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Teatro: da sabato
festival a Polverigi e
Ancona anche su
migranti
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(AGI) - Roma, 17 giu. - Manifestazione da sempre consacrata alla creazione
contemporanea nei settori del teatro e della danza, Inteatro Festival presenta artisti
italiani e internazionali capaci di raccontare storie del presente in modo originale e
personale cercando una relazione con lo spettatore piu' diretta e coinvolgente.
Inteatro Festival 2017 si svolge dal 24 giugno al 2 luglio tra Polverigi e Ancona. Il
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dell'apertura delle frontiere, dell'accoglienza e della curiosita' verso altre culture. Al

In Sardegna il mare è
sempre più blu e
l'Italia verso la banda
ultralarga. Il 16
giugno in 100 secondi

Teatro delle Muse, il 24 giugno, in apertura Festival, va in scena l'India contemporanea



programma prevede 8 prime nazionali, 2 produzioni e piu' di 100 artisti presenti al
Festival tra spettacoli, laboratori, installazioni e mostre.
La sezione di Ancona ospitera' due proposte diversissime tra loro ma sotto il segno

con uno spettacolo della compagnia di danza Attakkalari Centre for Movement Arts
"Bhinna Vnyasa", nella stessa giornata, al Teatro delle Muse, si svolgera' una masterclass
e verra' presentata l'installazione interattiva "Nagarika", per permettere allo spettatore
di avvicinarsi alla realta' complessa e affascinante di una cultura strettamente
intrecciata alla tradizione, ma aperta alla complessita' contemporanea. Lo spettacolo,
che si avvale di un gruppo di danzatori di talento, conduce lo spettatore verso
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un'esperienza intensa ed avvolgente attraverso una mappatura di sogni, speranze,
migrazioni e desideri.
Il 27 giugno, al Mercato del Piano, verra' presentato l'esito del progetto Azioni
interamente dedicato al tema della migrazione. Il progetto, diretto dall'artista svizzeroolandese Yan Duyvendak, propone un dispositivo scenico che riunisce cittadini, migranti
vecchi e nuovi, associazioni che si occupano di accoglienza, rappresentanti delle
Istituzioni, con l'obiettivo di uscire dalle secche della retorica 0delle buone intenzioni, per
rispondere con azioni efficaci e dirette in grado di coinvolgere positivamente ogni singolo
individuo. Azioni e' una produzione Marche Teatro-Inteatro Festival.
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Azioni (Actions) ha vinto il bando MigrArti 2017 promosso dal Ministero dei Beni e delle
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