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Marche Teatro – Teatro di Rilevante Interesse Culturale
propone un workshop gratuito con Gary Stevens
finalizzato ad una performance pubblica retribuita
come esito del percorso laboratoriale, nell’ambito di
Inteatro Festival, tradizionale appuntamento con le arti
performative contemporanee giunto alla sua 40°
edizione.

arte e mostre
spettacoli
lettere
archivio

GARY STEVENS: Performer, regista e artista video con
un background nelle arti visive, è uno degli artisti più
poliedrici della scena contemporanea britannica. E’
stato uno dei creatori dei Teletubbies, fenomeno
televisivo diffuso a livello mondiale a partire dal 1998. I
suoi lavori, dai soli agli spettacoli di gruppo, dalle
video installazioni alle performance, sono accomunati
dal rigore e dalla forte attenzione ai principi concettuali
che guidano e sovvertono il corpo e i gesti del
performer, risultando allo stesso tempo immediati e
straordinariamente divertenti.
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WORKSHOP GRATUITO “Uno di noi” con Gary Stevens
raccolta differenziata
nell’ambito di INTEATRO FESTIVAL 40 8 > 24 giugno
una rivista oltre le mode
2018 presso Villa Nappi - Polverigi (AN)
di Gordiano Lupi

articolo pubblicato il: 10/05/2018

una rivista oltre le mode
di Gordiano Lupi

Tweet
Consiglia 0

concluso Cibus
Condividi

congresso ICAR
assegnate le borse di studio
trattamento dei rifiuti

CLICCA
QUI
archivio
cerca

cerca

La Folla del XXI Secolo - periodico di politica e cultura
direttori: A. Degli Abeti e G.V.R. Martinelli - grafica e layout: G. M. Martinelli
fondato il 1/12/01 - reg. Trib. di Roma n 559/02 - tutte le collaborazioni sono a titolo gratuito
cookie policy

Maggiori

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: http://www.lafolla.it/lf182workshop13057.php

