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ANIMA TIMIDA IN ABITO ROSSO
Requiem non sarebbe quello che è senza la musica di Luigi
Ceccarelli. A due anni dal debutto en plein air, arriva al
Vascello di Roma lo spettacolo di Fanny & Alexander. Un
lavoro che il gruppo ravennate ha completamente rivisto per
questo allestimento al chiuso
di FRANCESCO BERNARDINI

LOGICI COLLEGAMENTI
Un’iniziativa coraggiosa quella che si sta svolgendo a Roma nel
Salone della Borsa, dietro la solenne facciata ad undici colonne
giganti dei ruderi del Tempio di Adriano, per celebrare il centenario
della nascita di Marguerite Yourcenar. Accanto a mise en espace di
testi dell'autrice, anche la consegna del Premio Coppola Prati
di RENATO NICOLINI

QUEL MERAVIGLIOSO MONDO DI FRANK'N'FURTER
Torna a Milano, per l'ottavo anno consecutivo, The Rocky Horror Show del
London Musical Theatre. A trent’anni dal debutto, il lavoro teatrale di
Richard O’Brien continua a riempire e a mandare in visibilio le sale di tutto
il mondo. Un oggetto di culto con migliaia di fans travestiti
di VALERIA RAVERA

ARTIGIANA, INDUSTRIALE E TEATRALE
Prato ospita per il terzo anno Contemporanea, il festival dedicato
a "lo spettacolo e le arti delle nuove generazioni". Dal 5 al 13
giugno, in diversi luoghi della città, progetti e percorsi delle
compagnie italiane ed europee più significative per l'innovazione

UN TEATRO DA SALVARE
Rischia di essere trasformato in un albergo di lusso lo storico
Apollo di Lecce. L'appello di associazioni, artisti, istituzioni e
cittadini che convocano un incontro pubblico per il 5 giugno

TUTTO QUELLO CHE E' NECESSARIO SAPERE
La Provincia di Livorno organizza il corso di formazione professionale
"L'artista della scena", condotto dal coreografo belga Micha van Hoecke. Il
prossimo 4 giugno le audizioni per la selezione dei quindici partecipanti

IN CERCA D'IDENTITA'
Il programma di Saltantes 2003 si concentra sulle radici del
vecchio continente, con le sue danze e le sue musiche. Dal 4
giugno al 12 luglio in giro per le cinque province del Lazio in siti
archeologici e storici
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