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Rinnoviamo ancora questa settimana l'invito a
sottoscrivere l'abbonamento libero. E 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

ACCOMPAGNARE PER MANO GLI ARTISTI
A Castiglioncello, la sezione "Inequilibrio" di Armunia festival nasce da
un lavoro lungo un anno di laboratori, residenze, produzioni, cercando
di osservare, incoraggiare, aiutare le visioni nuove facendole
confrontare con quelle più sedimentate. Ma qualcuno non si accorge...
di MASSIMO MARINO

UN RIFERIMENTO FORTE
Santarcangelo dei Teatri si riconferma luogo in cui confluiscono
progetti e idee. La trentatreesima edizione del festival fa il punto
sullo stato produttivo di singoli artisti e di gruppi. Una sorta di
grande laboratorio anche a uso dei tanti operatori stranieri
di MARIATERESA SURIANELLO

LACERANTI PULSIONI
Con la nuova etichetta produttiva, "factory", i Motus presentano a
Santarcangelo Due fratelli di Fausto Paravidino, spettacolo realizzato
da tre attori del gruppo. La costruzione delle scene è veloce ed
essenziale, dipanandosi come un unico tragitto che conduce
cinematograficamente al finale shock
di GIANCARLO MANCINI

A DENTI STRETTI
Nella dodicesima edizione del Mittelfest di Cividale del Friuli
16 micro-commedie provano a raccontare, comicamente,
l'identità perduta del centro del continente. Ma lo spirito
europeo, oggi, non ha voglia di ridere. Tutt'al più sorride

UN SISTEMA IN AGONIA
Pubblichiamo il documento uscito dall'assemblea Tedarco, tenutasi
al festival di Santarcangelo. L'Associazione chiede l'apertura di una
vertenza nazionale sullo spettacolo, che coinvolga con opportune
forme di mobilitazione l’opinione pubblica

SITI INDUSTRIALI DA VIVERE
Nella Centrale Idroelettrica di Fies la ventitreesima
edizione di Drodesera. Dal 25 luglio al 3 agosto, spettacoli
e concerti, con dieci dirette webcam dal festival

CAMBIO AL VERTICE
Ruggero Cappuccio ha presentato al Valle di Roma la ventiquattresima
edizione di Benevento Città Spettacolo. Il neo direttore ha suddiviso il
festival in sette sezioni che si occuperanno, oltre che di teatro, anche di
musica, cinema e letteratura. Dal 5 al 14 settembre

VERTICALI FRATELLANZE
Nell'antico borgo di Certaldo torna Mercantia, uno dei maggiori
festival italiani di teatro di strada. Oltre trecento gli artisti in
programma a questa sedicesima edizione. Dal 22 al 27 luglio
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