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a rischio estinzione
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con Inteatro festival

Corinaldo, il primo
campus del coraggio

Operazione eccezionale dei
Carabinieri Forestali: sequestrate
e rimpatriate1000 piante rare...

La direttrice Velia Papa ci racconta ansie e sorprese della rassegna
che parte il 4 giugno...

Dalla tragedia della Lanterna
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guardare
con
occhi
nuovi
di Talita Frezzi
Direttore

S

iamo usciti dall’incubo, lo
diciamo con un sussurro
a voce bassa, come
camminassimo in punta di piedi
in un nuovo tempo. La cautela
della speranza. Si riaprono i
teatri, ripartono gli spettacoli in
presenza, il pubblico torna in
platea. Possiamo uscire senza
il ticchettare dell’orologio che
scandisce tempi e umore. Si
accendono le luci e per noi tutti
corre l’obbligo di imparare a
guardare di nuovo il mondo e la
fortuna del nostro essere vivi, con
occhi nuovi e grati. Guardiamo
con ottimismo all’estate dalla

prospettiva struggente di eventi
che fioriscono nelle suggestive
location della regione, come
Villa Nappi a Polverigi cornice
che ospiterà incontri letterari,
appuntamenti di storia dell’arte
e performance di teatro di
sperimentazione. E’ anche il
ritorno al teatro che in questo
veleggiare vi raccontiamo, con
le innovazioni sorprendenti di
Inteatro Festival. Coraggio di
guardare con occhi nuovi alla vita,
anche dopo drammi inaccettabili
e imperdonabili come quello
della Lanterna Azzurra: da una
Corinaldo ferita al cuore parte un
progetto innovativo rivolto proprio
ai ragazzi per rileggere le loro
fragilità e imparare a superare gli

ostacoli. Vi porteremo a conoscere
realtà nuove e curiose come il
traffico internazionale di cactus
in via d’estinzione che muove
milioni di euro sul mercato
nero: i Carabinieri Forestali
delle Marche hanno eseguito
un rimpatrio storico di ben
1000 piante rarissime, estirpate
illegalmente dai trafficanti nel
deserto di Atacama nel Cile. Se
fossero rimaste in Italia sarebbero
morte con un gravissimo
danno dell’ecosistema di quella
terra. Il nostro viaggio è anche
attraverso l’arte in compagnia
dei nostri esperti e stavolta, con
un’attenzione in più ai piccoli.
Spalanchiamo gli occhi verso
l’orizzonte, si va.
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INTEATRO FESTIVAL 2021 • 4/13 GIUGNO • POLVERIGI E ANCONA
04/06/2021 - POLVERIGI
Chiesa di Villa Nappi
ore 17:00 e 18:30
Sanpapié A[1]BIT_Open Sky
Cortile di Villa Nappi ore 19.00
Alessandro Carboni
As if we were dust
Parco di Villa Nappi ore 20:00
Alessandro Sciarroni
Turning_Orlando’s version
Teatro della Luna ore 21:30
Ludovico Paladini
Tales of FreeDoom STUDIO
05/06/2021 - POLVERIGI
Chiesa di Villa Nappi
ore 17:00 e 18:30
Sanpapié A[1]BIT_Open Sky
Cortile di Villa Nappi ore 19.00
Alessandro Carboni
As if we were dust

Parco di Villa Nappi ore 20:00
CollettivO CineticO / Alessandro
Sciarroni
Dialogo Terzo_In a landscape
Teatro della Luna ore 21:30
Ludovico Paladini
Tales of FreeDoom STUDIO
06/06/2021 - POLVERIGI
Chiesa di Villa Nappi
ore 17:00 e 18:30
Sanpapié A[1]BIT_Open Sky
Cortile di Villa Nappi ore 19.00
Alessandro Carboni
As if we were dust
Parco di Villa Nappi ore 20.30
Alessandro Sciarroni
Save the last dance for me
Teatro della Luna ore 21.30
Nicola Galli
Il mondo altrove 1ª nazionale

07/06/2021 - ANCONA
Teatro delle Muse
Sala Grande ore 20:30
Duo Kaos Horizonte 1ª nazionale
08/06/2021 - ANCONA
Teatro delle Muse
Sala Grande ore 20:30
Duo Kaos Horizonte 1ª nazionale
Teatro delle Muse - Sala Talia
(realtà virtuale immersiva)
ore 11:00, 16:00 e 20:00
T.H.E Dance Company
PheNoumenon 360°
09/06/2021 - ANCONA
Teatro delle Muse - Sala Talia
(realtà virtuale immersiva)
ore 11:00, 16:00 e 20:00
T.H.E Dance Company
PheNoumenon 360°

Teatro delle Muse - Pronao
(durational performance) ore 18:30
Sotterraneo Europeana
Teatro delle Muse
Salone delle feste ore 20:00
Sotterraneo Atlante linguistico
della Pangea Anteprima
10/06/2021 - ANCONA
Teatro delle Muse - Sala Talia
(realtà virtuale immersiva)
ore 11:00, 16:00 e 20:00
T.H.E Dance Company
PheNoumenon 360°
Teatro delle Muse - Pronao
(durational performance) ore 18:30
Sotterraneo Europeana
Teatro delle Muse
Salone delle feste ore 20:00
Sotterraneo Atlante linguistico
della Pangea Anteprima

11/06/2021 - ANCONA
Teatro delle Muse - Sala Talia
(realtà virtuale immersiva)
ore 11:00, 16:00, 20:00
T.H.E Dance Company
PheNoumenon 360°
Teatro delle Muse
Sala Grande ore 20:30
AzkonaToloza Teatro Amazonas
1ª italiana
12/06/2021 - ANCONA
Teatro delle Muse - Sala Talia
(realtà virtuale immersiva)
ore 11:00, 16:00, 20:00
T.H.E Dance Company
PheNoumenon 360°
Teatro delle Muse
Sala Grande ore 20:30
AzkonaToloza Teatro Amazonas
1ª italiana

Sostenibile, complesso, sorprendente il cartellone di spettacoli al via dal 4 al 13 giugno

Il risveglio di “Inteatro Festival”
OTTO PRODUZIONI, SEI
PRIME NAZIONALI IN 10 SPAZI
PERFORMATIVI, 158 REPLICHE
TRA POLVERIGI E ANCONA
di Talita Frezzi

«S

VELIA
PAPA

Nonostante il momento
difficile abbiamo
pensato un festival
sostenibile sotto tutti
i punti di vista

Sopra, il direttore artistico Velia Papa
Al centro pagina, Nicola Galli in
una foto di scena de "Il mondo altrove"

ostenibile,
complesso,
piacevole, sorprendente».
Così Velia Papa, direttore
artistico di Inteatro e direttore generale di Marche Teatro e definisce
la rassegna che sancisce il ritorno di
“Inteatro Festival”, dal 4 al 13 giugno
a Polverigi e Ancona. Il risveglio della danza e del teatro dopo un lungo
sonno. «Nonostante il momento
difficile – dice Velia Papa – abbiamo
pensato un festival sostenibile sotto
tutti i punti di vista, con un programma con 12 compagnie per 13
titoli di cui 8 produzioni con 6 prime
nazionali, in 10 diversi spazi performativi per un totale di 158 repliche».
Il primo weekend del 4-5 e 6 giugno
sarà interamente dedicato alla danza
nella bella cornice di Villa Nappi a
Polverigi, sede storica della manifestazione, con degli artisti di spicco
come Alessandro Sciarroni (Leone
d’Oro alla Biennale Danza nel 2019)
e spettacoli inediti che incrociano arti
visive, teatro e architettura. Poi sarà il
Teatro delle Muse di Ancona ad accogliere, nei giorni successive (dal 7
al 13 giugno) gli altri appuntamenti,
tra spettacoli teatrali e progetti internazionali, con una personale dedicate
a Romeo Castellucci. «Abbiamo organizzato molti spettacoli all’aperto
e anche alla luce diurna – continua
Velia Papa – godibili anche prima di
andare a cena, magari nel ristorantino di Villa Nappi. Le performance
non hanno una durata troppo lunga,
proprio per permettere di vedere più
eventi. Grande l’attenzione alla dan-

PERSONALE DEDICATA A ROMEO CASTELLUCCI • MOSTRA
Attore, il nome non è esatto. Il Teatro di Romeo Castellucci
Socìetas Raffaello Sanzio nelle foto di Luca Del Pia
Teatro delle Muse Spazio espositivo 4/27 giugno ore 16:00 /19:00
RASSEGNA DI VIDEO • CINEMUSE • DAL 6 AL 13 GIUGNO
• DOMENICA 6 ore 18:00 Theatron (54’) • LUNEDÌ 7 ore 18:00
Brentano (25’), Genesi. From the museum of sleep (60’) • MARTEDÌ
8 ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 87’) #01CESENA (19’)
#02AVIGNON (25’) #03BERLIN (43’) • MERCOLEDÌ 9 ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 86’) #04BRUSSEL (29’) #05BERGEN
(27’) #06PARIS (30’) • GIOVEDÌ 10 ore 18:00 > Tragedia Endogonidia
(Totale serata 89’) #07ROMA (28’) #08STRASBOURG (25’) #09LONDON (36’) • VENERDÌ 11 ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 77’) #10MARSEILLE (52’) #11CESENA (25’) • SABATO 12 ore 17:00
Orphée et Eurydice (90’) a seguire INCONTRO con Romeo Castellucci
• DOMENICA 13 ore 18:00 Divina Commedia (Totale serata 175’) Inferno (96’) Purgatorio (73’) Paradiso (6’)
Incontro con l’artista e presentazione del libro Attore, il nome non è
esatto. Ridotto del Teatro delle Muse • SABATO 12 GIUGNO 19.00

za performativa con caratteristiche di
innovazione sul piano dei linguaggi.
Avremo anche un evento itinerante
per scoprire i luoghi di Polverigi».
Due i progetti digitali, che provengono da Belgio e Singapore uno in VR
e l’altro on-line. Gli artisti coinvolti
nell’edizione 2021 sono AzkonaToloza (Barcellona), Alessandro Carboni,
CollettivO Cinetico, Duo Kaos, Nicola Galli, Ontroerend Goed (Gent),
Ludovico Paladini, Sanpapiè, Alessandro Sciarroni, Sotterraneo, T.H.E
Dance Company (Singapore). Otto
gli spettacoli prodotti e co-prodotti
da Marche Teatro all’interno del Festival: “Tales of FreeDoom” di Ludovico Paladini, “Il mondo altrove” di
Nicola Galli, il trittico di spettacolo
firmati da Alessandro Sciarroni: “Turning Orlando’s version”, “Save the
last dance for me” e con CollettivO
Cinetico “Dialogo Terzo: In a Landscape”, “Horizonte” di Duo Kaos,
“Teatro Amazonas” di AzkonaToloza
e “TM” di Ontroerend Goed. Negli
spettacoli prodotti sono coinvolti 16 artisti di origine marchigiana.
«Originalissimo lo spettacolo online
TM – conclude Velia Papa – in cui il
pubblico è invitato a scoprire il significato della sigla del titolo attraverso
un colloquio individuale online con
gli attori, da noi in italiano, ma che
si svolge parallelamente sulla stessa
piattaforma dedicata in altre parti del
mondo e ovviamente in altre lingue.
Un esperimento globale davvero particolare (dal 4 al 13 giugno). Altra
esperienza virtuale e immersiva, quella del Collettivo di Singapore, che
porta sul palco 4 spettatori alla volta
con il visore, che si trovano catapultati su un palcoscenico in uno spettacolo di danza in cui però i danzatori
non ci sono…». Tutte le info: www.
marcheteatro.it - www.inteatro.it
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Con Bersaglia scopriamo la storia dell’arte

Villa Nappi ospita il terzo
ciak per “Art Noir”
SEGRETI E STORIE DEL NOSTRO
TERRITORIO, TANTE CURIOSITÀ
E PERSONAGGI: LA PAROLA
AL PROF LUCCARINI
di Talita Frezzi

L

a splendida cornice di Villa
Nappi a Polverigi torna a ospitare la terza edizione di “Art
Noir”, racconti di storie, personaggi
e arte, raccontati dal professor Rodolfo Bersaglia – apprezzato artista
e scrittore anconetano – nell’arco di
un’estate sotto le stelle di Polverigi al
via da giugno.
La rassegna ha il patrocinio del Comune di Polverigi ed è stata fortemente voluta dal sindaco Daniele
Carnevali, che anche per questa
estate, conta di accendere i riflettori
su Villa Nappi. Due le voci che si
intersecano, nei loro rispettivi lin-

RODOLFO
BERSAGLIA

Lo spettatore abbraccia
il corso della storia
dell’arte con le opere
più conflittuali
e attrattive

Alcune immagini di Villa Nappi
e il sindaco Carnevali

guaggi, per rendere frizzante e molto interessante l’estate a Polverigi:
quella del professor Bersaglia e quella del noto critico letterario Antonio
Luccarini, che invece ci condurrà in
una serie di incontri per conoscere
i segreti e la storia del nostro territorio.
«Attraverso questi appuntamenti –
spiega Bersaglia – lo spettatore abbraccia il corso della storia dell’arte
attraverso le opere più conflittuali e
attrattive, leggendo dei loro segreti
e qualità. L’obiettivo è far comprendere la storia dell’arte attraversi una
rilettura dei suoi capolavori più significativi e scoprirne le più affascinanti rivelazioni».
Bersaglia ha in serbo per gli spettatori di Villa Nappi un cartellone
che spazia dal “Disseppellimento
di Pompei” alle ricerche di Turner
e Goya, la sperimentazione pit-

torica nella Francia di Carlo X e
l’ascesa del realismo alla ricerca di
Manet, per poi passare all’avanguardia impressionista di Monet-Degas
e Renoir; le avanguardie personali
di Van Gogh, Gauguin, Lautrec e
Cezanne fino ai macchiaioli e la pittura di fine ‘800.
Un intenso viaggio nell’arte attraverso le sue più affascinanti sfumature.
Con Luccarini invece saranno vere
e proprie “passeggiate per immagini fotografiche” quelle che vivremo
sotto le stelle di Polverigi, tra dipinti
e brani filmici per scoprire Ancona
e la sua storia passata nella chiave
della cultura e dell’arte. Guarderemo alle Marche e ai suoi personaggi
d’eccellenza nel mondo dello spettacolo, a tutti quegli occhi speciali che
hanno saputo fotografare la bellezza
trasformandola in arte.
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TORNA INTEATRO FESTIVAL. DAL 4 AL 13 GIUGNO A POLVERIGI ED
ANCONA
IL PRIMO WEEKEND (4-5-6 giugno) SARÁ DEDICATO INTERAMENTE ALLA DANZA NELLA
BELLA CORNICE DI VILLA NAPPI A POLVERIGI SEDE STORICA DELLA MANIFESTAZIONE
CON ARTISTI DI SPICCO COME ALESSANDRO SCIARRONI E SPETTACOLI INEDITI CHE
INCROCIANO ARTI VISIVE, TEATRO, ARCHITETTURA.
AL TEATRO DELLE MUSE DI ANCONA NEI GIORNI SUCCESSIVI (dal 7 al 13 giugno) SI
ALTERNERANNO SPETTACOLI TEATRALI E PROGETTI INTERNAZIONALI CON UNA
PERSONALE DEDICATA A ROMEO CASTELLUCCI.
Sono complessivamente 12 compagnie, 13 titoli di cui 8 produzioni con 6 prime nazionali, in 10 diversi spazi performativi per un totale di 158
repliche
ANCONA_ INTEATRO Festival 2021 si terrà dal 4 al 13 giugno tra Polverigi e Ancona.
Lo storico Festival nato tra le colline marchigiane nel borgo di Polverigi, presenta un programma con 12 compagnie per 13 titoli di cui 8 produzioni
con 6 prime nazionali, in 10 diversi spazi performativi per un totale di 158 repliche.
A Polverigi nella splendida cornice di Villa Nappi ci sarà una sezione mista dedicata alla danza performativa con spettacoli che incrociano arti visive, teatro,
musica ed architettura con un focus sul lavoro di Alessandro Sciarroni.
Ad Ancona al Teatro delle Muse verranno invece presentati spettacoli teatrali, con inaspettate presenze internazionali.
Due i progetti digitali, che provengono da Belgio e Singapore uno in VR e l’altro on-line.
Gli artisti coinvolti nell’edizione 2021 sono (in o.a.): AzkonaToloza (Barcellona), Alessandro Carboni, Collettivo Cinetico, Duo Kaos, Nicola Galli,
Ontroerend Goed (Gent), Ludovico Paladini, Sanpapiè, Alessandro Sciarroni, Sotterraneo, T.H.E Dance Company (Singapore).

GUIDE

Cerca...

CYCLOPEDIA

Il Festival presenta inoltre una personale dedicata a Romeo Castellucci che prevede: una mostra, una serie di proiezioni, un incontro con l’artista, la
presentazione di un libro e ad aprile 2022 la presenza al Teatro delle Muse del nuovo spettacolo dell’artista, BROS.
Gli spettacoli prodotti e co-prodotti da MARCHE TEATRO all’interno del Festival sono 8: Tales of FreeDoom di Ludovico Paladini, Il mondo altrove di
Nicola Galli, il trittico di spettacolo ﬁrmati da Alessandro Sciarroni: Turning Orlando’s version, Save the last dance for me e con CollettivO Cinetico
Capitolo Terzo: In a Landscape, Horizonte di Duo Kaos, Teatro Amazonas di AzkonaToloza e TM di Ontroerend Goed. Negli spettacoli prodotti sono
coinvolti 16 artisti di origine marchigiana.

Il Festival si snoda tra Polverigi ed Ancona come è consuetudine da alcuni anni. Si parte il 4 giugno dalla storica sede di Villa Nappi a Polverigi dove si
apre una vetrina dedicata alla danza italiana (4_5_6_giugno) con lo studio di Ludovico Paladini in Tales of FreeDoom (4 e 5 giugno ore 21.30 Teatro della
Luna), la prima nazionale de Il mondo altrove di Nicola Galli (6 giugno ore 21.30 Teatro della Luna) e un focus su Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla
Biennale Danza nel 2019, storicamente prodotto da Marche Teatro, artista poliedrico e internazionale che presenta nel Parco di Villa Nappi tre sue creazioni:
Turning Orlando’s version (4 giugno), Dialogo terzo: In a Landscape creato con CollettivO Cinetico il 5 giugno, Save the last dance for me (6 giugno),
tutti alle ore 20. Poi ancora due spettacoli che giocano con lo spazio urbano: Sanpapiè con il site speciﬁc itinerante A[1]BIT_Open Sky (4, 5, 6 giugno per
due volte al giorno, alle 17.30 e alle 18.30 partendo dalla Chiesa di Villa Nappi) e l’installazione-spettacolo di Alessandro Carboni As if we were dust (4, 5,
6 giugno alle ore 19 nel Cortile di Villa Nappi).

Da lunedì 7 giugno il festival si sposta ad Ancona ﬁno a domenica 13 giugno.
Ad Ancona nei tanti spazi del Teatro delle Muse vanno in scena: il circo contemporaneo tra danza e arti visive di Duo Kaos con la prima nazionale di
Horizonte (7 e 8 giugno alle ore 20.30 Sala Grande del Teatro delle Muse), la compagnia AzkonaToloza composta da una coppia di artisti residenti a

Barcellona ma di origine cilena e basca, dedicati alla realizzazione di progetti di “arti performative” (artes viva) che presentano la prima nazionale di Teatro
Amazonas (12 e 13 giugno sala grande del Teatro delle Muse) co-prodotto da Marche Teatro; gli spettacoli di Sotterraneo presente al festival con due
creazioni il 9 e il 10 giugno: la durational performance Europeana sul Pronao del Teatro delle Muse dalle ore 18.30 e, in anteprima, Atlante linguistico
della Pangea al Salone delle Feste del Teatro delle Muse alle ore 20; poi ancora alla Sala Talia del Teatro delle Muse spettacolo immersivo in VR, della di
T.H.E Dance Company di Singapore, dal titolo PheNoumenon 360° dall’8 al 13 giugno con tre repliche al giorno per 4 spettatori alla volta (alle ore 11, 16,
20).
Per tutta la durata del festival sarà possibile partecipare all’evento online, al debutto nella versione italiana (prodotta da Marche Teatro), TM, della geniale
formazione belga Ontroerend Goed che si ripete per cinque spettatori alla volta per 12 volte al giorno dal 4 al 13 giugno (in orari che vanno dalle 17 alle
19.15).

INTEATRO Festival si apre venerdì 4 giugno a Polverigi con Sanpapiè e il suo site speciﬁc itinerante A[1]BIT_Open Sky partenza dalla Chiesa di Villa
Nappi alle ore 17 e alle ore 18.30. Lo spettacolo replica il 5 e il 6 negli stessi orari. Un viaggio personale nello spazio pubblico, i danzatori si muovono in
funzione dello spazio e del piccolo gruppo di spettatori che si trova ad essere, inconsapevolmente, parte del disegno coreograﬁco.
Al Cortile di Villa Nappi alle ore 19.00 è la volta del danzatore e coreografo Alessandro Carboni con la sua installazione spettacolo As if we were dust. La
performance è la trasposizione sulla scena dell’insieme di forme, patterns e dispositivi che regolano la città contemporanea in quanto corpo ﬂuido, entità
stratiﬁcata dove si intrecciano sistemi di relazione in continuo divenire. Replica il 5 e il 6 giugno alle ore 19.
Alle ore 20 al Parco di Villa Nappi va in scena la performance ﬁrmata da Alessandro Sciarroni TURNING_Orlando’s version nella quale esplora la pratica
della danza classica e in particolare del lavoro in punta. Cinque i danzatoriin scena: Maria Cargnelli, Francesco Saverio Cavaliere, Lucrezia Gabrieli,
Soﬁa Magnani, Marissa Parzei, Roberta Racis. Orlando rimanda ad una ciclicità tonda, ad una trasformazione circolare, come nel romanzo di Virginia
Woolf.
Chiude la prima serata al Teatro della Luna alle ore 21.30 (con replica il 5 giugno alla stessa ora) il giovanissimo danzatore Ludovico Paladini che presenta
lo studio della sua opera prima, Tales of FreeDoom. Una performance di danza che esplora le possibilità di movimento attraverso materiali di recupero e
permette allo spettattore di entrare in un caleidoscopio di immagini e suoni che mutano e si alternano in uno zapping costante. Produzione Marche Teatro.

Sabato 5 giugno sempre nella splendida cornice del borgo di Polverigi vedremo Sanpapiè e il suo spettacolo itinerante per le vie del paese A[1]BIT_Open
Sky con partenza dalla Chiesa di Villa Nappi alle ore 17 e alle ore 18.30 .
Al Cortile di Villa Nappi alle ore 19.00 va in scena l’istallazione-spettacolo As if we were dust di Alessandro Carboni
Alle ore 20 al Parco di Villa Nappi CollettivO Cinetico/Alessandro Sciarroni presentano la performance Dialogo terzo: In a landescape. In questo terzo
capitolo del progetto “Dialoghi” della compagnia CollettivO Cinetico, guidata da Francesca Pennini, Alessandro Sciarroni compone un brano coreograﬁco
il cui titolo prende ispirazione dall’omonimo brano di John Cage composto per “quietare la mente e disporla agli inﬂussi divini”. In scena vedremo: Simone
Arganini Margherita Elliot Carmine Parise Angelo Pedroni Francesca Pennini Stefano Sardi.
Il primo sabato di festival si chiude al Teatro della Luna ore 21.30 con la replica di Tales of FreeDoom di Ludovico Paladini.
Domenica 6 giugno si parte sempre nel pomeriggio dalla Chiesa di Villa Nappi con Sanpapiè e il loro A[1]BIT_Open Sky con due reliche (alle 17 e alle
18.30), si prosegue alle 19 con Alessandro Carboni nel Cortile di Villa Nappi con As if we were dust. L’ultimo appuntamento del festival con le creazioni di
Alessandro Sciarroni è per le ore 20 al Parco di Villa Nappi con la danza dimenticata della polka chinata nello spettacolo Save the last dance for me. Il
progetto vuole diﬀondere e ridare vita a questa tradizione popolare in via d’estinzione. In scena i danzatori Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini.
Quando Sciarroni scopre questa danza la ballavano in Italia ormai solo cinque persone. La musica è di Aurora Bauzà e Pere Jou.

Marche Teatro è produttore storico di tutte le creazioni di Alessandro Sciarroni.
Alle 21.30 chiude al Teatro delle Luna, in prima nazionale, la creazione di Nicola Galli Il mondo altrove. Una creazione coreograﬁca in forma di rituale
danzato, che celebra secondo una logica scenica il moto di un mondo inesplorato. Tra danze sciamaniche e le tradizioni del teatro Nō giapponese Nicola
Galli sarà in scena con Margherita Dotta, Nicolas Grimaldi Capitello, Silvia Remigio. Disegnate da lui anche le maschere e i costumi. Co-prodotto da
Marche Teatro.

Da lunedì 7 a domenica 13 giugno il festival si trasferisce ad Ancona negli spazi del Teatro
delle Muse.
Lunedì 7 giugno l’attenzione è tutta per la prima nazionale della compagnia Duo Kaos composta da Giulia Arcangeli e Luis Paredes Sapper che
presentano alle ore 20.30 alla Sala Grande del Teatro delle Muse la loro nuova creazione Horizonte. Qui circo contemporaneo, danza e arti visive si
incontrano per creare atmosfere oniriche che trasportano lo spettatore in un viaggio poetico nei luoghi perduti della memoria. Horizonte è la linea apparente
lungo la quale il cielo e la terra (o il mare) sembrano toccarsi; è un’apertura verso spazi inesplorati; è un richiamo verso nuovi attraversamenti e nuove
possibilità; è un invito ad andare oltre i limiti della nostra visione. Produzione Marche Teatro.
Martedì 8 giugno alla Sala Talia del Teatro delle Muse parte alle ore 11, con repliche alle 16 e alle 20, la straordinaria esperienza di realtà virtuale immersiva
della compagnia di Singapore T.H.E Dance Company con il loro PheNoumenon 360° dove, grazie al visore, lo spettatore sarà trasportato sul palcoscenico
accanto ai danzatori. Suono, immagini e profumi avvolgeranno lo spettatore anche grazie al rilevamento dei movimenti della testa per avere un’esperienza
audio reale. Lo spettacolo viene ripetuto ogni giorno ﬁno al 13 giugno.
Alle ore 20 in alle Muse in Sala grande Duo Kaos replica il viaggio ancestrale di Horizonte.
Mercoledì 9 giugno alle ore 18.30 sul Pronao del Teatro delle Muse parte la durational performance di Sotterraneo Europeana. L’attore Fabio Mascagni
legge per intero il testo di Patrik Ourednik sulla storia europea del XX secolo accompagnato 100 brani musicali, uno per ogni anno del '900. Un software
traduce in diretta il racconto in codice binario, un linguaggio considerato potenzialmente universale. Audio e traduzione vengono registrati su un supporto
che sarà conservato in una capsula del tempo nel luogo in cui accade la performance. Se in un futuro postumano qualcuno troverà la registrazione,
Europeana. La performance dura sul pronao 3 ore e 30, il tempo di ascolto è soggettivo, è possibile andare e tornare ogni volta che lo si desidera.
Alle ore 20 Sotterraneo presenta al Salone delle Feste delle Muse l’anteprima di Atlante linguistico della Pangea. Sulla scrittura di Daniele Villa, in scena
Sara Bonaventura, Claudio Cirri, lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini ci parlando di “parole intraducibili”, concetti complessi raccolti in
vocaboli unici. Decine di questi vocaboli selezionati da Sotterraneo sono stati poi discussi con persone madrelingua rispetto agli idiomi scelti, per ricavarne
una traccia per uno spettacolo che mette in scena le parole stesse.
Alla Sala Talia delle Muse durante la giornata alle ore 11, 16 e 20 T.H.E Dance Company propone il viaggio immersivo in VR PheNoumenon 360°.
Giovedì 10 giugno riparte alla Sala Talia del Teatro delle Muse dalle ore 11, con repliche alle 16 e alle ore 20, la possibilità di partecipare all’esperienza di
realtà virtuale immersiva della Compagnia di Singapore, T.H.E. Dance Company, PheNoumenon, un viaggio a 360° sul palcoscenico in mezzo agli
straordinari danzatori della compagnia.
T.H.E. Dance Company è un partner di Marche Teatro nel progetto internazionale Crossing The Sea che vede da tre edizioni di progetto MT come capoﬁla
di questa rete internazionale che permette la mobilità degli artisti nei paesi nei Paesi Mena (Middle East and North Africa) e Asia.
Sotterraneo alle ore 18.30 sul Pronao del Teatro delle Muse replica la durational performance di Europeana. E alle ore 20 al Salone delle Feste di nuovo in
scena Atlante linguistico della Pangea.
Venerdì 11 e sabato 12 giugno tutta l’attenzione è per la formazione AzkonaToloza e al loro spettacolo in prima italiana, Teatro Amazonas che va in scena
al Teatro delle Muse_sala Grande alle ore 20. Attraverso una serie di protagonisti, luoghi e racconti, tutti uniti dal medesimo desiderio di grandezza,
AzkonaToloza propongono una testimonianza che attraversa gli ultimi cinque secoli della storia del territorio amazzonico brasiliano. Le loro ultime creazioni
convergono nella rilettura della storia uﬃciale e nella successiva creazione di documentari pensati per il palcoscenico, intendendo come palcoscenico non
solo un teatro, ma anche il salotto di una casa o una immensa distesa di sale su un altopiano. Lo spettacolo è co-prodotto da Marche Teatro.
Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 giugno proseguono alla Sala Talia del Teatro negli orari 11, 16, 20 la performance in VR PheNoumenon 360° di T.H.E
Dance Company.
Per tutta la durata del festival, da venerdì 4 a domenica 13 giugno, la straordinaria formazione belga Ontroerend Goed propone online lo spettacolo TM, al
suo debutto nella versione italiana, prodotta da Marche Teatro. Questa compagnia ama trasformare gli spettatori in partecipanti. Sarà un viaggio che
scatenerà “uno strano piacere emotivo che si chiuderà con un sigillo di approvazione umanitario” (The Guardian).
Gli orari delle repliche si ripetono tutti i giorni ﬁno al 13 giugno: ore 17.00, 17.10, 17.25, 17.35, 17.50, 18.00, 18.15, 18.25, 18.40, 18.50, 19.05, 19.15.

