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OLTRE OGNI CONFINE DI GENERE
Jan Fabre a Generazioni di Pontedera ha presentato in prima mondiale L’ange de la mort. Siamo come
davanti a un polittico perfetto e sovraccarico di dettagli nelle sue parti, da collegare per sguardi successivi e
sintesi di pensiero, iperrappresentazione degli strati di una realtà indistricabile perché troppo ci comprende
di MASSIMO MARINO

ESPLORAZIONI ORIZZONTALI
The Powerbook di Deborah Warner tratto dal romanzo di Jeanette Winterson, entrambe in scena con
Fiona Shaw, inaugura il Romaeuropa festival, al Teatro Argentina. Una sorta di odissea
contemporanea, in cui niente è vero e tutto è permesso, un dolce naufragare tra onde invisibili alla
ricerca di un'emozione, quella sì autentica
di GIANCARLO MANCINI

COMMEMORAZIONI... A CAMPO DE'FIORI
Victor Cavallo era un artista mutante, che rifletteva il mutare del nostro tempo, la contaminazione
dei generi, tra vita politica e cultura, tra cinema e poesia. Questo rendeva indefinito, chiaro nelle
rare illuminazioni quanto specchio oscuro normalmente, l'oggetto del suo essere artista...
di RENATO NICOLINI

CONTINUA CORRISPONDENZA TRA DENTRO E FUORI
Allestita alla Cappa Mazzoniana della Stazione Termini di Roma, Real Good Time, la dance
music media performance di Enzo Cosimi e Robert Lippok, è un esperimento riuscito di
travasi e scambi da un codice linguistico all'altro. E gli spettatori restano contagiati
di MARIATERESA SURIANELLO

UN VILLAGGIO TURISTICO OCCUPATO DA RAGAZZINI
La rassegna "Marinando", a Ostuni, pur nel suo contesto ludico e vacanziero,
oltre alla gratificazione finale di sapore un po’ festivaliero, contribuisce a
diffondere e a promuovere un certo modello di teatro della scuola
di CLAUDIO FACCHINELLI

I "TEMPI INCERTI" DI AVELLINO
Nel nuovo Teatro Carlo Gesualdo, la Regione Campania promuove l'iniziativa nell'ambito degli "Annali
delle Arti" di Achille Bonito Oliva. La rassegna, a cura di Valentina Valentini e Renato Nicolini, è in
programma dal 13 al 19 ottobre, con un fitto calendario di appuntamenti dedicati a teatro, danza, musica,
tv, video

COLLOCAMENTO ONLINE?!
Nasce un sito internet dedicato ai lavoratori dello spettacolo. Una
banca dati con oltre duecento categorie professionali (G.M.)

MAESTRI E NUOVE GENERAZIONI
Si inaugurano il 12 ottobre "Le vie dei festival" di Modena. La rassegna di Emilia
Romagna Teatro ospita alcune delle più interessanti proposte internazionali. Fino al
29 novembre, accanto a Danio Manfredini, passeranno Rodrigo Garcìa, Peter
Brook, Federico León e Barberio Corsetti con Lindo Ferretti

I VINCITORI DI RICCIONE TEATRO
Assegnati i prestigiosi Premi in una serata che si è svolta al Teatro al Mare. Per questa 47ª edizione
anche un nuovo riconoscimento intitolato a Marisa Fabbri

IL VASCELLO SI SDOPPIA
Riparte con due sale la stagione del teatro romano diretto da Giancarlo Nanni. I primi
spettacoli, in attesa della stagione Eti (G.M.)
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