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SI ALZANO 
I TITANI  
E LA GRECIA  
DANZA 

di Leonetta Bentivoglio 

Il Paese reagisce alla grande crisi 

con un risveglio fragoroso delle arti

sceniche. Anticonformisti, sfrenati, 

i nuovi coreografi invadono la scena.

E i teatri sono più pieni che mai
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trash. Faunesco e sbilenco, ha l’aspetto 

di un clown transessuale che lotta con 

invisibili titani indossando un abito 

femminile rosa e sventolando un pan-

cione gravido. Ora è un uccello spennac-

chiato, ora è una bestia mitologica, ora 

è una truce sgranocchiatrice di banane. 

La sua violenza horror, condita da una 

spudoratezza esilarante, sembra voler 

testare la nostra percezione del diverso 

e dell’alieno.  

Sono tutte immagini del teatrodanza 

generato dalla Grecia della crisi: nello 

tsunami provocato da un tracollo che ha 

ribaltato la fisionomia del Paese, la culla 

dell’arte classica svela espressioni rivo-

luzionarie. In un clima di tremenda au-

sterity, dove i redditi si sono ridotti di un 

quarto dal 2010 e i suicidi sono aumen-

tati del 35 per cento, le nuove arti sceni-

che fioriscono con selvaggia gene-

ue fascinosi danzatori bruni, 

in tuniche da dervisci, evoca-

no un ambivalente gioco 

amoroso. Instaurano un 

duello con luminosi bastoni fallici, s’ab-

brancano sopra un lettuccio per bambi-

ni, compiono gesti e passi speculari che 

disegnano una routine di coppia ripeti-

tiva fino all’estenuazione. Sono flash del 

duetto They, montato dalla coreografa 

greca Marianna Kavallieratos, che conta 

sul supporto del regista americano Bob 

Wilson. Questo santone delle avanguar-

D

die ha presentato They sulla ribalta 

dell’ultimo Festival di Spoleto come un 

prodotto uscito dal suo Watermill Center 

/Laboratory for Performance. 

Un altro strano “racconto” danzato 

greco è giunto a inizio estate al festival 

marchigiano Inteatro di Polverigi. Lo 

firma Euripides Laskaridis, autore e 

interprete di Titans, metafora di una 

volontà di abbattimento iconoclasta dei 

giganti dell’Olimpo o dei padroni del 

pianeta. Euripides traduce la scena in 

un campo di battaglia di acido gusto 

[1] IL BALLERINO 
COSTAS CHRYSAFIDIS IN 

THE GREAT TAMER DI 
DIMITRIS PAPAIOANNOU,  
A TORINODANZA DAL 20 

AL 22 SETTEMBRE 
 [2] ACIDO E TRASH: 
TITANS DI EURIPIDES 

LASKARIDIS, PASSATO DI 
RECENTE AL FESTIVAL 

INTEATRO DI POLVERIGI 
[3] L’ARTE DELLA FUGA 
DI BACH HA ISPIRATO 
OPUS DI CHRISTOS 

PAPADOPOULOS, CHE 
SARÀ IL 23 AGOSTO A 

BASSANO DEL GRAPPA 
PER OPERAESTATE, 

E IL 19 OTTOBRE 
A ROMAEUROPA 

«SARÀ CINICO 
DIRLO, MA  
UNA NAZIONE  
IN ROVINA  
È  UNA CALAMITA   
IRRESISTIBILE  
DI CREATIVITÀ»
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scoprire. Anche se è cinico dirlo, un Paese 
in rovina è una calamita irresistibile per 
i curatori d’arte, inclusi gli operatori 
teatrali» sostiene Dimitris, che fra l’al-
tro è stato il primo coreografo esterno 
invitato ad allestire uno spettacolo per 
il Tanztheater Wuppertal di Pina Bau-
sch, la “madre” del teatrodanza europeo 
di fine Novecento, il cui vasto repertorio 
è ancora molto rappresentato dai dan-
zatori del suo ensemble. 

Intitolata Seit Sie, cioè “Da quando 
lei” (ovvero da quando Pina non c’è più: 
Bausch è morta nel 2009), la nuova cre-
azione di Papaioannou ha debuttato a 
Wuppertal nel maggio scorso, copro-
dotta da istituzioni quali il Théâtre de 
la Ville di Parigi e l’Holland Festival di 
Amsterdam, che l’ha ospitata in giugno. 

In  Grec ia  è 
sbocciato pure un 
altro valente core-
ografo, Christos 
Papadopoulos , 
che sarà a Bassa-
no del Grappa (per 
Operaestate) il 23 

rosità: galoppano sfrenati e liberatori gli 
anticonformismi, e i giovani indagano le 
radici della loro eredità culturale per 
amplificarle o deformarle in lavori spes-
so disperatamente grotteschi, ma di 
un’inventiva sorprendente. 

Ne sa qualcosa Dimitris Papaioannou, 
il coreografo-regista più appassionante 
del teatrodanza attuale. Plasmato dalle 
arti visive («il mio primo training avvenne 
con Yannis Tsarouchis, icona della pittu-
ra greca contemporanea» spiega), Papa-
ioannou è l’artefice di spettacoli allucina-
ti e magici come Still life, Primal Matter e 
The Great Tamer, cioè Il grande domato-

re, poderoso affre-
sco visto l’anno 
scorso al Napoli 
Teatro Festival. La 
sua vena polimor-
fica suscita asso-
ciazioni coi tra-
sformismi anima-
leschi e la distur-
bante crudeltà del 
cinema di Yorgos 
Lanthimos (The 

Lobster, Il sacrifi-

cio del cervo sacro). In The Great Tamer i 
corpi degli interpreti, spesso completa-
mente nudi, sono entità stregate che 
germogliano tra incanti ottici, valzer di-
storti e una prospettiva cannibalesca 
dell’amore come fame delle membra al-
trui. Abbondano le citazioni pittoriche, 
dalla Lezione di anatomia di Rembrandt 
fino a guizzi di El Greco, Goya e Botticelli 
che bersagliano il flusso della narrazione. 
Inoltre è esplicito l’omaggio a Jannis 
Kounellis e all’arte povera. The Great 

Tamer tornerà presto in Italia: in settem-
bre (dal 20 al 22) è atteso a Torinodanza. 

Quand’era ragazzo Dimitris frequen-
tò l’Accademia delle Belle Arti di Atene. 
Poi, lanciatosi nella danza, fece di uno 
squat ateniese un piccolo teatro «dove il 
mio lavoro venne notato da Ellen Stewart 
del Café La MaMa di New York, che era in 
viaggio in Grecia» ricorda. «M’invitò ne-
gli Usa e lì conobbi Bob Wilson, del qua-
le diventai assistente». Tornato in patria, 
il torvo Papaioannou orchestrò coreo-
graficamente le cerimonie delle Olimpia-
di nel 2004. Ma non fu quell’evento a ri-
velarlo: «È stata la crisi greca a farmi 

agosto e a Romaeuropa il 19 ottobre con 
Opus, visualizzazione immacolata 
dell’Arte della Fuga di Bach votata ad 
esplorare «le nostre reazioni – fisiche e 
non solo – quando ascoltiamo la musi-
ca». La sua danza cerca di percepire «il 
senso del divino incarnato dalla natura 
e dal movimento», afferma Christos, il 
quale è un habitué di Romaeuropa, dove 
nel 2016 portò Eveldon e dove il suo Ion 
è stato già prenotato per l’edizione 2019. 

Ha un segno che scaturisce da un’a-
nalisi del classicismo greco, ma osser-
vato con estraneità rispetto a quanto 
nella danza s’intende normalmente co-
me classico, cioè il balletto accademico: 
l’uso del corpo, nella sua estetica, mira 
piuttosto a un’ipnotica astrazione di 
stampo minimalista. È persuaso che 
l’emergenza economica sia stata artisti-
camente fertile per Atene, «dove sono 
attivi 150 teatri pieni di pubblico: la 
gente vuol uscire, sognare e tracciare 
reti di condivisione». 

L’angoscia e la miseria, secondo 
quest’artista approdato alla danza tra-
mite l’università, in cui ha studiato 
scienze politiche, «fanno nascere pen-
sieri poetici e rivalutazioni del contesto 
e insegnano a concentrarsi sulle idee, 
più che sui mezzi per realizzarle». Deter-
minante è l’apporto di una terra in cui, 
sulle emozioni e la mente dei creatori, 
preme il tesoro della grecità ancestrale, 
«patrimonio ricco di miti ispiratori e 
nutrito da un’ineluttabile potenza».

Leonetta Bentivoglio

«AD ATENE CI 
SONO 150 TEATRI 
ATTIVI.  LA GENTE 
VUOLE USCIRE, 
SOGNARE,  
CERCA LA 
CONDIVISIONE»

SOPRA, UN ALTRO 

MOMENTO DI THE 

GREAT TAMER 

DI PAPAIOANNOU, 

NELL’ALLESTIMENTO 

VISTO L’ANNO SCORSO 

AL NAPOLI TEATRO 

FESTIVAL. A SINISTRA, 

UN MONDO ALIENO FA 

DA SFONDO AL MAGICO 

E ICONOCLASTA TITANS 

DI LASKARIDIS 
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trash. Faunesco e sbilenco, ha l’aspetto 

di un clown transessuale che lotta con 

invisibili titani indossando un abito 

femminile rosa e sventolando un pan-

cione gravido. Ora è un uccello spennac-

chiato, ora è una bestia mitologica, ora 

è una truce sgranocchiatrice di banane. 

La sua violenza horror, condita da una 

spudoratezza esilarante, sembra voler 

testare la nostra percezione del diverso 

e dell’alieno.  