A Inteatro Festival è prevista una personale dedicata all’artista internazionale Romeo Castellucci con:
_La Mostra Attore, il nome non è esatto. Il Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas Raﬀaello Sanzio nelle foto di Luca Del Pia allo Spazio espositivo del
Teatro delle Muse che resterà aperta ﬁno al 27 giugno fruibile durante il festival, tutti i giorni dalle 16 alle 19.30.
_Una serie di proiezioni che si terranno allo spazio cinema del Teatro delle Muse (cinemuse) dal 6 al 13 giugno.
domenica 6 giugno ore 18:00 Theatron (54’)
lunedì 7 giugno ore 18:00 Brentano (25’), Genesi. From the museum of sleep (60’)
martedì 8 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 87’) #01CESENA (19’) #02AVIGNON (25’) #03BERLIN (43’)
mercoledì 9 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia (Totale serata 86’) #04BRUSSEL (29’) #05BERGEN (27’) #06PARIS (30’)
giovedì 10 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia (Totale serata 89’) #07ROMA (28’) #08STRASBOURG (25’) #09LONDON (36’)
venerdì 11 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 77’) #10MARSEILLE (52’) #11CESENA (25’)
sabato 12 giugno ore 17:00 Orphée et Eurydice (90’) a seguire INCONTRO con Romeo Castellucci
domenica 13 giugno ore 18:00 Divina Commedia (Totale serata 175’) Inferno (96’) Purgatorio (73’) Paradiso (6’)
_Un incontro con l’artista sarà sabato 12 giugno alle ore 19 al Ridotto del Teatro. Nell’occasione sarà presentato il libro dedicato al Teatro di Romeo
Castellucci, Attore, il nome non è esatto.
_Un’iniziativa che si chiuderà nella prossima Stagione, esattamente il 22 e 23 aprile 2022 con la presentazione, in esclusiva regionale, al Teatro delle
Muse, del nuovo spettacolo Bros.
Tutti gli spettacoli hanno la prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni biglietteria Teatro delle Muse 071 52525
biglietteria@teatrodellemuse.org, uﬃcio promozione 071 20784222.
Nelle serate di 4 5 6 giugno è attiva anche la biglietteria a Polverigi 071 9090007.
INTEATRO Festival è curato da Velia Papa (direttore di MARCHE TEATRO) ed è sostenuto da Comune di Polverigi, Comune di Ancona/Assessorato alla
Cultura, Regione Marche/Assessorato alla Cultura, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Camera di Commercio delle Marche; TreValli.

www.marcheteatro.it
www.inteatro.it
CALENDARIO
INTEATRO FESTIVAL 2021
4_13 giugno
Polverigi e Ancona
venerdì 4 GIUGNO
POLVERIGI
Chiesa di Villa Nappi (spettacolo itinerante) ore 17:00 e 18:30
Sanpapié A[1]BIT_Open Sky SITE SPECIFIC
Cortile di Villa Nappi ore 19.00
Alessandro Carboni_As if we were dust
Parco di Villa Nappi ore 20:00
Alessandro Sciarroni Turning_Orlando’s version
Teatro della Luna ore 21:30
Ludovico Paladini Tales of FreeDoom STUDIO
sabato 5 GIUGNO
POLVERIGI
Chiesa di Villa Nappi (spettacolo itinerante) ore 17:00 e 18:30
Sanpapié A[1]BIT_Open Sky SITE SPECIFIC
Cortile di Villa Nappi ore 19.00
Alessandro Carboni_As if we were dust
Parco di Villa Nappi ore 20:00
CollettivO CineticO / Alessandro Sciarroni Dialogo Terzo_In a landscape
Teatro della Luna ore 21:30
Ludovico Paladini Tales of FreeDoom STUDIO
domenica 6 GIUGNO
POLVERIGI
Chiesa di Villa Nappi (spettacolo itinerante) ore 17:00 e 18:30
Sanpapié A[1]BIT_Open Sky SITE SPECIFIC
Cortile di Villa Nappi ore 19.00

Alessandro Carboni_As if we were dust
Parco di Villa Nappi ore 20.30
Alessandro Sciarroni Save the last dance for me
Teatro della Luna ore 21.30
Nicola Galli Il mondo altrove PRIMA NAZIONALE
lunedì 7 GIUGNO
ANCONA
Teatro delle Muse_Sala Grande ore 20:30
Duo Kaos Horizonte PRIMA NAZIONALE
martedì 8 GIUGNO
ANCONA
Teatro delle Muse_Sala Grande ore 20:30
Duo Kaos Horizonte PRIMA NAZIONALE
Teatro delle Muse_Sala Talia (esperienza di realtà virtuale immersiva) ore 11:00, 16:00 e 20:00
T.H.E Dance Company PheNoumenon 360°
mercoledì 9 GIUGNO
ANCONA
Teatro delle Muse_Sala Talia (esperienza di realtà virtuale immersiva) ore 11:00, 16:00 e 20:00
T.H.E Dance Company PheNoumenon 360°
Teatro delle Muse_Pronao (durational performance) ore 18:30
Sotterraneo Europeana
Teatro delle Muse_Salone delle feste ore 20:00
Sotterraneo Atlante linguistico della Pangea ANTEPRIMA
giovedì 10 GIUGNO
ANCONA
Teatro delle Muse_Sala Talia (esperienza di realtà virtuale immersiva) ore 11:00, 16:00 e 20:00
T.H.E Dance Company PheNoumenon 360°
Teatro delle Muse_Pronao (durational performance) ore 18:30
Sotterraneo Europeana
Teatro delle Muse_Salone delle feste ore 20:00
Sotterraneo Atlante linguistico della Pangea ANTEPRIMA
venerdì 11 GIUGNO
ANCONA
Teatro delle Muse_Sala Talia (esperienza di realtà virtuale immersiva) ore 11:00, 16:00, 20:00
T.H.E Dance Company PheNoumenon 360°
Teatro delle Muse_Sala Grande ore 20:00
AzkonaToloza Teatro Amazonas PRIMA ITALIANA
sabato 12 GIUGNO
ANCONA
Teatro delle Muse_Sala Talia (esperienza di realtà virtuale immersiva) ore 11:00, 16:00, 20:00
T.H.E Dance Company PheNoumenon 360°
Teatro delle Muse_Sala Grande ore 20:00
AzkonaToloza Teatro Amazonas PRIMA ITALIANA
da venerdì 4 a domenica 13 GIUGNO
Ontroerend Goed TM DEBUTTO VERSIONE ITALIANA
_spettacolo online
ore 17:00, 17:10, 17:25, 17:35, 17:50, 18:00, 18:15, 18:25, 18:40, 18:50, 19:05, 19:15
PERSONALE DEDICATA A ROMEO CASTELLUCCI
_Mostra
Attore, il nome non è esatto. Il Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas Raﬀaello Sanzio nelle foto di Luca Del Pia
Teatro delle Muse_Spazio espositivo
dal 4 al 13 giugno dalle ore 16:00 alle 19:30
_Rassegna di ﬁlm
CineMuse
dal 6 al 13 giugno
domenica 6 giugno ore 18:00 Theatron (54’)
lunedì 7 giugno ore 18:00 Brentano (25’), Genesi. From the museum of sleep (60’)
martedì 8 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 87’) #01CESENA (19’) #02AVIGNON (25’) #03BERLIN (43’)
mercoledì 9 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia (Totale serata 86’) #04BRUSSEL (29’) #05BERGEN (27’) #06PARIS (30’)
giovedì 10 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia (Totale serata 89’) #07ROMA (28’) #08STRASBOURG (25’) #09LONDON (36’)
venerdì 11 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 77’) #10MARSEILLE (52’) #11CESENA (25’)
sabato 12 giugno ore 17:00 Orphée et Eurydice (90’) a seguire INCONTRO con Romeo Castellucci
domenica 13 giugno ore 18:00 Divina Commedia (Totale serata 175’) Inferno (96’) Purgatorio (73’) Paradiso (6’)
_Incontro con l’artista e presentazione del libro Attore, il nome non è esatto.
Ridotto del Teatro delle Muse
sabato 12 giugno 19.00

Ultima modiﬁca il Martedì, 18 Maggio 2021 21:28
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▲ Duo Kaos in 'Horizonte'

InTeatro, si rialza il sipario tra coreogra e e
performance
di Anna Bandettini

Fino al 13 giugno la nuova edizione organizzata da Marche Teatro in dieci spazi tra Polverigi e
Ancona

04 GIUGNO 2021

2 MINUTI DI LETTURA

A parte alcune eccezioni, i video teatrali hanno un po' stufato, eppure
quando ﬁnisce Tm, spettacolo interamente online, si è toccati da un pieno di
pensieri ed emozioni come fosse un lavoro dal vivo. Non per niente The

Guardian,il quotidiano inglese, osanna questi trenta minuti "one to one", uno
spettatore e un attore, che parlano tra di loro, attraverso lo schermo dei
rispettivi computer, sui temi più vari, temi di oggi, che riguardano il nostro
stare nel mondo e che, secondo un congegno narrativo rigoroso, hanno uno
sviluppo e una ﬁne consapevoli.

Tm, della folgorante formazione belga Ontroerend Goed (dal 4 al 13 giugno,
dalle 17 alle 19.15, ogni dieci minuti su marcheteatro.it) lo ha intercettato da
noi Velia Papa, direttrice di InTeatro, il festival dedicato dalla nascita, 43
anni fa (ma la scorsa estate è saltato per il Covid), alla scena contemporanea
internazionale, e che in questa edizione, dal 4 al 13 giugno, tra Polverigi e
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▲ AzkonaToloza in 'Teatro Amazonas'

Ma tra le dodici compagnie che si vedranno in dieci diversi spazi, c'è anche
da scoprire il curioso duo cileno-basco AzkonaToloza che riﬂette sui
disastri fatti all'Amazzonia in Teatro Amazonas (12 e 13) e il Duo Kaos,
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circensi e acrobati guatemaltechi che portano la prima nazionale di

Horizonte (7 e 8), mentre con il dispositivo del visore in ﬁlmato
tridimensionale si vedono i ballerini della Dance Company di Singapore in

PheNoumenon 360° (8-13).
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▲ Dance Company di Singapore in 'PheNoumenon'
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InTeatro, organizzato come sempre da Marche Teatro, si apre a Polverigi il 4
con Sanpapiè in un lavoro itinerante A[1]BIT_Open Sky e con l'istallazione di
Alessandro Carboni As if we were dust cui fa seguito un esordio
interessante, Ludovico Paladini con lo studio Tales of FreeDoom (4 e 5). Tra
coreograﬁa e performance è la prima di Nicola Galli, Il mondo altrove (il 6).
Artista di casa, Alessandro Sciarroni vanta una mini personale: Turning

Orlando's version (il 4), In a Landscape creato con CollettivO Cinetico (il 5),
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Save the last dance for me (il 6), ma tra le novità la più attesa è l'anteprima
di Atlante linguistico della Pangea dei Sotterraneo che presentano anche
(sempre 9 e 10) la performance Europeana.
Una dedica particolare InTeatro la fa a Romeo Castellucci, una star con cui
c'è una consuetudine. La mostra Attore, il nome non è esatto racconta il
lavoro di Castellucci con le foto di Luca Del Pia allo Spazio espositivo del
Teatro delle Muse e resterà aperta ﬁno al 27 giugno. La accompagnano un
ciclo di proiezioni degli spettacoli di questo grande artista e il 12 alle ore 19
la presentazione del libro Attore, il nome non è esatto con la presenza di
Castellucci stesso che ha promesso per l'aprile 2022 di portare ad Ancona il
nuovo, attesissimo spettacolo, Bros sul tema del potere.
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INTEATRO: fra Polverigi e Ancona,
dieci giorni di danza, teatro e
performance
By Renzo Francabandera - 4 Giugno 2021
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RENZO FRANCABANDERA | È il primo dei veri e grandi festival storici dell’estate teatrale
italiana a ripartire: ANCONA_ INTEATRO Festival 2021 si terrà da oggi al 13 giugno tra
Polverigi e Ancona.
Legato storicamente al nome del borgo di Polverigi, il festival presenta quest’anno un
programma di tutto rispetto, con 12 compagnie per 13 titoli, di cui 8 produzioni con 6
prime nazionali, in 10 diversi spazi performativi per un totale di 158 repliche, per
consentire ad un pubblico ampio e in alcuni casi anche collegato da remoto, di fruire delle
più ampie esperienze spettacolari.
Il festival diretto da Velia Papa, suddividerà fra le due
geografie la proposta artistica: a Polverigi, nella cornice di
Villa Nappi, la prima sezione, quella dedicata alla danza
performativa, arti visive, teatro, musica ed architettura,
che ospiterà un focus dedicato ad Alessandro Sciarroni; ad
Ancona, invece, al Teatro delle Muse, gli spettacoli teatrali,
con inaspettate presenze internazionali, frutto del grande
lavoro della direzione del festival che pur con i vincoli
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sanitari, ha saputo mettere assieme una proposta di
assoluto rispetto, e che comprende due progetti digitali,
che provengono da Belgio e Singapore, uno in VR e l’altro
on-line.
Ecco gli artisti presenti: AzkonaToloza (Barcellona),
Alessandro Carboni, Collettivo Cinetico, Duo Kaos,
Nicola Galli, Ontroerend Goed (Gent), Ludovico Paladini, Sanpapiè, Alessandro
Sciarroni, Sotterraneo, T.H.E Dance Company (Singapore).
Ma spicca anche, fuori da questo elenco, la personale dedicata a Romeo Castellucci cui è
dedicata una mostra, oltre ad una serie di proiezioni, e ad un incontro con l’artista, il 12
Giugno, con la presentazione di un libro. Un percorso che culminerà, ad aprile 2022, con
l’arrivo al Teatro delle Muse del nuovo spettacolo dell’artista, BROS.
Centrale, come naturale, il ruolo di Marche Teatro come produttore e co-produttore di
molti degli spettacoli proposti: Tales of FreeDoom di Ludovico Paladini, Il mondo altrove
di Nicola Galli, il trittico di spettacolo firmati da Alessandro Sciarroni: Turning Orlando’s
version, Save the last dance for me e con CollettivO Cinetico Capitolo Terzo: In a
Landscape, Horizonte di Duo Kaos, Teatro Amazonas di AzkonaToloza e TM di Ontroerend
Goed.
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Save the last dance for me.
Nello spazio urbano si muoveranno Sanpapiè con il site specific itinerante A[1]BIT_Open
Sky e l’installazione-spettacolo di Alessandro Carboni As if we were dust.
Da lunedì 7 giugno il festival si sposta ad Ancona fino a domenica 13 giugno, nei tanti
spazi del Teatro delle Muse.
Inizia il circo contemporaneo tra danza e arti visive di Duo Kaos con la prima nazionale di
Horizonte (7 e 8 giugno), poi nel secondo weekend sarà la volta della compagnia
AzkonaToloza, coppia di artisti residenti a Barcellona ma di origine cilena e basca, che
presentano la prima nazionale di Teatro Amazonas, g r a n d e a f f r e s c o d i t e a t r o documentario, che attraversa gli ultimi cinque secoli della storia del territorio amazzonico
brasiliano, co-prodotto da Marche Teatro.
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Sotterraneo sarà presente al festival con due creazioni il 9 e il 10 giugno: la durational
performance Europeana sul Pronao del Teatro delle Muse dalle e, in anteprima, Atlante
linguistico della Pangea al Salone delle Feste del Teatro delle Muse.
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Poi alla Sala Talia del Teatro delle Muse spettacolo immersivo in VR, della di T.H.E Dance
Company di Singapore, dal titolo PheNoumenon 360° dall’8 al 13 giugno con tre repliche
al giorno per 4 spettatori alla volta (alle ore 11, 16, 20).
Per tutta la durata del festival sarà possibile partecipare all’evento online, al debutto nella
versione italiana (prodotta da Marche Teatro), TM, della geniale formazione belga
Ontroerend Goed che si ripete per cinque spettatori alla volta per 12 volte al giorno dal 4
al 13 giugno (in orari che vanno dalle 17 alle 19.15).
Per approfondire il programma del Festival, è possibile consultare il programma sul sito di
Marche Teatro al link https://www.marcheteatro.it/inteatro-festival-2021/
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POLVERIGI / Torna “Inteatro”, festival con
dieci giorni di spettacoli

Da oggi al 13 giugno, da Villa Nappi al Teatro delle
Muse di Ancona per celebrare le arti nazionali e non
solo
POLVERIGI, 4 giugno 2021 – Da oggi, venerdì 4 giugno, avrà inizio “Inteatro
Festival”, lo storico festival marchigiano nato tra le colline di Polverigi, oggi
conosciuto in tutta la regione. Quest’anno gli spettacoli si distribuiranno in
dieci giorni, fino a domenica 13 giugno, e si terranno prima nella storica sede
di Villa Nappi a Polverigi, poi sul palco del Teatro delle Muse di Ancona per le
serate finali.



04/06/2021 05:13
Sito Web

qdmnotizie.it

In particolare, durante il primo weekend (dal 4 al 6 giugno) il festival sarà
interamente dedicato alla danza e si terrà quindi a Villa Nappi, un luogo
immerso nel verde che dagli anni Settanta è ancora la sede ufficiale
dell’associazione Inteatro. L’incrocio fra danza, teatro, musica e architettura
sarà al centro fin dalle prime date della manifestazione. Inoltre, avranno come
protagonista d’eccezione il coreografo e danzatore Alessandro Sciarroni.

Le serate successive si sposteranno poi sul palco del Teatro delle Muse di
Ancona, dove verranno presentati spettacoli di produzioni locali e non solo,
dato che ci saranno anche ospiti internazionali. Tra le diverse proposte, infatti,
torneranno a esibirsi il Duo Kaos, la compagnia spagnola AzkonaTolosa
presenterà per la prima volta in Italia il suo nuovo spettacolo, i Sotterraneo
mostreranno due delle loro creazioni originali, e così tanti altri artisti ancora.

“Inteatro Festival” è co-prodotto da Marche Teatro assieme a circa 12
compagnie e presenterà complessivamente 13 titoli, dei quali 6 saranno
prime nazionali, tutti distribuiti in 10 spazi di performance diversi.
Il Festival omaggerà anche il regista teatrale internazionale Romeo
Castellucci, che oltre a essere celebrato con la presentazione del suo nuovo
spettacolo “BROS” in arrivo nel 2022, si vedrà dedicati una serie di proiezioni,
incontri, presentazioni e mostre ad hoc.
La prenotazione è obbligatoria per tutti gli spettacoli, per i dettagli su tutto il
programma e i biglietti visita i siti www.inteatro.it e www.marcheteatro.it.
Laura Girini
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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AL VIA INTEATRO FESTIVAL . DAL 4 AL 13 GIUGNO A POLVERIGI ED ANCONA.

IL PRIMO WEEKEND (4, 5, 6 giugno) SARÁ DEDICATO INTERAMENTE ALLA DANZA NELLA BELLA CORNICE
DI VILLA NAPPI A POLVERIGI CON ARTISTI DI SPICCO COME ALESSANDRO SCIARRONI E SPETTACOLI
INEDITI CHE INCROCIANO ARTI VISIVE, TEATRO, ARCHITETTURA.
1° giorno INTEATRO FESTIVAL
VENERDI 4 GIUGNO DALLE ORE 17 A POLVERIGI
_L’OPERA PRIMA DI LUDOVICO PALADINI TALES OF FREEDOOM ALLA LUNA
_LA CREAZIONE DI ALESSANDRO SCIARRONI TURNING ORLANDO’S VERSION AL PARCO
_ I SANPAPIÉ CON A[1]BIT_OPEN SKY SITE SPECIFIC ITINERANTE PER LE VIE DEL PAESE
_L’INSTALLAZIONE‐PERFORMANCE DI ALESSANDRO CARBONI AS IF WE WERE DUST NEL CORTILE DI
VILLA NAPPI
POLVERIGI_ Apre INTEATRO Fes val 2021 si terrà dal 4 al 13 giugno tra Polverigi e Ancona.
Lo storico Fes val nato tra le colline marchigiane nel borgo di Polverigi, presenta un programma con 12
compagnie per 13 toli di cui 8 produzioni con 6 prime nazionali, in 10 diversi spazi performa vi per un
totale di 158 repliche.
Il primo ﬁne se mana 4, 5, 6 giugno sarà dedicato interamente alla danza performa va nella bella
cornice di Villa Nappi a Polverigi, sede storica della manifestazione, con spe acoli che incrociano ar
visive, teatro, musica ed archite ura con ar s come: Alessandro Sciarroni, Colle vO Cine cO, Nicola
Galli, Sanpapiè, Alessandro Carboni, Ludovico Paladini.
INTEATRO Fes val si apre venerdì 4 giugno a Polverigi con Sanpapiè e il suo site speciﬁc i nerante
A[1]BIT_Open Sky partenza dalla Chiesa di Villa Nappi alle ore 17 e una seconda volta alle ore 18.30.
Lo spe acolo replica il 5 e il 6 giugno negli stessi orari. Un viaggio personale nello spazio pubblico, i
danzatori si muovono in funzione dello spazio e del piccolo gruppo di spe atori che si trova ad
essere, inconsapevolmente, parte del disegno coreograﬁco. Regia e coreograﬁa Lara Guide

,

assistente alla coreograﬁa Ma eo Sacco, tes e voce Marcello Gori, interpre Fabrizio Calanna, Soﬁa
Casprini, Stefano Cor novis, Luis Fernando Colombo, Ma eo Sacco, Lara Viscuso, musica 1‐Bit
Symphony di Tristan Perich, produzione Sanpapié in collaborazione con MilanOltre, Fes val Exister,
DANCEHAUS più.
Il proge o A[1]BIT esplora la relazione tra individuo, comunità e spazio abitato. L’uso delle cuﬃe modiﬁca
l’esperienza individuale dello spazio a raversato cogliendo de agli ed escludendone altri, creando un
viaggio personale nello spazio pubblico. La 1‐Bit Symphony di Tristan Perich è la colonna sonora condivisa
u le ad ediﬁcare una comunità a raverso piccoli ri colle vi in forma danzata. I danzatori si muovono in
funzione dello spazio e del piccolo gruppo di spe atori che si trova ad essere, inconsapevolmente, parte
del disegno coreograﬁco. Un testo, ascoltato in cuﬃa, introduce e contestualizza lo spazio della
performance.
In equilibrio fra un linguaggio millenario e gli s moli della ricerca, Sanpapié ha sempre cercato la propria
deﬁnizione non nelle parole di un manifesto, ma nell’energia viva e pulsante dell’a o crea vo.
Al Cor le di Villa Nappi alle ore 19.00 è la volta del danzatore e coreografo Alessandro Carboni con la
sua installazione spe acolo As if we were dust. La performance è la trasposizione sulla scena
dell’insieme di forme, pa erns e disposi vi che regolano la ci à contemporanea in quanto corpo
ﬂuido, en tà stra ﬁcata dove si intrecciano sistemi di relazione in con nuo divenire. Replica il 5 e il 6
giugno alle ore 19.
Ricerca, coreograﬁa e performance di Alessandro Carboni, produzione Forma Sensibili 2017 in
collaborazione con Fes val Danza Urbana, Bologna; Vincitore Danza Urbana XL 2017.
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A raverso un lento processo di manipolazione e riposizionamento di un complesso organico di ma oni
dispos lungo percorsi ortogonali, il corpo misura le distanze, delinea le forme che emergono tra i vuo ,
conﬁgura sistemi ordina , li scompone, li distrugge, si amalgama alle tracce di polvere e ai residui lascia
nello spazio. Le misurazioni raccolte, rielaborate in tempo reale in ﬂussi di posture, compongono una
par tura coreograﬁca capace di generare nuove modalità di esplorazione dello spazio.
Alessandro Carboni è un ar sta visivo la cui pra ca si colloca nel campo delle ar performa ve come
coreografo e performer. Dopo diversi anni di formazione nel campo delle ar visive, media crea vi e
pra ca della performance art, ha sviluppato una pra ca interdisciplinare incentrata sulla produzione di
proge

performa vi e di installazione. Non limitato ai conﬁni del teatro, del museo e della galleria, la sua

pra ca coinvolge il pubblico a raverso proge

interdisciplinari, interven nello spazio civico e

nell’educazione ar s ca.
Alle ore 20 al Parco di Villa Nappi va in scena la creazione ﬁrmata da Alessandro Sciarroni
TURNING_Orlando’s version nella quale esplora la pra ca della danza classica e in par colare del
lavoro in punta. Cinque i danzatori in scena: Maria Cargnelli, Francesco Saverio Cavaliere, Lucrezia
Gabrieli, Soﬁa Magnani, Marissa Parzei, Roberta Racis. Orlando rimanda ad una ciclicità tonda, ad
una trasformazione circolare, come nel romanzo di Virginia Woolf. Invenzione Alessandro Sciarroni,
musica Aurora Bauzà e Pere Jou (Telemann Rec.) assistenza, training, consulenza coreograﬁca e
drammaturgica Elena Gianno

, abi

E ore Lombardi, produzione Marche

Teatro,

corpoceleste_C.C.00##], coproduzione Fondazione Matera‐Basilicata 2019 e Basilicata 1799,
CENTQUATRE‐Paris, Snaporazverein.
Orlando ci invita ad a raversare un mistero: evoca il nome di una persona o una località piena di palme in
Florida sospesa nell’a esa di un ciclone? Il proge o TURNING_Orlando’s version è un nuovo capitolo di un
proge o più grande (TURNING) ispirato ai fenomeni migratori di alcuni animali che al termine della loro
vita tornano a riprodursi e a morire nel luogo dove sono na , in cui il verbo “turning” viene trado o sia in
maniera le erale, a raverso l’azione del corpo che ruota intorno al proprio asse, che ﬁlosoﬁco, nel suo
signiﬁcato di evolvere, cambiare sviluppandosi in un viaggio psicoﬁsico emozionale.
Alessandro Sciarroni è un ar sta italiano a vo nell’ambito delle Performing Arts con alle spalle diversi
anni di formazione nel campo delle ar visive e di ricerca teatrale. I suoi lavori vengono presenta in
fes val di danza e teatro contemporanei, musei e gallerie d’arte di tu o il mondo. Tra i vari riconoscimen ,
gli viene assegnato nel 2019 il Leone d’Oro alla carriera per la Danza dalla Biennale di Venezia.
Chiude la prima serata al Teatro della Luna alle ore 21.30 (con replica il 5 giugno alla stessa ora) il
giovanissimo danzatore Ludovico Paladini che presenta lo studio della sua opera prima, Tales of
FreeDoom. Una performance di danza che esplora le possibilità di movimento a raverso materiali di
recupero e perme e allo spe a ore di entrare in un caleidoscopio di immagini e suoni che mutano
e si alternano in uno zapping costante.
Concept, coreograﬁe, scenograﬁa ed interpretazione Ludovico Paladini, produzione Marche Teatro.
Un invito a cedere al fascino degli oppos , ad ascoltare il suono del vento tra le foglie, di una lamiera
so o la pioggia ba ente, delle campane nei pra , il ronzio di una radio lontana. Una performance che
esplora le possibilità di movimento tendendo all’accumulo, a una stra ﬁcazione di azioni, ogge ,
immagini, che nutre un immaginario ﬁgura vo, surreale, emo vo ed intui vo con una qualità “cra y”
ispirata all’arte povera; costumi e scenograﬁa sono realizza a mano con materiali di riciclo.
Ludovico Paladini si è formato con ar s e coreograﬁ di fama internazionale incontra all’Haute école
des arts de la scène – Manufacture a Lausanne, Svizzera dove si è recentemente diplomato. Tales of
FreeDoom è la sua opera prima.
Per tu a la durata del fes val, da venerdì 4 a domenica 13 giugno, la straordinaria formazione belga
Ontroerend Goed propone online l’esperienza ar s ca TM, al suo debu o nella versione italiana,
prodo a da Marche Teatro. Questa compagnia ama trasformare gli spe atori in partecipan . Sarà
un viaggio che scatenerà “uno strano piacere emo vo che si chiuderà con un sigillo di approvazione
umanitario” (The Guardian). La regia è di Alexander Devriendt, con (per la versione italiana prodo a
da Marche Teatro/Inteatro fes val) Gennaro Apicella, Giulia Eugeni, Francesca Gabucci, Valen na
Illumina , Dario Iuba , Giacomo Lilliú, Michele Maccaroni, Cecilia Napoli, Arianna Primavera,
Michele Ragno, Daniele Vagnozzi e con Irene Carloni, Roberto Giber ni, Fabio Leone, Lara Virgul .
La performance è stata pensata appositamente per essere vissuta online. Riunendo pubblico, teatri e
a ori da tu o il mondo per oﬀrire un appuntamento unico e personale. Per partecipare a questa
esperienza ar s ca, per una persona alla volta, sono richies un computer con una buona connessione
internet, audio, microfono e una webcam.
Gli orari delle repliche si ripetono tu

i giorni ﬁno al 13 giugno: ore 17.00, 17.10, 17.25, 17.35, 17.50,
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18.00, 18.15, 18.25, 18.40, 18.50, 19.05, 19.15.

P e r a c q u i s t a r e i l b i g l i e o d i TM:

h ps://www.marcheteatro.it/negozio/tm‐biglie /
Ad Ancona, per tu a la durata del fes val, è aperta la mostra fotograﬁca A ore, il nome non è esa o. Il
Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas Raﬀaello Sanzio nelle foto di Luca Del Pia allo Spazio esposi vo
del Teatro delle Muse (visitabile ﬁno al 27 giugno) fruibile durante il fes val, tu

i giorni dalle 16 alle

19.30. per prenotare la mostra: h ps://www.marcheteatro.it/prenotazione‐mostra‐a ore/
La mostra è parte di una personale dedicata all’ar sta Romeo Castellucci che vedrà anche una serie di
proiezioni video che si terranno allo spazio cinema del Teatro delle Muse (cinemuse) dal 6 al 13 giugno e
un incontro con l’ar sta che si terrà sabato 12 giugno alle ore 19 al Rido o del Teatro. Nell’occasione sarà
presentato anche il libro dedicato al Teatro di Romeo Castellucci, A ore, il nome non è esa o.
Tu

gli spe acoli hanno la prenotazione obbligatoria.

Tu

i biglie

si possono acquistare on line a questo link:

h ps://www.ge cket.it/default/season/Inteatro‐Fes val‐2021‐polverigi—ancona‐polverigi‐ancona‐
431.html
Per prenotazioni e informazioni biglie eria Teatro delle Muse 071 52525, uﬃcio promozione 071
20784222.
Nelle serate di 4 5 6 giugno è a va anche la biglie eria a Polverigi 071 9090007.
INTEATRO Fes val è curato da Velia Papa (dire ore di MARCHE TEATRO) ed è sostenuto da Comune di
Polverigi, Comune di Ancona/Assessorato alla Cultura, Regione Marche/Assessorato alla Cultura,
Ministero dei Beni e delle A vità Culturali, Camera di Commercio delle Marche; TreValli.
www.marcheteatro.it
www.inteatro.it
PROGRAMMA DEL 4 GIUGNO:
venerdì 4 GIUGNO
POLVERIGI
Chiesa di Villa Nappi (spe acolo i nerante) ore 17:00 e 18:30
Sanpapié A[1]BIT_Open Sky SITE SPECIFIC
Cor le di Villa Nappi ore 19.00
Alessandro Carboni_As if we were dust
Parco di Villa Nappi ore 20:00
Alessandro Sciarroni Turning_Orlando’s version
Teatro della Luna ore 21:30
Ludovico Paladini Tales of FreeDoom STUDIO
biglie

spe acoli:

h ps://www.ge cket.it/default/season/Inteatro‐Fes val‐2021‐polverigi—ancona‐polverigi‐ancona‐
431.html
da venerdì 4 a domenica 13 GIUGNO
Ontroerend Goed TM DEBUTTO VERSIONE ITALIANA
_spe acolo online
ore 17:00, 17:10, 17:25, 17:35, 17:50, 18:00, 18:15, 18:25, 18:40, 18:50, 19:05, 19:15
biglie

dello spe acolo on lline TM:

h ps://www.marcheteatro.it/negozio/tm‐biglie /
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ﬁno al 27 GIUGNO
all’interno della PERSONALE DEDICATA A ROMEO CASTELLUCCI _ ANCONA_Teatro delle Muse
è visitabile la Mostra:
A ore, il nome non è esa o. Il Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas Raﬀaello Sanzio nelle foto di Luca
Del Pia
Teatro delle Muse_Spazio esposi vo
h ps://www.marcheteatro.it/prenotazione‐mostra‐a ore/

NTEATRO FESTIVAL 2021
4_13 giugno
Polverigi e Ancona
venerdì 4 GIUGNO
POLVERIGI
Chiesa di Villa Nappi (spe acolo i nerante) ore 17:00 e 18:30
Sanpapié A[1]BIT_Open Sky SITE SPECIFIC
Cor le di Villa Nappi ore 19.00
Alessandro Carboni_As if we were dust
Parco di Villa Nappi ore 20:00
Alessandro Sciarroni Turning_Orlando’s version
Teatro della Luna ore 21:30
Ludovico Paladini Tales of FreeDoom STUDIO
sabato 5 GIUGNO
POLVERIGI
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Chiesa di Villa Nappi (spe acolo i nerante) ore 17:00 e 18:30
Sanpapié A[1]BIT_Open Sky SITE SPECIFIC
Cor le di Villa Nappi ore 19.00
Alessandro Carboni_As if we were dust
Parco di Villa Nappi ore 20:00
Colle vO Cine cO / Alessandro Sciarroni Dialogo Terzo_In a landscape
Teatro della Luna ore 21:30
Ludovico Paladini Tales of FreeDoom STUDIO
domenica 6 GIUGNO
POLVERIGI
Chiesa di Villa Nappi (spe acolo i nerante) ore 17:00 e 18:30
Sanpapié A[1]BIT_Open Sky SITE SPECIFIC
Cor le di Villa Nappi ore 19.00
Alessandro Carboni_As if we were dust
Parco di Villa Nappi ore 20.00
Alessandro Sciarroni Save the last dance for me
Teatro della Luna ore 21.30
Nicola Galli Il mondo altrove PRIMA NAZIONALE
lunedì 7 GIUGNO
ANCONA
Teatro delle Muse_Sala Grande ore 20:30
Duo Kaos Horizonte PRIMA NAZIONALE
martedì 8 GIUGNO
ANCONA
Teatro delle Muse_Sala Grande ore 20:30
Duo Kaos Horizonte PRIMA ASSOLUTA
Teatro delle Muse_Sala Talia (esperienza di realtà virtuale immersiva) ore 11:00, 16:00 e 20:00
T.H.E Dance Company PheNoumenon 360°
mercoledì 9 GIUGNO
ANCONA
Teatro delle Muse_Sala Talia (esperienza di realtà virtuale immersiva) ore 11:00, 16:00 e 20:00
T.H.E Dance Company PheNoumenon 360°
Teatro delle Muse_Pronao (dura onal performance) ore 18:30
So erraneo Europeana
Teatro delle Muse_Salone delle feste ore 20:00
So erraneo Atlante linguis co della Pangea ANTEPRIMA
giovedì 10 GIUGNO
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ANCONA
Teatro delle Muse_Sala Talia (esperienza di realtà virtuale immersiva) ore 11:00, 16:00 e 20:00
T.H.E Dance Company PheNoumenon 360°
Teatro delle Muse_Pronao (dura onal performance) ore 18:30
So erraneo Europeana
Teatro delle Muse_Salone delle feste ore 20:00
So erraneo Atlante linguis co della Pangea ANTEPRIMA
venerdì 11 GIUGNO
ANCONA
Teatro delle Muse_Sala Talia (esperienza di realtà virtuale immersiva) ore 11:00, 16:00, 20:00
T.H.E Dance Company PheNoumenon 360°
Teatro delle Muse_Sala Grande ore 20:30
AzkonaToloza Teatro Amazonas PRIMA ITALIANA
sabato 12 GIUGNO
ANCONA
Teatro delle Muse_Sala Talia (esperienza di realtà virtuale immersiva) ore 11:00, 16:00, 20:00
T.H.E Dance Company PheNoumenon 360°
Teatro delle Muse_Sala Grande ore 20:30
AzkonaToloza Teatro Amazonas PRIMA ITALIANA
da venerdì 4 a domenica 13 GIUGNO
Ontroerend Goed TM DEBUTTO VERSIONE ITALIANA
_spe acolo online
ore 17:00, 17:10, 17:25, 17:35, 17:50, 18:00, 18:15, 18:25, 18:40, 18:50, 19:05, 19:15
PERSONALE DEDICATA A ROMEO CASTELLUCCI _ ANCONA_Teatro delle Muse
_Mostra
A ore, il nome non è esa o. Il Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas Raﬀaello Sanzio nelle foto di Luca
Del Pia
Teatro delle Muse_Spazio esposi vo
dal 4 al 27 giugno dalle ore 16:00 alle 19:30
_Rassegna video
CineMuse (sala cinema del Teatro delle Muse)
dal 6 al 13 giugno
domenica 6 giugno ore 18:00 Theatron (54’)
lunedì 7 giugno ore 18:00 Brentano (25’), Genesi. From the museum of sleep (60’)
martedì 8 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 87’) #01CESENA (19’) #02AVIGNON
(25’) #03BERLIN (43’)
mercoledì 9 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia (Totale serata 86’) #04BRUSSEL (29’) #05BERGEN
(27’) #06PARIS (30’)

