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Teatro: da sabato
festival a Polverigi e
Ancona anche su
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(AGI) - Roma, 17 giu. - La sezione di Polverigi apre il 28 giugno al Cinema Italia con la
prima assoluta dello spettacolo "Nessuna conversazione degna di rilievo" dell'artista
catalano Roger Bernat (repliche fino al 2 luglio).
Lo spettacolo, prodotto in versione italiana da Marche Teatro, in co-produzione con
Triennale Teatro dell'Arte di Milano, affronta il tema delicatissimo della deriva
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fondamentalista in cui cadono giovani cresciuti nell'ambiente culturale europeo. Roger
Bernat, pioniere del "teatro partecipativo", propone un dispositivo scenico in cui lo
spettatore potra' percorrere la storia della trasformazione di onesti cittadini europei in

accusati di terrorismo.
Il 29 giugno al Teatro della Luna di Polverigi (replica il 30 giugno) debutta, invece, in
prima ed esclusiva italiana Atlas revisited, degli artisti newyorkesi Karthik Pandian e
Andros Zins-Browne, una coreografia ludica e spiazzante sulla ricerca di una possibile
rappresentazione del concetto di liberta', inteso nel senso piu' ampio. Sempre il 29 giugno
al Parco di Villa Nappi a Polverigi, Collettivo Cinetico, la piu' acclamata tra le giovani
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compagnie di danza italiana, presenta il progetto site specific appositamente creato per
il Festival, nel parco di Villa Nappi, Camminare in uno spazio tra linee. Il lavoro della
compagnia, diretta dalla coreografa e danzatrice Francesca Pennini, mescola danza e
circo contemporaneo con un linguaggio originale che non manca di ironia.
Conclude il Festival il ritorno a Polverigi di Oscar Gomez Mata, con il debutto italiano, nel
Parco di Villa Nappi, del misterioso e stravagante Cromlech (Psicodramma 4),
costruzione di un'opera d'arte collettiva, creata dagli spettatori, all'interno del parco di
Villa Nappi, nell'ambito della nuova edizione del progetto PAC Paesaggio, Ambiente,
Creativita'.
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Attorno al Festival ruotano due progetti di grande rilievo che si svolgono entrambi a Villa
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