Sono tutte immagini del teatrodanza 

generato dalla Grecia della crisi: nello 

tsunami provocato da un tracollo che ha 

ribaltato la fisionomia del Paese, la culla 

dell’arte classica svela espressioni rivo-

luzionarie. In un clima di tremenda au-

sterity, dove i redditi si sono ridotti di un 

quarto dal 2010 e i suicidi sono aumen-

tati del 35 per cento, le nuove arti sceni-

che fioriscono con selvaggia gene-

ue fascinosi danzatori bruni, 

in tuniche da dervisci, evoca-

no un ambivalente gioco 

amoroso. Instaurano un 

duello con luminosi bastoni fallici, s’ab-

brancano sopra un lettuccio per bambi-

ni, compiono gesti e passi speculari che 

disegnano una routine di coppia ripeti-

tiva fino all’estenuazione. Sono flash del 

duetto They, montato dalla coreografa 

greca Marianna Kavallieratos, che conta 

sul supporto del regista americano Bob 

Wilson. Questo santone delle avanguar-

D

die ha presentato They sulla ribalta 

dell’ultimo Festival di Spoleto come un 

prodotto uscito dal suo Watermill Center 

/Laboratory for Performance. 

Un altro strano “racconto” danzato 

greco è giunto a inizio estate al festival 

marchigiano Inteatro di Polverigi. Lo 

firma Euripides Laskaridis, autore e 

interprete di Titans, metafora di una 

volontà di abbattimento iconoclasta dei 

giganti dell’Olimpo o dei padroni del 

pianeta. Euripides traduce la scena in 

un campo di battaglia di acido gusto 

[1] IL BALLERINO 
COSTAS CHRYSAFIDIS IN 

THE GREAT TAMER DI 
DIMITRIS PAPAIOANNOU,  
A TORINODANZA DAL 20 

AL 22 SETTEMBRE 
 [2] ACIDO E TRASH: 
TITANS DI EURIPIDES 

LASKARIDIS, PASSATO DI 
RECENTE AL FESTIVAL 

INTEATRO DI POLVERIGI 
[3] L’ARTE DELLA FUGA 
DI BACH HA ISPIRATO 
OPUS DI CHRISTOS 

PAPADOPOULOS, CHE 
SARÀ IL 23 AGOSTO A 

BASSANO DEL GRAPPA 
PER OPERAESTATE, 

E IL 19 OTTOBRE 
A ROMAEUROPA 

«SARÀ CINICO 
DIRLO, MA  
UNA NAZIONE  
IN ROVINA  
È  UNA CALAMITA   
IRRESISTIBILE  
DI CREATIVITÀ»

1

2

3

P
A

T
R

O
K

L
O

S
 S

K
A

F
ID

A
S

E
L

IN
A

 G
IO

U
N

A
N

L
I

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

27/07/2018
Pag. 110 N.1584 - 27 luglio 2018

diffusione:238045
tiratura:342503



27 LUGLIO 2018 . IL VENERDÌ . 113

SPETTACOLI    PASSI DA DEI

scoprire. Anche se è cinico dirlo, un Paese 
in rovina è una calamita irresistibile per 
i curatori d’arte, inclusi gli operatori 
teatrali» sostiene Dimitris, che fra l’al-
tro è stato il primo coreografo esterno 
invitato ad allestire uno spettacolo per 
il Tanztheater Wuppertal di Pina Bau-
sch, la “madre” del teatrodanza europeo 
di fine Novecento, il cui vasto repertorio 
è ancora molto rappresentato dai dan-
zatori del suo ensemble. 

Intitolata Seit Sie, cioè “Da quando 
lei” (ovvero da quando Pina non c’è più: 
Bausch è morta nel 2009), la nuova cre-
azione di Papaioannou ha debuttato a 
Wuppertal nel maggio scorso, copro-
dotta da istituzioni quali il Théâtre de 
la Ville di Parigi e l’Holland Festival di 
Amsterdam, che l’ha ospitata in giugno. 

In  Grec ia  è 
sbocciato pure un 
altro valente core-
ografo, Christos 
Papadopoulos , 
che sarà a Bassa-
no del Grappa (per 
Operaestate) il 23 

rosità: galoppano sfrenati e liberatori gli 
anticonformismi, e i giovani indagano le 
radici della loro eredità culturale per 
amplificarle o deformarle in lavori spes-
so disperatamente grotteschi, ma di 
un’inventiva sorprendente. 

Ne sa qualcosa Dimitris Papaioannou, 
il coreografo-regista più appassionante 
del teatrodanza attuale. Plasmato dalle 
arti visive («il mio primo training avvenne 
con Yannis Tsarouchis, icona della pittu-
ra greca contemporanea» spiega), Papa-
ioannou è l’artefice di spettacoli allucina-
ti e magici come Still life, Primal Matter e 
The Great Tamer, cioè Il grande domato-

re, poderoso affre-
sco visto l’anno 
scorso al Napoli 
Teatro Festival. La 
sua vena polimor-
fica suscita asso-
ciazioni coi tra-
sformismi anima-
leschi e la distur-
bante crudeltà del 
cinema di Yorgos 
Lanthimos (The 

Lobster, Il sacrifi-

cio del cervo sacro). In The Great Tamer i 
corpi degli interpreti, spesso completa-
mente nudi, sono entità stregate che 
germogliano tra incanti ottici, valzer di-
storti e una prospettiva cannibalesca 
dell’amore come fame delle membra al-
trui. Abbondano le citazioni pittoriche, 
dalla Lezione di anatomia di Rembrandt 
fino a guizzi di El Greco, Goya e Botticelli 
che bersagliano il flusso della narrazione. 
Inoltre è esplicito l’omaggio a Jannis 
Kounellis e all’arte povera. The Great 

Tamer tornerà presto in Italia: in settem-
bre (dal 20 al 22) è atteso a Torinodanza. 

Quand’era ragazzo Dimitris frequen-
tò l’Accademia delle Belle Arti di Atene. 
Poi, lanciatosi nella danza, fece di uno 
squat ateniese un piccolo teatro «dove il 
mio lavoro venne notato da Ellen Stewart 
del Café La MaMa di New York, che era in 
viaggio in Grecia» ricorda. «M’invitò ne-
gli Usa e lì conobbi Bob Wilson, del qua-
le diventai assistente». Tornato in patria, 
il torvo Papaioannou orchestrò coreo-
graficamente le cerimonie delle Olimpia-
di nel 2004. Ma non fu quell’evento a ri-
velarlo: «È stata la crisi greca a farmi 

agosto e a Romaeuropa il 19 ottobre con 
Opus, visualizzazione immacolata 
dell’Arte della Fuga di Bach votata ad 
esplorare «le nostre reazioni – fisiche e 
non solo – quando ascoltiamo la musi-
ca». La sua danza cerca di percepire «il 
senso del divino incarnato dalla natura 
e dal movimento», afferma Christos, il 
quale è un habitué di Romaeuropa, dove 
nel 2016 portò Eveldon e dove il suo Ion 
è stato già prenotato per l’edizione 2019. 

Ha un segno che scaturisce da un’a-
nalisi del classicismo greco, ma osser-
vato con estraneità rispetto a quanto 
nella danza s’intende normalmente co-
me classico, cioè il balletto accademico: 
l’uso del corpo, nella sua estetica, mira 
piuttosto a un’ipnotica astrazione di 
stampo minimalista. È persuaso che 
l’emergenza economica sia stata artisti-
camente fertile per Atene, «dove sono 
attivi 150 teatri pieni di pubblico: la 
gente vuol uscire, sognare e tracciare 
reti di condivisione». 

L’angoscia e la miseria, secondo 
quest’artista approdato alla danza tra-
mite l’università, in cui ha studiato 
scienze politiche, «fanno nascere pen-
sieri poetici e rivalutazioni del contesto 
e insegnano a concentrarsi sulle idee, 
più che sui mezzi per realizzarle». Deter-
minante è l’apporto di una terra in cui, 
sulle emozioni e la mente dei creatori, 
preme il tesoro della grecità ancestrale, 
«patrimonio ricco di miti ispiratori e 
nutrito da un’ineluttabile potenza».

Leonetta Bentivoglio

«AD ATENE CI 
SONO 150 TEATRI 
ATTIVI.  LA GENTE 
VUOLE USCIRE, 
SOGNARE,  
CERCA LA 
CONDIVISIONE»

SOPRA, UN ALTRO 
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Marco D’Agostin. La danza prima, e dopo, la
distruzione

 

Marco D’Agostin presenta il suo ultimo lavoro Avalanche, in prima nazionale

a Inteatro Festival. Recensione

Prima che tutto venga travolto, lasciamoci guardare; i nostri
nomi e quelli dei nostri amici facciamoli risuonare,
compitiamoli come se li udissimo per l’ultima volta nello
spazio di un vuoto rarefatto. Ascoltiamo il movimento, ancora,
percepiamone la densità scal�ta nell’aria; non
abbandoniamolo, non dimentichiamolo. Sedimentare la
parola e il gesto, raccogliere insieme le macerie di una
distruzione già avvenuta e amare quelle macerie perché solo
da lì, dalla furia naturale della distruzione, si può ricostruire. Di
nuovo, dopo la valanga. Avalanche: «Tutto quello che non è

sopravvissuto agisce, invisibile, su tutto ciò che invece è rimasto e che viene revocato come
regola, collezione, elenco di possibilità». “Nel dopo” di questo momento, stanno Marco
D’Agostin e Teresa Silva, agenti di una “strati�cazione coreogra�ca” che ha a che vedere con la
geologia dei minerali, la cristallizzazione lucente di schegge di movimento, presentata in
prima nazionale a Inteatro Festival, lavoro coerente con l’idea duplice di decostruzione e
memoria per la quale si è distinta quest’ultima edizione della storica rassegna di Polverigi.