03/06/2021 11:36
Sito Web

Il Mascalzone.it

giovedì 10 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia (Totale serata 89’) #07ROMA (28’)
#08STRASBOURG (25’) #09LONDON (36’)
venerdì 11 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 77’) #10MARSEILLE (52’) #11CESENA
(25’)
sabato 12 giugno ore 17:00 Orphée et Eurydice (90’) a seguire INCONTRO con Romeo Castellucci
domenica 13 giugno ore 18:00 Divina Commedia (Totale serata 175’) Inferno (96’) Purgatorio (73’)
Paradiso (6’)
_Incontro con l’ar sta e presentazione del libro A ore, il nome non è esa o.
Rido o del Teatro delle Muse
sabato 12 giugno 19.00
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TORNA INTEATRO FESTIVAL 2021

Danza e teatro a Polverigi e Ancona
Sei prime e otto produzioni, 158 repliche da domani al 13 giugno

03 giugno 2021

ANCONA. Torna Inteatro Festival, che da domani, 4 giugno, a domenica 13
giugno presenta dodici compagnie per tredici titoli, di cui otto produzioni e sei
prime nazionali, per un totale di 158 repliche. Sarà diviso tra Villa Nappi di Polverigi
(dal 4 al 6 giugno), storica sede dell’iniziativa, con spettacoli prevalentemente di
danza, e il Teatro delle Muse di Ancona (dal 7 al 13 giugno), con opere teatrali e
presenze internazionali.
Consolidata vetrina del panorama contemporaneo che mescola arti visive, teatro,
musica e architettura, la rassegna, guidata da Velia Papa, si arricchisce quest’anno
di un evento dedicato al regista e scenografo Romeo Castellucci, con una mostra e
una serie di proiezioni al Teatro delle Muse, cui seguirà un incontro con l’artista, la
presentazione di un libro e quella del suo nuovo spettacolo intitolato “Bros” e in
arrivo l’anno prossimo. In programma a Villa Nappi, tra le altre, anche tre creazioni
prodotte da Marche Teatro del poliedrico artista Alessandro Sciarroni, Leone
d’Oro alla Biennale Danza di Venezia 2019: “Turning Orlandòs version”, “Dialogo
terzo: in a Lanscape” e “Save the last dance for me”, e lo studio di Ludovico
Paladini “Tales of FreeDoom”, che apre la rassegna di danza al Teatro delle Luna.
Alle Muse di Ancona va in scena il 7 e l’8 giugno il circo contemporaneo
dell’incantevole Duo Kaos con la prima nazionale di “Horizonte”, prodotto da
Marche Teatro, che mescolando danza e arti visive trasporta lo spettatore in un
viaggio onirico nella memoria. Sarà seguito il 12 e 13 giugno dalla prima nazionale
“Teatro Amazonas”, della compagnia AzkonaToloza, che ripropone una rilettura
della storia del territorio amazzonico brasiliano e da altre performance nei numerosi
spazi del teatro, tra cui in anteprima “Atlante linguistico della Pangea” nel Salone
delle Feste.
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INTEATRO FESTIVAL a POLVERIGI e ANCONA. Dal 4
al 13 Giugno 2021
Prima parte (4-6 Giugno)dedicata alla danza a VILLA NAPPI di POLVERIGI con
artisti come ALESSANDRO SCIARRONI e spettacoli tra ARTI VISIVE, TEATRO,
ARCHITETTURA. Seconda parte al TEATRO DELLE MUSEdi ANCONA (dal 7 al 13
giugno) con SPETTACOLI TEATRALI e PROGETTI INTERNAZIONALI e con una
personale dedicata a ROMEO CASTELLUCCI.

Bologna, 17/05/2021 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
INTEATRO FESTIVAL a POLVERIGI e ANCONA
12 compagnie, 13 titoli di cui 8 produzioni con 6 prime nazionali, in 10 diversi
spazi performativi per un totale di 158 repliche, dal 4 al 13 giugno.
Lo storico Festival nato tra le colline marchigiane nel borgo di Polverigi, presenta
un programma con 12 compagnie per 13 titoli di cui 8 produzioni con 6 prime
nazionali, in 10 diversi spazi performativi per un totale di 158 repliche.
A Polverigi nella splendida cornice di Villa Nappi ci sarà una sezione mista
dedicata alla danza performativa con spettacoli che incrociano arti visive, teatro,
musica ed architettura con un focus sul lavoro di Alessandro Sciarroni.
Gli artisti coinvolti nell’edizione 2021 sono (in o.a.): AzkonaToloza (Barcellona),
Alessandro Carboni, Collettivo Cinetico, Duo Kaos, Nicola Galli, Ontroerend
Goed (Gent), Ludovico Paladini, Sanpapiè, Alessandro Sciarroni, Sotterraneo,
T.H.E Dance Company (Singapore).

Il Festival presenta inoltre una personale dedicata a Romeo Castellucci che
prevede: una mostra, una serie di proiezioni, un incontro con l’artista, la
presentazione di un libro e ad aprile 2022 la presenza al Teatro delle Muse del
nuovo spettacolo dell’artista, BROS.

Segui i comunicati stampa su

Il Festival si snoda tra Polverigi ed Ancona come è consuetudine da alcuni anni.
Si parte il 4 giugno dalla storica sede di Villa Nappi a Polverigi dove si apre una
vetrina dedicata alla danza italiana (4_5_6_giugno) con lo studio di Ludovico
Paladini in Tales of FreeDoom (4 e 5 giugno ore 21.30 Teatro della Luna), la prima
nazionale de Il mondo altrove di Nicola Galli (6 giugno ore 21.30 Teatro della
I comunicati stampa sul tuo sito
Luna) e un focus su Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla Biennale Danza nel
2019, storicamente prodotto da Marche Teatro, artista poliedrico e
 comunicati widget
internazionale che presenta nel Parco di Villa Nappi tre sue creazioni: Turning
Orlando’s version (4 giugno), Dialogo terzo: In a Landscape creato con CollettivO
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul
Cinetico il 5 giugno, Save the last dance for me (6 giugno), tutti alle ore 20. Poi
tuo sito. Scopri come...
ancora due spettacoli che giocano con lo spazio urbano: Sanpapiè con il site
specific itinerante A[1]BIT_Open Sky (4, 5, 6 giugno per due volte al giorno, alle
17.30 e alle 18.30 partendo dalla Chiesa di Villa Nappi) e l’installazionespettacolo di Alessandro Carboni As if we were dust (4, 5, 6 giugno alle ore 19 nel
Cortile di Villa Nappi).
Da lunedì 7 giugno il festival si sposta ad Ancona fino a domenica 13 giugno.
Ad Ancona nei tanti spazi del Teatro delle Muse vanno in scena: il circo
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contemporaneo tra danza e arti visive di Duo Kaos con la prima nazionale di
Horizonte (7 e 8 giugno alle ore 20.30 Sala Grande del Teatro delle Muse), la
compagnia AzkonaToloza composta da una coppia di artisti residenti a
Barcellona ma di origine cilena e basca, dedicati alla realizzazione di progetti di
“arti performative” (artes viva) che presentano la prima nazionale di Teatro
Amazonas (12 e 13 giugno sala grande del Teatro delle Muse) co-prodotto da
Marche Teatro; gli spettacoli di Sotterraneo presente al festival con due
creazioni il 9 e il 10 giugno: la durational performance Europeana sul Pronao del
Teatro delle Muse dalle ore 18.30 e, in anteprima, Atlante linguistico della
Pangea al Salone delle Feste del Teatro delle Muse alle ore 20; poi ancora alla
Sala Talia del Teatro delle Muse spettacolo immersivo in VR, della di T.H.E
Dance Company di Singapore , dal titolo PheNoumenon 360° dall’8 al 13 giugno
con tre repliche al giorno per 4 spettatori alla volta (alle ore 11, 16, 20).
Per tutta la durata del festival sarà possibile partecipare all’evento online, al
debutto nella versione italiana (prodotta da Marche Teatro), TM, della geniale
formazione belga Ontroerend Goed che si ripete per cinque spettatori alla volta
per 12 volte al giorno dal 4 al 13 giugno (in orari che vanno dalle 17 alle 19.15).

INTEATRO Festival si apre venerdì 4 giugno a Polverigi con Sanpapiè e il suo site
specific itinerante A[1]BIT_Open Sky partenza dalla Chiesa di Villa Nappi alle ore
17 e alle ore 18.30 . Lo spettacolo replica il 5 e il 6 negli stessi orari. Un viaggio
personale nello spazio pubblico, i danzatori si muovono in funzione dello spazio e
del piccolo gruppo di spettatori che si trova ad essere, inconsapevolmente, parte
del disegno coreografico.
Al Cortile di Villa Nappi alle ore 19.00 è la volta del danzatore e coreografo
Alessandro Carboni con la sua installazione spettacolo As if we were dust. La
performance è la trasposizione sulla scena dell’insieme di forme, patterns e
dispositivi che regolano la città contemporanea in quanto corpo fluido, entità
stratificata dove si intrecciano sistemi di relazione in continuo divenire. Replica
il 5 e il 6 giugno alle ore 19.
Alle ore 20 al Parco di Villa Nappi va in scena la performance firmata da
Alessandro Sciarroni TURNING_Orlando’s version nella quale esplora la pratica
della danza classica e in particolare del lavoro in punta. Cinque i danzatoriin
scena: Maria Cargnelli, Francesco Saverio Cavaliere, Lucrezia Gabrieli, Sofia
Magnani, Marissa Parzei, Roberta Racis. Orlando rimanda ad una ciclicità tonda,
ad una trasformazione circolare, come nel romanzo di Virginia Woolf.
Chiude la prima serata al Teatro della Luna alle ore 21.30 (con replica il 5 giugno
alla stessa ora) il giovanissimo danzatore Ludovico Paladini che presenta lo
studio della sua opera prima, Tales of FreeDoom. Una performance di danza che
esplora le possibilità di movimento attraverso materiali di recupero e permette
allo spettattore di entrare in un caleidoscopio di immagini e suoni che mutano e
si alternano in uno zapping costante. Produzione Marche Teatro.
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Sabato 5 giugno sempre nella splendida cornice del borgo di Polverigi vedremo
Sanpapiè e il suo spettacolo itinerante per le vie del paese A[1]BIT_Open Sky con
partenza dalla Chiesa di Villa Nappi alle ore 17 e alle ore 18.30 .
Al Cortile di Villa Nappi alle ore 19.00 va in scena l’istallazione-spettacolo As if
we were dust di Alessandro Carboni
Alle ore 20 al Parco di Villa Nappi CollettivO Cinetico/Alessandro Sciarroni
presentano la performance Dialogo terzo: In a landescape. In questo terzo
capitolo del progetto “Dialoghi” della compagnia CollettivO Cinetico, guidata da
Francesca Pennini, Alessandro Sciarroni compone un brano coreografico il cui
titolo prende ispirazione dall’omonimo brano di John Cage composto per
“quietare la mente e disporla agli influssi divini”. In scena vedremo: Simone
Arganini Margherita Elliot Carmine Parise Angelo Pedroni Francesca Pennini
Stefano Sardi.
Il primo sabato di festival si chiude al Teatro della Luna ore 21.30 con la replica di
Tales of FreeDoom di Ludovico Paladini.

Domenica 6 giugno si parte sempre nel pomeriggio dalla Chiesa di Villa Nappi
con Sanpapiè e il loro A[1]BIT_Open Sky con due reliche (alle 17 e alle 18.30), si
prosegue alle 19 con Alessandro Carboni nel Cortile di Villa Nappi con As if we
were dust. L’ultimo appuntamento del festival con le creazioni di Alessandro
Sciarroni è per le ore 20 al Parco di Villa Nappi con la danza dimenticata della
polka chinata nello spettacolo Save the last dance for me. Il progetto vuole
diffondere e ridare vita a questa tradizione popolare in via d’estinzione. In scena i
danzatori Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini. Quando Sciarroni
scopre questa danza la ballavano in Italia ormai solo cinque persone. La musica è
di Aurora Bauzà e Pere Jou.
Marche Teatro è produttore storico di tutte le creazioni di Alessandro Sciarroni.
Alle 21.30 chiude al Teatro delle Luna, in prima nazionale, la creazione di Nicola
Galli Il mondo altrove. Una creazione coreografica in forma di rituale danzato,
che celebra secondo una logica scenica il moto di un mondo inesplorato. Tra
danze sciamaniche e le tradizioni del teatro Nō giapponese Nicola Galli sarà in
scena con Margherita Dotta, Nicolas Grimaldi Capitello, Silvia Remigio.
Disegnate da lui anche le maschere e i costumi. Co-prodotto da Marche Teatro.

Da lunedì 7 a domenica 13 giugno il festival si trasferisce ad Ancona negli spazi
del Teatro delle Muse.
Lunedì 7 giugno l’attenzione è tutta per la prima nazionale della compagnia Duo
Kaos composta da Giulia Arcangeli e Luis Paredes Sapper che presentano alle
ore 20.30 alla Sala Grande del Teatro delle Muse la loro nuova creazione
Horizonte. Qui circo contemporaneo, danza e arti visive si incontrano per creare
atmosfere oniriche che trasportano lo spettatore in un viaggio poetico nei luoghi
perduti della memoria.
Martedì 8 giugno alla Sala Talia del Teatro delle Muse parte alle ore 11, con
repliche alle 16 e alle 20, la straordinaria esperienza di realtà virtuale immersiva
della compagnia di Singapore T.H.E Dance Company con il loro PheNoumenon
360° dove, grazie al visore, lo spettatore sarà trasportato sul palcoscenico
accanto ai danzatori. Suono, immagini e profumi avvolgeranno lo spettatore
anche grazie al rilevamento dei movimenti della testa per avere un’esperienza
audio reale. Lo spettacolo viene ripetuto ogni giorno fino al 13 giugno.
Alle ore 20 in alle Muse in Sala grande Duo Kaos replica il viaggio ancestrale di
Horizonte.
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Mercoledì 9 giugno alle ore 18.30 sul Pronao del Teatro delle Muse parte la
durational performance di Sotterraneo Europeana. L’attore Fabio Mascagni
legge per intero il testo di Patrik Ourednik sulla storia europea del XX secolo
accompagnato 100 brani musicali, uno per ogni anno del '900. Un software
traduce in diretta il racconto in codice binario, un linguaggio considerato
potenzialmente universale. Audio e traduzione vengono registrati su un
supporto che sarà conservato in una capsula del tempo nel luogo in cui accade la
performance. Se in un futuro postumano qualcuno troverà la registrazione,
Europeana. La performance dura sul pronao 3 ore e 30, il tempo di ascolto è
soggettivo, è possibile andare e tornare ogni volta che lo si desidera.
Alle ore 20 Sotterraneo presenta al Salone delle Feste delle Muse l’anteprima di
Atlante linguistico della Pangea. Sulla scrittura di Daniele Villa, in scena Sara
Bonaventura, Claudio Cirri, lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini ci
parlando di “parole intraducibili”, concetti complessi raccolti in vocaboli unici.
Decine di questi vocaboli selezionati da Sotterraneo sono stati poi discussi con
persone madrelingua rispetto agli idiomi scelti, per ricavarne una traccia per uno
spettacolo che mette in scena le parole stesse.
Alla Sala Talia delle Muse durante la giornata alle ore 11, 16 e 20 T.H.E Dance
Company propone il viaggio immersivo in VR PheNoumenon 360°.

Giovedì 10 giugno riparte alla Sala Talia del Teatro delle Muse dalle ore 11, con
repliche alle 16 e alle ore 20, la possibilità di partecipare all’esperienza di realtà
virtuale immersiva della Compagnia di Singapore, T.H.E. Dance Company,
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PheNoumenon, un viaggio a 360° sul palcoscenico in mezzo agli straordinari
danzatori della compagnia.
Sotterraneo alle ore 18.30 sul Pronao del Teatro delle Muse replica la durational
performance di Europeana. E alle ore 20 al Salone delle Feste di nuovo in scena
Atlante linguistico della Pangea.

Venerdì 11 e sabato 12 giugno tutta l’attenzione è per la formazione
AzkonaToloza e al loro spettacolo in prima italiana, Teatro Amazonas che va in
scena al Teatro delle Muse_sala Grande alle ore 20. Lo spettacolo è co-prodotto
da Marche Teatro.
Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 giugno proseguono alla Sala Talia del
Teatro negli orari 11, 16, 20 la performance in VR PheNoumenon 360° di T.H.E
Dance Company.

Per tutta la durata del festival, da venerdì 4 a domenica 13 giugno, la
straordinaria formazione belga Ontroerend Goed propone online lo spettacolo
TM, al suo debutto nella versione italiana, prodotta da Marche Teatro. Questa
compagnia ama trasformare gli spettatori in partecipanti. Sarà un viaggio che
scatenerà “uno strano piacere emotivo che si chiuderà con un sigillo di
approvazione umanitario” (The Guardian).
Gli orari delle repliche si ripetono tutti i giorni fino al 13 giugno: ore 17.00, 17.10,
17.25, 17.35, 17.50, 18.00, 18.15, 18.25, 18.40, 18.50, 19.05, 19.15.

Una serie di proiezioni si terranno allo spazio cinema del Teatro delle Muse
(cinemuse) dal 6 al 13 giugno.
domenica 6 giugno ore 18:00 Theatron (54’)
lunedì 7 giugno ore 18:00 Brentano (25’), Genesi. From the museum of sleep (60’)
martedì 8 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 87’)
#01CESENA (19’) #02AVIGNON (25’) #03BERLIN (43’)
mercoledì 9 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia (Totale serata 86’)
#04BRUSSEL (29’) #05BERGEN (27’) #06PARIS (30’)
giovedì 10 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia (Totale serata 89’)
#07ROMA (28’) #08STRASBOURG (25’) #09LONDON (36’)
venerdì 11 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 77’)
#10MARSEILLE (52’) #11CESENA (25’)
sabato 12 giugno ore 17:00 Orphée et Eurydice (90’) a seguire INCONTRO con
Romeo Castellucci
domenica 13 giugno ore 18:00 Divina Commedia (Totale serata 175’) Inferno
(96’) Purgatorio (73’) Paradiso (6’)
_Un incontro con l’artista sarà sabato 12 giugno alle ore 19 al Ridotto del Teatro.
Nell’occasione sarà presentato il libro dedicato al Teatro di Romeo Castellucci,
Attore, il nome non è esatto.
_Un’iniziativa che si chiuderà nella prossima Stagione, esattamente il 22 e 23
aprile 2022 con la presentazione, in esclusiva regionale, al Teatro delle Muse, del
nuovo spettacolo Bros.

Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni biglietteria Teatro delle Muse 071 52525
biglietteria@teatrodellemuse.org, ufficio promozione 071 20784222.
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DAL 4 AL 13 GIUGNO A POLVERIGI ED ANCONA.

IL PRIMO WEEKEND (4‐5‐6 giugno) SARÁ DEDICATO INTERAMENTE ALLA DANZA NELLA BELLA
CORNICE DI VILLA NAPPI A POLVERIGI SEDE STORICA DELLA MANIFESTAZIONE CON ARTISTI DI SPICCO
COME ALESSANDRO SCIARRONI E SPETTACOLI INEDITI CHE INCROCIANO ARTI VISIVE, TEATRO,
ARCHITETTURA.
AL TEATRO DELLE MUSE DI ANCONA NEI GIORNI SUCCESSIVI (dal 7 al 13 giugno) SI ALTERNERANNO
SPETTACOLI TEATRALI E PROGETTI INTERNAZIONALI CON UNA PERSONALE DEDICATA A ROMEO
CASTELLUCCI.
Sono complessivamente 12 compagnie, 13 toli di cui 8 produzioni con 6 prime nazionali, in 10
diversi spazi performa vi per un totale di 158 repliche
ANCONA_ INTEATRO Fes val 2021 si terrà dal 4 al 13 giugno tra Polverigi e Ancona.
Lo storico Fes val nato tra le colline marchigiane nel borgo di Polverigi, presenta un programma con
12 compagnie per 13 toli di cui 8 produzioni con 6 prime nazionali, in 10 diversi spazi performa vi
per un totale di 158 repliche.
A Polverigi nella splendida cornice di Villa Nappi ci sarà una sezione mista dedicata alla danza
performa va con spe acoli che incrociano ar visive, teatro, musica ed archite ura con un focus sul
lavoro di Alessandro Sciarroni.
Ad Ancona al Teatro delle Muse verranno invece presenta spe acoli teatrali, con inaspe ate presenze
internazionali.
Due i proge

digitali, che provengono da Belgio e Singapore uno in VR e l’altro on‐line.

Gli ar s coinvol nell’edizione 2021 sono (in o.a.): AzkonaToloza (Barcellona), Alessandro Carboni,
Colle vo Cine co, Duo Kaos, Nicola Galli, Ontroerend Goed (Gent), Ludovico Paladini, Sanpapiè,
Alessandro Sciarroni, So erraneo, T.H.E Dance Company (Singapore).
Il Fes val presenta inoltre una personale dedicata a Romeo Castellucci che prevede: una mostra, una
serie di proiezioni, un incontro con l’ar sta, la presentazione di un libro e ad aprile 2022 la presenza
al Teatro delle Muse del nuovo spe acolo dell’ar sta, BROS.
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Gli spe acoli prodo
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e co‐prodo

da MARCHE TEATRO all’interno del Fes val sono 8: Tales of

FreeDoom di Ludovico Paladini, Il mondo altrove di Nicola Galli, il tri co di spe acolo ﬁrma da
Alessandro Sciarroni: Turning Orlando’s version, Save the last dance for me e con Colle vO Cine co
Capitolo Terzo: In a Landscape, Horizonte di Duo Kaos, Teatro Amazonas di AzkonaToloza e TM di
Ontroerend Goed. Negli spe acoli prodo

sono coinvol 16 ar s di origine marchigiana.

Il Fes val si snoda tra Polverigi ed Ancona come è consuetudine da alcuni anni. Si parte il 4 giugno
dalla storica sede di Villa Nappi a Polverigi dove si apre una vetrina dedicata alla danza italiana
(4_5_6_giugno) con lo studio di Ludovico Paladini in Tales of FreeDoom (4 e 5 giugno ore 21.30 Teatro
della Luna), la prima nazionale de Il mondo altrove di Nicola Galli (6 giugno ore 21.30 Teatro della Luna)
e un focus su Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla Biennale Danza nel 2019, storicamente prodo o da
Marche Teatro, ar sta poliedrico e internazionale che presenta nel Parco di Villa Nappi tre sue creazioni:
Turning Orlando’s version (4 giugno), Dialogo terzo: In a Landscape creato con Colle vO Cine co il 5
giugno, Save the last dance for me (6 giugno), tu

alle ore 20. Poi ancora due spe acoli che giocano con

lo spazio urbano: Sanpapiè con il site speciﬁc i nerante A[1]BIT_Open Sky (4, 5, 6 giugno per due volte al
giorno, alle 17.30 e alle 18.30 partendo dalla Chiesa di Villa Nappi) e l’installazione‐spe acolo di
Alessandro Carboni As if we were dust (4, 5, 6 giugno alle ore 19 nel Cor le di Villa Nappi).
Da lunedì 7 giugno il fes val si sposta ad Ancona ﬁno a domenica 13 giugno.
Ad Ancona nei tan spazi del Teatro delle Muse vanno in scena: il circo contemporaneo tra danza e ar
visive di Duo Kaos con la prima nazionale di Horizonte (7 e 8 giugno alle ore 20.30 Sala Grande del
Teatro delle Muse), la compagnia AzkonaToloza composta da una coppia di ar s residen a Barcellona
ma di origine cilena e basca, dedica alla realizzazione di proge

di “ar performa ve” (artes viva) che

presentano la prima nazionale di Teatro Amazonas (12 e 13 giugno sala grande del Teatro delle Muse)
co‐prodo o da Marche Teatro; gli spe acoli di So erraneo presente al fes val con due creazioni il 9 e il
10 giugno: la dura onal performance Europeana sul Pronao del Teatro delle Muse dalle ore 18.30 e, in
anteprima, Atlante linguis co della Pangea al Salone delle Feste del Teatro delle Muse alle ore 20; poi
ancora alla Sala Talia del Teatro delle Muse spe acolo immersivo in VR, della di T.H.E Dance Company di
Singapore , dal tolo PheNoumenon 360° dall’8 al 13 giugno con tre repliche al giorno per 4 spe atori
alla volta (alle ore 11, 16, 20).
Per tu a la durata del fes val sarà possibile partecipare all’evento online, al debu o nella versione
italiana (prodo a da Marche Teatro), TM, della geniale formazione belga Ontroerend Goed che si ripete
per cinque spe atori alla volta per 12 volte al giorno dal 4 al 13 giugno (in orari che vanno dalle 17 alle
19.15).
INTEATRO Fes val si apre venerdì 4 giugno a Polverigi con Sanpapiè e il suo site speciﬁc i nerante
A[1]BIT_Open Sky partenza dalla Chiesa di Villa Nappi alle ore 17 e alle ore 18.30 . Lo spe acolo replica
il 5 e il 6 negli stessi orari. Un viaggio personale nello spazio pubblico, i danzatori si muovono in funzione
dello spazio e del piccolo gruppo di spe atori che si trova ad essere, inconsapevolmente, parte del
disegno coreograﬁco.
Al Cor le di Villa Nappi alle ore 19.00 è la volta del danzatore e coreografo Alessandro Carboni con la
sua installazione spe acolo As if we were dust. La performance è la trasposizione sulla scena
dell’insieme di forme, pa erns e disposi vi che regolano la ci à contemporanea in quanto corpo ﬂuido,
en tà stra ﬁcata dove si intrecciano sistemi di relazione in con nuo divenire. Replica il 5 e il 6 giugno alle
ore 19.
Alle ore 20 al Parco di Villa Nappi va in scena la performance ﬁrmata da Alessandro Sciarroni
TURNING_Orlando’s version nella quale esplora la pra ca della danza classica e in par colare del lavoro
in punta. Cinque i danzatoriin scena: Maria Cargnelli, Francesco Saverio Cavaliere, Lucrezia Gabrieli, Soﬁa
Magnani, Marissa Parzei, Roberta Racis. Orlando rimanda ad una ciclicità tonda, ad una trasformazione
circolare, come nel romanzo di Virginia Woolf.
Chiude la prima serata al Teatro della Luna alle ore 21.30 (con replica il 5 giugno alla stessa ora) il
giovanissimo danzatore Ludovico Paladini che presenta lo studio della sua opera prima, Tales of
FreeDoom. Una performance di danza che esplora le possibilità di movimento a raverso materiali di
recupero e perme e allo spe a ore di entrare in un caleidoscopio di immagini e suoni che mutano e si
alternano in uno zapping costante. Produzione Marche Teatro.
Sabato 5 giugno sempre nella splendida cornice del borgo di Polverigi vedremo Sanpapiè e il suo
spe acolo i nerante per le vie del paese A[1]BIT_Open Sky con partenza dalla Chiesa di Villa Nappi alle
ore 17 e alle ore 18.30 .
A l Cor le di Villa Nappi alle ore 19.00 va in scena l’istallazione‐spe acolo As if we were dust di
Alessandro Carboni
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Alle ore 20 al Parco di Villa Nappi Colle vO Cine co/Alessandro Sciarroni presentano la performance
Dialogo terzo: In a landescape. In questo terzo capitolo del proge o “Dialoghi” della compagnia Colle vO
Cine co, guidata da Francesca Pennini, Alessandro Sciarroni compone un brano coreograﬁco il cui tolo
prende ispirazione dall’omonimo brano di John Cage composto per “quietare la mente e disporla agli
inﬂussi divini”. In scena vedremo: Simone Arganini Margherita Elliot Carmine Parise Angelo Pedroni
Francesca Pennini Stefano Sardi.
Il primo sabato di fes val si chiude al Teatro della Luna ore 21.30 con la replica di Tales of FreeDoom di
Ludovico Paladini.
Domenica 6 giugno si parte sempre nel pomeriggio dalla Chiesa di Villa Nappi con Sanpapiè e il loro
A[1]BIT_Open Sky con due reliche (alle 17 e alle 18.30), si prosegue alle 19 con Alessandro Carboni nel
Cor le di Villa Nappi con As if we were dust. L’ul mo appuntamento del fes val con le creazioni di
Alessandro Sciarroni è per le ore 20 al Parco di Villa Nappi con la danza dimen cata della polka chinata
nello spe acolo Save the last dance for me. Il proge o vuole diﬀondere e ridare vita a questa tradizione
popolare in via d’es nzione. In scena i danzatori Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini. Quando
Sciarroni scopre questa danza la ballavano in Italia ormai solo cinque persone. La musica è di Aurora
Bauzà e Pere Jou.
Marche Teatro è produ ore storico di tu e le creazioni di Alessandro Sciarroni.
Alle 21.30 chiude al Teatro delle Luna, in prima nazionale, la creazione di Nicola Galli Il mondo altrove.
Una creazione coreograﬁca in forma di rituale danzato, che celebra secondo una logica scenica il moto di
un mondo inesplorato. Tra danze sciamaniche e le tradizioni del teatro N? giapponese Nicola Galli sarà in
scena con Margherita Do a, Nicolas Grimaldi Capitello, Silvia Remigio. Disegnate da lui anche le
maschere e i costumi. Co‐prodo o da Marche Teatro.
Da lunedì 7 a domenica 13 giugno il fes val si trasferisce ad Ancona negli spazi del Teatro delle Muse.
Lunedì 7 giugno l’a enzione è tu a per la prima nazionale della compagnia Duo Kaos composta da
Giulia Arcangeli e Luis Paredes Sapper che presentano alle ore 20.30 alla Sala Grande del Teatro delle
Muse la loro nuova creazione Horizonte. Qui circo contemporaneo, danza e ar visive si incontrano per
creare atmosfere oniriche che trasportano lo spe atore in un viaggio poe co nei luoghi perdu della
memoria. Horizonte è la linea apparente lungo la quale il cielo e la terra (o il mare) sembrano toccarsi; è
un’apertura verso spazi inesplora ; è un richiamo verso nuovi a raversamen e nuove possibilità; è un
invito ad andare oltre i limi della nostra visione. Produzione Marche Teatro.
Martedì 8 giugno alla Sala Talia del Teatro delle Muse parte alle ore 11, con repliche alle 16 e alle 20, la
straordinaria esperienza di realtà virtuale immersiva della compagnia di Singapore T.H.E Dance Company
con il loro PheNoumenon 360° dove, grazie al visore, lo spe atore sarà trasportato sul palcoscenico
accanto ai danzatori. Suono, immagini e profumi avvolgeranno lo spe atore anche grazie al rilevamento
dei movimen della testa per avere un’esperienza audio reale. Lo spe acolo viene ripetuto ogni giorno
ﬁno al 13 giugno.
Alle ore 20 in alle Muse in Sala grande Duo Kaos replica il viaggio ancestrale di Horizonte.
Mercoledì 9 giugno alle ore 18.30 sul Pronao del Teatro delle Muse parte la dura onal performance di
So erraneo Europeana. L’a ore Fabio Mascagni legge per intero il testo di Patrik Ourednik sulla storia
europea del XX secolo accompagnato 100 brani musicali, uno per ogni anno del ‘900. Un so ware traduce
in dire a il racconto in codice binario, un linguaggio considerato potenzialmente universale. Audio e
traduzione vengono registra su un supporto che sarà conservato in una capsula del tempo nel luogo in
cui accade la performance. Se in un futuro postumano qualcuno troverà la registrazione, Europeana. La
performance dura sul pronao 3 ore e 30, il tempo di ascolto è sogge vo, è possibile andare e tornare ogni
volta che lo si desidera.
Alle ore 20 So erraneo presenta al Salone delle Feste delle Muse l’anteprima d i Atlante linguis co
della Pangea. Sulla scri ura di Daniele Villa, in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, lorenza Guerrini,
Daniele Penna , Giulio Santolini ci parlando di “parole intraducibili”, conce

complessi raccol in

vocaboli unici. Decine di ques vocaboli seleziona da So erraneo sono sta poi discussi con persone
madrelingua rispe o agli idiomi scel , per ricavarne una traccia per uno spe acolo che me e in scena le
parole stesse.
Alla Sala Talia delle Muse durante la giornata alle ore 11, 16 e 20 T.H.E Dance Company propone il
viaggio immersivo in VR PheNoumenon 360°.
Giovedì 10 giugno riparte alla Sala Talia del Teatro delle Muse dalle ore 11, con repliche alle 16 e alle
ore 20, la possibilità di partecipare all’esperienza di realtà virtuale immersiva della Compagnia di
Singapore, T.H.E. Dance Company, PheNoumenon, un viaggio a 360° sul palcoscenico in mezzo agli
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straordinari danzatori della compagnia.
T.H.E. Dance Company è un partner di Marche Teatro nel proge o internazionale Crossing The Sea
che vede da tre edizioni di proge o MT come capoﬁla di questa rete internazionale che perme e la
mobilità degli ar s nei paesi nei Paesi Mena (Middle East and North Africa) e Asia.
So erraneo alle ore 18.30 sul Pronao del Teatro delle Muse replica la dura onal performance di
Europeana. E alle ore 20 al Salone delle Feste di nuovo in scena Atlante linguis co della Pangea.
Venerdì 11 e sabato 12 giugno tu a l’a enzione è per la formazione AzkonaToloza e al loro spe acolo in
prima italiana, Teatro Amazonas che va in scena al Teatro delle Muse_sala Grande alle ore 20. A raverso
una serie di protagonis , luoghi e raccon , tu

uni dal medesimo desiderio di grandezza, AzkonaToloza

propongono una tes monianza che a raversa gli ul mi cinque secoli della storia del territorio amazzonico
brasiliano. Le loro ul me creazioni convergono nella rile ura della storia uﬃciale e nella successiva
creazione di documentari pensa per il palcoscenico, intendendo come palcoscenico non solo un teatro,
ma anche il salo o di una casa o una immensa distesa di sale su un altopiano. Lo spe acolo è co‐
prodo o da Marche Teatro.
Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 giugno proseguono alla Sala Talia del Teatro negli orari 11, 16, 20
la performance in VR PheNoumenon 360° di T.H.E Dance Company.
Per tu a la durata del fes val, da venerdì 4 a domenica 13 giugno, la straordinaria formazione belga
Ontroerend Goed propone online lo spe acolo TM, al suo debu o nella versione italiana, prodo a da
Marche Teatro. Questa compagnia ama trasformare gli spe atori in partecipan . Sarà un viaggio che
scatenerà “uno strano piacere emo vo che si chiuderà con un sigillo di approvazione umanitario” (The
Guardian).
Gli orari delle repliche si ripetono tu

i giorni ﬁno al 13 giugno: ore 17.00, 17.10, 17.25, 17.35, 17.50,

18.00, 18.15, 18.25, 18.40, 18.50, 19.05, 19.15.
A Inteatro Fes val è prevista una personale dedicata all’ar sta internazionale Romeo Castellucci con:
_La Mostra A ore, il nome non è esa o. Il Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas Raﬀaello Sanzio nelle
foto di Luca Del Pia allo Spazio esposi vo del Teatro delle Muse che resterà aperta ﬁno al 27 giugno
fruibile durante il fes val, tu

i giorni dalle 16 alle 19.30.

