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<<VOLATE, FENDENDO LE STELLE>>
E' morto a Roma Carmelo Bene, all'età di 64 anni, dopo una lunga malattia (M.M.)

<<IL TEATRO DEV'ESSERE DEPENSAMENTO>>
Di Carmelo Bene si è detto tutto e il contrario di tutto. E' stato di
volta in volta ritenuto un poeta oltre la frontiera dell'arte e un
piazzista della propria immagine. In molti hanno cercato di arruolarlo
nei propri ranghi. Niente da fare. Carmelo Bene è stato unico
di ROBERTO CANZIANI

<<MESSAGGERO DI UNA MALIGNA MALIA>>
La vita e le opere di un genio ribelle apparso sull'orizzonte del teatro
italiano alla fine degli anni Cinquanta (Roberto Canziani)

ROMA RICORDA CARMELO BENE
Lunedì 18 marzo, a partire dalle ore 17, il Comune di Roma ricorderà Carmelo
Bene proiettando a ciclo continuo il suo film Otello al Teatro Argentina. Radio
rai lo ricorderà martedì 19, alle 20.30, con la proiezione di Salomè negli studi
di via Asiago 10 e con una diretta radiofonica su Radio 3

TRA SCENA E SCIENZA, RONCONI INVENTA L'ALBERGO INFINITO
Fino al 28 marzo, alla Bovisa, a Milano, il rompicapo paradossale di Infinities.
Cinque scenari sui temi dell'infinito, preparati dal cosmologo John D. Barrow e
spettacolarizzati da Luca Ronconi, architetto di spazi. Un gioco per il pubblico,
invitato a costruire il "proprio" spettacolo dentro un anello di paradossi
di ROBERTO CANZIANI

UN NEKROSIUS TUTTO ITALIANO
Eimuntas Nekrosius ha presentato al Teatro Argentina la storia di un eroe
piccolo piccolo, Ivanov, un Cechov con un cast interamente composto di
attori italiani. Ma qui, al contrario che negli spettacoli in lituano, le quattro
ore passano con qualche difficoltà e le voci stonano e scricchiolano. Sulla
scena disegnata dal figlio Markus il regista scatena gli elementi, fra le
musiche di Andrius Mamountovas, la rockstar protagonista di Hamletas
di GIANFRANCO CAPITTA

LE VIRTU' DEL DOTTOR SGANARELLI, IN ARTE PAOLO ROSSI
Nuove serate di "rianimazione teatrale" con un incontenibile Paolo Rossi
nei panni del dottor Sganarelli, un ciarlatano che spaccia l'ipocrisia per
virtù. Si improvvisa sulla traccia di una farsa di Molière, alludendo in
modo scopertissimo a un noto uomo politico italiano che ha fatto della
menzogna risorsa di seduzione e di governo. In tournée fino a maggio
di MASSIMO MARINO

BARBARESCHI ALLONTANATO DALLA DIREZIONE DELL'ELISEO
A Roma, in una conferenza stampa Luca Barbareschi comunica ai giornalisti
che il consiglio d'amministrazione del Teatro Eliseo ha deciso di revocare la
sua nomina a direttore artistico. <<Lotterò per rimanere. Per mandarmi via
devono farmi venire a prendere dalla forza pubblica>>, dichiara l'attore
di GIAN MARIA TOSATTI

AL TEATRO NON SERVE IL GIOCO DELLE TRE CARTE
di GIANFRANCO CAPITTA

LE PROVOCAZIONI DI UN GRANDE "DILETTANTE"
E' uscito presso i tipi della casa editrice Ubulibri Il teatro di Trionfo,
un volume che racconta con moltissimi documenti e testimonianze la
straordinaria carriera teatrale di Aldo Trionfo, un regista capace di
<<inscenare l'inosabile>> con acuminato divertimento e con
profonda leggerezza. A cura di Franco Quadri, con la collaborazione
di Teatro della Tosse e Associazione Culturale Lunaria (Massimo
Marino)