Forse due astronauti, colonizzatori di un pianeta vergine
oppure due ritornati Adamo ed Eva in tuta operaia; i danzatori
D’Agostin e Silva lavorano e faticano ad articolare parola:
mugugnano suoni, so�ano vocali morbide e corpose, le
lasciano depositare sugli accennati, ma decisi movimenti che
sondano una nuova dimensione dell’esserci. Gradualmente
distinguiamo parole che si diranno in lingue diverse, una
decostruzione esplosa del senso, un’altra, che travalica il suo
stesso concettualismo per farsi archivio della permanenza. Le
partiture veicolano un’indagine che, prima di dispiegarsi nel
movimento, gioca con la lingua (vocal coach Melanie Pappenheim) – fusione sincretica tra
italiano, inglese, francese, portoghese – e il linguaggio coreogra�co (movement coach Marta
Ciappina), l’una rifrazione indispensabile per l’altro. «La questione del limite e dunque, in
ultima istanza, della �ne» continuiamo a leggere dal programma di sala mentre ascoltiamo
The Disintegration Loops di William Basinski, a cui il coreografo si dichiara a�ezionato, ma
a�ezionato a cosa? All’incontro tra limite e �ne nella disintegrazione reiterata: si ascolta e
esperisce ciò che cessa di esistere, e nella riproposizione della sua morte ecco che gli si dà
nuova vita, imperitura.

By Lucia Medri  - 17 luglio 2018

https://www.teatroecritica.net/2018/07/quarantanni-di-inteatro-festival-il-corpo-e-la-danza/
https://www.teatroecritica.net/author/lucia/
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«Quello che vedrai è già successo» si sente dire più volte
inframezzato dalle pieghe sonore di Pablo Esbert Lilienfeld,
elettronicamente contigue a quelle di Basinski per le
modalità attraverso cui ricreano un ambiente desolato; e
quell’accaduto lo si guarda anche. Ma come? Con occhi
spersi, assenti a tratti, in altri socchiusi, spaventati, coperti
quasi a volerli proteggere, prepararli con la giusta
precauzione alla luce di un nuovo pianeta che secondo
Abigail Fowler, light designer, è illuminato con algida
nettezza. La parola è in anticipo della distruzione, la lingua si

articola per ricordare, il linguaggio del corpo viene cesellato per costituirsi archivio della �ne.
Quasi a voler contenere il nuovo progetto, First Love, al quale Marco D’Agostin sta lavorando in
questi giorni e che sembra proseguire quell’analisi sulle macerie dandole però ora un segno
diverso, facendosi narrazione documentata attraverso scatti quotidiani di momenti che
permangono; momenti, appunto, salvati.

Una brand new dance che fa della parola la condizione fondante al movimento e alla relazione
tra i due danzatori. La parola determina infatti la coreogra�a arrivando per giunta a gravare su
di essa, come verso il climax �nale in cui Teresa Silva si piega al peso di ciò che pronuncia e
viene annientata, di risposta Marco D’Agostin perde il controllo del gesto, come se rimanesse
orfano di una guida, di una regola. Nel silenzio percepiamo la valanga imminente, l’arrivo della
perdita, il suo rapido sopraggiungere… Restiamo, nuovamente, muti e immobili.

Lucia Medri

Inteatro Festival, Polverigi – giugno 2018

AVALANCHE 
di Marco D’Agostin 
con Marco D’Agostin, Teresa Silva 
suono Pablo Esbert Lilienfeld 
luci Abigail Fowler 
movement coach Marta Ciappina 
vocal coach Melanie Pappenheim 
direzione tecnica Paolo Tizianel 
cura e promozione Marco Villari 
coprodotto da Rencontres Choréographiques Internationales de Seine-Saint-Denis, VAN,
Marche Teatro, CCN de Nantes 
con il supporto di O Espaco do Tempo, Centrale Fies, PACT Zollverein, CSC/OperaEstate
Festival, Tanzhaus Zurich, Sala Hiroshima, ResiDance XL 
Progetto selezionato nell’ambito del bando Marche Teatro / Inteatro Festival Call

Gli articoli di Teatro e Critica, che sono frutto di un lavoro quotidiano di ricerca, scrittura e
discussione approfondita, sono gratuiti da 8 anni. 

https://www.facebook.com/DAgostinMarco/
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Quarant’anni di Inteatro Festival. Il corpo è la
danza?

 

Inteatro Festival compie quarant’anni. L’Archivio Inteatro cerca di dare

testimonianza della storia della rassegna, mentre l’edizione di quest’anno

continua a interrogarsi sul corpo come transizione. Una ri�essione con Velia

Papa, direttrice artistica.

Provocatoriamente parlando potremmo prevedere, in un
futuro prossimo dello stato dell’arte, la sparizione del termine
danza. Accadimento linguistico che non sembra essere poi
così lontano dall’eventualità, soprattutto se si guarda alla
mutevolezza del linguaggio coreogra�co, ai suoi
attraversamenti e ibridazioni, al suo traslarsi verso la
de�nizione, spesso a torto onnicomprensiva, di “performing
art”. Comincia a vacillare quella consuetudine  acquisita per
cui “danza” e “corpo” siano intercambiabili, possibilmente usati
con valore di sinonimo l’uno per l’altro; tali nuclei semantici

sembrano allontanarsi sempre più per giungere al loro grado zero, riscontrabile sia dal punto
di vista del processo creativo – mutato nella pratica perché mutati sono gli strumenti con cui si
guarda la realtà e la sua interpretazione – che nella fruizione. La danza si fruisce, ma il corpo?
Ce lo siamo chiesti nel prendere parte alla quarantesima edizione di Inteatro Festival – storica
rassegna internazionale dedicata alla danza che si svolge a Polverigi prodotta da Marche
Teatro – e abbiamo continuato a interrogarci parlandone con la direttrice artistica Velia Papa
la quale, nell’elaborare un pensiero rispetto al quarantennale, si so�erma sull’importanza
paradigmatica del «considerare il corpo come “rivoluzione” e allo stesso tempo “transizione”».
Se il primo è un concetto ascrivibile a un passato moderno e poi postmoderno, il secondo è
indice invece di un presente che rifugge la de�nizione teorica e rilancia con l’ipotesi.

«La danza oggi è dunque lo spazio dove emergono gli
esperimenti artistici più interessanti in grado di sovvertire ogni
regola formale e reinventare nuove modalità di
comunicazione diretta con il pubblico», nel prendere parte
alla danza come “spazio” si situa poi la necessità di
documentarne il tempo e i processi, di «porsi il problema
della memoria e a�darla a un supporto digitale». Nel
ripercorrerne le fasi, Velia Papa ci ha spiegato come è giunta
all’elaborazione dell’Archivio Inteatro, dal 1977 al 2018, in cui è
possibile ricostruire i passaggi  storici attraverso i quali la
danza sta perseguendo proprio una ciclicità processuale che alterna decostruzione e
ricostruzione e ancora decostruzione. «Nonostante ci abbiamo provato, non ce l’abbiamo fatta
a seguire un protocollo per rendere il nostro compatibile con gli altri archivi. Il dibattito critico

By Lucia Medri  - 13 luglio 2018

http://archivio.inteatro.it/
https://www.teatroecritica.net/author/lucia/
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inerente al nostro festival in questi anni si è sempre concentrato attorno a progetti speci�ci, ad
approfondire determinate urgenze, è assente quindi una documentazione più ampia e volta ad
abbracciare una visione d’insieme». Mancanza di compatibilità rispetto a un modello
archivistico classico che può essere tuttavia specchio di come l’evoluzione della rassegna e la
natura dei temi scelti anno dopo anno non siano facilmente “archiviabili”, aspetto  che
invita  anche a ripensare le modalità di analisi sul corpo. Non a caso l’Archivio Inteatro,
nonostante sia già online, non è concluso poiché è un lavoro che richiederà ulteriori passaggi
di �nalizzazione, in virtù di un costante confronto su quali materiali scegliere e
come presentarli.

L’artista emblematico  di questa edizione è stato Euripides
Laskaridis,  regista e performer greco che, secondo la
direttrice artistica, «a�ronta i temi della trasformazione e del
ridicolo» e «dà con la sua poetica un valore aggiunto al
linguaggio drammaturgico, non solo coreogra�co:
trascendendo la �sicità del corpo, attraverso la leggerezza e
l’ironia, raggiunge l’astrazione». Con Relic, l’artista ci presenta
davvero una scena che è tabula rasa del senso, in cui a
predominare è una �sicità grottesca e inquieta, non umana,
né animale, conturbante negli eccessi. Non c’è alternativa nel

gesto di Laskaridis, il nichilismo è l’approdo  e il viaggio attraverso il quale lo si raggiunge è
costellato di accidenti rispetto ai quali il corpo non ha alcun potere e, in �n dei conti, non
desidera averlo. Grotteschi, ma assai diversi, e tendenti più verso i toni del comico, sono
entrambi i lavori del danzatore Andrea Costanzo Martini che, tanto in Occhio di Bue che in
What happened in Torino, disarticola in pose da contorsionista nevrotici fremiti ottenendo una
frenetica, ma perfetta, indagine sul “meccanismo corpo” (organica la relazione col dispositivo
video)  per sondarne la funzionale reattività. «Wrestlers della relatività» sono i protagonisti
dello spettacolo site-speci�c di Collettivo Cinetico.  How to destroy your dance, andato in
scena nella palestra della Scuola Media di Polverigi, è un gioco/sistema dalla carica ironica e
travolgente che pone delle domande ai corpi dei prestanti performer s�dandoli nel mettere
alla prova le potenzialità di ciascuno di essi in step di cinque capitoli che interrogano il tempo,
la fatica e i limiti del corpo dipendenti da queste due variabili.

In attesa della pubblicazione cartacea dell’Archivio Inteatro abbiamo colto  l’occasione,
attraverso il racconto di Velia Papa, per ri�ettere su quali potranno essere dunque gli strumenti
atti a dare traccia del gesto contemporaneo senza disperderne il carattere e�mero e
transitorio, e sul come essi siano (o meno) in grado di “dargli corpo” e consegnarlo alla
memoria. Tra qualche anno, parleremo ancora di danza? E se sì, come?