_Una serie di proiezioni che si terranno allo spazio cinema del Teatro delle Muse (cinemuse) dal 6 al 13
giugno.
domenica 6 giugno ore 18:00 Theatron (54’)
lunedì 7 giugno ore 18:00 Brentano (25’), Genesi. From the museum of sleep (60’)
martedì 8 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 87’) #01CESENA (19’) #02AVIGNON
(25’) #03BERLIN (43’)
mercoledì 9 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia (Totale serata 86’) #04BRUSSEL (29’) #05BERGEN
(27’) #06PARIS (30’)
giovedì 10 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia (Totale serata 89’) #07ROMA (28’)
#08STRASBOURG (25’) #09LONDON (36’)
venerdì 11 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 77’) #10MARSEILLE (52’) #11CESENA
(25’)
sabato 12 giugno ore 17:00 Orphée et Eurydice (90’) a seguire INCONTRO con Romeo Castellucci
domenica 13 giugno ore 18:00 Divina Commedia (Totale serata 175’) Inferno (96’) Purgatorio (73’)
Paradiso (6’)
_Un incontro con l’ar sta sarà sabato 12 giugno alle ore 19 al Rido o del Teatro. Nell’occasione sarà
presentato il libro dedicato al Teatro di Romeo Castellucci, A ore, il nome non è esa o.
_Un’inizia va che si chiuderà nella prossima Stagione, esa amente il 22 e 23 aprile 2022 con la
presentazione, in esclusiva regionale, al Teatro delle Muse, del nuovo spe acolo Bros.
Tu

gli spe acoli hanno la prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni biglie eria Teatro delle Muse 071 52525
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biglie eria@teatrodellemuse.org, uﬃcio promozione 071 20784222.
Nelle serate di 4 5 6 giugno è a va anche la biglie eria a Polverigi 071 9090007.
clicca gli allegati: 03 _schede spettacoli INTEATRO Festival 2021 01_programma INTEATRO Festival
2021

INTEATRO Fes val è curato da Velia Papa (dire ore di MARCHE TEATRO) ed è sostenuto da Comune di
Polverigi, Comune di Ancona/Assessorato alla Cultura, Regione Marche/Assessorato alla Cultura,
Ministero dei Beni e delle A vità Culturali, Camera di Commercio delle Marche; TreValli.
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IL GIORNALE DI DOMANI

Ancona 17/05/2021 - INTEATRO

Festival 2021 si terrà dal 4 al 13 giugno tra
Polverigi e Ancona. Lo storico Festival nato tra le
colline marchigiane nel borgo di Polverigi,
presenta un programma con 12 compagnie per 13
titoli di cui 8 produzioni con 6 prime nazionali, in
10 diversi spazi performativi per un totale di 158
repliche.

Verso il nuovo Decreto
Legge: coprifuoco alle 23
dal 18 maggio. Palestre
aperte dal 24 maggio

A Polverigi nella splendida cornice di Villa Nappi ci sarà una sezione mista dedicata alla danza
performativa con spettacoli che incrociano arti visive, teatro, musica ed architettura con un focus sul
lavoro di Alessandro Sciarroni. Ad Ancona al Teatro delle Muse verranno invece presentati spettacoli
teatrali, con inaspettate presenze internazionali. Due i progetti digitali, che provengono da Belgio e
Singapore uno in VR e l’altro on-line.

Vertenza Elica: in Regione
secondo incontro tra
Giunta e sindacati e rsu

Gli artisti coinvolti nell’edizione 2021 sono (in o.a.): AzkonaToloza (Barcellona), Alessandro Carboni,
Collettivo Cinetico, Duo Kaos, Nicola Galli, Ontroerend Goed (Gent), Ludovico Paladini, Sanpapiè,
Alessandro Sciarroni, Sotterraneo, T.H.E Dance Company (Singapore). Il Festival presenta inoltre una
personale dedicata a Romeo Castellucci che prevede: una mostra, una serie di proiezioni, un incontro
con l’artista, la presentazione di un libro e ad aprile 2022 la presenza al Teatro delle Muse del nuovo
spettacolo dell’artista, BROS.
Gli spettacoli prodotti e co-prodotti da MARCHE TEATRO all’interno del Festival sono 8: Tales of
FreeDoom di Ludovico Paladini, Il mondo altrove di Nicola Galli, il trittico di spettacolo firmati da
Alessandro Sciarroni: Turning Orlando’s version, Save the last dance for me e con CollettivO Cinetico
Capitolo Terzo: In a Landscape, Horizonte di Duo Kaos, Teatro Amazonas di AzkonaToloza e TM di
Ontroerend Goed. Negli spettacoli prodotti sono coinvolti 16 artisti di origine marchigiana. Il Festival si
snoda tra Polverigi ed Ancona come è consuetudine da alcuni anni.
Si parte il 4 giugno dalla storica sede di Villa Nappi a Polverigi dove si apre una vetrina dedicata alla
danza italiana (4_5_6_giugno) con lo studio di Ludovico Paladini in Tales of FreeDoom (4 e 5 giugno
ore 21.30 Teatro della Luna), la prima nazionale de Il mondo altrove di Nicola Galli (6 giugno ore 21.30
Teatro della Luna) e un focus su Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla Biennale Danza nel 2019,
storicamente prodotto da Marche Teatro, artista poliedrico e internazionale che presenta nel Parco di
Villa Nappi tre sue creazioni: Turning Orlando’s version (4 giugno), Dialogo terzo: In a Landscape creato
con CollettivO Cinetico il 5 giugno, Save the last dance for me (6 giugno), tutti alle ore 20. Poi ancora
due spettacoli che giocano con lo spazio urbano: Sanpapiè con il site specific itinerante A[1]BIT_Open
Sky (4, 5, 6 giugno per due volte al giorno, alle 17.30 e alle 18.30 partendo dalla Chiesa di Villa Nappi) e
l’installazione-spettacolo di Alessandro Carboni As if we were dust (4, 5, 6 giugno alle ore 19 nel Cortile
di Villa Nappi).
Da lunedì 7 giugno il festival si sposta ad Ancona fino a domenica 13 giugno. Ad Ancona nei tanti
spazi del Teatro delle Muse vanno in scena: il circo contemporaneo tra danza e arti visive di Duo Kaos
con la prima nazionale di Horizonte (7 e 8 giugno alle ore 20.30 Sala Grande del Teatro delle Muse), la
compagnia AzkonaToloza composta da una coppia di artisti residenti a Barcellona ma di origine cilena
e basca, dedicati alla realizzazione di progetti di “arti performative” (artes viva) che presentano la prima
nazionale di Teatro Amazonas (12 e 13 giugno sala grande del Teatro delle Muse) co-prodotto da
Marche Teatro; gli spettacoli di Sotterraneo presente al festival con due creazioni il 9 e il 10 giugno: la
durational performance Europeana sul Pronao del Teatro delle Muse dalle ore 18.30 e, in anteprima,
Atlante linguistico della Pangea al Salone delle Feste del Teatro delle Muse alle ore 20; poi ancora alla
Sala Talia del Teatro delle Muse spettacolo immersivo in VR, della di T.H.E Dance Company di
Singapore , dal titolo PheNoumenon 360° dall’8 al 13 giugno con tre repliche al giorno per 4 spettatori
alla volta (alle ore 11, 16, 20).
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Per tutta la durata del festival sarà possibile partecipare all’evento online, al debutto nella versione

sofferenza

italiana (prodotta da Marche Teatro), TM, della geniale formazione belga Ontroerend Goed che si ripete
per cinque spettatori alla volta per 12 volte al giorno dal 4 al 13 giugno (in orari che vanno dalle 17 alle
19.15).
Tutti gli spettacoli hanno la prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni biglietteria:
Teatro delle Muse 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org, ufficio promozione 071 20784222.
Nelle serate di 4 5 6 giugno è attiva anche la biglietteria a Polverigi 071 9090007.
INTEATRO Festival è curato da Velia Papa (direttore di MARCHE TEATRO) ed è sostenuto da Comune di
Polverigi, Comune di Ancona/Assessorato alla Cultura, Regione Marche/Assessorato alla Cultura,
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Camera di Commercio delle Marche; TreValli.

da Marcheteatro
www.marcheteatro.it
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Torna InTeatro Festival,
spettacoli ed eventi tra
Polverigi e Ancona

17/05/2021 - INTEATRO Festival
2021 si terrà dal 4 al 13 giugno tra Polverigi e
Ancona. Lo storico Festival nato tra le colline
marchigiane nel borgo di Polverigi, presenta un
programma con 12 compagnie per 13 titoli di cui 8
produzioni con 6 prime nazionali, in 10 diversi
spazi performativi per un totale di 158 repliche.
 4' di lettura

Covid: a che punto s…

A Polverigi nella splendida cornice di Villa Nappi ci
sarà una sezione mista dedicata alla danza performativa con spettacoli che incrociano arti visive,
teatro, musica ed architettura con un focus sul lavoro di Alessandro Sciarroni. Ad Ancona al Teatro
delle Muse verranno invece presentati spettacoli teatrali, con inaspettate presenze internazionali. Due i
progetti digitali, che provengono da Belgio e Singapore uno in VR e l’altro on-line.
Gli artisti coinvolti nell’edizione 2021 sono (in o.a.): AzkonaToloza (Barcellona), Alessandro Carboni,
Collettivo Cinetico, Duo Kaos, Nicola Galli, Ontroerend Goed (Gent), Ludovico Paladini, Sanpapiè,
Alessandro Sciarroni, Sotterraneo, T.H.E Dance Company (Singapore). Il Festival presenta inoltre una
personale dedicata a Romeo Castellucci che prevede: una mostra, una serie di proiezioni, un incontro
con l’artista, la presentazione di un libro e ad aprile 2022 la presenza al Teatro delle Muse del nuovo
spettacolo dell’artista, BROS.
Gli spettacoli prodotti e co-prodotti da MARCHE TEATRO all’interno del Festival sono 8: Tales of
FreeDoom di Ludovico Paladini, Il mondo altrove di Nicola Galli, il trittico di spettacolo firmati da
Alessandro Sciarroni: Turning Orlando’s version, Save the last dance for me e con CollettivO Cinetico
Capitolo Terzo: In a Landscape, Horizonte di Duo Kaos, Teatro Amazonas di AzkonaToloza e TM di
Ontroerend Goed. Negli spettacoli prodotti sono coinvolti 16 artisti di origine marchigiana. Il Festival si
snoda tra Polverigi ed Ancona come è consuetudine da alcuni anni.
Si parte il 4 giugno dalla storica sede di Villa Nappi a Polverigi dove si apre una vetrina dedicata alla
danza italiana (4_5_6_giugno) con lo studio di Ludovico Paladini in Tales of FreeDoom (4 e 5 giugno
ore 21.30 Teatro della Luna), la prima nazionale de Il mondo altrove di Nicola Galli (6 giugno ore 21.30
Teatro della Luna) e un focus su Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla Biennale Danza nel 2019,
storicamente prodotto da Marche Teatro, artista poliedrico e internazionale che presenta nel Parco di
Villa Nappi tre sue creazioni: Turning Orlando’s version (4 giugno), Dialogo terzo: In a Landscape creato
con CollettivO Cinetico il 5 giugno, Save the last dance for me (6 giugno), tutti alle ore 20. Poi ancora
due spettacoli che giocano con lo spazio urbano: Sanpapiè con il site specific itinerante A[1]BIT_Open
Sky (4, 5, 6 giugno per due volte al giorno, alle 17.30 e alle 18.30 partendo dalla Chiesa di Villa Nappi) e
l’installazione-spettacolo di Alessandro Carboni As if we were dust (4, 5, 6 giugno alle ore 19 nel Cortile
di Villa Nappi).
Da lunedì 7 giugno il festival si sposta ad Ancona fino a domenica 13 giugno. Ad Ancona nei tanti
spazi del Teatro delle Muse vanno in scena: il circo contemporaneo tra danza e arti visive di Duo Kaos
con la prima nazionale di Horizonte (7 e 8 giugno alle ore 20.30 Sala Grande del Teatro delle Muse), la
compagnia AzkonaToloza composta da una coppia di artisti residenti a Barcellona ma di origine cilena
e basca, dedicati alla realizzazione di progetti di “arti performative” (artes viva) che presentano la prima
nazionale di Teatro Amazonas (12 e 13 giugno sala grande del Teatro delle Muse) co-prodotto da
Marche Teatro; gli spettacoli di Sotterraneo presente al festival con due creazioni il 9 e il 10 giugno: la
durational performance Europeana sul Pronao del Teatro delle Muse dalle ore 18.30 e, in anteprima,
Atlante linguistico della Pangea al Salone delle Feste del Teatro delle Muse alle ore 20; poi ancora alla
Sala Talia del Teatro delle Muse spettacolo immersivo in VR, della di T.H.E Dance Company di
Singapore , dal titolo PheNoumenon 360° dall’8 al 13 giugno con tre repliche al giorno per 4 spettatori
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alla volta (alle ore 11, 16, 20).
Per tutta la durata del festival sarà possibile partecipare all’evento online, al debutto nella versione
italiana (prodotta da Marche Teatro), TM, della geniale formazione belga Ontroerend Goed che si ripete
per cinque spettatori alla volta per 12 volte al giorno dal 4 al 13 giugno (in orari che vanno dalle 17 alle
19.15).
Tutti gli spettacoli hanno la prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni biglietteria:
Teatro delle Muse 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org, ufficio promozione 071 20784222.
Nelle serate di 4 5 6 giugno è attiva anche la biglietteria a Polverigi 071 9090007.
INTEATRO Festival è curato da Velia Papa (direttore di MARCHE TEATRO) ed è sostenuto da Comune di
Polverigi, Comune di Ancona/Assessorato alla Cultura, Regione Marche/Assessorato alla Cultura,
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Camera di Commercio delle Marche; TreValli.

da Marcheteatro
www.marcheteatro.it
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Annunci
El Kayrd Fatima
Irma Saraceni ved Lancioni
Maria Bellucci ved Burini
Dino Gatto
Aldesina Caporalini ved Simoncini
Fabiola Carbonelli in Moffa
Assunta Tirelli ved Ambrosio
Governatori Giuseppe
Giuseppe Marzocchini
Eugenia Galeazzi ved Cantini
Partecipazioni
Dino Gatto
Assunta Tirelli
Governatori Giuseppe
Governatori Giuseppe
Governatori Giuseppe
Governatori Giuseppe
Ringraziamenti
Aldesina Caporalini ved Simoncini
Dino Gatto
Fabiola Carbonelli in Moffa
Giuseppe Marzocchini
Ottavio Fioranelli
Anapo Antellini

Torna all'articolo

Anniversari
Giuseppe Marzocchini
Onoranze Funebri NAOF di Biondi
Via Chiaravallese, 8
60027 Osimo AN
Biondi Enrico 340.4790418
Biondi Marco 339.4371398
http://www.onoranze-funebrinaof.com/

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 17-05-2021 alle 17:12 sul giornale del 18 maggio
2021 - 26 letture
In questo articolo si parla di teatro, inteatro festival, polverigi, spettacoli, comunicato stampa
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Ginnetti: "poco credibile che Castiglione abbia fatto tutto da solo"
Osimo ancora senza centro vaccinale, tramonta l’ipotesi Palabaldinelli?
Inaugurata la ciclovia Adriatica
Staffolani (FdI): dimissioni del dg Astea Energia, "a poco dalla scadenza naturale dell'incarico,
arricchiscono la vicenda di nuovi sviluppi ed interrogativi"
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Dodici compagnie per oltre 150 spettacoli: così
"Inteatro Festival" danza senza confini
RAIMONDO MONTESI

2 ore fa





  

di Raimondo Montesi
E’ un’edizione in grande stile quella
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che "Inteatro Festival" vivrà dal 4 al
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13 giugno tra Polverigi e Ancona. A

Montascale
thyssenkrupp…

dispetto della pandemia, la storica

Thyssenkrupp

rassegna mantiene i suoi elevati
standard, a livello qualitativo e
quantitativo. Il debutto, venerdì 4 a Villa Nappi di Polverigi, è affidato a

Dai un'occhiata alle
nostre offerte…
Kasanova

una vetrina dedicata alla danza italiana, con lo studio di Ludovico
Paladini ‘Tales of FreeDoom’, performance che esplora le possibilità di
movimento attraverso materiali di recupero e permette allo spettatore
di entrare in un caleidoscopio di immagini e suoni che mutano e si
alternano in uno zapping costante; la prima nazionale de ‘Il mondo
altrove’ di Nicola Galli, creazione coreografica in forma di rituale
danzato che celebra secondo una logica scenica il moto di un mondo
inesplorato, tra danze sciamaniche e teatro No giapponese; un focus su
Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla Biennale Danza nel 2019,
storicamente prodotto da Marche Teatro, artista poliedrico e
internazionale che presenta nel parco di Villa Nappi tre sue creazioni:
‘Turning Orlando’s version’ ﴾il 4﴿, ‘Dialogo terzo: In a Landscape creato
con CollettivO Cinetico ﴾il 5﴿ e ‘Save the last dance for me’ ﴾il 6﴿. Nella
prima Orlando rimanda ad una ciclicità tonda, ad una trasformazione
circolare, come nel romanzo di Virginia Woolf. Poi ancora due spettacoli
che giocano con lo spazio urbano: ‘Sanpapiè’, con il site specific
itinerante ABIT_Open Sky, un viaggio personale nello spazio pubblico

Ottieni subito la
consegna gratuita con…
Carrefour
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con i danzatori che si muovono in funzione dello spazio e del piccolo
gruppo di spettatori che si trova ad essere, inconsapevolmente, parte
del disegno coreografico, e l’installazione‐spettacolo di Alessandro
Carboni ‘As if we were dust’, trasposizione sulla scena dell’insieme di
forme, pattern e dispositivi che regolano la città contemporanea in
quanto corpo fluido, entità stratificata dove si intrecciano sistemi di
relazione in continuo divenire.
Da lunedì 7 il festival si sposta ad Ancona, nei tanti spazi del Teatro delle
Muse. C’è il mix di circo contemporaneo, danza e arti visive del Duo
Kaos, con la prima nazionale di ‘Horizonte’, capace di creare atmosfere
oniriche che trasportano lo spettatore in un viaggio poetico nei luoghi
perduti della memoria. Due gli spettacoli della compagnia Sotterraneo.
Il primo è la durational performance ‘Europeana’, in cui l’attore Fabio
Mascagni legge per intero il testo di Patrik Ourednik sulla storia
europea del XX secolo accompagnato da 100 brani musicali, uno per
ogni anno del ‘900. Un software traduce in diretta il racconto in codice
binario, un linguaggio considerato potenzialmente universale. Audio e
traduzione vengono registrati su un supporto che sarà conservato in
una capsula del tempo nel luogo in cui accade la performance. Il
secondo è l’anteprima di ‘Atlante linguistico della Pangea’, in cui decine
di vocaboli sono stati discussi con persone madrelingua, per ricavarne
una traccia per uno spettacolo che mette in scena le parole stesse. L’11 e
il 12 tutta l’attenzione sarà per la formazione AzkonaToloza e il loro
spettacolo in prima italiana ‘Teatro Amazonas’. Attraverso una serie di
protagonisti, luoghi e racconti, tutti uniti dal medesimo desiderio di
grandezza, AzkonaToloza propone una testimonianza che attraversa gli
ultimi cinque secoli della storia del territorio amazzonico brasiliano. Le
loro ultime creazioni convergono nella rilettura della storia ufficiale e
nella successiva creazione di documentari pensati per il palcoscenico,
intendendo come palcoscenico non solo un teatro, ma anche il salotto
di una casa o una immensa distesa di sale su un altopiano.
Il Festival presenta inoltre una personale dedicata a Romeo Castellucci
che prevede: una mostra, una serie di proiezioni, un incontro con
l’artista, la presentazione di un libro e ad aprile 2022 la presenza al
Teatro delle Muse del nuovo spettacolo dell’artista, Bros.
Per tutta la durata del festival la straordinaria formazione belga
Ontroerend Goed propone online lo spettacolo ‘TM’, al suo debutto
nella versione italiana, prodotta da Marche Teatro. Questa compagnia
ama trasformare gli spettatori in partecipanti. Sarà un viaggio che
scatenerà ‘uno strano piacere emotivo che si chiuderà con un sigillo di
approvazione umanitario’ ﴾The Guardian﴿.
Infine, i grandi numeri per l’edizione 2021 di Inteatro Festival:
prenderanno parte dodici compagnie, che porteranno in scena tredici
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titoli, di cui otto produzioni ﴾sei le prime nazionali﴿. Spettacoli in dieci
spazi per 158 repliche.
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Avere il progesterone
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Gli spettacoli in streaming questa volta restano fuori
"Torniamo a uomo e natura"
Un giorno fa





  

Nessuna rinuncia, nessuna defezione.
La seconda edizione di ‘Inteatro
Festival’ in era Covid non subirà
influenze negative perché, come
sottolinea il direttore artistico Velia
© Fornito da Il Resto del Carlino
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Papa, "è stata progettata per

Microsoft 

adattarci a questa situazione. Tutto
era già programmato da tempo. Soprattutto abbiamo preferito evitare
gli spettacoli in streaming. Ce ne sarà solo uno". La Papa annuncia
"spettacoli molto significativi, spesso incentrati sul rapporto tra uomo e
natura, sulla necessità di avere nei confronti del nostro habitat un

Montascale thyssenkrupp!
Richiedi subito informazioni e…
Thyssenkrupp

atteggiamento più consapevole, parlando sia di ambiente sia delle altre
culture. In questo senso è significativo lo spettacolo ‘Teatro Amazonas’
di AzkonaToloza, di cui abbiamo prodotto l’edizione italiana. E’ una
forma di teatro documentario, in cui l’Amazzonia è il paradigma per
denunciare lo sfruttamento delle risorse e la mancanza di rispetto dei

Dai un'occhiata alle nostre
offerte. Spedizioni gratuite…
Kasanova

valori locali. Il filo rosso di questa edizione del festival è il riconsiderare
il nostro modo di vedere il mondo e gli altri".
A Inteatro non può mancare la danza, con una edizione "dedicata alle
esperienze più innovative". La Papa cita innanzitutto il marchigiano
Alessandro Sciarroni, "un performer conosciuto in tutto il mondo", che
Marche Teatro segue fin dall’inizio della sua carriera. "Rispettando il
doveroso ruolo di un ente come il nostro sosteniamo anche i giovani
artisti del territorio. Ce ne sono quindici in tre produzioni". Tra gli
spettacoli del festival la Papa mette in evidenza ‘PheNoumenon 360° di
T.H.E Dance Company ﴾"è un esperimento, qualcosa di inedito, che

Ottieni subito la consegna
gratuita con almeno 80€ di…
Carrefour
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prevede l’uso della realtà virtuale"﴿ e la durational performance
‘Europeana’ della compagnia Sotterraneo. "Sul piazzale delle Muse
l’attore Fabio Mascagni legge il testo di Patrik Ourednik sulla storia
europea del XX secolo. Il pubblico può ascoltarlo come vuole, andando
e tornando ogni volta che lo desidera". Sul fronte della sicurezza non ci
sono davvero problemi. "Abbiamo perfezionato ancora di più la
macchina della sicurezza. Ad esempio, i nostri dipendenti fanno il
tampone ogni settimana. Gli artisti invece lo fanno ogni 72 ore. Per noi
è un costo notevole. Abbiamo anche chiesto di poter fare la
vaccinazione in azienda".
Per il resto, valgono le misure prese per il recente spettacolo di Marco
Baliani: autocertificazione, controllo della temperatura, distanziamento
﴾anche per i congiunti﴿ e uso della mascherina. E poi c’è il teatro stesso:
"Le Muse sono talmente grandi che danno sicurezza al pubblico".
r. m.
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SPETTACOLI
Martedì 18 Maggio - agg. 12:13

Inteatro, una maratona lunga dieci
giorni con tante novità, c'è grande
attesa per il performer
sambenedettese Sciarroni

SPETTACOLI
Battiato morto nella sua casa di Milo,
il "buen retiro" dove portò anche
Lucio Dalla

Franco Battiato morto: musicista,
pittore, scrittore: dagli esordi alla
parentesi politica, la carriera del
cantautore-filosofo

SPETTACOLI
Martedì 18 Maggio 2021 di Lucilla Niccolini

di Mattia Marzi

Franco Battiato morto, il commosso
ricordo di Vasco Rossi su Instagram:
«Addio al Maestro»

Franco Battiato morto, addio al
Maestro della canzone italiana: aveva
76 anni

Concerti in acustico: nel tour di
Umberto Tozzi non ci sono le Marche
ma il primo appuntamento è poco
distante
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POLVERIGI - Tra le belle consuetudini, che ci fa ritrovare la riapertura dei teatri,
spicca Inteatro, scatola magica colma, anche quest’anno, di sorprese. Dieci giorni di
spettacoli, dal 4 al 13 giugno, 8 dei quali prodotti da Marche Teatro. La danza, com’è
nelle tradizioni del festival, si allea con arti visive, teatro di parola, musica e
architettura.
Per gli spettatori sarà una maratona di performance, a ritmi serrati, tra Polverigi, sede
storica, e il teatro delle Muse di Ancona.

Dal 4 al 6 giugno ritroveremo le ambientazioni rustiche e signorili dentro e attorno a
Villa Nappi, all’ombra dei pini secolari; tra le vie del paese di Polverigi; infine nella
bolla di atmosfere rarefatte del teatro della Luna. Protagonista della prima trance di
tre giorni sarà Alessandro Sciarroni, il performer marchigiano pluripremiato, le cui
creazioni sono state prodotte da Marche Teatro fin dagli esordi. Nel Parco, dal 4 al 6
giugno alle 20, ogni sera sarà rappresentato uno dei suoi spettacoli di maggior
successo: “Turning Orlando’s version”; “Capitolo terzo: In a Landscape”; “Save the last
dance for me”. A seguire, alle 21.30 alla Luna, una vetrina di danza italiana, con lo
studio di Ludovico Paladini, “Tales of FreeDoom”, il 4 e 5 giugno, e la prima nazionale
de “Il mondo altrove” di Nicola Galli, il 6 giugno. E nei tre pomeriggi, alle 17 e alle
18.30, sarà Sanpapiè a condurre piccoli gruppi di pubblico per le strade del borgo, in
un disegno coreografico molto coinvolgente, partendo dalla Chiesa di Villa Nappi,
con “A\[1\]BIT_Open Sky”.

l

Franco Battiato, l'addio di amici e
colleghi su Instagram

l

Stefania Orlando
torna in RAI dopo il
GF Vip? Come
l'accoglie Alberto
Matano a La Vita in
diretta

VIDEO PIU VISTO

l

Vuoi dimagrire
mentre cammini?
Questo trucco ti
aiuterà davvero

c d k

GUIDA ALLO SHOPPING
Al tramonto, appuntamento alle 19 nel Cortile della villa con il danzatore e coreografo
Alessandro Carboni in “As if we were dust”: una trasposizione sulla scena di forme e
relazioni tipiche della città contemporanea. Altre sorprese, a partire dal 7 giugno, al
teatro delle Muse. Alle 20.30, in sala grande, si potrà assistere alla prima nazionale di
“Horizonte”, del Duo Kalos, con replica la sera seguente. Un viaggio poetico nei
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luoghi perduti della memoria, tra circo contemporaneo, danza e arti visive. Quindi, l’11
e il 12 giugno alle 20, la prima italiana di “Teatro Amazonas” dei Akzona Toloza.
Propongono una rilettura degli ultimi cinque secoli della civiltà amazzonica, in una
coproduzione di Marche Teatro ricca di colori e suggestioni.
Altri luoghi delle Muse, altri orari. Il gruppo Sotterraneo presenta, il 9 e 10 giugno dalle
18.30 in poi, nel portico del teatro, la durational performance “Europeana”. Il tempo di
ascolto, per la lettura del testo di Patrik Ourednik, accompagnato da brani musicali, è
soggettivo: lo spettatore può seguire in ogni momento. E poi, alle 20 nel Salone delle
Feste, la stessa compagnia darà vita all’anteprima di “Atlante linguistico della
Pangea”. Realtà virtuale, ogni giorno (ore 11, 16 e 20) in Sala Talìa, con la T.H.E.
Dance Company di Singapore. E c’è anche uno spettacolo online: “TM”, della
formazione belga Ontroerend Goed, 12 volte al giorno, per tutta la durata del festival.
Chiusura in grande, il 12 alle 19, nel Ridotto, con l’incontro con Romeo Castellucci, cui
Marche teatro dedica una mostra fotografica e la proiezione di filmati dei suoi
successi.