UNA DRAMMATURGIA IN MOVIMENTO
Teatri, organizzatori, circuiti, critici, festival si sono incontrati a
Bologna in una "due giorni" dedicata ai problemi della produzione,
della promozione, della circuitazione della drammaturgia
contemporanea, nella seconda edizione di "Scrivere per il teatro",
un convegno organizzato dal Teatro Nuova Edizione

GENOVA A TEATRO
Si interroga sui fatti di Genova con la forza trasfigurante del teatro
Fausto Paravidino, giovane autore con la penna capace di guardare
alla realtà. Presenta al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino la
lettura del suo più recente testo, Genova 01. Barbara Nativi
allestisce Noccioline, un altro lavoro di Paravidino teso fra un salotto
molto Peanuts e la memoria dei fatti del G8. Con proiezioni di video
e incontri, a partire da domenica 17 fino a giovedì 28 marzo. In
collaborazione con il National Theatre di Londra.

RITRATTO DI UN ARTISTA AI CONFINI FRA ARTE E VITA
Il Teatro Stabile della Toscana dedica una rassegna al lavoro
di Pippo Delbono, un artista capace di coinvolgere e di
emozionare con una compagnia composta di diversità.
Cinque titoli in scena dal 20 marzo al 9 aprile

DEDICATO A SARAH KANE
I Teatri di Vita di Bologna organizzano una rassegna sull'opera teatrale di
Sarah Kane, interprete dolorante di tempi di orrori, morta suicida a soli
28 anni nel 1999. Con tre diversi spettacoli, in scena nella sala Pasolini
dal 21 marzo al 14 aprile

AREA 06 AL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
Prosegue con Il Firmamento di Moresco, messo in scena da Werner
Waas, la rassegna dedicata alle compagnie romane riunitesi sotto il
logo di Area 06

TRAGICAMENTE SANTAGATA ALLA SOFFITTA
La stagione della Soffitta, centro di promozione teatrale dell'Università di
Bologna, presenta gli ultimi spettacoli di Alfonso Santagata, un artista che
porta in scena l'esclusione, la differenza, la follia. Si ride e si percorrono
atmosfere notturne e allucinate con Petito Strenge e con Se tujur la nuì.
Video e incontri pubblici completano il ritratto dell'artista

IL TEATRO LUOGO DEPUTATO ALL'ESPRESSIONE DEL DISAGIO
Prende il via nella provincia di Rimini la seconda parte di "Mirando Babele",
la rassegna che analizza la connessione tra malattia, disagio e
drammatizzazione. Molti gli appuntamenti in cartellone per una interessante
e utile stagione che arriverà a fine maggio

WOYZECK A ROMA
Roma - Il Woyzeck di Georg Büchner, nella versione diretta da Giorgio
Barberio Corsetti, approda a Roma dopo una lunga tournée nazionale.
Lo spettacolo sarà ospitato dal Teatro Valle fino al 24 marzo.

UN REQUIEM PER FANNY & ALEXANDER AL CRT
Milano - Un viaggio iniziatico nel dolore, nella morte, verso la
resurrezione. Una discesa dalla bellezza al dubbio, all'abbandono,
alla perdita di sé. E quella di Psyche, abbandonata da Eros. Un
trapassare dietro gli specchi dell'apparenza, come Alice. La
compagnia ravennate Fanny & Alexander conduce in uno
spettacolo scuro e coinvolgente, avvolto dalle musiche di Luigi
Ceccarelli. In scena al Crt di Viale Alemagna 6 dal 17 al 19 marzo

IL DOPOGUERRA DI MILLER
Bologna - Prosegue dal 19 al 24 marzo all'Arena del Sole la tournée
di Erano tutti miei figli di Arthur Miller per la regia di Cesare Lievi. Il
testo del '47 che analizza l'incapacità di comprendere la
fondamentale relazione tra l'agire dell'uomo e la società che lo
circonda, ha riscosso, anche grazie all'interpretazione di Umberto
Orsini e Giulia Lazzarini, un grande successo al suo debutto al
Teatro Bonci di Cesena.