Lucia Medri

Inteatro Festival, Polverigi (AN) – giugno 2018
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RELIC 
Regia, coreogra�a, performance, set design: Euripides Laskaridis 
Assistente alla regia: Tatiana Bre 
Assistente alla drammaturgia: Alexandros Mistriotis 
Costumi: Angelos Mendis 
Sound design: Kostas Michopoulos 
Tecnici luci e operatori musica dal vivo: Nikolas Kollias – Kostas Michopoulos 
Consulenza musicale: Kornelios Selamsis 
Consulenza luci: Eliza Alexandropoulou 
Allestimento luci: Miltos Athanasiou 
Tecnico luci: Konstandinos Margas – George Melissaropoulos 
Assistente alla regia e al set designer: Ioanna Plessa 
Costruzioni speciali: Marios Sergios Eliakis, Ioanna Plessa, Melina Terzakis 
Produttori creativi: James Konstantinidis, Natasa Kouvari 
Tour & Production Manager 2016: Aristea Charalampidou 
Tour & Production Manager 2017: Maria Dourou 
Presentato in collaborazione con: EdM Productions and Rial & Eshelman 
co-produzione tra Athens & Epidaurus Festival and OSMOSIS.

HOW TO DESTROY YOUR DANCE 
concept, regia, coreogra�a Francesca Pennini 
drammaturgia, tecnica Angelo Pedroni 
interpreti a rotazione tra Simone Arganini, Niccolò Catani, Margherita Elliot, Carolina Fanti,
Teodora Grano, Orlando Izzo, Fabio Novembrini, Carmine Parise, Angelo Pedroni, Francesca
Pennini, Ilaria Quaglia, Giulio Santolini, Stefano Sardi, Giulia Sposito, organizzazione Carmine
Parise 
con il supporto di Inteatro Festival / MARCHE TEATRO 
residenze artistiche Teatro Comunale di Ferrara, Inteatro Festival / MARCHE TEATRO 
si ringrazia La Biennale di Venezia

OCCHIO DI BUE 
coreogra�a, performance: Andrea Costanzo Martini 
paesaggio musicale: Andrea Costanzo Martini 
musica: Arvo Part, Moondog, Andrea Costanzo Martini 
luci: Yoav Barel

WHAT HAPPENED IN TORINO 
coreogra�a, performance: Andrea Costanzo Martini 
paesaggio musicale: Andrea Costanzo Martini 
musica: Arvo Part, Moondog, Andrea Costanzo Martini 
luci: Yoav Barel

Gli articoli di Teatro e Critica, che sono frutto di un lavoro quotidiano di ricerca, scrittura e
discussione approfondita, sono gratuiti da 8 anni. 
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Lucia Medri

Laureata al DAMS presso l’Università degli Studi di Roma Tre con una tesi magistrale in Antropologia Sociale, sceglie

di dedicarsi alla scrittura critica partecipando a workshop e seminari presso la Fondazione Romaeuropa. Dal 2013 è

redattrice presso la testata online Teatro e Critica e approfondisce parallelamente la sua formazione editoriale in

contesti quali agenzie letterarie e case editrici (Einaudi). Negli ultimi anni si specializza in web editing prendendo parte

a master e stage dedicati al Social Media Management presso aziende operanti nel settore culturale (Fondazione

Cinema per Roma).

  

https://www.teatroecritica.net/author/lucia/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010280446968
mailto:lucia.medri@teatroecritica.net
https://twitter.com/LuciaMedri


3/7/2018 In teatro Festival. Un laboratorio aperto per la libertà di Nassim | Avanti!

http://www.avantionline.it/2018/07/in-teatro-festival-la-liberta-di-nassim/#.WzsXCdIzaUm 1/4

martedì, 3 luglio 2018      Cerca

Home Editoriale Corsivo In evidenza Approfondimento Politica Cronaca Esteri Economia Interessi comuni Società Cultura Giovani

Territorio Sport Moda, Costume e Satira Musica Arte Spettacolo Opinioni e commenti Agorà Socialista Video Contatti

Salvinisti di tutta Europa unitevi…

di Mauro Del Bue

Salvini ha ricevuto il suo bagno di folla nella
Pontida bossiana, senza Bossi e con lo slogan
“Prima gli italiani”, proprio nella terra che aveva
...

Commenta

Centrosinistra oltre Renzi senza
fughe in avanti

di Roca

I commentatori si sbizzarriscono sui risultati
elettorali e più voci consigliano di ripartire
azzerando il PD non mettendo in conto le
potenzialità smarrite per strada ...

Commenta

ScriviLeggi

Pubblicato il 02-07-2018

In teatro Festival. Un laboratorio aperto
per la libertà di Nassim 

 

Condividi 2

Ancona – La sala è quasi piena. Il pubblico rimane in silenzio in attesa dell’inizio dello
spettacolo. Arturo Cirillo in abiti da lavoro – camicia e pantaloni grigi – è presentato da un
collaboratore del Teatro delle Muse. Fin qui, niente di nuovo!

La commedia in due atti, andata in scena il 29 giugno scorso, è stata scritta e interpretato da
Nassim Soleimanpour.

Lo spazio scenico è diventato un’officina aperta in cui anche gli spettatori sono stati chiamati a
recitare: applausi, interventi e partecipazione attiva, dunque. Una sorta d’idea pirandelliana
ossia di “teatro nel teatro”.

Nel retroscena Nassim aspetta Arturo: gli offre un tè servito in una tazzina appoggiata sopra
una tovaglia verde ornata da ricami dorati. Grazie alle telecamere gli spettatori sono riusciti a
vedere quello che accadeva nelle quinte. Così il “mistero” – del vero o del verosimile del teatro
– è stato svelato. Il divertimento non è più nell’improvvisazione: la risata è stata strappata
dalle emozioni, dalle gaffe e dalla scoperta dell’altro, ossia dal personaggio di Nassim.

La lingua iraniana, che appare, talvolta, un ostacolo insuperabile nella comunicazione, invece,
insegnata grazie al gioco, alle immagini e alle fiabe, diventa un elemento di aggregazione.
L’idioma per Nassim rappresenta la memoria, dove sono conservati i suoi ricordi, che vorrebbe
raccontare al suo amico Arturo. Il libro delle favole con disegni, parole e cancellature illustra la
sua infanzia. Egli ha purtroppo solo lo strumento della scrittura perché Nassim è muto!

La scelta della scenografia e l’uso della tecnologia non rendono lo spettacolo davvero originale.
Invero, l’idea di raccontare la sua storia personale con un testo teatrale è il punto di forza della
messa in scena. La scrittura è la depositaria della memoria: essa è un sistema antico che deve
essere studiato e utilizzato se si vuole agire nella società e integrarsi. La scelta di far recitare lo
stesso copione ad altri attori è un mezzo per affermare la propria libertà. Sia
nell’interpretazione che nel linguaggio gestuale si scoprono delle differenze. Dal che si può
apprende una lingua. Così Nassim Seleimanpour ha fatto salire sul palco in cinque giornate,
anche, Neri Marcorè, Marco Baliani, Lella Costa e Lucia Mascino. “Ogni sera un attore diverso ha
esposto il concetto di libertà, esilio e le limitazioni del linguaggio”( testo di presentazione dello
spettacolo).

Andrea Carnevali
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Sinistra e Caviale

E ancora una volta è débâcle in casa Pd. Dopo
la disfatta del referendum del 4 dicembre e
l’umiliazione del 4 marzo, il partito guidato ...
di Martino Loiacono

Carlo Lorenzo Corelli  
Il socialismo riformista la via per
una sinistra di governo

Psi Treviso  
Un nuovo percorso

Diritti umani? Un passo avanti e
due (forse tre) indietro

di Aldo Forbice

I diritti umani ? Sono solo un fiore all'occhiello
di capi di Stato e di governo in tutto il mondo (
Italia compresa ), ma ...

Anticonformista di professione, Il
“caso Tortora”, I diari di Falcone,
Ritratto dell’economia italiana

di Aldo Forbice

Non è un nuovo libro,ma la riproposizione di tre
testi già pubblicati (Dizionario erotico, Manuale
contro la donna a favore della femmina,
Ragazzo, Storia di ...

 

Commenta

A sinistra è necessario un bagno di umiltà e di
ragionevolezza, forse ancora possibile
rinnovando non soltanto l’approccio politico, ma
gli stessi gruppi dirigenti, non ...

Commenta

Il periodo della gestione per la sopravvivenza,
fermo il ringraziamento per quanti con tenacia
hanno garantito la continuità e hanno riportato
a una sia pur ...

Commenta

Il sottosegretario sulla Luna

Dopo quel parlamentare che credeva
all’esistenza delle sirene, ecco un
sottosegretario pentastellato, certo Sibilia,
avellinese, che mette in discussione lo sbarco
sulla Luna. A suo ...

Commenta

Andrea Carnevali
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In Italia 1milione di bambini vive
in miseria

L’Istat che monitora la povertà del Paese ha
lanciato l’allarme su centinaia di migliaia di
minori che vivono in miseria. Proprio come la
nota favola ...

di Angelo Santoro
Commenta

Luigi Mainol�:  
Italia Città aperta

Scrive famiglia Cattafesta:  
Sosteniamo il ritorno di Cristina

ScriviLeggi

Nei giorni scorsi, mi sono fermato a riflettere
sulle seguenti notizie : 1) In Italia, più di 5
milioni di persone vivono in una condizione di
povertà, corrispondenti a circa...

Mia sorella Cristina Cattafesta è stata fermata
domenica scorsa, 24/06/2018 nel giorno delle
elezioni in Turchia, nel sud est del paese,
nella città di Batman. Doveva svolgere il ruolo
di...

Castellamonte-Canavese: Riunita
la Segreteria del Psi

Milano, approvato il documento
politico

Giuseppe Romita, una vita per la
repubblica e i lavoratori

Nacque a Tortona, piccolo comune piemontese,
il 7 gennaio del 1887 in una famiglia di
contadini che a prezzo di enormi sacrifici lo
fecero studiare ...
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INTEATRO Festival, Polverigi - Ancona. Ultima replica
al Ridotto del Teatro delle Muse, domenica 1 luglio, di
"Nassim" dell' iraniano Nassim Soleimanpour
In scena, dopo Neri Marcorè, Marco Baliani, Arturo Cirillo e Lella Costa, Lucia
Mascino. La poesia che nasce dalla autonomia e dal confronto tra i linguaggi, anche
quelli apparentemente così lontani e distanti.