Fotocamere istantanee: quali sono le
migliori per le tue foto ricordo?
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Million Day, estrazione dei numeri vincenti
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TORNA INTEATRO FESTIVAL. DAL 4 AL 13 GIUGNO A POLVERIGI ED ANCONA.
18 Maggio 2021

Lo storico Festival nato tra le colline marchigiane nel borgo di Polverigi, presenta un
programma con 12 compagnie per 13 titoli di cui 8 produzioni con 6 prime nazionali, in
10 diversi spazi performativi per un totale di 158 repliche.
A Polverigi nella splendida cornice di Villa Nappi ci sarà una sezione mista dedicata
alla danza performativa con spettacoli che incrociano arti visive, teatro, musica ed
architettura con un focus sul lavoro di Alessandro Sciarroni.
Ad Ancona al Teatro delle Muse verranno invece presentati spettacoli teatrali, con
inaspettate presenze internazionali.
Due i progetti digitali, che provengono da Belgio e Singapore uno in VR e l’altro on-line.
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Sciarroni, Leone d’Oro alla Biennale Danza nel 2019, storicamente prodotto da Marche
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creazioni: Turning Orlando’s version (4 giugno), Capitolo terzo: In a Landscape creato con
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CollettivO Cinetico il 5 giugno, Save the last dance for me (6 giugno), tutti alle ore 20. Poi
ancora due spettacoli che giocano con lo spazio urbano: Sanpapiè con il site specific
itinerante A[1]BIT_Open Sky (4, 5, 6 giugno per due volte al giorno, alle 17.30 e alle 18.30
partendo dalla Chiesa di Villa Nappi) e l’installazione-spettacolo di Alessandro Carboni As
if we were dust (4, 5, 6 giugno alle ore 19 nel Cortile di Villa Nappi).
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Per tutta la durata del festival sarà possibile partecipare
all’evento online, al debutto nella versione italiana (prodotta da Marche Teatro), TM, della
geniale formazione belga Ontroerend Goed che si ripete per cinque spettatori alla volta per
12 volte al giorno dal 4 al 13 giugno (in orari che vanno dalle 17 alle 19.15).
Tutti gli spettacoli hanno la prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni biglietteria Teatro delle Muse 071 52525
biglietteria@teatrodellemuse.org
Nelle serate di 4 5 6 giugno è attiva anche la biglietteria a Polverigi 071 9090007.
www.marcheteatro.it

www.inteatro.it
News
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Torna INTEATRO Festival dal 4 al 13 giugno a Polverigi ed Ancona
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Torna INTEATRO Festival dal 4 al 13
giugno a Polverigi ed Ancona
Da Chiara Giacobelli - 25 maggio 2021
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INTEATRO Festival 2021 si terrà dal 4
al 13 giugno tra Polverigi e Ancona.
Lo storico festival nato tra le colline
marchigiane nel borgo di Polverigi presenta
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Nappi, ci sarà una sezione mista dedicata
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progetti digitali, che provengono da Belgio
e Singapore, uno in VR e l’altro on-line.
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Gli artisti coinvolti nell’edizione 2021 sono:
AzkonaToloza (Barcellona), Alessandro
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Carboni, Collettivo Cinetico, Duo Kaos,
Nicola Galli, Ontroerend Goed (Gent),
Ludovico Paladini, Sanpapiè, Alessandro
Sciarroni, Sotterraneo, T.H.E Dance
Company (Singapore).
Il festival presenta inoltre una personale
dedicata a Romeo Castellucci, che prevede: una mostra, una serie di proiezioni, un
incontro con l’artista, la presentazione di un libro e ad aprile 2022 la presenza al
Teatro delle Muse del nuovo spettacolo dell’artista, BROS.
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Gli spettacoli prodotti e co-prodotti da MARCHE TEATRO all’interno del
Festival sono 8: Tales of FreeDoom di Ludovico Paladini, Il mondo altrove di Nicola
Galli, il trittico di spettacolo firmati da Alessandro Sciarroni: Turning Orlando’s version,
Save the last dance for me e con CollettivO Cinetico Capitolo Terzo: In a Landscape,
Horizonte di Duo Kaos, Teatro Amazonas di AzkonaToloza e TM di Ontroerend Goed.
Negli spettacoli prodotti sono coinvolti 16 artisti di origine marchigiana.
Il festival si snoda tra Polverigi ed Ancona come è consuetudine da alcuni anni. Si
parte il 4 giugno dalla storica sede di Villa Nappi a Polverigi dove si apre una vetrina
dedicata alla danza italiana (4,5 e 6 giugno) con lo studio di Ludovico Paladini in
Tales of FreeDoom (4 e 5 giugno ore 21.30 Teatro della Luna), la prima nazionale
de Il mondo altrove di Nicola Galli (6 giugno ore 21.30 Teatro della Luna) e un
focus su Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla Biennale Danza nel 2019,
storicamente prodotto da Marche Teatro, artista poliedrico e internazionale che
presenta nel Parco di Villa Nappi tre sue creazioni: Turning Orlando’s version (4
giugno), Dialogo terzo: In a Landscape creato con CollettivO Cinetico il 5 giugno,
Save the last dance for me (6 giugno), tutti alle ore 20. Poi ancora due spettacoli
che giocano con lo spazio urbano: Sanpapiè con il site specific itinerante
A[1]BIT_Open Sky (4, 5, 6 giugno per due volte al giorno, alle 17.30 e alle 18.30
partendo dalla Chiesa di Villa Nappi) e l’installazione-spettacolo di Alessandro
Carboni As if we were dust (4, 5, 6 giugno alle ore 19 nel Cortile di Villa Nappi).
Da lunedì 7 giugno il festival si sposta ad Ancona fino a domenica 13 giugno. Ad
Ancona nei tanti spazi del Teatro delle Muse vanno in scena: il circo contemporaneo
tra danza e arti visive di Duo Kaos con la prima nazionale di Horizonte (7 e 8 giugno
alle ore 20.30 Sala Grande del Teatro delle Muse), la compagnia AzkonaToloza
composta da una coppia di artisti residenti a Barcellona ma di origine cilena e basca,
dedicati alla realizzazione di progetti di “arti performative” (artes viva) che presentano
la prima nazionale di Teatro Amazonas (12 e 13 giugno sala grande del Teatro delle
Muse) co-prodotto da Marche Teatro; gli spettacoli di Sotterraneo presente al
festival con due creazioni il 9 e il 10 giugno: la durational performance Europeana sul
Pronao del Teatro delle Muse dalle ore 18.30 e, in anteprima, Atlante linguistico
della Pangea al Salone delle Feste del Teatro delle Muse alle ore 20; poi ancora alla
Sala Talia del Teatro delle Muse spettacolo immersivo in VR, della di T.H.E Dance
Company di Singapore, dal titolo PheNoumenon 360° dall’8 al 13 giugno con tre
repliche al giorno per 4 spettatori alla volta (alle ore 11, 16, 20).
Per tutta la durata del festival sarà possibile partecipare all’evento online, al debutto
nella versione italiana (prodotta da Marche Teatro), TM, della geniale formazione
belga Ontroerend Goed che si ripete per cinque spettatori alla volta per 12 volte al
giorno dal 4 al 13 giugno (in orari che vanno dalle 17 alle 19.15).
A Inteatro Festival è prevista una personale dedicata all’artista internazionale Romeo
Castellucci con:
La mostra Attore, il nome non è esatto. Il Teatro di Romeo Castellucci –
Socìetas Raffaello Sanzio nelle foto di Luca Del Pia allo Spazio espositivo del
Teatro delle Muse che resterà aperta fino al 27 giugno fruibile durante il festival,
tutti i giorni dalle 16 alle 19.30.
Una serie di proiezioni che si terranno allo spazio cinema del Teatro delle Muse
(cinemuse) dal 6 al 13 giugno.
Un incontro con l’artista sarà sabato 12 giugno alle ore 19 al Ridotto del Teatro.
Nell’occasione sarà presentato il libro dedicato al Teatro di Romeo Castellucci,
Attore, il nome non è esatto.
Un’iniziativa che si chiuderà nella prossima stagione, esattamente il 22 e 23 aprile
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2022 con la presentazione, in esclusiva regionale, al Teatro delle Muse, del nuovo
spettacolo Bros.
INTEATRO Festival è curato da Velia Papa (direttore di MARCHE TEATRO) ed è
sostenuto da Comune di Polverigi, Comune di Ancona/Assessorato alla Cultura,
Regione Marche/Assessorato alla Cultura, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali,
Camera di Commercio delle Marche; TreValli.
Per maggiori informazioni: www.marcheteatro.it; www.inteatro.it

(Comunicato stampa ricevuto da Marche Teatro)
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Chiara Giacobelli
http://www.chiaragiacobelli.com

Chiara Giacobelli è una scrittrice e giornalista nata nel 1983. Si è laureata a
pieni voti in Scienze della Comunicazione e poi Editoria, Comunicazione
Multimediale e Giornalismo. E' iscritta all'Ordine dei Giornalisti dal 2006 e ha
pubblicato undici libri, tra cui il pluri-premiato saggio biografico "Furio
Scarpelli. Il cinema viene dopo" realizzato insieme ad Alessio Accardo di Sky
Cinema e al critico Federico Govoni. Nel 2016 è uscito il suo romanzo
d'esordio "Un disastro chiamato amore" edito da Leggereditore del gruppo
Fanucci. Come giornalista collabora anche con il gruppo Cairo Editore
(Bell'Italia e In Viaggio), Affari Italiani, Luxgallery, oltre a tenere un blog
culturale sull'Huffington Post. Il suo sito è www.chiaragiacobelli.com,
oppure potete seguirla tramite Facebook, LinkedIn e Twitter.
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Alessandro Sciarroni | Save the last dance for me
Alessandro Sciarroni
Save the last dance for me
15 – 16 giugno 2021
Durata 20’
–
La polka chinata, ballo bolognese dei primi del Novecento e pressoché estinto, rivive in questo lavoro
magico di Alessandro Sciarroni. Danza di corteggiamento originariamente eseguita da soli uomini, è
una pratica fisicamente impegnativa, quasi acrobatica, che prevede che i danzatori, abbracciati l’un
l’altro, girino vorticosamente mentre si piegano sulle ginocchia quasi fino a terra. La performance
magistrale dei due danzatori Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini è al contempo uno
spettacolo seduttivo e mozzafiato e un importante gesto di recupero di un patrimonio culturale
condannato all’oblio. Il progetto è nato in collaborazione con Giancarlo Stagni, un maestro di balli
filuzziani che ha riportato alla luce questa antica tradizione grazie allo studio di video documentari.
–
Alessandro Sciarroni è un artista italiano il cui lavoro oltrepassa le tradizionali definizioni di genere:
partendo da un’impostazione concettuale di matrice duchampiana, fa ricorso a un impianto teatrale e
utilizza alcune pratiche della danza e di altre discipline come il circo e lo sport. Le sue creazioni sono
state presentate in tutta Europa, in Nord e Sud America, Medio Oriente e Asia. Ha preso parte a
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manifestazioni di rilievo, tra cui: Biennale de la Danse, Lione; Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles;
Impulstanz, Vienna; Festival d’Automne, Parigi; Hong Kong Art Festival; Festival Panorama, Rio de
Janeiro; Biennale di Venezia (che nel 2017 gli ha dedicato una monografica). Triennale Milano Teatro gli
ha dedicato un “ritratto d’artista” nel 2019. Artista associato del centro Cent Quatre di Parigi, è
sostenuto da apap-Performing Europe 2020 come focus-artist e da Marche Teatro. I riconoscimenti più
recenti comprendono: Leone d’Oro alla carriera per la Danza nel 2019; Premio Europa Realtà Teatrali,
Hystrio Award e Premio Coreografo Elettronico nel 2017.
–
Info:
Disponibilità limitata
–
Crediti:
Foto: © Claudia Borgia, Chiara Bruschini
Di: Alessandro Sciarroni
Con: Gianmaria Borzillo, Giovanfrancesco Giannini
Collaborazione artistica: Giancarlo Stagni
Musica: Aurora Bauzà, Pere Jou (Telemann Rec.)
Abiti: Ettore Lombardi
Direzione tecnica: Valeria Foti
Promozione, consiglio, sviluppo: Lisa Gilardino
Amministrazione, produzione esecutiva: Chiara Fava
Comunicazione: Damien Modolo
Produzione: corpoceleste_C.C.00#, MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante Interesse Culturale
Coproduzione: Santarcangelo Festival, B.Motion, Festival Danza Urbana

You may also like the following events from Triennale Milano Teatro:
This Friday, 28th May, 07:30 pm, François Chaignaud & Nino Laisné | Romances inciertos, un autre
Orlando in Milan
This Saturday, 29th May, 05:15 pm, FOG EXTRA | Incontro con François Chaignaud e Nino Laisné
in Milan
Next Monday, 31st May, 07:30 pm, Marleen Scholten | La codista in Milan
Also check out other Festivals in Milano, Dance Events in Milano, Arts Events in Milano.

Search By Related Topics In Milano
Artist 

Theatre 

Art 

Danza 

Share With Your Friends

Triennale Milano Teatro
 Follow

Contact

About The Host: Luogo di incontro creativo tra le arti dal vivo, spazio per le nuove
espressioni artistiche per elaborare nuovi format di relazione tra artisti e pubblico.
Website Link: http://www.triennale.org
Are you the host?
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INTEATRO FESTIVAL 2021. A Polverigi" Save the last
dance for me" di Alessandro Sciarroni
La polka chinata, ballo bolognese dei primi del Novecento e pressoché estinto, rivive
nella ricerca dell'artista, il 6 Giugno 2021

Bologna, 01/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)

INTEATRO FESTIVAL 2021
A Polverigi Save the last dance for me, di Alessandro Sciarroni.
La polka chinata, ballo bolognese dei primi del Novecento e pressoché estinto,
rivive nella ricerca di Alessandro Sciarroni.
Presentato in anteprima a Santarcangelo Festival 2019, viene
riproposto al Festival di Polverigi- Ancona, domenica 6 Giugno 2021, il
progetto è nato in collaborazione con Giancarlo Stagni, un maestro di
balli filuzziani che ha riportato alla luce questa antica tradizione grazie
allo studio di video documentari.

Segui i comunicati stampa su

Danza di corteggiamento originariamente eseguita da soli uomini, è una
pratica fisicamente impegnativa, quasi acrobatica, che prevede che i danzatori,
abbracciati l’un l’altro, girino vorticosamente mentre si piegano sulle ginocchia
quasi fino a terra.
La performance dei danzatori è al uno spettacolo coinvolgente e seduttivo,
oltre che un importante opera di recupero di un patrimonio culturale
condannato all’oblio.
Alessandro Sciarroni
[Alessandro Sciarroni è un artista italiano attivo nell’ambito delle Performing
Arts con alle spalle diversi anni di formazione nel campo delle arti visive e di
ricerca teatrale. I suoi lavori vengono presentati in festival di danza e teatro
contemporanei, musei e gallerie d’arte, così come in spazi non convenzionali
rispetto ai tradizionali luoghi di fruizione e prevedono il coinvolgimento di
professionisti provenienti da diverse discipline. Tra i vari riconoscimenti, gli
viene assegnato nel 2019 il Leone d’Oro alla carriera per la Danza.
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Il suo lavoro parte da un’impostazione concettuale di matrice duchampiana, fa
ricorso ad un impianto teatrale, e può utilizzare alcune tecniche e pratiche
derivanti della danza, e da altre discipline come il circo e lo sport. Oltre al rigore,
alla coerenza e alla nitidezza di ogni creazione, i suoi lavori tentano di disvelare,
attraverso la ripetizione di una pratica fino ai limiti della resistenza fisica degli
interpreti, le ossessioni, le paure e la fragilità dell’atto performativo, alla ricerca
di una dimensione temporale altra, e di una relazione empatica tra spettatori e
interpreti.

Le sue creazioni sono state presentate in tutta Europa, in Nord e Sud America,
Medioriente e Asia. Tra le principali manifestazioni ha preso parte alla Biennale
de la Danse di Lione, Kunstenfestivaldesarts di Brussels, Impulstanz Festival a
Vienna, Festival d’Automne e Festival Séquence Danse del 104 a Parigi, Centrale
Fies, Abu Dhabi Art Fair, Juli Dans Festival ad Amsterdam, Crossing the Line di
New York, Hong Kong Art Festival, il Festival TBA di Portland, Festival
Panorama Rio de Janeiro, la Biennale di Venezia (che gli dedica una monografica
nel 2017) e presentato il suo lavoro presso il Centre Pompidou di Parigi, The
Walker Art Center di Minneapolis, Punta della Dogana-Palazzo Grassi a Venezia
e il Museo MAXXI di Roma.

Alessandro Sciarroni è artista associato del CENTQUATRE-PARIS ed è
sostenuto come focusartist da apap – Performing Europe 2020. I suoi spettacoli
sono prodotti da Marche Teatro in collaborazione con diversi coproduttori
nazionali e internazionali, a seconda dei progetti. Alcuni dei sostenitori storici
sono Centrale Fies, Comune di Bassano del Grappa – Centro per la Scena
Contemporanea, Amat, la Biennale de la danse – Maison de la Danse de Lyon, La
Biennale di Venezia, Mercat de les Flors – Graner (Barcelona), Fondation
d’entreprise Hermès nell’ambito di New Settings e l’Associazione
corpoceleste_C.C.00# della quale è direttore artistico.]

Ufficio Stampa
Giancarlo Garoia
 RETERICERCA (Leggi tutti i comunicati)
47838 Italia
retericerca@gmail.com
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Inteatro Festival tra danza e teatro a Polverigi e Ancona

Inteatro Festival tra danza e teatro a
Polverigi e Ancona
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(ANSA) - ANCONA, 01 GIU - Torna Inteatro Festival, che dal 4 al 13
giugno presenta 12 compagnie per 13 titoli, di cui otto produzioni e sei
prime nazionali, per un totale di 158 repliche.
Sarà diviso tra Villa Nappi di Polverigi (dal 4 al 6 giugno), storica
sede dell'iniziativa, con spettacoli prevalentemente di danza, e il Teatro
delle Muse di Ancona (dal 7 al 13 giugno), con opere teatrali e
presenze internazionali. Consolidata vetrina del panorama
contemporaneo che mescola arti visive, teatro, musica ed architettura,
la rassegna, guidata da Velia Papa, si arricchisce quest'anno di un
evento dedicato al regista e scenografo Romeo Castellucci, con una
mostra e una serie di proiezioni al Teatro delle Muse, cui seguirà un
incontro con l'artista, la presentazione di un libro e quella del suo
nuovo spettacolo 'Bros', in arrivo l'anno prossimo. In programma a
Villa Nappi, tra le altre, anche tre creazioni prodotte da Marche Teatro
del poliedrico artista Alessandro Sciarroni, Leone d'Oro alla Biennale
Danza 2019: 'Turning Orlando's version', 'Dialogo terzo: in a
Lanscape' e 'Save the last dance for me', e lo studio di Ludovico
Paladini 'Tales of FreeDoom', che apre la rassegna di danza al Teatro
delle Luna. Alle Muse di Ancona va in scena il 7 e l'8 giugno il circo
contemporaneo del Duo Kaos con la prima nazionale di 'Horizonte',
prodotto da Marche Teatro, che mescolando danza e arti visive
trasporta lo spettatore in un viaggio onirico nella memoria. Sarà
seguito il 12 e 13 giugno dalla prima nazionale 'Teatro Amazonas',
della compagnia AzkonaToloza, che ripropone una rilettura della storia
del territorio amazzonico brasiliano e da altre performance nei
numerosi spazi del teatro, tra cui in anteprima 'Atlante linguistico della
Pangea' nel Salone delle Feste. (ANSA).

Arte, cultura; intrattenimento

Alessandro Sciarroni

Ballo

Ludovico Paladini

Romeo Castellucci
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INTEATRO FESTIVAL Ludovico Paladini "Tales of
FreeDoom"
Lo studio/performance permette allo spettatore di entrare in una atmosfera
avvolgente per chiedersi se, In un mondo in decadimento sia ancora possibile
riconoscere la bellezza.

Bologna, 02/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
INTEATRO FESTIVAL
Ludovico Paladini "Tales of FreeDoom"
4 e 5 giugno ore 21.30, Polverigi Teatro della Luna.
Lo spettacolo viene presentato dopo la residenza dell'artista a Villa
Nappi (dal 1 al 15 marzo) per lavorare al progetto Tales of FreeDoom, già
presentato come studio nella rassegna "A tutta danza".

Segui i comunicati stampa su

"Entra nel caleidoscopio di immagini e suoni che mutano e si alternano in uno
zapping costante. Cedi al fascino degli opposti, ascolta il suono del vento tra le
foglie, di una lamiera sotto la pioggia battente, le campane nei prati, il ronzio di
una radio lontana. Il decadimento di questo mondo è ancora capace di mostrare il
fascino della ruggine, il profumo della muffa, il canto degli invisibili… ma è il
tramonto o l’alba che vedo oltre l’orizzonte?".
La performance permette allo spettatore di entrare in questa atmosfera
avvolgente per chiedersi se, In un mondo in decadimento sia ancora possibile
riconoscere la bellezza.
Una performance di danza che esplora le possibilità di movimento tendendo
all’accumulo, a una stratificazione di azioni, oggetti, immagini, che nutre un
immaginario figurativo, surreale, emotivo ed intuitivo con una qualità “crafty”
ispirata all’arte povera; i materiali utilizzati per costumi e scenografia, con
oggetti fatti a mano o riutilizzati.
Ludovico Paladini
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Ludovico Paladini si è formato con artisti e coreografi di fama internazionale
(Thomas Hauert, Mathilde Monnier, David Zambrano, Kirstie Simson, Jonathan
Burrows, Alix Eynaud) incontrati all’Haute école des arts de la scène –
Manufacture a Losanna, Svizzera dove si è recentemente diplomato. Tales of
FreeDoom è la sua opera prima.
Nel suo profilo Facebook scrive
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"I'll always be a dreamin' man
I don't have to understand
I know it's all right"
"Sarò sempre un uomo che sogna
non devo capire,
so che va tutto bene"

" Tales of FreeDoom"

Concept, coreografie, scenografia ed interpretazione Ludovico Paladini
disegno, luci Franco Mastropasqua, Michele Stura
direttore tecnico Roberto Bivona
responsabile allestimento tecnico Mauro Marasà
responsabile di sartoria Stefania Cempini
fonico Jacopo Pace
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macchinista Leonardo Buschi
elettricista Roberto Cammarata
organizzazione e produzione Emanuele Belfiore, Alessia Ercoli
assistente di produzione Claudia Meloncelli
responsabile comunicazione e ufficio stampa Beatrice Giongo
promozione Benedetta Morico
comunicazione e webmaster Fabio Leone
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A Polverigi, nella cornice di Villa Nappi, dal 4 al 6
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International Photo
Project 2021

dal 4 al 13 giugno a
Polverigi e Ancona.

ARTE E CULTURA

Artisti italiani uniti
contro il Covid-19

In programma 12 compagnie per 13 titoli, di cui 8 produzioni
con 6 prime nazionali, in 10 diversi spazi performativi per un
totale di 158 repliche.

VEDI TUTTI

A Polverigi, nella cornice di Villa Nappi, dal 4 al 6 Giugno, una
sezione mista dedicata alla danza performativa con spettacoli
che incrociano arti visive, teatro, musica e architettura, con

ULTIMI ARTICOLI

un focus sul lavoro di Alessandro Sciarroni.
ARTE E CULTURA

Ad Ancona al Teatro delle Mus, dal 7 al 13 Giugno, spettacoli

I simboli nascosti
nel Cenacolo

teatrali con presenze internazionali. Due i progetti digitali,
che provengono da Belgio e Singapore, uno in VR e l’altro on-

vinciano

line.
ARTE E CULTURA

Gli artisti coinvolti nell’edizione 2021 sono: AzkonaToloza
(Barcellona), Alessandro Carboni, Collettivo Cinetico, Duo

Arte barocca: il pittore napoletano
Carlo Malinconico, figlio d’arte di
Nicola

Kaos, Nicola Galli, Ontroerend Goed (Gent), Ludovico
Paladini, Sanpapiè, Alessandro Sciarroni, Sotterraneo, T.H.E
Dance Company (Singapore).
Il festival presenta inoltre una personale dedicata a Romeo
Castellucci, che prevede: una mostra, una serie di proiezioni,
un incontro con l’artista, la presentazione di un libro e ad
aprile 2022 la presenza al Teatro delle Muse del nuovo
spettacolo dell’artista, BROS.
Gli spettacoli prodotti e co-prodotti da MARCHE TEATRO
all’interno del Festival sono 8: Tales of FreeDoom di Ludovico
Paladini, Il mondo altrove di Nicola Galli, il trittico di
spettacolo firmati da Alessandro Sciarroni: Turning Orlando’s
version, Save the last dance for me e con CollettivO Cinetico

ARTE E CULTURA

Anti-Museo |
Museo di opere
d’arte brutte e malriuscite
VEDI TUTTI
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Capitolo Terzo: In a Landscape, Horizonte di Duo Kaos,
Teatro Amazonas di AzkonaToloza e TM di Ontroerend Goed.
Negli spettacoli prodotti sono coinvolti 16 artisti di origine
marchigiana.
A Polverigi una vetrina dedicata alla danza italiana (4,5 e 6
giugno) con lo studio di Ludovico Paladini in Tales of
FreeDoom (4 e 5 giugno ore 21.30 Teatro della Luna), la
prima nazionale de Il mondo altrove di Nicola Galli (6 giugno
ore 21.30 Teatro della Luna) e un focus su Alessandro
Sciarroni, Leone d’Oro alla Biennale Danza nel 2019,
prodotto da Marche Teatro.
Sciarroni,, artista poliedrico e internazional, presenta nel
Parco di Villa Nappi tre sue creazioni: Turning Orlando’s
version (4 giugno), Dialogo terzo: In a Landscap, e creato con
CollettivO Cinetico il 5 giugno,e Save the last dance for me (6
giugno), tutti alle ore 20.
Due spettacoli che giocano con lo spazio urbano: Sanpapiè
con il site specific itinerante A[1]BIT_Open Sky (4, 5, 6 giugno
per due volte al giorno, alle 17.30 e alle 18.30 partendo dalla
Chiesa di Villa Nappi) e l’installazione-spettacolo di
Alessandro Carboni As if we were dust (4, 5, 6 giugno alle ore
19 nel Cortile di Villa Nappi).
Licenza di distribuzione:
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POLVERIGI / Torna “Inteatro”, festival con
dieci giorni di spettacoli

Da oggi al 13 giugno, da Villa Nappi al Teatro delle
Muse di Ancona per celebrare le arti nazionali e non
solo
POLVERIGI, 4 giugno 2021 – Da oggi, venerdì 4 giugno, avrà inizio “Inteatro
Festival”, lo storico festival marchigiano nato tra le colline di Polverigi, oggi
conosciuto in tutta la regione. Quest’anno gli spettacoli si distribuiranno in
dieci giorni, fino a domenica 13 giugno, e si terranno prima nella storica sede
di Villa Nappi a Polverigi, poi sul palco del Teatro delle Muse di Ancona per le
serate finali.
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In particolare, durante il primo weekend (dal 4 al 6 giugno) il festival sarà
interamente dedicato alla danza e si terrà quindi a Villa Nappi, un luogo
immerso nel verde che dagli anni Settanta è ancora la sede ufficiale
dell’associazione Inteatro. L’incrocio fra danza, teatro, musica e architettura
sarà al centro fin dalle prime date della manifestazione. Inoltre, avranno come
protagonista d’eccezione il coreografo e danzatore Alessandro Sciarroni.

Le serate successive si sposteranno poi sul palco del Teatro delle Muse di
Ancona, dove verranno presentati spettacoli di produzioni locali e non solo,
dato che ci saranno anche ospiti internazionali. Tra le diverse proposte, infatti,
torneranno a esibirsi il Duo Kaos, la compagnia spagnola AzkonaTolosa
presenterà per la prima volta in Italia il suo nuovo spettacolo, i Sotterraneo
mostreranno due delle loro creazioni originali, e così tanti altri artisti ancora.

