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INTEATRO Festival 2018
INTEATRO Festival 2018 si terrà dal 21 giugno all’1 luglio tra
Polverigi e Ancona. L’edizione numero 40 di INTEATRO, storico
Festival nato tra le colline marchigiane nel borgo di Polverigi,
presenta un’edizione tutta incentrata sull’apparente contraddizione
tra identità e trasformazione.
14 artisti, 17 titoli e 24 repliche nei quattro giorni di Polverigi (2124 giugno) e nelle giornate di Ancona (27 giugno 1 luglio),
interamente dedicate al lavoro del drammaturgo iraniano Nassim
Soleimanpour, in esclusiva per l’Italia, dal titolo autobiografico
“Nassim”.
A Polverigi, inoltre, a celebrare il ruolo di promotore internazionale svolto da Inteatro nel corso degli anni, si
svolgerà un incontro sul tema degli scambi internazionali con i Paesi extraeuropei, dal titolo “Crossing the
seas” a cui parteciperanno ospiti provenienti, oltre che dai Paesi europei, anche da Asia e Medioriente.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti visitare il sito web dell’evento.
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