Bologna, 01/07/2018 - 17:05 (informazione.it - comunicati stampa - arte e
cultura) Ultima replica al Ridotto del Teatro delle Muse di , ore 21,15 di
domenica 1 luglio, di "Nassim" dell' iraniano Nassim Soleimanpour.

INTEATRO Festival,  - Ancona.
In scena, dopo , ,  e , 

.

Cinque repliche di "Nassim"dello scrittore e regista iraniano Nassim
Soleimanpour, in prima ed esclusiva italiana: un teatro costruito sulla parola, sul
linguaggio e sul confronto tra due lingue apparentemente così lontane edistanti:
quella italiana ed il FARSI, una delle lingue iraniane occidentali all'interno del
ramo della famiglia linguistica Indo-iraniana.
Il Fasi è parlato principalmente in Iran,  e  ed in alcune
altre regioni che storicamente erano società persiane e considerate parte del
Grande Iran . È scritto nell'alfabeto persiano , una variante modificata della
scrittura araba, che si è evoluta dall'alfabeto aramaico . 

Circa 110 milioni di persone parlano persian in tutto il mondo. Per secoli il
persiano è stato anche una lingua culturale prestigiosa in altre regioni dell'Asia
occidentale, dell'Asia centrale e dell'Asia meridionale.

Il Farsi ha esercitato una notevole influenza (soprattutto lessicale ) su lingue
vicine, in particolare le lingue turche in Asia centrale, il Caucaso e l'Anatolia, e su
lingue indo-ariane, soprattutto Urdu e sulla stessa lingua araba, anche
prendendo in prestito molto vocabolario da questa dopo la conquista araba
dell'Iran.

In effetti il persiano fu la prima lingua nel mondo musulmano a influenzare il
monopolio arabo sulla scrittura, e la scrittura di poesia in persiano fu stabilita
come tradizione di corte in molti paesi orientali.

Lo spettacolo vede in scena, ogni sera, un attore diverso, un meccanismo che
l’artista aveva utilizzato nel 2010, nel suo precedente lavoro“White rabbit, red
rabbit”, quando non gli era permesso uscire dall’Iran. 

Ancona

Polverigi
Neri Marcorè Marco Baliani Arturo Cirillo Lella Costa Lucia
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Ora, in esilio a , Nassim Soleimanpour è un uomo libero ma utilizza la
stessa modalità, facendosi aiutare a raccontare la sua storia, ogni sera, da un
interprete diverso. 
"Nassim" è una vera celebrazione della vitalità della lingua nel teatro, della
poesia che nasce dalla autonomia e dal confronto tra i linguaggi, anche quelli
apparentemente così lontani, in linea con il tema della "Identità e
Trasformazione", come recita la 40.ma edizione di Inteatro Festival.

Lo spettacolo si rivela essere un originale dialogo tra l’autore, l’interprete e il
pubblico ed esplora il potere del linguaggio come motore di aggregazione e
riflessione in questa epoca incerta.

Ogni sera resta costante la regia di Omar Elerian e la presenza dello stesso
Soleimanpour in sala, per un confronto con il pubblico e con l'attore della serata.
Prodotto da  Theatre di . Edizione italiana a cura di Marche Teatro.

Berlino

Bush Londra

Ufficio Stampa
Giancarlo Garoia
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INTEATRO Festival dopo Polverigi prosegue ad Ancona, Ridotto del Teatro delle Muse,
dal 27 giugno al 1 luglio, con "Nassim" dell' iraniano Nassim Soleimanpour  -  INTEATRO
Festival dopo Polverigi prosegue ad Ancona, Ridotto del Teatro delle Muse, dal 27 giugno al 1
luglio. Lo scrittore e regista iraniano Nassim Soleimanpour presenta, in…

TEMPESTA IN PARADISO della Compagnia inglese "Imitating the dog"
al Teatro delle Muse di Ancona.  -  Dopo il successo di The Train,
Marche Teatro presenta "Tempesta in Paradiso" (Storm from Paradise) la
nuova, coinvolgente esperienza di teatro immersivo realizzata da una delle
più innovative compagnie britanniche: Imitating the dog.…
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L’estate continua in città: tra il teatro di
Nassim, cinema e...il Dorico!

29/06/2018 - 

AGENDA ESTATE, EVENTI AD ANCONA FINO AL 2
LUGLIO 2018

SABATO 30 GIUGNO Fino al 1° luglio al Ridotto del
Teatro delle Muse INTEATRO FESTIVAL va in scena
N a s s i m  u l t i m o  t e s t o  d e l l ’ i r a n i a n o  N a s s i m
Soleimanpour. Lo spettacolo scritto e interpretato
dall’artista di Teheran, vedrà sul palco un diverso
interprete per ogni rappresentazione utilizzando un

meccanismo teatrale originale e perfetto che vedrà coinvolto anche il pubblico. Sul palco si alterneranno
nelle diverse serate: 30 giugno Lella Costa e l’1 luglio Lucia Mascino. La regia dello spettacolo è di Omar
Elerian, disegno Rhys Jarman, sound designer James Swadlo, light designer Rajiv Pattani, produttore Michael
Ager, script editor Carolina Ortega e Stewart Pringle, la produzione è di BUSH THEATRE e la produzione
italiana è di MARCHE TEATRO. Ogni sera un attore diverso interpreta il nuovo e audace lavoro dell’artista
Nassim Soleimanpour, esplorando il concetto di libertà, esilio e le limitazioni del linguaggio.Biglietti in
vendita biglietteria del teatro 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org - biglietti on line www.geticket.it
www.inteatro.it www.marcheteatro.it

Prosegue fino al 21 luglio, la quinta edizione della manifestazione E–State al Dorico “Ancona Olimpica”
ideata per far rivivere il vecchio e caro Stadio Dorico nel periodo meno utilizzato, quello estivo. Saranno
coinvolte tutte le discipline sportive anconetane, che la struttura dello storico Stadio Dorico può ospitare, a
partire dalle ore 17 fino alla mezzanotte.

Sabato 30 giugno, ore 17:00 "Archeologo per un giorno" Museo della città Vivi l'emozione dell'archeologia! Al
Museo della città, dopo un'emozionantevisita guidata alla scoperta della sezione antica greco-romana e una
divertente lezione sui rudimenti dell'archeologia, sarà possibile sperimentare una vera e propria simulazione
di scavo archeologico! Con tanto di strumenti e ritrovamenti eccezionali, i bambini vestiranno i panni del
direttore di scavo, del restauratore, dello scavatore e dell'esaminatore. Proprio come in un vero team! Si
consiglia abbigliamento comodo. Evento per famiglie con bambini dai 7 ai 10 anni. Ingresso Piazza del
Plebiscito QUOTA DI ADESIONE: € 10,00 a bambino; € 2,00 per gli adulti Prenotazione obbligatoria
telefonando al numero 0712225047 (negli orari di apertura) o scrivendo a museicivici.ancona@gmail.com

Prosegue la rassegna di Sport in Piazza Pertini in programma nei mesi di giugno e luglio.Un programma
particolarmente articolato quest’anno con tornei, gare ed esibizioni di calcio a 5, basket, ginnastica, bridge,
danza, watervolley, wheelchair hockey….. e molto altro. Calcio A5 1 Luglio ore 21.00 – XXIII° CITTA’ DI
ANCONA Trofeo Estra Prometeo 1 Luglio ore 21.45 (Finalissima) Asd Ankon Dorica Per Lazzabaretto
Cinema 2018, Sabato 30 Giugno 2018 DOPO LA GUERRA 21.30 - Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da
Chio, 28 Regia di Annarita Zambrano. Con Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova. Genere Drammatico -
Francia, 2017, durata 100 minuti.

Festival del Mosciolo Sabato 30 giugno “A spasso con Desy” Partenza della motonave Desy per minicrociere
della durata di 2 ore.(Costo 20€ adulti,6-12 anni 15€). Orari da definire. Ore 18,30:Apertura stands
gastronomici. Truccabimbi e Lotteria di beneficenza a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona.
Dimostrazione di Old Subbuteo a cura del Club I.N.S.O.M.M.ADalle 18,30 alle 22,30 Caccia ai Tesori del Porto
Antico, a cura dell’ Associazione “i Sedici Forti di Ancona”. In premio tre cene da consumare allo stand del
Festival del Mosciolo. Ore 22,30 Patrik Pambianco Voce-Davide Di Luca chitarra ACoU2stic Tribute

DOMENICA 1° LUGLIO Marina Dorica, il 1°luglio esibizione della Associazione Corale Orlandini con lo
spettacolo “Cantando Oltre” dalle ore 21.30,. Domenica 1 luglio, ore 17:00 Visita "Arte d'estate - Scultori del
Novecento ad Ancona" Pinacoteca Civica. Ancona ha avuto nel XX secolo artisti importanti che ci hanno
lasciato opere significative: nel caso della scultura, queste sono diventate parte della nostra memoria
urbana e collettiva. Maltoni, Morelli e Trubbiani, tre grandi nomi dell’arte della nostra città, con i loro
interventi hanno definito l’immagine di Ancona moderna. Alla scultura anconitana del Novecento è dedicato
questo giro, dove scopriremo le opere d’arte che questi scultori hanno lasciato in Pinacoteca ed in città. In
tal senso concluderemo il percorso all’esterno, focalizzandoci su un edificio abbandonato da tempo ma
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molto importante per la storia anconitana, attualmente in fase di riscoperta e valorizzazione: la Casa del
Mutilato in Corso Stamira. Ingresso biglietteria vicolo Foschi, 4. QUOTA DI ADESIONE: € 8,00 a partecipante.
Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0712225047 (negli orari di apertura) o scrivendo a
museicivici.ancona@gmail.com Fino al 1° luglio al Ridotto del Teatro delle Muse INTEATRO FESTIVAL va in
scena Nassim ultimo testo dell’iraniano Nassim Soleimanpour. Lo spettacolo scritto e interpretato
dall’artista di Teheran, vedrà sul palco un diverso interprete per ogni rappresentazione utilizzando un
meccanismo teatrale originale e perfetto che vedrà coinvolto anche il pubblico. Sul palco si alterneranno
nelle diverse serate: 30 giugno Lella Costa e l’1 luglio Lucia Mascino. La regia dello spettacolo è di Omar
Elerian, disegno Rhys Jarman, sound designer James Swadlo, light designer Rajiv Pattani, produttore Michael
Ager, script editor Carolina Ortega e Stewart Pringle, la produzione è di BUSH THEATRE e la produzione
italiana è di MARCHE TEATRO. Ogni sera un attore diverso interpreta il nuovo e audace lavoro dell’artista
Nassim Soleimanpour, esplorando il concetto di libertà, esilio e le limitazioni del linguaggio.Biglietti in
vendita biglietteria del teatro 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org - biglietti on line www.geticket.it
www.inteatro.it www.marcheteatro.it