“Inteatro Festival” è co-prodotto da Marche Teatro assieme a circa 12
compagnie e presenterà complessivamente 13 titoli, dei quali 6 saranno
prime nazionali, tutti distribuiti in 10 spazi di performance diversi.
Il Festival omaggerà anche il regista teatrale internazionale Romeo
Castellucci, che oltre a essere celebrato con la presentazione del suo nuovo
spettacolo “BROS” in arrivo nel 2022, si vedrà dedicati una serie di proiezioni,
incontri, presentazioni e mostre ad hoc.
La prenotazione è obbligatoria per tutti gli spettacoli, per i dettagli su tutto il
programma e i biglietti visita i siti www.inteatro.it e www.marcheteatro.it.
Laura Girini
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividi
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Al via "INTEATRO FESTIVAL": dal 4 al 13
giugno a Polverigi ed Ancona
04/06/2021 - Apre INTEATRO
Festival 2021 si terrà dal 4 al 13 giugno tra
Polverigi e Ancona. Lo storico Festival nato tra le
colline marchigiane nel borgo di Polverigi,
presenta un programma con 12 compagnie per 13
titoli di cui 8 produzioni con 6 prime nazionali, in
10 diversi spazi performativi per un totale di 158
repliche. Il primo fine settimana 4, 5, 6 giugno sarà
dedicato interamente alla danza performativa
nella bella cornice di Villa Nappi a Polverigi, sede storica della manifestazione, con spettacoli che
incrociano arti visive, teatro, musica ed architettura con artisti come: Alessandro Sciarroni, CollettivO
CineticO, Nicola Galli, Sanpapiè, Alessandro Carboni, Ludovico Paladini.
 7' di lettura

INTEATRO Festival si apre venerdì 4 giugno a Polverigi con Sanpapiè e il suo site specific itinerante
A[1]BIT_Open Sky partenza dalla Chiesa di Villa Nappi alle ore 17 e una seconda volta alle ore 18.30. Lo
spettacolo replica il 5 e il 6 giugno negli stessi orari. Un viaggio personale nello spazio pubblico, i
danzatori si muovono in funzione dello spazio e del piccolo gruppo di spettatori che si trova ad essere,
inconsapevolmente, parte del disegno coreografico. Regia e coreografia Lara Guidetti, assistente alla
coreografia Matteo Sacco, testi e voce Marcello Gori, interpreti Fabrizio Calanna, Sofia Casprini,
Stefano Cortinovis, Luis Fernando Colombo, Matteo Sacco, Lara Viscuso, musica 1-Bit Symphony di
Tristan Perich, produzione Sanpapié in collaborazione con MilanOltre, Festival Exister, DANCEHAUS
più. Il progetto A[1]BIT esplora la relazione tra individuo, comunità e spazio abitato. L’uso delle cuffie
modifica l’esperienza individuale dello spazio attraversato cogliendo dettagli ed escludendone altri,
creando un viaggio personale nello spazio pubblico. La 1-Bit Symphony di Tristan Perich è la colonna
sonora condivisa utile ad edificare una comunità attraverso piccoli riti collettivi in forma danzata. I
danzatori si muovono in funzione dello spazio e del piccolo gruppo di spettatori che si trova ad essere,
inconsapevolmente, parte del disegno coreografico. Un testo, ascoltato in cuffia, introduce e
contestualizza lo spazio della performance. In equilibrio fra un linguaggio millenario e gli stimoli della
ricerca, Sanpapié ha sempre cercato la propria definizione non nelle parole di un manifesto, ma
nell'energia viva e pulsante dell'atto creativo.
Al Cortile di Villa Nappi alle ore 19.00 è la volta del danzatore e coreografo Alessandro Carboni con la
sua installazione spettacolo As if we were dust. La performance è la trasposizione sulla scena
dell’insieme di forme, patterns e dispositivi che regolano la città contemporanea in quanto corpo fluido,
entità stratificata dove si intrecciano sistemi di relazione in continuo divenire. Replica il 5 e il 6 giugno
alle ore 19. Ricerca, coreografia e performance di Alessandro Carboni, produzione Formati Sensibili
2017 in collaborazione con Festival Danza Urbana, Bologna; Vincitore Danza Urbana XL 2017.
Attraverso un lento processo di manipolazione e riposizionamento di un complesso organico di mattoni
disposti lungo percorsi ortogonali, il corpo misura le distanze, delinea le forme che emergono tra i vuoti,
configura sistemi ordinati, li scompone, li distrugge, si amalgama alle tracce di polvere e ai residui
lasciati nello spazio. Le misurazioni raccolte, rielaborate in tempo reale in flussi di posture,
compongono una partitura coreografica capace di generare nuove modalità di esplorazione dello
spazio. Alessandro Carboni è un artista visivo la cui pratica si colloca nel campo delle arti performative
come coreografo e performer. Dopo diversi anni di formazione nel campo delle arti visive, media
creativi e pratica della performance art, ha sviluppato una pratica interdisciplinare incentrata sulla
produzione di progetti performativi e di installazione. Non limitato ai confini del teatro, del museo e
della galleria, la sua pratica coinvolge il pubblico attraverso progetti interdisciplinari, interventi nello
spazio civico e nell'educazione artistica.
Alle ore 20 al Parco di Villa Nappi va in scena la creazione firmata da Alessandro Sciarroni
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TURNING_Orlando’s version nella quale esplora la pratica della danza classica e in particolare del
lavoro in punta. Cinque i danzatori in scena: Maria Cargnelli, Francesco Saverio Cavaliere, Lucrezia
Gabrieli, Sofia Magnani, Marissa Parzei, Roberta Racis. Orlando rimanda ad una ciclicità tonda, ad una
trasformazione circolare, come nel romanzo di Virginia Woolf. Invenzione Alessandro Sciarroni, musica
Aurora Bauzà e Pere Jou (Telemann Rec.) assistenza, training, consulenza coreografica e
drammaturgica Elena Giannotti, abiti Ettore Lombardi, produzione Marche Teatro,
corpoceleste_C.C.00##], coproduzione Fondazione Matera- Basilicata 2019 e Basilicata 1799,
CENTQUATRE-Paris, Snaporazverein. Orlando ci invita ad attraversare un mistero: evoca il nome di una
persona o una località piena di palme in Florida sospesa nell’attesa di un ciclone? Il progetto
TURNING_Orlando’s version è un nuovo capitolo di un progetto più grande (TURNING) ispirato ai
fenomeni migratori di alcuni animali che al termine della loro vita tornano a riprodursi e a morire nel
luogo dove sono nati, in cui il verbo "turning" viene tradotto sia in maniera letterale, attraverso l’azione
del corpo che ruota intorno al proprio asse, che filosofico, nel suo significato di evolvere, cambiare
sviluppandosi in un viaggio psicofisico emozionale. Alessandro Sciarroni è un artista italiano attivo
nell’ambito delle Performing Arts con alle spalle diversi anni di formazione nel campo delle arti visive e
di ricerca teatrale. I suoi lavori vengono presentati in festival di danza e teatro contemporanei, musei e
gallerie d’arte di tutto il mondo. Tra i vari riconoscimenti, gli viene assegnato nel 2019 il Leone d’Oro
alla carriera per la Danza dalla Biennale di Venezia.
Chiude la prima serata al Teatro della Luna alle ore 21.30 (con replica il 5 giugno alla stessa ora) il
giovanissimo danzatore Ludovico Paladini che presenta lo studio della sua opera prima, Tales of
FreeDoom. Una performance di danza che esplora le possibilità di movimento attraverso materiali di
recupero e permette allo spettattore di entrare in un caleidoscopio di immagini e suoni che mutano e si
alternano in uno zapping costante. Concept, coreografie, scenografia ed interpretazione Ludovico
Paladini, produzione Marche Teatro. Un invito a cedere al fascino degli opposti, ad ascoltare il suono
del vento tra le foglie, di una lamiera sotto la pioggia battente, delle campane nei prati, il ronzio di una
radio lontana. Una performance che esplora le possibilità di movimento tendendo all'accumulo, a una
stratificazione di azioni, oggetti, immagini, che nutre un immaginario figurativo, surreale, emotivo ed
intuitivo con una qualità “crafty” ispirata all'arte povera; costumi e scenografia sono realizzati a mano
con materiali di riciclo. Ludovico Paladini si è formato con artisti e coreografi di fama internazionale
incontrati all’Haute école des arts de la scène – Manufacture a Lausanne, Svizzera dove si è
recentemente diplomato. Tales of FreeDoom è la sua opera prima.
Per tutta la durata del festival, da venerdì 4 a domenica 13 giugno, la straordinaria formazione belga
Ontroerend Goed propone online l’esperienza artistica TM, al suo debutto nella versione italiana,
prodotta da Marche Teatro. Questa compagnia ama trasformare gli spettatori in partecipanti. Sarà un
viaggio che scatenerà “uno strano piacere emotivo che si chiuderà con un sigillo di approvazione
umanitario” (The Guardian). La regia è di Alexander Devriendt, con (per la versione italiana prodotta da
Marche Teatro/Inteatro festival) Gennaro Apicella, Giulia Eugeni, Francesca Gabucci, Valentina
Illuminati, Dario Iubatti, Giacomo Lilliú, Michele Maccaroni, Cecilia Napoli, Arianna Primavera, Michele
Ragno, Daniele Vagnozzi e con Irene Carloni, Roberto Gibertini, Fabio Leone, Lara Virgulti. La
performance è stata pensata appositamente per essere vissuta online. Riunendo pubblico, teatri e attori
da tutto il mondo per offrire un appuntamento unico e personale. Per partecipare a questa esperienza
artistica, per una persona alla volta, sono richiesti un computer con una buona connessione internet,
audio, microfono e una webcam. Gli orari delle repliche si ripetono tutti i giorni fino al 13 giugno: ore
17.00, 17.10, 17.25, 17.35, 17.50, 18.00, 18.15, 18.25, 18.40, 18.50, 19.05, 19.15. Per acquistare il
biglietto di TM: https://www.marcheteatro.it/negozio/tm-biglietti/
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Rita Santucci ved Paolucci
Maria Angelelli ved Baldoni
El Kayrd Fatima
Irma Saraceni ved Lancioni
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Dino Gatto
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Ringraziamenti
Maria Angelelli ved Baldoni
Irma Saraceni ved Lancioni
Aldesina Caporalini ved Simoncini
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Fabiola Carbonelli in Moffa
Anniversari
Agostino Vignati
Guido Pallotta
Giuseppe Marzocchini
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Biondi Enrico 340.4790418
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Villa Nappi, Polverigi, Sabato 5 Giugno

Bologna, 04/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura (/comunicatistampa/it/arte%20e%20cultura))
INTEATRO FESTIVAL - Polverigi/ Ancona
SABATO 5 GIUGNO 2021:
’APPUNTAMENTO CON _LA CREAZIONE di COLLETTIVO CINETICO & ALESSANDRO
SCIARRONI DIALOGO TERZO IN A LANDESCAPE AL PARCO di Villa NAPPI.
REPLICANO:
_ SANPAPIÉ CON A[1]BIT_OPEN SKY SITE SPECIFIC ITINERANTE PER LE VIE DI
POLVERIGI
_ ALESSANDRO CARBONI IN AS IF WE WERE DUST NEL CORTILE DI VILLA NAPPI
_ LUDOVICO PALADINI CON TALES OF FREEDOOM ALLA LUNA.
POLVERIGI_ Secondo giorno per INTEATRO Festival 2021 si terrà ﬁno al 13 giugno tra
Polverigi e Ancona.
Prosegue il primo ﬁne settimana dello storico Festival ﬁino a domenica 6 giugno il
festival è dedicato interamente alla danza performativa nella bella cornice di Villa Nappi
a Polverigi, sede storica della manifestazione, con spettacoli che incrociano arti visive,
teatro, musica ed architettura.
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500 Biglietti da visita
€ 16

Clicca qui

Sabato 5 giugno a Polverigi sempre nella splendida cornice di Villa Nappi la novità è alle
ore 20 al Parco la creazione di CollettivO Cinetico & Alessandro Sciarroni che
presentano la performance Dialogo terzo: In a landescape. In questo terzo capitolo del
progetto “Dialoghi” della compagnia CollettivO Cinetico, guidata da Francesca Pennini,
Alessandro Sciarroni compone un brano coreograﬁco il cui titolo prende ispirazione
dall’omonimo brano di John Cage composto per “quietare la mente e disporla agli inﬂussi
divini”. In scena vedremo: Simone Arganini, Margherita Elliot, Carmine Parise, Angelo
Pedroni, Teaodora Grano, Stefano Sardi. Musica John Cage, Stefano Sardi, abiti Ettore
Lombardi. Lo spettacolo è una coproduzione CollettivO CineticO, Aperto Festival Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Teatro Comunale di Ferrara, Operaestate Festival
Veneto/CSC, MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante Interesse Culturale, Centrale Fies /
Art Work Space con il sostegno di MIBACT Regione Emilia Romagna.

€ 16

Come in altri lavori, “In a landscape” intende ricucire una relazione empatica con lo
spettatore, quasi una nuova forma di tenerezza, attraverso qualcosa di leggero e
misterioso nell’ostinazione della ripetizione, qualcosa che sembra avere un’energia
opposta rispetto alla pazienza, alla fatica, e all’ostinazione dell’azione che stanno
compiendo. “Gli interpreti” dice Sciarroni “mi sembrano delle ﬁgure tutte tese verso ciò
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che pare somigliare ad un sentimento di serena determinazione che tende ad una
sparizione: un’estinzione volontaria del soggetto. Un atto d’amore estremo. La scelta di
(/)
una dipartita deﬁnitiva. Ma ammetto che il mio
sguardo non sia oggettivo”.





CollettivO CineticO è fondato nel 2007 dalla coreografa Francesca Pennini e coinvolge
oltre 70 artisti provenienti da discipline diverse. La ricerca del collettivo indaga la natura
dell’evento performativo con formati al contempo ludici e rigorosi che si muovono negli
interstizi tra danza, teatro e arti visive. CollettivO CineticO ha prodotto 60 creazioni
ricevendo numerosi premi. Dal 2013 la compagnia è sostenuta dal Ministero della
Cultura, dal 2015 dalla Regione Emilia Romagna e attualmente parte del progetto
internazionale Crossing the Sea di cui Marche Teatro è capoﬁla. I lavori sono stati
presentati in: tutta Europa, Perù, Regno Unito,Taiwan e via live streaming negli USA ed
in Corea.
Pubblicità

500 Biglietti da visita
€ 16
Click

Alessandro Sciarroni è un artista italiano attivo nell’ambito delle Performing Arts con
alle spalle diversi anni di formazione nel campo delle arti visive e di ricerca teatrale. I
suoi lavori vengono presentati in festival di danza e teatro contemporanei, musei e
gallerie d’arte di tutto il mondo. Tra i vari riconoscimenti, gli viene assegnato nel 2019 il
Leone d’Oro alla carriera per la Danza dalla Biennale di Venezia.

Replicano dopo il successo della prima serata: Sanpapiè con lo spettacolo itinerante per
le vie del paese A[1]BIT_Open Sky con partenza dalla Chiesa di Villa Nappi alle ore 17 e
alle ore 18.30; Al Cortile di Villa Nappi alle ore 19.00 va in scena l’istallazione-spettacolo
As if we were dust di Alessandro Carboni e il primo sabato di festival si chiude al Teatro
della Luna ore 21.30 con di Tales of FreeDoom di Ludovico Paladini.

Per tutta la durata del festival, ﬁno a domenica 13 giugno, la straordinaria formazione
belga Ontroerend Goed propone online l’esperienza artistica TM, al suo debutto nella
versione italiana, prodotta da Marche Teatro. Questa compagnia ama trasformare gli
https://www.informazione.it/c/42C0D722-C977-4A10-8116-E92FB1D75633/INTEATRO-FESTIVAL-Polverigi-Ancona-COLLETTIVO-CINETICO-AL… 3/9
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spettatori in partecipanti. Sarà un viaggio che scatenerà “uno strano piacere emotivo
che si chiuderà con un sigillo di approvazione umanitario” (The Guardian). La regia è di
Alexander Devriendt, con Gennaro Apicella,(/)Giulia Eugeni, Francesca Gabucci, Valentina
Illuminati, Dario Iubatti, Giacomo Lilliú, Michele Maccaroni, Cecilia Napoli, Arianna
Primavera, Michele Ragno, Daniele Vagnozzi.





La performance è stata pensata appositamente per essere vissuta online. Riunendo
pubblico, teatri e attori da tutto il mondo per offrire un appuntamento unico e
personale. Per partecipare a questa esperienza artistica, per una persona alla volta, sono
richiesti un computer con una buona connessione internet, audio, microfono e una
webcam.
Gli orari delle repliche si ripetono tutti i giorni ﬁno al 13 giugno: ore 17.00, 17.10, 17.25,
17.35, 17.50, 18.00, 18.15, 18.25, 18.40, 18.50, 19.05, 19.15. Per acquistare il biglietto
di TM: https://www.marcheteatro.it/negozio/tm-biglietti/
(https://www.marcheteatro.it/negozio/tm-biglietti/)

Ad Ancona, per tutta la durata del festival, è aperta la mostra fotograﬁca Attore, il nome
non è esatto. Il Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas Raffaello Sanzio nelle foto di Luca
Del Pia allo Spazio espositivo del Teatro delle Muse (visitabile ﬁno al 27 giugno) fruibile
durante il festival, tutti i giorni dalle 16 alle 19.30. per prenotare la mostra:
https://www.marcheteatro.it/prenotazione-mostra-attore/
(https://www.marcheteatro.it/prenotazione-mostra-attore/)
La mostra è parte di una personale dedicata all’artista Romeo Castellucci che vedrà
anche una serie di proiezioni video che si terranno allo spazio cinema del Teatro delle
Muse (cinemuse) dal 6 al 13 giugno e un incontro con l’artista che si terrà sabato 12
giugno alle ore 19 al Ridotto del Teatro. Nell’occasione sarà presentato anche il libro
dedicato al Teatro di Romeo Castellucci, Attore, il nome non è esatto.

INFO:
Tutti gli spettacoli hanno la prenotazione obbligatoria.

Per prenotazioni e informazioni biglietteria Teatro delle Muse 071 52525, ufﬁcio
promozione 071 20784222.
Nelle serate di 4 5 6 giugno è attiva anche la biglietteria a Polverigi 071 9090007.
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INTEATRO Festival è curato da Velia Papa (direttore di MARCHE TEATRO) ed è
sostenuto da Comune di Polverigi, Comune di Ancona/Assessorato alla Cultura, Regione
Marche/Assessorato alla Cultura, Ministero(/)dei Beni e delle Attività Culturali, Camera di
Commercio delle Marche; TreValli.





PER TUTTA LA DURATA DEL FESTIVAL SI PUÓ PARTECIPARE ON LINE
ALL’ESPERIENZA ARTISTICA DI TM DELLA COMPAGNIA BELGA ONTROEREND
GOED.

www.marcheteatro.it (http://www.marcheteatro.it)
www.inteatro.it (http://www.inteatro.it)

PROGRAMMA DEL 5 GIUGNO:

sabato 5 GIUGNO
POLVERIGI



https://www.informazione.it/c/42C0D722-C977-4A10-8116-E92FB1D75633/INTEATRO-FESTIVAL-Polverigi-Ancona-COLLETTIVO-CINETICO-AL… 5/9
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Chiesa di Villa Nappi (spettacolo itinerante) ore 17:00 e 18:30



(/)

Sanpapié A[1]BIT_Open Sky

SITE SPECIFIC

Cortile di Villa Nappi ore 19.00
Alessandro Carboni_As if we were dust
Parco di Villa Nappi ore 20:00
CollettivO CineticO / Alessandro Sciarroni Dialogo Terzo_In a landscape
Teatro della Luna ore 21:30
Ludovico Paladini Tales of FreeDoom STUDIO
Fino a domenica 13 GIUGNO :
Ontroerend Goed TM: DEBUTTO VERSIONE ITALIANA
_spettacolo online
ore 17:00, 17:10, 17:25, 17:35, 17:50, 18:00, 18:15, 18:25, 18:40, 18:50, 19:05, 19:15

biglietti dello spettacolo on lline TM:
https://www.marcheteatro.it/negozio/tm-biglietti/
(https://www.marcheteatro.it/negozio/tm-biglietti/)

ﬁno al 27 GIUGNO
all’interno della PERSONALE DEDICATA A ROMEO CASTELLUCCI _ ANCONA_Teatro
delle Muse
è visitabile la Mostra:
Attore, il nome non è esatto. Il Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas Raffaello Sanzio
nelle foto di Luca Del Pia
Teatro delle Muse_Spazio espositivo
https://www.marcheteatro.it/prenotazione-mostra-attore/
(https://www.marcheteatro.it/prenotazione-mostra-attore/)
(https://www.informazione.it/c/42C0D722-C977-4A10-8116-E92FB1D75633/INTEATRO-FESTIVAL-

Polverigi-Ancona-COLLETTIVO-CINETICO-ALESSANDRO-SCIARRONI)

(https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.informazione.it/c/42C0D722-C977-4A10-8116E92FB1D75633/INTEATRO-FESTIVAL-Polverigi-Ancona-COLLETTIVO-CINETICO-ALESSANDRO-



SCIARRONI&text=INTEATRO FESTIVAL - Polverigi/ Ancona. COLLETTIVO CINETICO &amp; ALESSANDRO

https://www.informazione.it/c/42C0D722-C977-4A10-8116-E92FB1D75633/INTEATRO-FESTIVAL-Polverigi-Ancona-COLLETTIVO-CINETICO-AL… 6/9
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Comunicati Stampa
NICOLA GALLI in prima nazionale con IL MONDO ALTROVE a
INTEATRO FESTIVAL di Polverigi, sabato 6 Giugno 2021
Ad ANCONA: si apre la RASSEGNA VIDEO dedicata a ROMEO CASTELLUCCI. Domenica 6 giugno,
terzo giorno di festival, le novità a Polverigi sono: Nicola Galli in prima nazionale con la sua ultima
creazione Il mondo altrove che chiude la serata alle 21.30 al Teatro delle Luna
Bologna, 06/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa)
INTEATRO FESTIVAL 2021
DOMENICA 6 GIUGNO
A POLVERIGI :
NICOLA GALLI IN PRIMA NAZIONALE CON IL MONDO ALTROVE
LA DANZA DIMENTICATA DI ALESSANDRO SCIARRONI IN SAVE THE LAST DANCE FOR ME
REPLICANO:
SANPAPIÉ CON LA DANZA ITINERANTE DI A[1]BIT_OPEN SKY
ALESSANDRO CARBONI E IL SUO AS IF WE WERE DUST
LO SPETTACOLO ON LINE DA NON PERDERE:
_TM DELLA COMPAGNIA BELGA ONTROEREND GOED
Ad ANCONA: si apre la RASSEGNA VIDEO DEDICATA A ROMEO CASTELLUCCI ALLA SALA CINEMA DEL
TEATRO DELLE MUSE
CON IL DOCU THEATRON REGIA DI GIULIO BOATO.
È APERTA LA MOSTRA FOTOGRAFICA ATTORE, IL NOME NON È ESATTO.
IL TEATRO DI ROMEO CASTELLUCCI – SOCÌETAS RAFFAELLO SANZIO NELLE FOTO DI LUCA DEL PIA
ALLO SPAZIO ESPOSITIVO DEL TEATRO DELLE MUSE

Ultima serata a Polverigi per INTEATRO Festival che dal 7 al 13 giugno si sposta ad Ancona nei teanti spazi
del Teatro delle Muse
Domenica 6 giugno, terzo giorno di festival, le novità a Polverigi sono: Nicola Galli in prima nazionale con la
sua ultima creazione Il mondo altrove che chiude la serata alle 21.30 al Teatro delle Luna, alle 20 nel Parco
l’appuntamento è con la terza creazione di Alessandro Sciarroni in programma al festival, Save the last
dance for me. Replicano nel pomeriggio a Villa Nappi e poi per le vie del paese Sanpapiè e il loro
A[1]BIT_Open Sky (alle 17 e alle 18.30), si prosegue alle 19 nel cortile della villa con Alessandro Carboni e il
suo As if we were dust.
Ad Ancona si apre la rassegna video allo spazio cinema del Teatro delle Muse (cinemuse) alle ore 18 dedicata
a Romeo Castellucci e ai suoi lavori con il docu Theatron di Giulio Boato, così come è aperta la mostra
fotografica Attore, il nome non è esatto. Il Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas Raffaello Sanzio nelle foto
di Luca Del Pia allo Spazio espositivo del Teatro delle Muse, fruibile durante il festival, tutti i giorni dalle 16
alle 19.00. La mostra e la rassegna video sono parte della personale dedicata a Romeo Castellucci che vedrà
https://www.informazione.it/comunicati-stampa/pnt/175388ca-f560-4385-981f-89d338fe8b8d
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anche un incontro con l’artista sabato 12 giugno alle ore 19 al Ridotto del Teatro. Nell’occasione sarà
presentato anche il libro dedicato al Teatro di Romeo Castellucci, dal titolo Attore, il nome non è esatto.
On line proseguono le repliche di TM della geniale compagnia Ontroerend Goed, esperienza artistica da fare
a computer one to one assolutamente da non perdere.
Alle 21.30 chiude la sezione a Polverigi e il primo fine settimana di festival, al Teatro delle Luna, la prima
nazionale de Il mondo altrove creazione coreografica di Nicola Galli. La performance in forma di rituale
danzato celebra secondo una logica scenica il moto di un mondo inesplorato. Tra danze sciamaniche e le
tradizioni del teatro Nō giapponese Nicola Galli sarà in scena con Margherita Dotta, Nicolas Grimaldi
Capitello, Silvia Remigio. Disegnate da lui anche le maschere e i costumi. Co-prodotto da Marche Teatro.
Concept e coreografia Nicola Galli, musica Giacinto Scelsi, 3/4 had been eliminated, oggetti scenici Giulio
Mazzacurati, maschere e costumi Nicola Galli; produzione TIR Danza, stereopsis, co-produzione Marche
Teatro / Inteatro Festival, Oriente Occidente, residenze artistiche DID Studio / Ariella Vidach, Centro di
Residenza della Toscana (Armunia - CapoTrave / Kilowatt) con il sostegno di Rete Almagià.
Il mondo altrove è una creazione coreografica che traccia un percorso ideale tra Occidente e Oriente. Dalla
porta centrale - che domina lo spazio e cela un altrove - avanzano quattro figure sciamaniche finemente
adornate per condurre una cerimonia magica e senza tempo. Il movimento dei corpi e i lineamenti dei loro
volti - velati e riconfigurati - custodiscono e offrono al nostro sguardo il rituale di una possibile tradizione
altra, agito all'interno di un confine circolare che delimita uno spazio del sacro e che raccoglie l'esito di una
convivenza armonica tra habitat naturale e azione umana.
Nicola Galli si occupa di ricerca corporea, declinata in azioni e dispositivi che spaziano dalla coreografia alla
performance, dall'installazione all'ideazione grafico-visiva. Dal 2010 sviluppa un'indagine coreografica che
analizza il concetto di forma pura e le nozioni di "stratificazione" e "paesaggio". A partire dalla geometria e
dall'astronomia il suo sguardo è affascinato dall'anatomia umana, la proporzione e il dettaglio, elementi
chiave che compongono un orizzonte scenico trasversale. Le sue creazioni sono state presentate in festival e
rassegne del territorio nazionale e internazionale e selezionate per la Vetrina della Giovane Danza d'Autore
2012 e 2015 (Festival Ammutinamenti / Network Anticorpi XL), Nid Platform 2015 e 2019, International
Festival D-Caf (El Cairo), Tanzmesse (Dusseldörf).

Il terzo e ultimo appuntamento con le creazioni di Alessandro Sciarroni è per le ore 20 al Parco di Villa Nappi
con la danza “in via d’estinzione” della polka chinata nello spettacolo Save the last dance for me. Il progetto
vuole diffondere e ridare vita a questa tradizione popolare. In scena i danzatori Gianmaria Borzillo e
Giovanfrancesco Giannini. Quando Sciarroni scopre questa danza la ballavano in Italia ormai solo cinque
persone. La musica è di Aurora Bauzà e Pere Jou, gli abiti sono di Ettore Lombardi. Marche Teatro è
produttore storico di tutte le creazioni di Alessandro Sciarroni. Questa creazione nasce dalla collaborazione
tra Marche Teatro_Teatro di Rilevante Interesse Culturale, corpoceleste_C.C.00#, Santarcangelo Festival,
B.Motion, Festival Danza Urbana.
In Save the last dance for me Alessandro Sciarroni lavora assieme ai danzatori sui passi di un ballo
bolognese chiamato Polka Chinata. Si tratta di una danza di corteggiamento eseguita in origine da soli
uomini e risalente ai primi del ‘900: fisicamente impegnativo, quasi acrobatico, prevede che i danzatori
abbracciati l’un l’altro, girino vorticosamente mentre si piegano sulle ginocchia quasi fino a terra. Il lavoro
nasce in collaborazione con Giancarlo Stagni, un maestro di balli Filuzziani che ha ridato vita a questa antica
tradizione grazie alla riscoperta e allo studio di alcuni video di documentazione risalenti agli anni ’60.
Sciarroni scopre questa danza nel dicembre 2018 quando la danza era praticata in italia solo da 5 persone in
tutto.
Alessandro Sciarroni è un artista attivo nell’ambito delle Performing Arts con alle spalle diversi anni di
formazione nel campo delle arti visive e di ricerca teatrale. I suoi lavori vengono presentati in festival di
danza e teatro contemporanei, musei e gallerie d’arte di tutto il mondo. Tra i vari riconoscimenti, gli viene
assegnato nel 2019 il Leone d’Oro alla carriera per la Danza dalla Biennale di Venezia.
Oltre agli spettacoli dal vivo, per tutta la durata del festival, fino a domenica 13 giugno, la straordinaria
formazione belga Ontroerend Goed propone online l’esperienza artistica TM, al suo debutto nella versione
italiana, prodotta da Marche Teatro. Questa compagnia ama trasformare gli spettatori in partecipanti. Sarà
un viaggio che scatenerà “uno strano piacere emotivo che si chiuderà con un sigillo di approvazione
umanitario” (The Guardian). La regia è di Alexander Devriendt, con Gennaro Apicella, Giulia Eugeni,
Francesca Gabucci, Valentina Illuminati, Dario Iubatti, Giacomo Lilliú, Michele Maccaroni, Cecilia Napoli,
Arianna Primavera, Michele Ragno, Daniele Vagnozzi.
https://www.informazione.it/comunicati-stampa/pnt/175388ca-f560-4385-981f-89d338fe8b8d
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La performance è stata pensata appositamente per essere vissuta online. Riunendo pubblico, teatri e attori
da tutto il mondo per offrire un appuntamento unico e personale. Per partecipare a questa esperienza
artistica, per una persona alla volta, sono richiesti un computer con una buona connessione internet, audio,
microfono e una webcam.
Gli orari delle repliche si ripetono tutti i giorni fino al 13 giugno: ore 17.00, 17.10, 17.25, 17.35, 17.50,
18.00, 18.15, 18.25, 18.40, 18.50, 19.05, 19.15. Per acquistare il biglietto di TM:
https://www.marcheteatro.it/negozio/tm-biglietti/
Domenica 6 giugno ad Ancona si apre la rassegna video sul lavoro di Romeo Castellucci, al quale INTEATRO
Festival dedica quest’anno una personale.
Le proiezioni si terranno, a ingresso gratuito con prenotazione, allo spazio cinema del Teatro delle Muse
(cinemuse) dal 6 al 13 giugno. Domenica 6 giugno alle ore 18:00 sarà proiettato il docu Theatron di Giulio
Boato (54’).
Il programma prosegue poi: lunedì 7 giugno ore 18:00 Brentano (25’), Genesi. From the museum of sleep
(60’), martedì 8 giugno ore, 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 87’) #01CESENA (19’) #02AVIGNON
(25’) #03BERLIN (43’), mercoledì 9 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia (Totale serata 86’)
#04BRUSSEL (29’) #05BERGEN (27’) #06PARIS (30’), giovedì 10 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia
(Totale serata 89’) #07ROMA (28’) #08STRASBOURG (25’) #09LONDON (36’), venerdì 11 giugno ore 18:00
Tragedia Endogonidia (Totale serata 77’) #10MARSEILLE (52’) #11CESENA (25’), sabato 12 giugno ore
17:00 Orphée et Eurydice (90’) a seguire INCONTRO con Romeo Castellucci, domenica 13 giugno ore 18:00
Divina Commedia (Totale serata 175’) Inferno (96’) Purgatorio (73’) Paradiso (6’)
È già aperta la mostra fotografica Attore, il nome non è esatto. Il Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas
Raffaello Sanzio nelle foto di Luca Del Pia allo Spazio espositivo del Teatro delle Muse (visitabile fino al 27
giugno) fruibile durante il festival, tutti i giorni dalle 16 alle 19.30

Ufficio Stampa
Giancarlo Garoia
RETERICERCA
47838
retericerca@gmail.com
3338333284
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ARTE E CULTURA

Focus dedicato a Alessandro Sciarroni a
Inteatro Festival 2021
A Polverigi (AN) tre opere originali
Un focus dedicato a Alessandro Sciarroni, con tre opere originali, a Inteatro Festival
Sciarroni, Leone d’Oro alla Biennale Danza nel 2019, porta per la prima volta a Marche
Teatro le sue produzioni "TURNING_ Orlando's version" , ‘Dialogo Terzo_In a landscape’ con
CollettivO CineticO e"Save the last dance for me"
Bologna, 06/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
Inteatro Festival, in programma fino al 13 giugno a Polverigi e Ancona dedica un focus a
Alessandro Sciarroni, con tre opere originali
Sciarroni, Leone d’Oro alla Biennale Danza nel 2019, porta per la prima volta a Marche
Teatro le sue produzioni "TURNING_ Orlando's version" , ‘Dialogo Terzo_In a landscape’ con
CollettivO CineticO e"Save the last dance for me".

