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Inteatro Festival, a Polverigi identità e relazione - Teatro e Critica
Teatro e Critica
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16 ore fa

CollettivO CineticO. Foto Giulia di Vitantonio Giunto alla 39° edizione, dato assai mirabile in tempi simili e
per un festival di teatro come questo " di provincia nel senso più nobile del termine, e coraggioso "
Inteatro Festival presenta un ...
Leggi la notizia
Persone: vitantonio a benvenuto umano roger bernat
Luoghi: polverigi marche teatro brussels
Tags: identità relazione creazione inteatro festival teatro critica foto troy
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'Azioni', teatro migranti e istituzioni
Inteatro si immerge in quartiere multietnico con Duyvendak. Lo
'scenario', nel quartiere più multietnico della città, era quello di una
semplice assemblea, con le sedie messe in circolo. Il ''pubblico'',
cioè alcuni migranti, esponenti di ...

Persone: free woman yan duyvendak irs aurora
Luoghi: ancona italia marche teatro
Tags: istituzioni teatro migranti habibullah inteatro festival regione
marche

Ansa - 6 giorni fa

Dal 24 Giugno 2017 - Inteatro Festival - Polverigi (AN)
Inteatro Festival - Polverigi (AN) .... Cinema Italia ore 21,00: Roger Bernat (Spagna. Nessuna conversazione
degna di rilievo prima italiana Teatro della Luna ore 22.30 Karthik Pandian & Andros Zins-Browne / The
Great Indoors ...
Comunicati-stampa.net - 1 sett fa

Persone: roger bernat oscar gómez mata sonia gómez
Luoghi: polverigi spagna svizzera
Tags: conversazione rilievo linee inteatro festival parco villa nappi
cinema italia

Inteatro inaugura il 24/6 con l'India
Compagnia Attakkalari, danzatrice di Bangalore e masterclass. Il
momento clou del programma sarà la sera alle 21:30 nella Sala
Grande delle Muse dove si esibirà la compagnia degli Attakkalari
Centre For Movement Arts. In mattinata i danzatori ...

Persone: inteatro muse pina bausch
Luoghi: india ancona bangalore
Tags: programma giornata coreografa attakkalari centre for movement
arts teatro sala grande festival

Ansa - 3 sett fa

TeCLAB. A Inteatro festival 2017 un workshop di scrittura critica - Teatro e
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Ogni giorno il nucleo redazionale lavorerà accostando la fase di
produzione di contenuti a quella formativa. Ad ogni appuntamento del
festival verrà distribuito il giornale nel quale gli spettatori potranno
trovare approfondimenti, recensioni ...

Persone: muse
Luoghi: polverigi ancona villa nappi
Tags: workshop scrittura conoscenza teatro critica ancora polverigi
festival

Teatro e Critica - 1 mese fa

TORINO prima tappa INTERPLAY/17 Festival Internazionale di Danza
Contemporanea 26- 27 Maggio 2017
Nell'ambito del festival INTERPLAY/17 Festival Internazionale di Danza Contemporanea (Direzione artistica
Natalìa Casorati, a cura di Associazione Mosaico Danza), saranno tre gli artisti che il 26 e 27 maggio p.v.
daranno vita alle proprie ...
Il paese delle donne - 1 mese fa

Persone: maria campos guy nader coreografi
Luoghi: torino barcellona collegno
Tags: artisti lb ripetizione interplay time takes the time time takes dams
festival fb crossroads

In Italia la giovane danza dei paesi arabi, il via a Torino il 25 maggio La manifestazione attraverserà, da nord a sud l'Italia, coinvolgendo
ben 11 strutture da anni impegnate nel dare pensiero e visibilità alle
molteplici pratiche e poetiche della danza contemporanea .
Selezionati all'interno della Bipod/Beirut ...

Persone: guy nader jadd tank urbana
Luoghi: torino italia matera
Tags: paesi danza pratiche teatri inteatro ministero degli affari esteri

StraNotizie.it - 1 mese fa

In Italia la giovane danza dei paesi arabi, il via a Torino il 25 maggio
La manifestazione attraverserà, da nord a sud l'Italia, coinvolgendo
ben 11 strutture da anni impegnate nel dare pensiero e visibilità alle
molteplici pratiche e poetiche della danza contemporanea .
Selezionati all'interno della Bipod/Beirut ...

Persone: guy nader jadd tank urbana
Luoghi: torino italia matera
Tags: paesi danza pratiche teatri inteatro ministero degli affari esteri

Adnkronos - 1 mese fa

Con Inteatro un bando per il perfezionamento artistico internazionale
Con la vincita del progetto S'Illumina della SIAE, Inteatro può
rafforzare l'attività, che l'ha sempre contraddistinto, nell'ambito della
formazione e della ricerca. Sono ammessi a partecipare al
programma un massimo di 10 artisti / performer di ...

Persone: francesca pennini pablo gisbert geraldine pilgrim
Luoghi: ginevra polverigi italia
Tags: perfezionamento artisti performer bando siae tanya beyeler
wimbledon

Teatro e Critica - 2 mesi fa
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