Marina Dorica, dal 28 giugno al 1° luglio XXVIII Middle Adriatic offshore Cup. Per Lazzabaretto Cinema 2018
L'INSULTO 21.30 - Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio, 28 Regia di Ziad Doueiri. Con Adel Karam,
Rita Hayek. Genere Drammatico - Libano, 2017, durata 113 minuti. Il film che tocca i nervi scoperti del
Libano. Presentato in concorso all'ultimo Festival di Venezia ha ottenuto la Coppa Volpi alla miglior
interpretazione maschile. Ore: 21.15: Introduzione a cura dell'Associaizone Ankonistan, interviene il
giornalista e documentarista Ruben Lagattolla Ingresso intero 5€, ridotto 4€ All'Arena Cinema Italia per la
rassegna Tropicittà alle ore 21.30 si proietta LAST CHRISTMAS regia: Christiano Pahler Festival del
Mosciolo: Domenica 1 luglio “A spasso con Desy” Partenza della motonave Desy per minicrociere della
durata di 2 ore.(Costo 20€ adulti,6-12 anni 15€). Orari da definire Ore 13,00 42° Motoincontro di Ancona, 15°
Memorial Franco Nocelli a cura del Moto Club Ancona G.Lattanzi-La Casetta. Ore 18,30:Apertura stand
gastronomici. Truccabimbi e Lotteria di beneficenza a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona.
Ore 21,30 “Rana Show”. Ore 22,30 Concerto con i “SEAN CONERO”, in collaborazione con la Universal Events
Per gli eventi promossi dall'Assessorato alla Partecipazione Democratica, domenica 1° luglio la BANDA DI
TORRETTE IN CONCERTO alle ore 21,30 sarà in concerto al Parco Belvedere – Posatora LUNEDI' 2 LUGLIO
Per Lazzabaretto Cinema 2018, Lunedi 2 Luglio 2018 SACCO E VANZETTI 21.30 - Mole Vanvitelliana,
Banchina Giovanni da Chio, 28 Regia di Giuliano Montaldo. Con Gian Maria Volonté, Riccardo Cucciolla.
Genere Drammatico - Italia, Francia, 1971, durata 111 minuti. La condanna a morte che cambiò la storia.
Torna in sala il film di Giuliano Montaldo con le musiche di Ennio Morricone e Joan Baez. **Ore 21.15:
Introduzione a cura dell'Istituto Gramsci Marche, interviene Carlo Latini (Presidente Istituto Gramsci)
Rassegna "Cinque pezzi facili: il cinema di Ennio Morricone" Ingresso unico 4€ All'Arena Cinema Italia per la
rassegna Tropicittà alle ore 21.30 si proietta DOGMAN regia: Matteo Garrone MOSTRE Fino a domenica
primo luglio Ancona Foto 2018 festival Genti e Gente alla Polveriera Castelfidardo del Parco del Cardeto che
ospita la mostra fotografica di Danilo Antolini, Pia Bacchielli, Chiara Gambardella. Apertura dalle 17:00 alle
19:30 fino al primo luglio continua la mostra di Monika Bulaj Fino al 24 ottobre è possibile visitare presso la
Biblioteca Benincasa una nuova mostra libraria e documentaria. Si tratta della mostra “Tra editoria e
letteratura: A. Gustavo Morelli editore e tipografo ad Ancona tra Otto e Novecento”, incentrata su una figura
notevole nel panorama culturale cittadino tra Otto e Novecento: il tipografo editore A. Gustavo Morelli (1852-
1909). La mostra è visitabile presso lo Spazio d’Ingresso della Benincasa, in Via Bernabei 30, dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 19. Durante il periodo estivo (luglio e agosto), sarà visitabile il mattino, dalle 9 alle 13.30
e di pomeriggio anche il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.La mostra espone anche tra l’altro una lettera
del pittore Francesco Podesti, di cui Morelli pubblicò due opere.Della mostra è disponibile un catalogo
presso la Sala di lettura e a richiesta si effettuano visite guidate Mostra fotografica Women - fino all' 8 luglio
2018, dal martedì alla domenica Orario: 17,30-19,30. con le opere di Pia Bacchielli, Silvia Breschi, Sergio
Cavallerin, Rosella Centanni, Corrado Maggi, Aldo Moglie, Edoardo Pisani, Tiziana Torcoletti La mostra
“Women”, attraverso la fotografia, ha cercato di cogliere alcuni aspetti delle donne nella loro quotidianità e
nelle diverse latitudini. Il linguaggio che ha usato è quello delle differenze nelle infinite varietà dei soggetti
ritratti diventando la foto parte integrante della narrazione. Ogni artista espone una, due, tre foto/storie che
dialogano fra loro, raccontando con sguardi diversi le donne, le molte realtà, facendosi testimoni anche di
quello che spesso viene nascosto, singoli sguardi che nel loro insieme vogliono contribuire a rendere una
visione più ampia della condizione femminile. Galleria Puccini Via Bernabei 39 – Ancona.
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L’estate continua in città: tra il teatro di
Nassim, cinema e...il Dorico!

29/06/2018 - 

AGENDA ESTATE, EVENTI AD ANCONA FINO AL 2
LUGLIO 2018

SABATO 30 GIUGNO Fino al 1° luglio al Ridotto del
Teatro delle Muse INTEATRO FESTIVAL va in scena
N a s s i m  u l t i m o  t e s t o  d e l l ’ i r a n i a n o  N a s s i m
Soleimanpour. Lo spettacolo scritto e interpretato
dall’artista di Teheran, vedrà sul palco un diverso
interprete per ogni rappresentazione utilizzando un

meccanismo teatrale originale e perfetto che vedrà coinvolto anche il pubblico. Sul palco si alterneranno
nelle diverse serate: 30 giugno Lella Costa e l’1 luglio Lucia Mascino. La regia dello spettacolo è di Omar
Elerian, disegno Rhys Jarman, sound designer James Swadlo, light designer Rajiv Pattani, produttore Michael
Ager, script editor Carolina Ortega e Stewart Pringle, la produzione è di BUSH THEATRE e la produzione
italiana è di MARCHE TEATRO. Ogni sera un attore diverso interpreta il nuovo e audace lavoro dell’artista
Nassim Soleimanpour, esplorando il concetto di libertà, esilio e le limitazioni del linguaggio.Biglietti in
vendita biglietteria del teatro 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org - biglietti on line www.geticket.it
www.inteatro.it www.marcheteatro.it

Prosegue fino al 21 luglio, la quinta edizione della manifestazione E–State al Dorico “Ancona Olimpica”
ideata per far rivivere il vecchio e caro Stadio Dorico nel periodo meno utilizzato, quello estivo. Saranno
coinvolte tutte le discipline sportive anconetane, che la struttura dello storico Stadio Dorico può ospitare, a
partire dalle ore 17 fino alla mezzanotte.

Sabato 30 giugno, ore 17:00 "Archeologo per un giorno" Museo della città Vivi l'emozione dell'archeologia! Al
Museo della città, dopo un'emozionantevisita guidata alla scoperta della sezione antica greco-romana e una
divertente lezione sui rudimenti dell'archeologia, sarà possibile sperimentare una vera e propria simulazione
di scavo archeologico! Con tanto di strumenti e ritrovamenti eccezionali, i bambini vestiranno i panni del
direttore di scavo, del restauratore, dello scavatore e dell'esaminatore. Proprio come in un vero team! Si
consiglia abbigliamento comodo. Evento per famiglie con bambini dai 7 ai 10 anni. Ingresso Piazza del
Plebiscito QUOTA DI ADESIONE: € 10,00 a bambino; € 2,00 per gli adulti Prenotazione obbligatoria
telefonando al numero 0712225047 (negli orari di apertura) o scrivendo a museicivici.ancona@gmail.com

Prosegue la rassegna di Sport in Piazza Pertini in programma nei mesi di giugno e luglio.Un programma
particolarmente articolato quest’anno con tornei, gare ed esibizioni di calcio a 5, basket, ginnastica, bridge,
danza, watervolley, wheelchair hockey….. e molto altro. Calcio A5 1 Luglio ore 21.00 – XXIII° CITTA’ DI
ANCONA Trofeo Estra Prometeo 1 Luglio ore 21.45 (Finalissima) Asd Ankon Dorica Per Lazzabaretto
Cinema 2018, Sabato 30 Giugno 2018 DOPO LA GUERRA 21.30 - Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da
Chio, 28 Regia di Annarita Zambrano. Con Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova. Genere Drammatico -
Francia, 2017, durata 100 minuti.

