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Anche questa settimana il sommario si apre con la richiesta
ai lettori di sottoscrivere l'abbonamento libero. Allo stesso
tempo ringraziamo quanti hanno risposto all'appello con
tempestività (non appena conosceremo i nominativi li
inseriremo nell'apposito spazio della home page). Per
sostenere Tuttoteatro il numero di conto corrente postale è
18215780, intestato a Virtual Medianet Italia

SINFONIA DI CORPI OFFERTI
Danio Manfredini debutta con il suo ultimo lavoro a Santarcangelo
dei Teatri. Cinema Cielo, uno degli eventi più attesi della 33a
edizione del festival romagnolo. Nel riminese spazio degli Atti, si
ricrea quella sala a luci rosse popolata da un'umanità in continuo
movimento, come in una partitura coreografica. Un'opera stratificata
che scorre su un doppio binario narrativo, densa di materiali
di MARIATERESA SURIANELLO

UN PREZIOSO BOTTINO DI MEMORIE
Ha già raggiunto un buon livello di maturazione il nuovo lavoro di
Davide Enia Schegge - Studio su “Maggio ’43”, che si è visto a
Santarcangelo. Dalla testimonianza dei sopravvissuti ai bombardamenti
sulla sua città l'attore palermitano sta traendo una drammaturgia
originale. Uno sguardo lieve e profondo su quei giorni di guerra
di VALERIA RAVERA

NEL SOTTOSUOLO DELLA PSICHE
Al Teatro Petrella di Longiano, le Albe portano I refrattari, "drammetto
edificante" scritto da Marco Martinelli nel '92 e riproposto ora nel
programma di Santarcangelo. Protagonisti Ermanna Montanari e
Luigi Dadina, in una surreale e a tratti dirompente comicità, a partire
dagli Uccelli di Aristofane
di GIANCARLO MANCINI

CONTRO IL POTERE DEI BUROCRATI
La lotta degli intermittents, i precari del teatro francese, blocca l'estate festivaliera. Salta Avignone,
Aix en Provence, Montpellier, Radio-France, Tour, Vienne... Con i più deboli dello spettacolo si
sono schierate le star. Due buone ragioni per estendere in Italia la protesta
di RENATO NICOLINI

SFIDA AL MOVIMENTO
L'ingombro scenografico è diventato palese nell'ultima creazione di Lucia
Latour, presentata al Vascello di Roma. In Sylvatica la danza deve
divincolarsi fra lunghi teli tirati in orizzontale. Mentre tecniche sofisticate
traducono in video gli impulsi catturati sul corpo dei danzatori
di FRANCESCO BERNARDINI

SOLI NEL PARCO
A Bologna Teatri di Vita presenta la sua rassegna estiva. Nove giorni di
festival con spettacoli, mostre e laboratori. Dal 18 al 26 luglio

MAGICHE PEZZE
A Pesaro la sedicesima edizione del Bof, il il Burattini Opera Festival. Dal 17 al 22 luglio

SPAZI DA TRASFORMARE E CONSOLIDARE
Il Teatro Stabile di Torino si doterà di una nuova sala con il recupero dell'ex cinema
Astra. Mentre per il Carignano è prevista una ristrutturazione, anche negli arredi
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