MOTUS IN WORKSHOP
Firenze - Dopo il successo milanese Motus arriva a Firenze, con
White noise, videoinstallazione per tre schermi (dalle 10 alle 16), e
con il workshop intensivo di due giorni "Video&teatro/teatro&video".
Nello spazio espositivo di Santa Verdiana della Facoltà di
Architettura di p.zza Guberti 27, martedì 19 e mercoledì 20 marzo.
Un progetto Teatro Studio di Scandicci e Archivio dei Giovani Artisti
del Comune di Firenze. Info: 055.757348.

BRICIOLE DI SHAKESPEARE A LECCE
Lecce - Ai Cantieri Teatrali Koreja arrivano gli spettacoli
shakespeariani del Teatro delle Briciole, per grandi e bambini. Lunedì
18 marzo, alle 10 e alle 21, e martedì 19 alle 10 verrà rappresentato
Fango riscrittura di Macbeth per tre soli attori e un cantante. Giovedì
21, alle 10 e alle 21, e venerdì 22 alle 10 la compagnia parmigiana
presenterà Un bacio... un bacio ancor... un altro bacio, rivisitazione
guittesca di Otello. La regia di entrambi gli spettacoli è di Letizia
Quintavalla; le musiche riprendono quelle delle opere di Verdi.

IL SIGNOR QUIXANA AL GIGLIO DI LUCCA
Lucca - Vincitore del premio "Danza & Danza" come migliore
coreografia contemporanea della stagione 1999 2000, Le avventure
del signor Quixana di Roberto Castello sarà ospite martedì 19 alle ore
9.45 e alle 21 e mercoledì 20 marzo alle ore 9.45 del Teatro Del
Giglio. Lo spettacolo che rielabora tra danza e video le avventure di
Don Chisciotte è adatto ad un pubblico di tutte le età. Info:
0583.46531.

NELLA ROULOTTE CON L'ASSASSINO
Pieve di Cento (BO) - Fra horror e comico, per uno spettatore
solo alla volta, in una roulotte che assicura una visione a contatto
di gomito con le follie dell'assassino, la compagnia Buio
Industriale presenta Ottonotti un racconto per lo spettatore.
Presso la Birreria dei Liutai di Pieve di Cento, per la rassegna
"Tracce di teatro d'autore", da venerdì 22 a domenica 24 marzo in
due turni, dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 24. Dal racconto Cuore
rivelatore di Edgar Allan Poe, con Pier Xenofon Kotanidis, regia di
Zack Pirani. Info: 051.6861488.

LA SITUAZIONE DELLA VIDEO ART
Roma - La fondazione "Adriano Olivetti" promuove Video Lounge,
un progetto internazionale che per due settimane vedrà impegnati
12 videomaker di tutto il mondo (sei a settimana) che presenteranno
i loro lavori. La rassegna servirà anche come punto d'incontro tra le
ricerche degli artisti e tra essi e il pubblico per fare un punto sulla
situazione della video arte negli ultimi dieci anni. L'evento si terrà
presso la sala "Roberto Olivetti", via Zanardelli 4, dal 15 al 29
marzo. Info: www.fondazioneadrianolivetti.it.

NUOVA CASA PER "TEATRO DI MEZZANOTTE"
Roma - Dopo la temporanea sospensione riprende a Roma la
rassegna "Teatro di Mezzanotte", organizzata da Macchine Teatrali.
Dopo lo sfratto dall'Arciliuto sarà il Teatro Due ad ospitare il
cartellone che il 23 aprile riprenderà con la riproposta del testo di
Fausto Paravidino Genova 01 G.8. Info: 06.36003967.

GOLDONI NELLA ROMA DELL'OTTOCENTO
Roma - I Rusteghi di Carlo Goldoni andrà in scena dal 12 al 31
marzo al Teatro Ghione nella traduzione e adattamento che Luigi
Randanini, amico del Belli, ne fece in dialetto romanesco. Il titolo
che gli diede fu Una quaterna de quattro scontenti ed oltre alle
tematiche goldoniane propone un interessante affresco della Roma
ottocentesca. La regia è curata da Adriana Martino.
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