Festival del Mosciolo Sabato 30 giugno “A spasso con Desy” Partenza della motonave Desy per minicrociere
della durata di 2 ore.(Costo 20€ adulti,6-12 anni 15€). Orari da definire. Ore 18,30:Apertura stands
gastronomici. Truccabimbi e Lotteria di beneficenza a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona.
Dimostrazione di Old Subbuteo a cura del Club I.N.S.O.M.M.ADalle 18,30 alle 22,30 Caccia ai Tesori del Porto
Antico, a cura dell’ Associazione “i Sedici Forti di Ancona”. In premio tre cene da consumare allo stand del
Festival del Mosciolo. Ore 22,30 Patrik Pambianco Voce-Davide Di Luca chitarra ACoU2stic Tribute

DOMENICA 1° LUGLIO Marina Dorica, il 1°luglio esibizione della Associazione Corale Orlandini con lo
spettacolo “Cantando Oltre” dalle ore 21.30,. Domenica 1 luglio, ore 17:00 Visita "Arte d'estate - Scultori del
Novecento ad Ancona" Pinacoteca Civica. Ancona ha avuto nel XX secolo artisti importanti che ci hanno
lasciato opere significative: nel caso della scultura, queste sono diventate parte della nostra memoria
urbana e collettiva. Maltoni, Morelli e Trubbiani, tre grandi nomi dell’arte della nostra città, con i loro
interventi hanno definito l’immagine di Ancona moderna. Alla scultura anconitana del Novecento è dedicato
questo giro, dove scopriremo le opere d’arte che questi scultori hanno lasciato in Pinacoteca ed in città. In
tal senso concluderemo il percorso all’esterno, focalizzandoci su un edificio abbandonato da tempo ma
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molto importante per la storia anconitana, attualmente in fase di riscoperta e valorizzazione: la Casa del
Mutilato in Corso Stamira. Ingresso biglietteria vicolo Foschi, 4. QUOTA DI ADESIONE: € 8,00 a partecipante.
Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0712225047 (negli orari di apertura) o scrivendo a
museicivici.ancona@gmail.com Fino al 1° luglio al Ridotto del Teatro delle Muse INTEATRO FESTIVAL va in
scena Nassim ultimo testo dell’iraniano Nassim Soleimanpour. Lo spettacolo scritto e interpretato
dall’artista di Teheran, vedrà sul palco un diverso interprete per ogni rappresentazione utilizzando un
meccanismo teatrale originale e perfetto che vedrà coinvolto anche il pubblico. Sul palco si alterneranno
nelle diverse serate: 30 giugno Lella Costa e l’1 luglio Lucia Mascino. La regia dello spettacolo è di Omar
Elerian, disegno Rhys Jarman, sound designer James Swadlo, light designer Rajiv Pattani, produttore Michael
Ager, script editor Carolina Ortega e Stewart Pringle, la produzione è di BUSH THEATRE e la produzione
italiana è di MARCHE TEATRO. Ogni sera un attore diverso interpreta il nuovo e audace lavoro dell’artista
Nassim Soleimanpour, esplorando il concetto di libertà, esilio e le limitazioni del linguaggio.Biglietti in
vendita biglietteria del teatro 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org - biglietti on line www.geticket.it
www.inteatro.it www.marcheteatro.it

Marina Dorica, dal 28 giugno al 1° luglio XXVIII Middle Adriatic offshore Cup. Per Lazzabaretto Cinema 2018
L'INSULTO 21.30 - Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio, 28 Regia di Ziad Doueiri. Con Adel Karam,
Rita Hayek. Genere Drammatico - Libano, 2017, durata 113 minuti. Il film che tocca i nervi scoperti del
Libano. Presentato in concorso all'ultimo Festival di Venezia ha ottenuto la Coppa Volpi alla miglior
interpretazione maschile. Ore: 21.15: Introduzione a cura dell'Associaizone Ankonistan, interviene il
giornalista e documentarista Ruben Lagattolla Ingresso intero 5€, ridotto 4€ All'Arena Cinema Italia per la
rassegna Tropicittà alle ore 21.30 si proietta LAST CHRISTMAS regia: Christiano Pahler Festival del
Mosciolo: Domenica 1 luglio “A spasso con Desy” Partenza della motonave Desy per minicrociere della
durata di 2 ore.(Costo 20€ adulti,6-12 anni 15€). Orari da definire Ore 13,00 42° Motoincontro di Ancona, 15°
Memorial Franco Nocelli a cura del Moto Club Ancona G.Lattanzi-La Casetta. Ore 18,30:Apertura stand
gastronomici. Truccabimbi e Lotteria di beneficenza a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona.
Ore 21,30 “Rana Show”. Ore 22,30 Concerto con i “SEAN CONERO”, in collaborazione con la Universal Events
Per gli eventi promossi dall'Assessorato alla Partecipazione Democratica, domenica 1° luglio la BANDA DI
TORRETTE IN CONCERTO alle ore 21,30 sarà in concerto al Parco Belvedere – Posatora LUNEDI' 2 LUGLIO
Per Lazzabaretto Cinema 2018, Lunedi 2 Luglio 2018 SACCO E VANZETTI 21.30 - Mole Vanvitelliana,
Banchina Giovanni da Chio, 28 Regia di Giuliano Montaldo. Con Gian Maria Volonté, Riccardo Cucciolla.
Genere Drammatico - Italia, Francia, 1971, durata 111 minuti. La condanna a morte che cambiò la storia.
Torna in sala il film di Giuliano Montaldo con le musiche di Ennio Morricone e Joan Baez. **Ore 21.15:
Introduzione a cura dell'Istituto Gramsci Marche, interviene Carlo Latini (Presidente Istituto Gramsci)
Rassegna "Cinque pezzi facili: il cinema di Ennio Morricone" Ingresso unico 4€ All'Arena Cinema Italia per la
rassegna Tropicittà alle ore 21.30 si proietta DOGMAN regia: Matteo Garrone MOSTRE Fino a domenica
primo luglio Ancona Foto 2018 festival Genti e Gente alla Polveriera Castelfidardo del Parco del Cardeto che
ospita la mostra fotografica di Danilo Antolini, Pia Bacchielli, Chiara Gambardella. Apertura dalle 17:00 alle
19:30 fino al primo luglio continua la mostra di Monika Bulaj Fino al 24 ottobre è possibile visitare presso la
Biblioteca Benincasa una nuova mostra libraria e documentaria. Si tratta della mostra “Tra editoria e
letteratura: A. Gustavo Morelli editore e tipografo ad Ancona tra Otto e Novecento”, incentrata su una figura
notevole nel panorama culturale cittadino tra Otto e Novecento: il tipografo editore A. Gustavo Morelli (1852-
1909). La mostra è visitabile presso lo Spazio d’Ingresso della Benincasa, in Via Bernabei 30, dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 19. Durante il periodo estivo (luglio e agosto), sarà visitabile il mattino, dalle 9 alle 13.30
e di pomeriggio anche il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.La mostra espone anche tra l’altro una lettera
del pittore Francesco Podesti, di cui Morelli pubblicò due opere.Della mostra è disponibile un catalogo
presso la Sala di lettura e a richiesta si effettuano visite guidate Mostra fotografica Women - fino all' 8 luglio
2018, dal martedì alla domenica Orario: 17,30-19,30. con le opere di Pia Bacchielli, Silvia Breschi, Sergio
Cavallerin, Rosella Centanni, Corrado Maggi, Aldo Moglie, Edoardo Pisani, Tiziana Torcoletti La mostra
“Women”, attraverso la fotografia, ha cercato di cogliere alcuni aspetti delle donne nella loro quotidianità e
nelle diverse latitudini. Il linguaggio che ha usato è quello delle differenze nelle infinite varietà dei soggetti
ritratti diventando la foto parte integrante della narrazione. Ogni artista espone una, due, tre foto/storie che
dialogano fra loro, raccontando con sguardi diversi le donne, le molte realtà, facendosi testimoni anche di
quello che spesso viene nascosto, singoli sguardi che nel loro insieme vogliono contribuire a rendere una
visione più ampia della condizione femminile. Galleria Puccini Via Bernabei 39 – Ancona.
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Agenda Estate Ancona, gli eventi fino a lunedì

prossimo 2 luglio

ANCONA – Fino  al  1° luglio al Ridotto del Teatro delle Muse INTEATRO FESTIVAL va in scena Nassim ultimo

testo dell’iraniano Nassim Soleimanpour. Lo spettacolo scritto e interpretato dall’artista di Teheran, vedrà sul palco

un diverso interprete per ogni rappresentazione utilizzando un meccanismo teatrale originale e perfetto che vedrà

coinvolto anche il pubblico.  Sul palco si alterneranno nelle diverse serate: 30 giugno Lella Costa e l’1 luglio

Lucia Mascino.
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San Benedetto, seco

appuntamento con le

mattutine dell’ U.S. A

I “marchisciani” Land

ovvero i due re della 

San Benedetto: Ciao

spento a soli 37 anni

attaccante di Samb e

Giovanni Pompei

La regia dello spettacolo è di Omar Elerian, disegno Rhys Jarman, sound designer James Swadlo,  light designer

Rajiv Pattani, produttore Michael Ager, script editor Carolina Ortega e Stewart Pringle, la produzione è di BUSH

THEATRE e la produzione italiana è di MARCHE TEATRO.

Ogni sera un attore diverso interpreta il nuovo e audace lavoro dell’artista Nassim Soleimanpour, esplorando il

concetto di libertà, esilio e le limitazioni del linguaggio.Biglietti in vendita biglietteria del teatro 071 52525

biglietteria@teatrodellemuse.org – biglietti on line www.geticket.it www.inteatro.it   www.marcheteatro.it

Prosegue fino al 21 luglio, la quinta edizione della manifestazione E–State al Dorico “Ancona Olimpica” ideata

per far rivivere il vecchio e caro Stadio Dorico nel periodo meno utilizzato, quello estivo. Saranno coinvolte tutte le

discipline sportive anconetane, che la struttura dello storico Stadio Dorico può ospitare, a partire dalle ore 17 fino

alla mezzanotte.

Sabato 30 giugno, ore 17:00  “Archeologo per un giorno”  Museo della città. Vivi l’emozione dell’archeologia!

Al Museo della città, dopo un’emozionantevisita guidata alla scoperta della sezione antica greco-romana e una

divertente lezione sui rudimenti dell’archeologia, sarà possibile sperimentare una vera e propria simulazione di

scavo archeologico! Con tanto di strumenti e ritrovamenti eccezionali, i bambini vestiranno i panni del direttore di

scavo, del restauratore, dello scavatore e dell’esaminatore.

