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CORPI COME PARTICELLE ELEMENTARI
Al festival milanese Oltre90 approda il coreografo Gilles Jobin con Under Construction. Lo
spettacolo, reduce dalla Schaubühne di Berlino e dalla Biennale di Venezia, riscrive con i
movimenti di sette danzatori la teoria del big bang
di Valeria Ravera

RIFLETTORI SULLA NUOVA DRAMMATURGIA ELLENICA
Presentata la quindicesima edizione di Intercity, dedicata quest'anno ad Atene.
Il festival proposto dal Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, dal 30
settembre al 23 ottobre, si snoderà attraverso diversi spazi dell'area
metropolitana

PERSI IN UNA FOLLA SENZA VITA
Co’Stell’Azioni di Enzo Moscato nel Museo Andersen di Roma, tra
gigantesche e inquietanti statue neoclassiche. Destinatarie naturali del
testo che narra dei trapassati, delle anime dei defunti, dei morti
di Renato Nicolini

CINQUE GIORNI A PONTEDERA
Generazioni festival si ripete nella cittadina pisana, ma in versione autunnale.
Dal 2 al 6 ottobre, si vedranno i nuovi lavori dell'Odin, di Egumteatro e, tra gli
altri, Fabbrica di Ascanio Celestini

TRA CINEMA E TEATRO
Arthur Penn vince la prima edizione del Premio internazionale La Colombaia
di Luchino Visconti Gattopardo d'Oro. La cerimonia di consegna nella villa di
Ischia che appartenne al grande regista, dove in questo fine settimana Mario
Martone presenterà l'esito del laboratorio su "Don Giovanni

TRIONFO DELL'EROS
Bella e Bestia del Teatro Kismet Opera di Bari vince la XVI edizione
del Premio Stegagatto. La fase finale della manifestazione dedicata
alla produzioni per l'infanzia e la gioventù si è svolta nel corso di
questa settimana al Valle di Roma

<<L'OMOSESSUALITA' PRODUCE CULTURA>>
Torna Garofano Verde, la rassegna romana curata da
Rodolfo di Giammarco. Al Belli per la nona edizione
spettacoli e letture dal 27 settembre al 20 ottobre

LODE ALLA TEORIA DEL "CAROSUONO"
Nasce il Premio Carosone. La prima edizione si è svolta all'Arena Flegrea di Napoli
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