio in Asia". Tra mostre e spettacoli, la volontà
di valorizzare anche le esperienze emergenti (GMT)

NELLA CITTA' DEI PAPI
Dopo le polemiche sulla nuova direzione artistica,
si è aperta ad Anagni l'ottava edizione del Festival
del Teatro Medievale e Rinascimentale. In
cartellone, fino al 23 settembre, quattordici
spettacoli, con quattro nuove produzioni

SFIDA LIBERA TRA B-BOYS E B-GIRLS
Quinta edizione di Danza Urbana a Bologna. Il
festival, dal 5 al 9 settembre, presenterà coreografie
inedite in rapporto con l'architettura cittadina, oltre
alla giornata conclusiva dedicata alla break dance

ARTE DI STRADA IN GIRO PER L'ISOLA
Giunge alla quinta edizione Girovagando, il festival internazionale
itinerante organizzato in Sardegna da Theatre en Vol. Nonostante le
scarse risorse economiche, fino al 9 settembre spettacoli ad Aggius,
Valledoria, Fluminimaggiore, Palau e Sassari, mentre Nuoro ospita
per quattro giorni la sua "Piazza dei sogni"

SUONI E IMMAGINI A DIECI ANNI DALLA MORTE
Al Candiani di Mestre, Massimo Donà & Bebo Baldan Group
chiude, il 6 settembre, la programmazione estiva con
Omaggio a Miles Davis

POSSIBILI RICERCHE IN UNA PICCOLA BANCA DATI
Arkivia, il CD-Rom realizzato da Pepita Promoters, raccoglie tutte le
informazioni sulle donne che lavorano nel teatro in Emilia Romagna (M.S.)

elenco