Opere datate 1919 ‘Turning_Orlando’s version’ e ‘Save the last dance for me’ (già presentato
in anteprima a Santarcangelo Festival), ed attuale, ‘Dialogo Terzo_In a landscape’, costruita
con il CollettivO CineticO, e della coreografa Francesca Pennini, una performance sul
movimento dell’hula hoop", così come "Save the last dance for me" recupera la memoria di
una danza (la polka "chinata") emiliano-romagnola e "Turning_Orlando’s" rivede e reinterpreta la danza classica.
Sciarroni reinterpreta la danza come una scienza, "un’arte che si esprime nel movimento
dell’uomo secondo un piano prestabilito, detto coreografia, o attraverso l’improvvisazione”,
(da Wikipedia): “una descrizione perfetta – secondo l'artista – sia perché ognuno potrebbe
modificarla, sia perché non si parla di musica o armonia, ma di movimento. La danza
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colleziona un’energia antichissima: penso al moto dei pianeti, alle maree, a qualcosa di
molto più grande di noi, che rappresentiamo muovendoci con il corpo. Non sono un
antropologo, ma il mio interesse per la danza è quasi antropologico”.
Le opere presentate a Polverigi dilatano i loro tempi, insistono nella ricerca di una empatia
con il pubblico, con tempi diversi e variabili: l'attesa dell'evento, gli sguardi ed il movimento
in questa ricerca sul corpo che ruota diventano via via ricerca personale sul passato, una
memoria che segna il futuro.
[Alessandro Sciarroni
[Alessandro Sciarroni, non presente a Polverigi per impegni precedenti, è un artista italiano
attivo nell’ambito delle Performing Arts con alle spalle diversi anni di formazione nel campo
delle arti visive e di ricerca teatrale. I suoi lavori vengono presentati in festival di danza e
teatro contemporanei, musei e gallerie d’arte, così come in spazi non convenzionali rispetto
ai tradizionali luoghi di fruizione e prevedono il coinvolgimento di professionisti provenienti
da diverse discipline. Tra i vari riconoscimenti, gli viene assegnato nel 2019 il Leone d’Oro
alla carriera per la Danza.
Il suo lavoro parte da un’impostazione concettuale di matrice duchampiana, fa ricorso ad
un impianto teatrale, e può utilizzare alcune tecniche e pratiche derivanti della danza, e da
altre discipline come il circo e lo sport. Oltre al rigore, alla coerenza e alla nitidezza di ogni
creazione, i suoi lavori tentano di disvelare, attraverso la ripetizione di una pratica no ai
limiti della resistenza sica degli interpreti, le ossessioni, le paure e la fragilità dell’atto
performativo, alla ricerca di una dimensione temporale altra, e di una relazione empatica
tra spettatori e interpreti.
Le sue creazioni sono state presentate in tutta Europa, in Nord e Sud America, Medioriente
e Asia.
Alessandro Sciarroni è artista associato del CENTQUATRE-PARIS ed è sostenuto come
focusartist da apap – Performing Europe 2020. I suoi spettacoli sono prodotti da Marche
Teatro in collaborazione con diversi coproduttori nazionali e internazionali, a seconda dei
progetti.
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EVENTI / TEATRI

Il festival "Inteatro" approda ad Ancona,
in scena il Duo Kaos
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Redazione
07 giugno 2021 14:51

D

opo i tre giorni di tutto esaurito a Polverigi oggi 7 e domani, martedì 8 giugno
il Festival Inteatro a cura di Velia Papa, direttore di Marche Teatro, approda al

Teatro delle Muse di Ancona, con il sostegno del Comune- assessorato alla Cultura.
In scena la compagnia Duo Kaos con Orizonte, una performance in cui circo
contemporaneo, danza e arti visive si incontrano per creare atmosfere oniriche che
trasportano lo spettatore in un viaggio poetico nei luoghi perduti della memoria.
Orario di inizio spettacolo ore 20.30. Sul palco Giulia Arcangeli e Luis Paredes
Sapper, consulenza artistica e drammaturgica Giacomo Costantini, luci Lucio Diana,
costumi Stefania Cempini, musiche Guglielmo Diana, la produzione è di Marche
Teatro. Prosegue la rassegna video sul lavoro di Romeo Castellucci, al quale
INTEATRO Festival dedica quest’anno una personale.Le proiezioni si terranno, a
ingresso gratuito con prenotazione, allo spazio cinema del Teatro delle Muse
(cinemuse) fino a domenica 13 giugno.
Il programma

• martedì 8 giugno ore, 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 87’)
#01CESENA (19’) #02AVIGNON (25’) #03BERLIN (43’).
• mercoledì 9 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 86’)
#04BRUSSEL (29’) #05BERGEN (27’) #06PARIS (30’),
• giovedì 10 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 89’)
#07ROMA (28’) #08STRASBOURG (25’) #09LONDON (36’),
• venerdì 11 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 77’)

#10MARSEILLE (52’) #11CESENA (25’),
• sabato 12 giugno ore 17:00 Orphée et Eurydice (90’) a seguire INCONTRO

con Romeo Castellucci,
• domenica 13 giugno ore 18:00 Divina Commedia (Totale serata 175’)
Inferno (96’) Purgatorio (73’) Paradiso (6’).
Per prenotare il posto per il cinema: https://www.marcheteatro.it/rassegna-romeohttps://www.anconatoday.it/eventi/teatro/inteatro-duo-karos-ancona.muse.html
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castellucci/. Si può ancora visitare la mostra fotografica Attore, il nome non è
esatto. Il Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas Raffaello Sanzio nelle foto di Luca
Del Pia llo Spazio espositivo del Teatro delle Muse (visitabile fino al 27 giugno)
fruibile
durante il festival, tutti i giorni dalle 16 alle 19.30. per prenotare la mostra:
https://www.marcheteatro.it/prenotazione-mostra-attore/
Tutti gli spettacoli hanno la prenotazione obbligatoria. Tutti i biglietti si possono
acquistare on line a questo link: https://www.geticket.it/default/season/InteatroFestival-2021-polverigi---ancona-polverigi-ancona-431.html Per prenotazioni e
informazioni biglietteria Teatro delle Muse 071 52525, ufficio promozione 071
20784222.
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IL FESTIVAL INTEATRO APPRODA AD ANCONA
7 Giugno 2021

Oggi e domani in scena DUOS KAOS- ORIZONTE
Dopo i tre giorni di tutto esaurito a Polverigi oggi 7 e domani, martedì 8
giugno il Festival Inteatro a cura di Velia Papa, direttore di Marche
Teatro, approda al Teatro delle Muse di Ancona, con il sostegno del
Comune- assessorato alla Cultura.
In scena la compagnia Duo Kaos con Orizonte, una performance in
cui circo contemporaneo, danza e arti visive si incontrano per creare
atmosfere oniriche che trasportano lo spettatore in un viaggio poetico
nei luoghi perduti della memoria.
Orario di inizio spettacolo ore 20.30. Sul palco Giulia Arcangeli e Luis
Paredes Sapper, consulenza artistica e drammaturgica Giacomo
Costantini,

luci

Lucio

Diana,

costumi

Stefania

Cempini,

musiche Guglielmo Diana, la produzione è di Marche Teatro.
Prosegue la rassegna video sul lavoro di Romeo Castellucci, al quale
INTEATRO Festival dedica quest’anno una personale.
Le proiezioni si terranno, a ingresso gratuito con prenotazione, allo
spazio cinema del Teatro delle Muse (cinemuse) fino a domenica 13
giugno.
Domani martedì 8 giugno ore, 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale
serata 87’) #01CESENA (19’) #02AVIGNON (25’) #03BERLIN (43’). Il
programma prosegue poi mercoledì 9 giugno ore 18:00 > Tragedia
Endogonidia (Totale serata 86’) #04BRUSSEL (29’) #05BERGEN (27’)
#06PARIS (30’), giovedì 10 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia
(Totale

serata

89’)

#07ROMA

(28’)

#08STRASBOURG

(25’)

#09LONDON (36’), venerdì 11 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia
(Totale serata 77’) #10MARSEILLE (52’) #11CESENA (25’), sabato 12
giugno ore 17:00 Orphée et Eurydice (90’) a seguire INCONTRO con
Romeo Castellucci, domenica 13 giugno ore 18:00 Divina Commedia
(Totale serata 175’) Inferno (96’) Purgatorio (73’) Paradiso (6’)
per

prenotare

il

posto

per

il

cinema:

https://www.marcheteatro.it/rassegna-romeo-castellucci/
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Versione ottimizzata per la stampa

Il Festival Inteatro sbarca al teatro delle Muse di
Ancona
Tutti gli spettacoli in programma necessitano di prenotazione
obbligatoria


195 Letture
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Cultura e Spettacoli
Dopo i tre giorni di tutto esaurito a Polverigi oggi
7 e domani, martedì 8 giugno il Festival Inteatro
a cura di Velia Papa, direttore di Marche Teatro,
approda al Teatro delle Muse di Ancona, con il
sostegno del Comune – assessorato alla Cultura.
In scena la compagnia Duo Kaos con Orizonte,
una performance in cui circo contemporaneo,
danza e arti visive si incontrano per creare
atmosfere oniriche che trasportano lo spettatore
in un viaggio poetico nei luoghi perduti della
memoria.

Orario di inizio spettacolo ore 20.30. Sul palco Giulia Arcangeli e Luis Paredes Sapper, consulenza
artistica e drammaturgica Giacomo Costantini, luci Lucio Diana, costumi Stefania Cempini, musiche
Guglielmo Diana, la produzione è di Marche Teatro.
Prosegue la rassegna video sul lavoro di Romeo Castellucci, al quale INTEATRO Festival dedica
quest’anno una personale.
Le proiezioni si terranno, a ingresso gratuito con prenotazione, allo spazio cinema del Teatro delle
Muse (cinemuse) fino a domenica 13 giugno.
Domani martedì 8 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 87’) #01CESENA (19’)
#02AVIGNON (25’) #03BERLIN (43’). Il programma prosegue poi mercoledì 9 giugno ore 18:00 >
Tragedia Endogonidia (Totale serata 86’) #04BRUSSEL (29’) #05BERGEN (27’) #06PARIS (30’),
giovedì 10 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia (Totale serata 89’) #07ROMA (28’)
#08STRASBOURG (25’) #09LONDON (36’), venerdì 11 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia
(Totale serata 77’) #10MARSEILLE (52’) #11CESENA (25’), sabato 12 giugno ore 17:00 Orphée et
Eurydice (90’) a seguire INCONTRO con Romeo Castellucci, domenica 13 giugno ore 18:00 Divina
Commedia (Totale serata 175’) Inferno (96’) Purgatorio (73’) Paradiso (6’): per prenotare il posto per il
cinema: https://www.marcheteatro.it/rassegna-romeo-castellucci/.
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Si può ancora visitare la mostra fotograficaAttore, il nome non è esatto. Il Teatro di Romeo
Castellucci – Socìetas Raffaello Sanzio nelle foto di Luca Del Pia allo Spazio espositivo del Teatro
delle Muse (visitabile fino al 27 giugno) fruibile durante il festival, tutti i giorni dalle 16 alle 19.30. Per
prenotare la mostra: https://www.marcheteatro.it/prenotazione-mostra-attore/.
Tutti gli spettacoli hanno la prenotazione obbligatoria.
Tutti i biglietti si possono acquistare on line a questo link:
https://www.geticket.it/default/season/Inteatro-Festival-2021-polverigi—ancona-polverigiancona-431.html
Per prenotazioni e informazioni biglietteria Teatro delle Muse 071 52525, ufficio promozione 071
20784222.
INTEATRO Festival è sostenuto da Comune di Polverigi, Comune di Ancona/Assessorato alla Cultura,
Regione Marche/Assessorato alla Cultura, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Camera di
Commercio delle Marche; TreValli.
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Si può ancora visitare la mostra fotografica Attore, il nome non è
esatto. Il Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas Raffaello Sanzio
nelle foto di Luca Del Pia allo Spazio espositivo del Teatro delle Muse
(visitabile fino al 27 giugno) fruibile durante il festival, tutti i giorni dalle
16 alle 19.30. per prenotare la mostra:
https://www.marcheteatro.it/prenotazione-mostra-attore/
Tutti gli spettacoli hanno la prenotazione obbligatoria.
Tutti i biglietti si possono acquistare on line a questo link:
https://www.geticket.it/default/season/Inteatro-Festival-2021-polverigi
—ancona-polverigi-ancona-431.html
Per prenotazioni e informazioni biglietteria Teatro delle Muse 071
52525, ufficio promozione 071 20784222.
INTEATRO Festival è sostenuto da Comune di Polverigi, Comune di
Ancona/Assessorato alla Cultura, Regione Marche/Assessorato alla
Cultura, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Camera di
Commercio delle Marche; TreValli.
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Il Festival Inteatro sbarca ad Ancona
Redazione — 7 Giugno 2021

ANCONA – Dopo i tre giorni di tutto esaurito a Polverigi oggi 7 e domani, martedì 8 giugno il Festival Inteatro a
cura di Velia Papa, direttore di Marche Teatro, approda al Teatro delle Muse di Ancona, con il sostegno
del Comune- assessorato alla Cultura.
In scena la compagnia Duo Kaos con Orizonte, una performance in cui circo contemporaneo, danza e arti visive si
incontrano per creare atmosfere oniriche che trasportano lo spettatore in un viaggio poetico nei luoghi perduti
della memoria.

Orario di inizio spettacolo ore 20.30. Sul palco Giulia Arcangeli e Luis Paredes Sapper, consulenza artistica e
drammaturgica Giacomo Costantini, luci Lucio Diana, costumi Stefania Cempini, musiche Guglielmo Diana,
la produzione è di Marche Teatro.
Prosegue la rassegna video sul lavoro di Romeo Castellucci, al quale INTEATRO Festival dedica quest’anno una
personale. Le proiezioni si terranno, a ingresso gratuito con prenotazione, allo spazio cinema del Teatro delle Muse
(cinemuse) fino a domenica 13 giugno.
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Domani martedì 8 giugno ore, 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 87’) #01CESENA (19’) #02AVIGNON
(25’) #03BERLIN (43’). Il programma prosegue poi mercoledì 9 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia (Totale
serata 86’) #04BRUSSEL (29’) #05BERGEN (27’) #06PARIS (30’), giovedì 10 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia
(Totale serata 89’) #07ROMA (28’) #08STRASBOURG (25’) #09LONDON (36’), venerdì 11 giugno ore 18:00 Tragedia
Endogonidia (Totale serata 77’) #10MARSEILLE (52’) #11CESENA (25’), sabato 12 giugno ore 17:00 Orphée et
Eurydice (90’) a seguire INCONTRO con Romeo Castellucci, domenica 13 giugno ore 18:00 Divina Commedia
(Totale serata 175’) Inferno (96’) Purgatorio (73’) Paradiso (6’)
per prenotare il posto per il cinema: https://www.marcheteatro.it/rassegna-romeo-castellucci/
Si può ancora visitare la mostra fotograﬁca Attore, il nome non è esatto. Il Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas
Raffaello Sanzio nelle foto di Luca Del Pia allo Spazio espositivo del Teatro delle Muse (visitabile ﬁno al 27 giugno)
fruibile durante il festival, tutti i giorni dalle 16 alle 19.30. per prenotare la mostra:
https://www.marcheteatro.it/prenotazione-mostra-attore/
Tutti gli spettacoli hanno la prenotazione obbligatoria.
Tutti i biglietti si possono acquistare on line a questo link:
https://www.geticket.it/default/season/Inteatro-Festival-2021-polverigi—ancona-polverigi-ancona-431.html
Per prenotazioni e informazioni biglietteria Teatro delle Muse 071 52525, ufﬁcio promozione 071 20784222.
INTEATRO Festival è sostenuto da Comune di Polverigi, Comune di Ancona/Assessorato alla Cultura, Regione
Marche/Assessorato alla Cultura, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Camera di Commercio delle Marche;
TreValli.
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"Il mondo altrove" di Nicola Galli a Inteatro Festival 2021

ARTE E CULTURA

"Il mondo altrove" di Nicola Galli a
Inteatro Festival 2021
Prima Nazionale. Produzione: TIR Danza, stereopsis, co-produzione: MARCHE
TEATRO / Inteatro Festival, Oriente Occidente
NICOLA GALLI a INTEATRO FESTIVAL, Polverigi/Ancona.
Debutto: 6 giugno 2021 .
"Il mondo altrove"

Produzione: TIR Danza, stereopsis
co-produzione: MARCHE TEATRO / Inteatro Festival, Oriente Occidente
concept e coreografia: Nicola Galli
danza: Margherita Dotta, Nicola Galli, Nicolas Grimaldi Capitello, Silvia Remigio
musica: Giacinto Scelsi, 3/4 had been eliminated
oggetti scenici: Giulio Mazzacurati
maschere e costumi: Nicola Galli
residenze artistiche: DID Studio / Ariella Vidach, Centro di Residenza della Toscana (Armunia
- CapoTrave / Kilowatt), Oriente Occidente / CID Centro Internazionale della Danza
con il sostegno di: Rete Almagià
durata: 50 minuti.

“le mani vogliono vedere, gli occhi carezzare! scrive Nicola Galli, da J.W. von Goethe, nella

www.comunicati-stampa.net/com/il-mondo-altrove-di-nicola-galli-a-inteatro-festival-2021.html
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presentazione della sua produzione: un percorso decennale il suo che analizza ed espande
il concetto di forma pura e le nozioni di “strati cazione” e “paesaggio”, come lui stesso
sottolinea.
Una ricerca che arriva a Polverigi con "Il mondo altrove", in prima nazionale, per costruire
un percorso geometrico che parte ed arriva alla anatomia umana, nei dettagli delle
proporzioni umane e, per questo, artistiche.
I quattro soggetti che animano la scena, dapprima con pudore e timore poi via via
interdipendenti, co-agiscono con luce, suono e oggetti di scena , inun giardino naturale.

Nota dell'Autore

"Il mondo altrove" è una creazione coreogra ca in forma di rituale danzato, che celebra
secondo una logica scenica il moto di un mondo inesplorato.
Nel tracciare un percorso ideale tra Occidente e Oriente, il lavoro è liberamente ispirato ai
rituali indigeni dell'America del Sud, ai simboli e alle tradizioni del teatro Nō giapponese, e
all'ossessiva, per certi versi mistica ed eccentrica ricerca musicale del compositore Giacinto
Scelsi intorno all'idea sferica del suono.
Dalla porta centrale - che domina lo spazio e cela un altrove - avanzano quattro gure
sciamaniche nemente adornate per condurre una cerimonia magica e senza tempo. Il
movimento dei corpi e i lineamenti dei loro volti - velati e ricon gurati secondo canoni
estranei alla cultura occidentale - custodiscono e o rono al nostro sguardo il rituale di una
possibile tradizione altra, agito all'interno di un con ne circolare che delimita uno spazio
ancora attribuibile al sacro e che raccoglie l'esito di una convivenza armonica tra habitat
naturale e azione umana.
L'azione è pensata al crepuscolo, abbracciata dalle cromie lucenti dell'oro, del ciano e del
porpora, per sciogliersi in un dialogo gestuale notturno, espressione di sostegno
vicendevole, dono perpetuo, comunione universale e celeste.
Di fronte a questo linguaggio sico siamo invitati a decifrare i “gerogli ci” di questa civiltà
ignota, selvatica e capovolta; siamo ospiti chiamati a un esercizio di superamento del
con ne di ciò che conosciamo, scoprendoci stranieri tra gli stranieri. Accogliere un mondo
nuovo e aprirci a un sistema ignoto signi ca entrare in contatto, senza gerarchie
precostituite, con la poesia di segni muti e opachi, sia che appartengano al mondo animale,
al mondo vegetale o a una qualsiasi cultura alternativa. Accettando la messa in discussione
di qualcosa di sé e ritrovando la propria umanità nel ri esso dell'incontro.

Licenza di distribuzione:



Giamcarlo Garoia
CORRISPONDENTE - UFFICIO STAMPA RETERICERCA
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Comunicati Stampa
INTEATRO FESTIVAL 2021 Ancona: replica del DUO KAOS in
HORIZONTE al TEATRO DELLE MUSE
Martedì 8 giugno la compagnia Duo Kaos replica Horizonte alle ore 20.30 alla Sala Grande del Teatro delle Muse. In
scena Giulia Arcangeli e Luis Paredes Sapper, consulenza artistica e drammaturgica Giacomo Costantini, luci Lucio
Diana, costumi Stefania Cempini, musiche Guglielmo Diana, la produzione è di Marche Teatro.
Bologna, 07/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa)
Prosegue INTEATRO Festival fino a domenica 13 giugno ad Ancona negli spazi del Teatro delle Muse.
5° giorno, MARTEDÍ 8 GIUGNO
REPLICA DUO KAOS IN HORIZONTE IN SALA GRANDE AL TEATRO DELLE MUSE
PROSEGUE LA RASSEGNA VIDEO DEDICATA A ROMEO CASTELLUCCI ALLA SALA CINEMA DEL TEATRO DELLE MUSE
DALLE ORE 18:00 TRAGEDIA ENDOGONIDIA (TOTALE SERATA 87’) #01CESENA (19’) #02AVIGNON (25’) #03BERLIN (43’),
È APERTA LA MOSTRA FOTOGRAFICA ATTORE, IL NOME NON È ESATTO.
IL TEATRO DI ROMEO CASTELLUCCI – SOCÌETAS RAFFAELLO SANZIO NELLE FOTO DI LUCA DEL PIA
ALLO SPAZIO ESPOSITIVO DEL TEATRO DELLE MUSE
SPETTACOLO ON LINE:
TM DELLA COMPAGNIA BELGA ONTROEREND GOED
Martedì 8 giugno la compagnia Duo Kaos replica Horizonte alle ore 20.30 alla Sala Grande del Teatro delle Muse. In scena
Giulia Arcangeli e Luis Paredes Sapper, consulenza artistica e drammaturgica Giacomo Costantini, luci Lucio Diana,
costumi Stefania Cempini, musiche Guglielmo Diana, la produzione è di Marche Teatro.
Qui circo contemporaneo, danza e arti visive si incontrano per creare atmosfere oniriche che trasportano lo spettatore in
un viaggio poetico nei luoghi perduti della memoria. Horizonte è la linea apparente lungo la quale il cielo e la terra (o il
mare) sembrano toccarsi; è un’apertura verso spazi inesplorati; è un richiamo verso nuovi attraversamenti e nuove
possibilità; è un invito ad andare oltre i limiti della nostra visione.
Fino a domenica 13 giugno, si può partecipare all’esperienza artistica della formazione belga Ontroerend Goed che propone
online lo spettacolo TM, al suo debutto nella versione italiana, prodotta da Marche Teatro. Questa compagnia ama
trasformare gli spettatori in partecipanti. Sarà un viaggio che scatenerà “uno strano piacere emotivo che si chiuderà con un
sigillo di approvazione umanitario” (The Guardian).
Gli orari delle repliche si ripetono tutti i giorni fino al 13 giugno: ore 17.00, 17.10, 17.25, 17.35, 17.50, 18.00, 18.15,
18.25, 18.40, 18.50, 19.05, 19.15.
Per acquistare il biglietto di TM: https://www.marcheteatro.it/negozio/tm-biglietti/
Prosegue la rassegna video sul lavoro di Romeo Castellucci, al quale INTEATRO Festival dedica quest’anno una personale.
Le proiezioni si terranno, a ingresso gratuito con prenotazione, allo spazio cinema del Teatro delle Muse (cinemuse) fino a
domenica 13 giugno.
martedì 8 giugno ore, 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 87’) #01CESENA (19’) #02AVIGNON (25’) #03BERLIN
(43’),
il programma prosegue poi:
mercoledì 9 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia (Totale serata 86’) #04BRUSSEL (29’) #05BERGEN (27’) #06PARIS
(30’), giovedì 10 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia (Totale serata 89’) #07ROMA (28’) #08STRASBOURG (25’)
#09LONDON (36’), venerdì 11 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 77’) #10MARSEILLE (52’)
#11CESENA (25’), sabato 12 giugno ore 17:00 Orphée et Eurydice (90’) a seguire INCONTRO con Romeo Castellucci,
domenica 13 giugno ore 18:00 Divina Commedia (Totale serata 175’) Inferno (96’) Purgatorio (73’) Paradiso (6’)
per prenotare il posto per il cinema: https://www.marcheteatro.it/rassegna-romeo-castellucci/
Si può visitare la mostra fotografica Attore, il nome non è esatto. Il Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas Raffaello Sanzio
nelle foto di Luca Del Pia allo Spazio espositivo del Teatro delle Muse (visitabile fino al 27 giugno) fruibile durante il festival,
https://www.informazione.it/comunicati-stampa/pnt/c1155ea1-20e7-42f3-84e9-4b1b7a2cb601
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tutti i giorni dalle 16 alle 19.30. per prenotare la mostra: https://www.marcheteatro.it/prenotazione-mostra-attore/
Tutti gli spettacoli hanno la prenotazione obbligatoria.
Tutti i biglietti si possono acquistare on line a questo link:
https://www.geticket.it/default/season/Inteatro-Festival-2021-polverigi---ancona-polverigi-ancona-431.html
Per prenotazioni e informazioni biglietteria Teatro delle Muse 071 52525, ufficio promozione 071 20784222.
Fino al 6 giugno è attiva anche la biglietteria a Polverigi 071 9090007.
INTEATRO Festival è curato da Velia Papa (direttore di MARCHE TEATRO) ed è sostenuto da Comune di Polverigi, Comune di
Ancona/Assessorato alla Cultura, Regione Marche/Assessorato alla Cultura, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali,
Camera di Commercio delle Marche; TreValli.
www.marcheteatro.it
www.inteatro.it
PROGRAMMA DEL 8 GIUGNO
martedì 8 GIUGNO
ANCONA
Teatro delle Muse_Sala Grande ore 20:30
Duo Kaos Horizonte

PRIMA ASSOLUTA

biglietti spettacoli:
https://www.geticket.it/default/season/Inteatro-Festival-2021-polverigi---ancona-polverigi-ancona-431.html
fino a domenica 13 GIUGNO
Ontroerend Goed TM

DEBUTTO VERSIONE ITALIANA

spettacolo online
ore 17:00, 17:10, 17:25, 17:35, 17:50, 18:00, 18:15, 18:25, 18:40, 18:50, 19:05, 19:15
biglietti dello spettacolo on lline TM:
https://www.marcheteatro.it/negozio/tm-biglietti/
fino al 13 GIUGNO
all’interno della PERSONALE DEDICATA A ROMEO CASTELLUCCI _ ANCONA_Teatro delle Muse
Rassegna video_ spazio cinema del Teatro delle Muse (cinemuse)
martedì 8 giugno ore, 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 87’) #01CESENA (19’) #02AVIGNON (25’) #03BERLIN
(43’),
per prenotare il posto https://www.marcheteatro.it/rassegna-romeo-castellucci/
fino al 27 GIUGNO
all’interno della PERSONALE DEDICATA A ROMEO CASTELLUCCI _ ANCONA_Teatro delle Muse
è visitabile la Mostra:
Attore, il nome non è esatto. Il Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas Raffaello Sanzio nelle foto di Luca Del Pia
Teatro delle Muse_Spazio espositivo
https://www.marcheteatro.it/prenotazione-mostra-attore/

Ufficio Stampa
Giancarlo Garoia
RETERICERCA
47838 Italia
retericerca@gmail.com
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2'

di

lettura

Ancona

07/06/2021 - Dopo i tre giorni
di tutto esaurito a Polverigi
oggi 7 e domani, martedì 8
giugno il Festival Inteatro a
cura di Velia Papa, direttore di
Marche Teatro, approda al
Teatro delle Muse di Ancona,
con il sostegno del Comuneassessorato alla Cultura.
In scena la compagnia Duo Kaos con Orizonte, una performance in cui circo contemporaneo, danza
e arti visive si incontrano per creare atmosfere oniriche che trasportano lo spettatore in un viaggio
poetico nei luoghi perduti della memoria. Orario di inizio spettacolo ore 20.30. Sul palco Giulia
Arcangeli e Luis Paredes Sapper, consulenza artistica e drammaturgica Giacomo Costantini, luci
Lucio Diana, costumi Stefania Cempini, musiche Guglielmo Diana, la produzione è di Marche Teatro.
Prosegue la rassegna video sul lavoro di Romeo Castellucci, al quale INTEATRO Festival dedica
quest’anno una personale. Le proiezioni si terranno, a ingresso gratuito con prenotazione, allo spazio
cinema del Teatro delle Muse (cinemuse) fino a domenica 13 giugno. Domani martedì 8 giugno ore,
18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 87’) #01CESENA (19’) #02AVIGNON (25’) #03BERLIN
(43’). Il programma prosegue poi mercoledì 9 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia (Totale
serata 86’) #04BRUSSEL (29’) #05BERGEN (27’) #06PARIS (30’), giovedì 10 giugno ore 18:00 >
Tragedia Endogonidia (Totale serata 89’) #07ROMA (28’) #08STRASBOURG (25’) #09LONDON (36’),
venerdì 11 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 77’) #10MARSEILLE
(52’)
Riservatezza
https://www.vivereancona.it/2021/06/08/ll-festival-inteatro-approda-alle-muse/971351/
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#11CESENA (25’), sabato 12 giugno ore 17:00 Orphée et Eurydice (90’) a seguire INCONTRO con
Romeo Castellucci, domenica 13 giugno ore 18:00 Divina Commedia (Totale serata 175’) Inferno
(96’)

Purgatorio

(73’)

Paradiso

(6’)

per

prenotare

il

posto

per

il

cinema:

https://www.marcheteatro.it/rassegna-romeo-castellucci/
Si può ancora visitare la mostra fotografica Attore, il nome non è esatto. Il Teatro di Romeo
Castellucci – Socìetas Raffaello Sanzio nelle foto di Luca Del Pia allo Spazio espositivo del Teatro
delle Muse (visitabile fino al 27 giugno) fruibile durante il festival, tutti i giorni dalle 16 alle 19.30. per
prenotare la mostra: https://www.marcheteatro.it/prenotazione-mostra-attore/
Tutti gli spettacoli hanno la prenotazione obbligatoria. Tutti i biglietti si possono acquistare on line a
questo

link:

https://www.geticket.it/default/season/Inteatro-Festival-2021-polverigi---ancona-

polverigi-ancona-431.html
Per prenotazioni e informazi

teria Teatro delle Muse 071 52525, ufficio promozione 071

20784222.

dal Comune di Ancona
www.comune.ancona.it

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 07-06-2021 alle 16:35 sul giornale del 08 giugno
2021 - 121 letture
In questo articolo si parla di ancona, inteatro festival, spettacoli, comune di ancona, comunicato
stampa
L'indirizzo breve è https://vivere.me/b6c1

https://www.vivereancona.it/2021/06/08/ll-festival-inteatro-approda-alle-muse/971351/

2/2

9/6/2021

ANCONA, due spettacoli di TEATRO SOTTERRANEO a INTEATRO FESTIVAL 2021

Comunicati Stampa
ANCONA, due spettacoli di TEATRO SOTTERRANEO a INTEATRO FESTIVAL
2021
Mercoledì 9 Giugno
Bologna, 08/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa)
INTEATRO FESTIVAL ANCONA
TEATRO SOTTERRANEO CON DUE SPETTACOLI
9 GIUGNO TEATRO SOTTERRANEO CON DUE SPETTACOLI
SOTTERRANEO, IN EQUILIBRIO TRA IMMAGINARIO COLLETTIVO E PENSIERO ANTICONVENZIONALE, PRESENTANO
_LA DURATIONAL PERFORMANCE EUROPEANA DAVANTI AL TEATRO DELLE MUSE
_E IN ANTEPRIMA ATLANTE LINGUISTICO DELLA PANGEA AL SALONE DELLE FESTE

GLI SPETTACOLI REPLICANO ANCHE GIOVEDì 10 GIUGNO

PROSEGUONO
DEDICATE ALL’ARTISTA ROMEO CASTELLUCCI
_LA RASSEGNA VIDEO AL CINEMUSE
_LA MOSTRA FOTOGRAFICA ALLO SPAZIO ESPOSITIVO

LO SPETTACOLO ON LINE:
_ TM DELLA COMPAGNIA BELGA ONTROEREND GOED
MERCOLEDì 9 GIUGNO È IL GIORNO DI SOTTERRANEO
IN EQUILIBRIO TRA IMMAGINARIO COLLETTIVO E PENSIERO ANTICONVENZIONALE PRESENTANO
_LA DURATIONAL PERFORMANCE EUROPEANA DAVANTI AL TEATRO DELLE MUSE
_E IN ANTEPRIMA ATLANTE LINGUISTICO DELLA PANGEA AL SALONE DELLE FESTE

GLI SPETTACOLI REPLICANO ANCHE GIOVEDì 10 GIUGNO

PROSEGUONO
DEDICATE ALL’ARTISTA ROMEO CASTELLUCCI
_LA RASSEGNA VIDEO AL CINEMUSE
_LA MOSTRA FOTOGRAFICA ALLO SPAZIO ESPOSITIVO

LO SPETTACOLO ON LINE:
_ TM DELLA COMPAGNIA BELGA ONTROEREND GOED

Ufficio Stampa
Giancarlo Garoia
RETERICERCA
47838 Italia
retericerca@gmail.com
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 9 Giugno 2021
By Redazione - 
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Twitter







INTEATRO FESTIVAL 2021

7°giorno
ANCONA
_LA REALTÁ VIRTUALE INVADE INTEATRO CON PHENOUMENON 360° DELLA COMPAGNIA T.H.E DANCE COMPANY DA SINGAPORE
La prima esperienza di danza in realtà virtuale a 360°. Grazie al visore VR, il pubblico viene trasportato sul palcoscenico accanto ai danzatori.
REPLICANO DI SOTTERRANEO:
_ EUROPEANA DAVANTI AL TEATRO DELLE MUSE
_ATLANTE LINGUISTICO DELLA PANGEA AL SALONE DELLE FESTE
e lo SPETTACOLO ON LINE:
_ TM DELLA COMPAGNIA BELGA ONTROEREND GOED
PROSEGUONO, DEDICATE ALL’ARTISTA ROMEO CASTELLUCCI
_LA RASSEGNA VIDEO AL CINEMUSE
_LA MOSTRA FOTOGRAFICA ALLO SPAZIO ESPOSITIVO

Giovedì 10 giugno il programma di INTEATRO Festival propone al Teatro delle Muse di Ancona quattro spettacoli e due appuntamenti con cinema
e arti visive.
Fino a lunedì 14 giugno alla Sala Talia del Teatro delle Muse è possibile partecipare allo spettacolo immersivo in realtà virtuale PheNoumenon
HOME

