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EMIGRAR DANZANDO
Ai “Rencontres Chorégraphiques Internationales” di Seine-Saint-Denis, il
festival annuale diretto da Anita Mathieu alle porte di Parigi, anche il lavoro sconosciuto in Italia - della catanese Maria Donata D’Urso. Il corpo diventa
realtà, limite, possibilità, campo di una anatomia e una estetica metamorfica e
terminale
di MASSIMO MARINO

SOLO, DAVANTI A UN LEGGIO
Franco Branciaroli, al Vascello di Roma, ha riproposto In exitu, nell'ambito di
Sdervisciate il siparium!, l'iniziativa che il Campidoglio dedica a Giovanni Testori per
la duplice ricorrenza del 2003. L'attore ha offerto una lettura ringhiosa, tellurica, di
spudorata maestria. E il testo è risuonato come un compatto bassorilievo
linguistico. Il programma prosegue con spettacoli e convegni fino al 15 maggio
di FRANCESCO BERNARDINI

SUL NOMIGNOLO INVENTATO DAL POETA
Al Teatro Tascabile di Bergamo l'Odin di Eugenio Barba ha presentato Itsi Bitsi,
lavoro che vede Iben Nagel Rasmussen - autrice del testo - impegnata in un
percorso fra vita e scena. Con semplicità e immediatezza, l'attrice volge lo
sguardo verso gli anni Sessanta, ricostruendo un’epoca di impegno politico e
sociale. Il suo incontro con Eik Skaløe, i viaggi, la musica, la droga. La affiancano
Jan Ferslev alla chitarra e Kai Bredholt alla fisarmonica
di VALERIA RAVERA

CANTIERI APERTI ALLA STAZIONE LEOPOLDA
Torna Fabbrica Europa, decima edizione per la manifestazione
fiorentina dedicata alle arti contemporanee. Dal 2 al 31 maggio

UN DECENNIO IN ESPOSIZIONE
Alla Mostra d'Oltremare di Napoli Memoria Ribelle 2: Addio Lugano
Bella, un percorso ragionato tra i linguaggi, le idee e i protagonisti
degli anni Settanta. Cinema, teatro, filosofia, arte, comunicazione,
poesia. Fino all'11 maggio

UN MARE SCENOGRAFICO
Quarta edizione di "Incursioni di maggio", la rassegna che Armunia
organizza a Castiglioncello dal 3 al 22 maggio. Da Castello
Pasquini, la manifestazione si propone anche quest'anno di
raggiungere il pubblico in luoghi extrateatrali

SCATTI DIETRO LE SBARRE
Nella Sala CantieriScalzi di Roma, il fotografo Maurizio Buscarino
presenta Il teatro segreto, un volume dedicato ad alcuni spettacoli
allestiti in istituti penitenziari con compagnie di detenuti

elenco