PRIMO PIANO

CRONACA E ATTUALITÀ

IL MASCALZONE SPORTIVO

CULTURA E SPETTACOLI

RECENSIONI

360° della compagnia di Singapore T.H.E Dance Company. Tre repliche al giorno per 4 spettatori alla volta alle ore 11, alle 16, alle 20. Una
straordinaria esperienza di realtà virtuale immersiva della compagnia di Singapore dove, grazie al visore, lo spettatore sarà trasportato sul
palcoscenico accanto ai danzatori. Suono,
immagini e profumi avvolgeranno lo spettatore anche grazie al rilevamento dei movimenti della testa per
SOCIALE INTERVISTE BENESSERE E SALUTE IN…FORM@ZIONE IN…SICUREZZ@ FOTO E VIGNETTE EDITORIALI
avere un’esperienza audio reale. Il pubblico viene introdotto all’esperienza con un breve tutorial iniziale per rendere la visione piacevole. Direzione
IN VETRINA
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artistica, coreografia e direzione cinematografica Kuik Swee Boon, performers Anthea Seah, Brandon Khoo, Ng Zu You, Nah Jieying, Klievert Jon
Mendoza, Fiona Thng, artista del suono e compositore Kent Lee, suono e progettazione del sistema Guo Ningru, disegno luci Adrian Tan, costumista
& body artist Loo An Ni, produzione Stage Manager Tennie Su, partner di tecnologia immersiva Hiverlab Pte Ltd.
Descritta come una compagnia di danza “al top del suo gioco”, The Human Expression Dance Company (T.H.E) è sinonimo di danza contemporanea
innovativa di altissima qualità e abilità artistica. Fondato nel 2008 dal direttore artistico Kuik Swee Boon con 6 membri, T.H.E è diventato un nome
familiare a Singapore e nella regione, avendo commissionato ed essendosi esibita nella maggior parte dei principali festival artistici locali (Singapore
Arts Festival, Esplanade da: ns festival, Huayi – Chinese Festival of Arts, solo per citarne alcuni) e in prestigiosi festival internazionali come Les
Hivernales Festival ad Avignone, Francia; SIDance Festival e Seoul Performing Arts Festival; Festival di danza di Pechino e Guangdong; Yokohama
Dance Collection al TPAM e al Niigata International Dance Festival; Auckland Arts Festival (New Creation Commission) 2016 in Nuova Zelanda.
T.H.E Dance Company è un partner di Marche Teatro nel progetto internazionale Crossing The Sea che vede da tre edizioni di progetto, Marche
Teatro come capofila di questa rete internazionale che permette la mobilità degli artisti nei paesi nei Paesi Mena (Middle East and North Africa) e
Asia.
Replicano due spettacoli di Sotterraneo.
Alle ore 18.30 sul Pronao del Teatro delle Muse la durational performance di Sotterraneo Europeana. L’attore Fabio Mascagni legge per intero il
testo di Patrik Ourednik sulla storia europea del XX secolo accompagnato 100 brani musicali, uno per ogni anno del ‘900. Un software traduce in
diretta il racconto in codice binario, un linguaggio considerato potenzialmente universale. Audio e traduzione vengono registrati su un supporto che
sarà conservato in una capsula del tempo nel luogo in cui accade la performance. Se in un futuro postumano qualcuno troverà la registrazione,
Europeana. La performance dura sul pronao 3 ore e 30, il tempo di ascolto è soggettivo, è possibile andare e tornare ogni volta che lo si desidera.
Alle ore 20 Sotterraneo sarà al Salone delle Feste delle Muse con l’anteprima di Atlante linguistico della Pangea. Sulla scrittura di Daniele Villa, in
scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini ci parlando di “parole intraducibili”, concetti complessi
raccolti in vocaboli unici. Decine di questi vocaboli selezionati da Sotterraneo sono stati poi discussi con persone madrelingua rispetto agli idiomi
scelti, per ricavarne una traccia per uno spettacolo che mette in scena le parole stesse.
Per tutta la durata del festival, fino a domenica 13 giugno, la straordinaria formazione belga Ontroerend Goed propone online lo spettacolo TM, al
suo debutto nella versione italiana, prodotta da Marche Teatro. Questa compagnia ama trasformare gli spettatori in partecipanti. Sarà un viaggio
che scatenerà “uno strano piacere emotivo che si chiuderà con un sigillo di approvazione umanitario” (The Guardian). Gli orari delle repliche si
ripetono tutti i giorni fino al 13 giugno: ore 17.00, 17.10, 17.25, 17.35, 17.50, 18.00, 18.15, 18.25, 18.40, 18.50, 19.05, 19.15. Per acquistare il
biglietto di TM: https://www.marcheteatro.it/negozio/tm-biglietti/
A Inteatro Festival prosegue la personale dedicata all’artista internazionale Romeo Castellucci con:
_la rassegna video allo spazio cinema del Teatro delle Muse (cinemuse) fino al 13 giugno.
giovedì 10 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia (Totale serata 89’) #07ROMA (28’) #08STRASBOURG (25’) #09LONDON (36’)
venerdì 11 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 77’) #10MARSEILLE (52’) #11CESENA (25’)
sabato 12 giugno ore 17:00 Orphée et Eurydice (90’) a seguire INCONTRO con Romeo Castellucci
domenica 13 giugno ore 18:00 Divina Commedia (Totale serata 175’) Inferno (96’) Purgatorio (73’) Paradiso (6’)
per prenotare il posto per il cinema: https://www.marcheteatro.it/rassegna-romeo-castellucci/
_la Mostra Attore, il nome non è esatto. Il Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas Raffaello Sanzio nelle foto di Luca Del Pia allo Spazio espositivo
del Teatro delle Muse che resterà aperta fino al 27 giugno fruibile durante il festival, tutti i giorni dalle 16 alle 19.30.
per prenotare la mostra: https://www.marcheteatro.it/prenotazione-mostra-attore/
_L’ incontro con l’artista sarà sabato 12 giugno alle ore 19 al Ridotto del Teatro. Nell’occasione sarà presentato il libro dedicato al Teatro di Romeo
Castellucci, Attore, il nome non è esatto.
Tutti i biglietti si possono acquistare on line a questo link:
https://www.geticket.it/default/season/Inteatro-Festival-2021-polverigi—ancona-polverigi-ancona-431.html
Per prenotazioni e informazioni biglietteria Teatro delle Muse 071 52525, ufficio promozione 071 20784222.
INTEATRO Festival è curato da Velia Papa (direttore di MARCHE TEATRO) ed è sostenuto da Comune di Polverigi, Comune di Ancona/Assessorato alla
Cultura, Regione Marche/Assessorato alla Cultura, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Camera di Commercio delle Marche; TreValli.
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giovedì 10 GIUGNO
ANCONA
Teatro delle Muse_Sala Talia (esperienza di realtà virtuale immersiva) ore 11:00, 16:00 e 20:00
T.H.E Dance Company PheNoumenon 360°
Teatro delle Muse_Pronao (durational performance) ore 18:30
Sotterraneo Europeana
Teatro delle Muse_Salone delle feste ore 20:00
Sotterraneo Atlante linguistico della Pangea ANTEPRIMA
spettacolo on line
fino a domenica 13 GIUGNO
Ontroerend Goed TM DEBUTTO VERSIONE ITALIANA
_spettacolo online
ore 17:00, 17:10, 17:25, 17:35, 17:50, 18:00, 18:15, 18:25, 18:40, 18:50, 19:05, 19:15
PERSONALE DEDICATA A ROMEO CASTELLUCCI _ ANCONA_Teatro delle Muse
_Mostra
Attore, il nome non è esatto. Il Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas Raffaello Sanzio nelle foto di Luca Del Pia
Teatro delle Muse_Spazio espositivo
Fino al 27 giugno dalle ore 16:00 alle 19:30
_Rassegna video
CineMuse (sala cinema del Teatro delle Muse)
Fino al 13 giugno
giovedì 10 giugno ore 18:00 > Tragedia Endogonidia (Totale serata 89’) #07ROMA (28’) #08STRASBOURG (25’) #09LONDON (36’)
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INTEATRO FESTIVAL 2021: IN PRIMA NAZIONALE AZKONATOLOZA CON
TEATRO AMAZONAS
Pubblicato da Marche Teatro  10/06/2021

INTEATRO FESTIVAL 2021
11 GIUGNO
ANCONA
IN PRIMA NAZIONALE: LA COMPAGNIA AZKONATOLOZA IN TEATRO AMAZONAS ALLA SALA GRANDE DEL TEATRO
DELLE MUSE UN GRANDE AFFRESCO DI TEATRO-DOCUMENTARIO CHE ATTRAVERSA GLI ULTIMI CINQUE SECOLI DELLA
STORIA DEL TERRITORIO AMAZZONICO BRASILIANO
REPLICANO: LO SPETTACOLO ON LINE TM DELLA COMPAGNIA BELGA ONTROEREND GOED (prima italiana/versione italiana)
LA REALTÁ VIRTUALE DI PHENOUMENON 360° DELLA COMPAGNIA T.H.E DANCE COMPANY Di SINGAPORE (prima europea)
PROSEGUONO, DEDICATE ALL’ARTISTA ROMEO CASTELLUCCI: LA RASSEGNA VIDEO AL CINEMUSE E LA MOSTRA
FOTOGRAFICA ALLO SPAZIO ESPOSITIVO

Venerdì 11 con replica sabato 12 giugno tutta l’attenzione è per la formazione AzkonaToloza e allo spettacolo in prima
italiana, Teatro Amazonas che va in scena al Teatro delle Muse_sala Grande alle ore 20.30.

Attraverso una serie di protagonisti, luoghi e racconti, tutti uniti dal medesimo desiderio di grandezza, AzkonaToloza
propongono una testimonianza che attraversa gli ultimi cinque secoli della storia del territorio amazzonico brasiliano. Le
loro ultime creazioni convergono nella rilettura della storia ufficiale e nella successiva creazione di documentari pensati per
il palcoscenico, intendendo come palcoscenico non solo un teatro, ma anche il salotto di una casa o una immensa distesa di
sale su un altopiano. Lo spettacolo è co-prodotto da Marche Teatro, di AzkonaToloza, con Laida Azkona Goñi, Txalo
Toloza–Fernández, voci fuori campo Valentino Werner, Tanya Beyeler, colonna sonora originale e audio Rodrigo
Rammsy, disegno sonoro Juan Cristóbal Saavedra, luci Ana Rovira , video MiPrimerDrop, scenografia Xesca Salva e
MiPrimerDrop , costumi Sara Espinosa, illustrazioni Jeisson Castillo (sua è l’immagine del festival), fotografia Tristán
Pérez-Martin.
TEATRO AMAZONAS è un progetto a cura di AzkonaToloza. Festival Grec de Barcelona, Théàtre de la Ville- Parigi\ Festival
D’ Automne a Parigi, Teatre Garonne - scène européenne, MARCHE TEATRO\Inteatro Festival e Antic Teatre di Barcellona.
Teatro Amazonas è uno spettacolo di teatro-documentario nato nell'ambito della docu-serie PACIFICO, centrata sulle
nuove forme di colonialismo, sulle brutalità inflitte al territorio e ai popoli originari dell’America Latina e sulla stretta
relazione con lo sviluppo della cultura contemporanea.
L’Amazzonia è un luogo da sempre descritto dall’occidente come un’enorme distesa deserta, disabitata e selvaggia, sebbene
migliaia di indigeni vivano sulle sue rive e all’interno della fitta vegetazione. Un luogo impenetrabile, esotico e rigoglioso,
caotico, folle e senza leggi. Un paradiso da sempre sognato da esploratori, conquistatori e avventurieri, pieno di tesori da
scoprire e risorse da esportare. Una distesa verde attraversata da un enorme corso d’acqua a forma di anaconda. Un luogo
in cui il verde e l’azzurro sono la stessa cosa.
Situata a metà strada fra il Mar Mediterraneo, i Pirenei e il Deserto di Atacama, la compagnia AzkonaToloza è composta da
una coppia di artisti dedicati alla realizzazione di progetti di “arti performative” (artes viva). Interessati alle infinite possibilità
offerte dalla poesia e dall’antropologia visiva, dalla videocreazione “lo-fi”, dalla performance e dal movimento.

Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 giugno, lunedì 14 giugno proseguono alla Sala Talia del Teatro negli orari 11, 16, 20 la
performance in realtà virtuale PheNoumenon 360° di T.H.E Dance Company. La prima esperienza di danza in realtà
virtuale a 360°. Grazie al visore VR, il pubblico viene trasportato sul palcoscenico accanto ai danzatori. Inteatro Festival
propone questo spettacolo VR in prima europea.
Fino a domenica 13 giugno, la straordinaria formazione belga Ontroerend Goed propone online lo spettacolo TM, al suo
debutto nella versione italiana, prodotta da Marche Teatro. Questa compagnia ama trasformare gli spettatori in
partecipanti. Sarà un viaggio che scatenerà “uno strano piacere emotivo che si chiuderà con un sigillo di approvazione
umanitario” (The Guardian).
Gli orari delle repliche si ripetono tutti i giorni fino al 13 giugno: ore 17.00, 17.10, 17.25, 17.35, 17.50, 18.00, 18.15, 18.25,
18.40, 18.50, 19.05, 19.15. Per acquistare il biglietto di TM: https://www.marcheteatro.it/negozio/tm(https://www.marcheteatro.it/negozio/tm-) biglietti/
Per la personale dedicata all’artista internazionale Romeo Castellucci, in attesa dell’incontro con l’artista che si terrà,
sabato 12 giugno alle ore 19 al Ridotto del Teatro, proseguono: la rassegna video allo spazio cinema del Teatro delle Muse
(cinemuse) dal 6 al 13 giugno.
Per
prenotare
la
mostra:
(https://www.marcheteatro.it/prenotazione-mostra-attore/)

https://www.marcheteatro.it/prenotazione-mostra-attore/

Tutti i biglietti si possono acquistare on line a questo link:
https://www.geticket.it/default/season/Inteatro-Festival-2021-polverigi---ancona-polverigi-ancona-431.html
(https://www.geticket.it/default/season/Inteatro-Festival-2021-polverigi---ancona-polverigi-ancona-431.html)
Per prenotazioni e informazioni biglietteria Teatro delle Muse 071 52525, u cio promozione 071 20784222.
INTEATRO Festival è curato da Velia Papa (direttore di MARCHE TEATRO) ed è sostenuto da Comune di Polverigi, Comune di
Ancona/Assessorato alla Cultura, Regione Marche/Assessorato alla Cultura, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali,
Camera di Commercio delle Marche; TreValli.
www.marcheteatro.it (http://www.marcheteatro.it)
www.inteatro.it (http://www.inteatro.it)
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INTEATRO Festival 2021 Ancona, Teatro delle Muse: Teatro Amazonas

Comunicati Stampa
INTEATRO Festival 2021 Ancona, Teatro delle Muse: Teatro Amazonas
11 e 12 giugno 2021
Bologna, 10/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa)
INTEATRO Festival 2021
Ancona, Teatro delle Muse. Teatro Amazonas - Azcona Tolosa
11 e 12 giugno 2021
Teatro Amazonas è uno spettacolo di teatro-documentario nato nell’ambito della docu-serie Pacifico, incentrata sulle nuove
forme di colonialismo, sulle brutalità inflitte al territorio e ai popoli originari dell’America Latina e sulla stretta relazione con lo
sviluppo della cultura contemporanea.
Attraverso una serie di protagonisti, luoghi e racconti, tutti uniti dal medesimo desiderio di grandezza, Azkona&Toloza,
propongono una testimonianza che attraversa gli ultimi cinque secoli della storia del territorio amazzonico brasiliano.

platea € 15,00.

PROMO: Posti in numero limitato in secondo settore di platea € 20,00 per due persone –
per prenotazioni – info@marcheteatro.it – T 07120784222

Ufficio Stampa
Giancarlo Garoia
RETERICERCA
47838
retericerca@gmail.com
3338333284

https://www.informazione.it/comunicati-stampa/pnt/cbf1640c-2bc0-4cc5-abc9-5d10086539ca

1/1

11/6/2021

INTEATRO FESTIVAL, Ancona: "Atlante linguistico della Pangea" di SOTTERRANEO

Comunicati Stampa

INTEATRO FESTIVAL, Ancona: "Atlante linguistico della Pangea"
di SOTTERRANEO
Le parole "intraducibili" della lingua: un fenomeno sociale
Bologna, 11/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa)
INTEATRO FESTIVAL, Ancona, Teatro delle Muse.
Sotterraneo
Atlante linguistico della Pangea
Concept e regia Sotterraneo
In scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini
scrittura Daniele Villa
luci Marco Santambrogio
costumi Eleonora Terzi, Laura Dondoli
sound design Mattia Tuliozi
elementi scenici a cura del Laboratorio di Emilia Romagna Teatro Fondazione
macchinista costruttore Sergio Puzzo
grafica Lorenzo Guagni, Jacopo Jenna
responsabile produzione Eleonora Cavallo
produzione Sotterraneo
contributo ERT – Emila Romagna Teatro, Fondazione CR Firenze
sostegno Regione Toscana, Mibac
residenze artistiche Centrale Fies_art work space, La Corte Ospitale, Elsinor/Teatro Cantiere Florida,
Laboratorio Nove, Associazione Teatrale Pistoiese.
Anteprima.
Sotterraneo, un collettivo di ricerca teatrale, nato a Firenze nel 2005 e residente presso l’Associazione
Teatrale Pistoiese, che opera sul progetto Fies Factory, del network europeo Shift Key.
Le sue produzioni si sono aggiudicate diversi premi tra cui Premio Hystrio, Silver Laurel Wreath
Award/Sarajevo Mess Festival e due Premi UBU. Sotterraneo.

https://www.informazione.it/comunicati-stampa/pnt/24f1a9b8-4d28-4dc7-82b6-9dee7cfd5654
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INTEATRO FESTIVAL, Ancona: "Atlante linguistico della Pangea" di SOTTERRANEO

Con "Atlante linguistico della Pangea" presentato a Inteatro Festival 2021, Sotterraneo porta la sua
ricrca/spettacolo sulle “parole intraducibili” nel mondo, sul loro significato vitale, sulle relazioni con la
storia e le abitudini sociali, concetti complessi raccolti in vocaboli unici che non esistono in altri idiomi.
Dietro una parola come "inemuri"(dormire in pubblico) sta la realtà che lì, in Giappone, si dorme poco
di notte, si lavora molto di giorno e il "riposino" in pubblico è abituale, un segno anzi di forza e non di
debolezza. Niente di banale in questo: una ricerca dell’Università del Michigan, riportata dalla Bbc,
mette in evidenza come l’unico paese ad aver sdoganato il sonno in pubblico sia stato il Giappone. Al
punto da aver istituzionalizzato il «riposino» in pubblico, chiamandolo appunto «inemuri».
Il lavoro del collettivo Sotterraneo riprende lo sviluppo della sociolinguistica del secolo scorso, dalla
constatazione che il linguaggio verbale, oltre a essere una delle capacità innate degli esseri umani,
dotato su queste basi di una propria strutturazione autonoma, allo stesso tempo si realizza nella vita
sociale e nei comportamenti interazionali degli individui. E' necessario, per una comprensione globale
dei fenomeni linguistici, tenere conto delle interrelazioni fra la lingua e l’ambiente sociale, in quanto la
lingua è per più aspetti un fenomeno sociale, costruendo essa stessa realtà sociali.
Altro aspetto del lavoro di Sotterraneeo è la scoperta che la biodiversità linguistica e, perciò culturale,
è un elemento di grande importanza perchè coglie vari aspetti sociali e culturali legati alla lingua e la
sua scomparsa è altrettanto grave come la scomparsa della biodiversità naturale.
Lo spettacolo si muove con momenti diversi ,tra teatro, musical, recitazione, con una scelta musicale
interessante che va da Johnny Cash( "I've been everywhere") ai Tuxedomoon.
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INTEATRO FESTIVAL 2021

10° giorno
13 GIUGNO
ANCONA
SI CHIUDE INTEATRO FESTIVAL 2021
DIECI GIORNI DI APPUNTANENTI UNICI TRA DANZA, TEATRO, CIRCO CONTEMPORANEO E ARTI VISIVE
CON UN PUBBLICO NUMEROSO ED EMOZIONATO DI TORNARE AD ASSISTERE A SPETTACOLI DAL VIVO
DOMENICA 13 GIUGNO:
_ LO SPETTACOLO ON LINE TM DELLA COMPAGNIA BELGA ONTROEREND GOED (prima italiana/versione
italiana)
_LA REALTÁ VIRTUALE DI PHENOUMENON 360° DELLA COMPAGNIA T.H.E DANCE COMPANY Di
SINGAPORE (prima europea)
_LA RASSEGNA VIDEO ALLO SPAZIO CINEMA DEL TEATRO DELLE MUSE (CINEMUSE) SI CONCLUDE
DOMENICA 13 GIUGNO
con alle ore 18:00 Divina Commedia (Totale serata 175’) Inferno (96’) Purgatorio (73’) Paradiso (6’).
APERTA FINO AL 27 GIUGNO :
_La Mostra A ore, il nome non è esa o. Il Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas Raﬀaello Sanzio nelle
foto di Luca Del Pia allo Spazio esposi vo del Teatro delle Muse
AL MUSESHOP SONO IN VENDITA: IL LIBRO ATTORE, IL NOME NON È ESATTO edito da Cronopio, LA
CARTOLINA SPEDIBILE DELLA MOSTRA E I GADGET DEL FESTIVAL
Si conclude la 42° edizione di INTEATRO Fes val. Gli ar s coinvol nell’edizione 2021 sono sta (in
o.a.): AzkonaToloza (Barcellona), Alessandro Carboni, Colle vO Cine co, Duo Kaos, Nicola Galli,
Ontroerend Goed (Gent), Ludovico Paladini, Sanpapiè, Alessandro Sciarroni, So erraneo, T.H.E
Dance Company (Singapore).
10 gli spazi alles

per 13 toli di 12 compagnie italiane e straniere tra Ancona e Polverigi.

8 gli spe acoli prodo

e co‐prodo

da Marche Teatro, con 6 prime italiane, 1 prima europea, per

un totale di 158 repliche.
Tra gli spe acoli anche due singolari esperienze: il proge o online TM della compagnia Ontroerdend Goed
e PheNoumenon 360° di T.H.E Dance Company di Singapore, primo spe acolo di danza in realtà virtuale.
Inoltre, per tu a la durata del Fes val la personale dedicata al celebra ssimo regista

Romeo

Castellucci, con una mostra fotograﬁca ﬁrmata da Luca del Pia, una rassegna di spe acoli in video e
l’incontro con l’Ar sta per la presentazione del libro “A ore il nome non è esa o”.
La personale dedicata a Romeo Castellucci si chiuderà: il 22 e 23 aprile 2022 con la presentazione, in
esclusiva regionale, al Teatro delle Muse, del nuovo spe acolo Bros.
Il Fes val è iniziato con un intenso weekend nel magniﬁco Parco di Villa Nappi a Polverigi dove,
all’aperto, tra i bagliori del tramonto, sono sta

presenta

gli spe acoli: Turning Orlando’s

version, Dialogo terzo: in a landscape con Colle vO Cine co e Save the last dance for me tu

ﬁrma da

Alessandro Sciarroni. Hanno percorso le vie del paese i danzatori della compagnia Sanpapiè con

12/06/2021 16:10
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A[1]BIT_Open Sky, mentre Alessandro Carboni ha presentato, in luce diurna nel cor le di Villa Nappi,
l’installazione performa va As if we were dust
Lo spazio del Teatro della Luna ha invece ospitato la prima di Nicola Galli Il mondo altrove e Tales of
FreeDoom, riuscita opera prima, ancora in forma di studio, di Ludovico Paladini.
Soddisfazione per il ritorno in presenza di un pubblico numeroso, a ento ed emozionato di tornare
ﬁnalmente ad assistere a spe acoli dal vivo.
Il programma di Ancona che si è svolto interamente al Teatro delle Muse, ha presentato sul piazzale
del Teatro l’originale Europeana ﬁrmata da So erraneo insieme ad “Atlante Linguis ca della Pangea” al
salone delle feste. Nella sala grande del Teatro delle Muse la prima nazionale di Duo Kaos Horizonte
spe acolo poe co di circo contemporaneo e sempre in prima nazionale la compagnia di Barcellona
AzkonaToloza in Teatro Amazonas.
Il Teatro delle Muse è stato le eralmente “occupato” da una molteplicità di inizia ve di teatro,
danza, ar visive, cinema.
INTEATRO Fes val è curato da Velia Papa (dire ore di MARCHE TEATRO) ed è sostenuto da Comune di
Polverigi, Comune di Ancona/Assessorato alla Cultura, Regione Marche/Assessorato alla Cultura,
Ministero dei Beni e delle A vità Culturali, Camera di Commercio delle Marche; TreValli.
_Fino a domenica 13 giugno, online lo spe acolo TM, al suo debu o nella versione italiana, prodo a da
Marche Teatro.
Gli orari delle repliche si ripetono tu

i giorni ﬁno al 13 giugno: ore 17.00, 17.10, 17.25, 17.35, 17.50,

1 8 . 0 0 , 1 8 . 1 5 , 1 8 . 2 5 , 1 8 . 4 0 , 1 8 . 5 0 , 1 9 . 0 5 , 1 9 . 1 5 . P e r a c q u i s t a r e i l b i g l i e o d i TM:
h ps://www.marcheteatro.it/negozio/tm‐biglie /
_Fino a lunedì 14 giugno proseguono alla Sala Talia del Teatro negli orari 11, 16, 20 la performance in
realtà virtuale PheNoumenon 360° di T.H.E Dance Company. Inteatro Fes val propone questo spe acolo
VR in prima europea.
_La rassegna video dedicata agli spe acoli di Romeo Castellucci, allo spazio cinema del teatro delle
muse (cinemuse) si conclude domenica 13 giugno con alle ore 18:00 Divina Commedia (Totale serata
175’) Inferno (96’) Purgatorio (73’) Paradiso (6’).
È aperta ﬁno al 27 giugno:
_La Mostra A ore, il nome non è esa o. Il Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas Raﬀaello Sanzio nelle
foto di Luca Del Pia allo Spazio esposi vo del Teatro delle Muse
il libro A ore, il nome non è esa o edito da Cronopio, la cartolina spedibile della mostra foto graﬁca
e i gadget del fes val (borse, maglie e, quaderni e giochi) saranno in vendita al museshop (il negozio
del teatro) in via gramsci 2a.
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T.H.E. Dance Company di Singapore a INTEATRO Festival 2021

Comunicati Stampa
T.H.E. Dance Company di Singapore a INTEATRO Festival 2021
"PheNoumenon" la prima produzione di danza di realtà virtuale a 360 gradi di Singapore
Bologna, 12/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa)
THE Dance Company di Singapore a INTEATRO Festival 2021.
La THE Dance Company, dhe ha come missione quella di ispirare i giovani alla passione per la danza e la
vita, porta ad Ancona, Teatro delle Muse "PhenouMenon 360°, offrendo agli spettatori (4 ogni volta e fino al
12 giugno) uno spettacolo virtuale di totale immersione a 360 gradi, grazie al visore VR lo spettatore è sul
palco accanto ai danzatori.
Con la creografia del direttore artistico Kuik Swee Boon, la performance è intensa, intima e coinvolgente,
aprendo nuovi orizzonti, secondo la tecnica di movimento del "corpo cavo" di Kuik.
Già nel 2019, con il progetto INVISIBLE HABITUDES , il coreografo Kuik Swee Boon, si poneva il tema di
costruire e preservare la propria opinione personale e mantenere la identità individuale qui e ora, contro
pregiudizi e consuetudini indotte.
La sua danza esplora queste problematiche a 360 gradi, con la fluiditàdei corpi che costruiscono un dialogo
integrale con l'ambiente, costruendo via via una relazione tra mente e corpo.
Ognii danzatore esprime una propria esperienza che diviene esperienza collettiva, ma sempre conservando
la sua identità.
E questo avviene anche per lo "spettatore" che, nei cinque capitoli di "PheNoumenon", viene trasportato in
punti di vista diversi per ogni capitolo, con la possibilità di una continua scoperta di nuova visione, ma
sempre conservando la propria identità ed autonomia di pensiero.
T.H.E. Dance Company "PheNoumenon 360°.
Direzione artistica, coreografia e direzione cinematografica Kuik Swee Boon
performers Anthea Seah, Brandon Khoo, Ng Zu You, Nah Jieying, Klievert Jon Mendoza, Fiona Thng
artista del suono e compositore Kent Lee
sound and systems design Guo Ningru
disegno luci Adrian Tan
costumista & body artist Loo An Ni
produzione Stage Manager Tennie Su
partner di tecnologia immersiva Hiverlab Pte Ltd.
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Azkona-Toloza "Teatro Amazonas" a Inteatro Festival 2021

Comunicati Stampa
Azkona-Toloza "Teatro Amazonas" a Inteatro Festival 2021
Teatro inchiesta: le trasformazioni dell’Amazzonia tra boom industriale, cultura coloniale e indigena.
Teatro Amazonas racconta le trasformazioni dell’Amazzonia brasiliana tra boom industriale, cultura
coloniale e indigena, con un taglio documentaristico e fortemente politico.
Bologna, 13/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa)

La ricerca del duo iberico-sudamericano Laida Azkona Goñ e Txalo Toloza-Fernández unisce arte e impegno
politico, ponendo al centro della scena la voce di un popolo e la sua storia di oppressioni. Una storia lungo
quattro secoli di dittature politiche e militari, di sfruttamento coloniale (Fordlandia), di collusioni tra potere
politico e Chiesa Evangelica, ma anche una storia di ribellioni (Chico Mendes, raccoglitore di caucciù,
promotore della nascita del sindacato, assassinato ne dicembre 1988 , la Teologia della Liberazione...).
La performance segue anche, attraverso filmati e fotografie, il percorso di Fitzcarraldo, film del 1982 scritto e
diretto da Werner Herzog.con Klaus Kinski, premio per la miglior regia al 35º Festival di Cannes. La storia si
ispira in parte alla vita del peruviano Carlos Fitzcarrald, che, come il protagonista del film, fece davvero
issare una nave sulla cima di una montagna in Amazzonia, a cavallo fra '800 e '900.
Nel film Brian Sweeny Fitzgerald (che si fa chiamare "Fitzcarraldo" perché i nativi del luogo non riescono a
pronunciare il suo cognome) ha un grande sogno: costruire un grande Teatro dell'Opera a Iquitos, piccolo
villaggio amazzonico isolato dal resto del mondo, per farvi esibire i più grandi nomi della lirica.
Fitzcarraldo riesce a portare la nave oltre il monte e poi sull'altro fiume, ma gli indios sciolgono gli ormeggi,
facendo percorrere alla nave le rapide, che per miracolo riesce a superare. Tornato a Iquitos rivende la nave
per il fallimento del progetto. Con il ricavato, Fitz ingaggia un'orchestra per una suggestiva esecuzione finale
sulla barca.
Una impresa gigantesca fatta per sognare perchè "solo chi sognaa riesce a superare le montagne" (W,
Herzog). E questo vale anche per il teatro, il teatro militante di Amazonas.
TEATRO AMAZONAS
Ideato e diretto da Laida Azkona Goñi, e Txalo Toloza-Fernández
Con Laida Azkona Goñi, e Txalo Toloza-Fernández
Musica e sound design, Rodrigo Rammsy
Lighting, Ana Rovira
Video, MiPrimerDrop
Stage design, Xesca Salvà, MiPrimerDrop
Costumi, Sara Espinosa
Ricerca documentario, Leonardo Gamboa
Produzione di scena e audiovisiva, Elclimamola
Traduzione portoghese, Livia Diniz
Traduzione Tukano, Joao Paulo Lima Barreto
Reporter, Pedro Granero.
Illustrazioni, Jeisson Castillo.
Con il supporto di Helena Febres e Conrado Parodi.
Produtto da Azkona & Toloza.
Coprodotto da Grec Festival de Barcelona; Théâtre Garonne – scène européenne (Toulouse); Marche Teatro
(Ancona); INTEATRO Festival (Ancona); Antic Teatre (Barcelona); Théâtre de la Ville-Paris; and Festival
d’Automne à Paris
In associazione con Théâtre de la Ville-Paris; e Festival d’Automne à Paris.
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Azkona-Toloza "Teatro Amazonas" a Inteatro Festival 2021

Txalo Toloza-Fernández
Txalo Toloza-Fernández videoartista a Siantiago del Cile e performer e artista teatrale a Barcellona, dove
risiede e lavora dal 1997. Nel 2005 ha creato lo studio audiovisivo “MiPrimerDrop” specializzato in lavori
videografici dedicati alle arti viventi e performative. Dal 2005 è membro della compagnia Azkona&Toloza
insieme alla coreografa basca Laida Azkona Goñi. Performer, operatore video, regista, professore e attivista
è collaboratore abituale della performer Sònia Gómez e dal 2007 fa parte della compagnia FFF del regista
Roger Bernat.
Il suo ultimo lavoro, Tierras del Sud, insiste sul rapporto tra le nuove forme di colonialismo in Sud America e
lo sviluppo della cultura contemporanea.
Laida Azkona Goñi
Laida Azkona Goñi vive tra Barcellona e Pamplona (dove è nata nel 1981). Si è formata come danzatrice alla
Rambert School (Londra), al SEAD (Salisburgo) e al Trisha Brown Company Studio (New York) prima di
dedicarsi alla ricerca, alla creazione e all’interpretazione nel campo delle arti performative transdisciplinari.
Nel suo lavoro individuale si concentra sulla configurazione del materiale artistico attraverso il corpo e il
movimento. Dal 2013 lavora con Txalo Toloza-Fernández con il quale nel 2016 presenta “Extranos Mares
Arden” primo progetto di una trilogia di documentari teatrali firmati come Azkona & Toloza e volti ad
indagare il rapporto tra il neocolonialismo e la cultura contemporanea. Laida è stata interprete, tra gli altri,
di Francesco Scavetta (Oslo), Juschka Weigel (Berlino) o Noemí Lafrance (New York) ed è stata cofondatrice del gruppo scenico Hierba Roja e del festival INMEDIACIONES di Pamplona.
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