Proprio come in un vero team! Si consiglia abbigliamento comodo. Evento per famiglie con bambini dai 7 ai 10

anni. Ingresso Piazza del Plebiscito QUOTA DI ADESIONE: € 10,00 a bambino; € 2,00 per gli adulti

Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0712225047 (negli orari di apertura) o scrivendo

a museicivici.ancona@gmail.com

Prosegue la rassegna di Sport in Piazza Pertini in programma nei mesi di giugno e luglio.Un programma

particolarmente articolato quest’anno con tornei, gare ed esibizioni di calcio a 5, basket, ginnastica, bridge, danza,

watervolley, wheelchair hockey….. e molto altro. Calcio A5 1 Luglio ore 21.00  – XXIII° CITTA’ DI ANCONA

Trofeo Estra Prometeo 1 Luglio ore 21.45 (Finalissima) Asd Ankon Dorica

Per Lazzabaretto Cinema 2018, Sabato 30 Giugno 2018  DOPO LA GUERRA 21.30 – Mole Vanvitelliana,

Banchina Giovanni da Chio, 28 Regia di Annarita Zambrano. Con Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova. Genere

Drammatico – Francia, 2017, durata 100 minuti.

Festival del Mosciolo. Sabato 30 giugno “A spasso con Desy” Partenza della motonave Desy per minicrociere

della durata di 2 ore.(Costo 20€ adulti,6-12 anni 15€). Orari da definire. Ore 18,30:Apertura stands gastronomici.

Truccabimbi e Lotteria di beneficenza a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona. Dimostrazione di Old

Subbuteo a cura del Club I.N.S.O.M.M.ADalle 18,30 alle 22,30 Caccia ai Tesori del Porto Antico, a cura dell’

Associazione “i Sedici Forti di Ancona”. In premio tre cene da consumare allo stand del Festival del Mosciolo. Ore

22,30 Patrik Pambianco Voce-Davide Di Luca chitarra ACoU2stic Tribute.

DOMENICA 1° LUGLIO  

Marina Dorica, il 1°luglio esibizione della Associazione Corale Orlandini con lo spettacolo “Cantando Oltre” dalle

ore 21.30.

Domenica 1 luglio, ore 17:00 Visita “Arte d’estate – Scultori del Novecento ad Ancona” Pinacoteca Civica.

Ancona ha avuto nel XX secolo artisti importanti che ci hanno lasciato opere significative: nel caso della scultura,

queste sono diventate parte della nostra memoria urbana e collettiva. Maltoni, Morelli e Trubbiani, tre grandi nomi

dell’arte della nostra città, con i loro interventi hanno definito l’immagine di Ancona moderna. Alla scultura

anconitana del Novecento è dedicato questo giro, dove scopriremo le opere d’arte che questi scultori hanno

lasciato in Pinacoteca ed in città.

In tal senso concluderemo il percorso all’esterno, focalizzandoci su un edificio abbandonato da tempo ma molto

importante per la storia anconitana, attualmente in fase di riscoperta e valorizzazione: la Casa del Mutilato in Corso

Stamira. Ingresso biglietteria vicolo Foschi, 4. QUOTA DI ADESIONE: € 8,00 a partecipante. Prenotazione

obbligatoria telefonando al numero 0712225047 (negli orari di apertura) o scrivendo

a museicivici.ancona@gmail.com

2 luglio 2018

2 luglio 2018

1 luglio 2018
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Fino  al  1° luglio al Ridotto del Teatro delle Muse INTEATRO FESTIVAL va in scena Nassim ultimo testo

dell’iraniano Nassim Soleimanpour. Lo spettacolo scritto e interpretato dall’artista di Teheran, vedrà sul palco un

diverso interprete per ogni rappresentazione utilizzando un meccanismo teatrale originale e perfetto che vedrà

coinvolto anche il pubblico.  Sul palco si alterneranno nelle diverse serate: 30 giugno Lella Costa e l’1 luglio

Lucia Mascino.

La regia dello spettacolo è di Omar Elerian, disegno Rhys Jarman, sound designer James Swadlo,  light designer

Rajiv Pattani, produttore Michael Ager, script editor Carolina Ortega e Stewart Pringle, la produzione è di BUSH

THEATRE e la produzione italiana è di MARCHE TEATRO.

Ogni sera un attore diverso interpreta il nuovo e audace lavoro dell’artista Nassim Soleimanpour, esplorando il

concetto di libertà, esilio e le limitazioni del linguaggio.Biglietti in vendita biglietteria del teatro 071 52525

biglietteria@teatrodellemuse.org – biglietti on line www.geticket.it

www.inteatro.it   www.marcheteatro.it

Marina Dorica, dal 28 giugno al 1° luglio  XXVIII Middle Adriatic offshore Cup.

Per Lazzabaretto Cinema 2018 L’INSULTO 21.30 – Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio, 28 Regia di

Ziad Doueiri. Con Adel Karam, Rita Hayek. Genere Drammatico – Libano, 2017, durata 113 minuti. 

Il film che tocca i nervi scoperti del Libano. Presentato in concorso all’ultimo Festival di Venezia ha ottenuto la

Coppa Volpi alla miglior interpretazione maschile. Ore: 21.15: Introduzione a cura dell’Associaizone Ankonistan,

interviene il giornalista e documentarista Ruben Lagattolla  Ingresso intero 5€, ridotto 4€

All’Arena Cinema Italia per la rassegna Tropicittà alle ore 21.30 si proietta LAST CHRISTMAS    regia:

Christiano Pahler

Festival del Mosciolo: Domenica 1 luglio “A spasso con Desy” Partenza della motonave Desy per minicrociere

della durata di 2 ore.(Costo 20€ adulti,6-12 anni 15€). Orari da definire Ore 13,00 42° Motoincontro di Ancona, 15°

Memorial Franco Nocelli a cura del Moto Club Ancona G.Lattanzi-La Casetta. Ore 18,30:Apertura stands

gastronomici. Truccabimbi e Lotteria di beneficenza a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona. Ore

21,30 “Rana Show”. Ore 22,30 Concerto con i “SEAN CONERO”, in collaborazione con la Universal Events

Per gli eventi promossi dall’Assessorato alla Partecipazione Democratica, domenica 1° luglio la   BANDA DI

TORRETTE IN CONCERTO alle ore 21,30 sarà in concerto al Parco Belvedere – Posatora

LUNEDI’ 2 LUGLIO

Per Lazzabaretto Cinema 2018, Lunedi 2 Luglio 2018 SACCO E VANZETTI 21.30 – Mole Vanvitelliana, Banchina

Giovanni da Chio, 28 Regia di Giuliano Montaldo. Con Gian Maria Volonté, Riccardo Cucciolla. Genere Drammatico

– Italia, Francia, 1971, durata 111 minuti. La condanna a morte che cambiò la storia. Torna in sala il film di Giuliano

Montaldo con le musiche di Ennio Morricone e Joan Baez. 

**Ore 21.15: Introduzione a cura dell’Istituto Gramsci Marche, interviene Carlo Latini (Presidente Istituto Gramsci)

Rassegna “Cinque pezzi facili: il cinema di Ennio Morricone” Ingresso unico 4€

All’Arena Cinema Italia per la rassegna Tropicittà alle ore 21.30 si proietta DOGMAN    regia: Matteo Garrone

MOSTRE

Fino a domenica primo luglio Ancona Foto 2018 festival Genti e Gente alla Polveriera Castelfidardo del Parco del

Cardeto che ospita la mostra fotografica di Danilo Antolini, Pia Bacchielli, Chiara Gambardella.  Apertura dalle

17:00 alle 19:30 fino al primo luglio continua la mostra di Monika Bulaj

Fino al 24 ottobre è possibile visitare presso la Biblioteca Benincasa una nuova mostra libraria e documentaria. 

Si tratta della mostra “Tra editoria e letteratura: A. Gustavo Morelli editore e tipografo ad Ancona tra Otto e

Novecento”, incentrata su una figura notevole nel panorama culturale cittadino tra Otto e Novecento: il tipografo

editore A. Gustavo Morelli (1852-1909). La mostra è visitabile presso lo Spazio d’Ingresso della Benincasa, in Via

Bernabei 30, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.
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Durante il periodo estivo (luglio e agosto), sarà visitabile il mattino, dalle 9 alle 13.30 e di pomeriggio anche il

martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.La mostra espone anche tra l’altro una lettera del pittore Francesco Podesti,

di cui Morelli pubblicò due opere.Della mostra è disponibile un catalogo presso la Sala di lettura e a richiesta si

effettuano visite guidate

Mostra fotografica  Women – fino all’ 8 luglio 2018, dal martedì alla domenica Orario: 17,30-19,30. Con le

opere di Pia Bacchielli, Silvia Breschi, Sergio Cavallerin, Rosella Centanni, Corrado Maggi, Aldo Moglie, Edoardo

Pisani, Tiziana Torcoletti. Galleria Puccini Via Bernabei 39 – Ancona  www.galleriapuccini.it

La mostra “Women”, attraverso la fotografia, ha cercato di cogliere alcuni aspetti delle donne nella loro quotidianità

e nelle diverse latitudini. Il linguaggio che ha usato è quello delle differenze nelle infinite varietà dei soggetti ritratti

diventando la foto parte integrante della narrazione.  Ogni artista espone una, due, tre foto/storie che dialogano fra

loro, raccontando con sguardi diversi le donne, le molte realtà, facendosi testimoni anche di quello che spesso

viene nascosto, singoli sguardi che nel loro insieme vogliono contribuire a rendere una visione più ampia della

condizione femminile.
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Alberto De Angelis nuovo

presidente del Rotary Club di San

Benedetto del Tronto

San Benedetto, grande festa alla

Terrazza dei Fratelli Rossoblù

I “marchisciani” Lando & Dino,

ovvero i due re della risata
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Comune di Ancona

AGENDA ESTATE, EVENTI AD ANCONA FINO AL 2 LUGLIO 2018

29 giugno 2018

SABATO 30 GIUGNO

Fino al 1° luglio al Ridotto del Teatro delle Muse INTEATRO FESTIVAL va in scena

Nassim ultimo testo dell’iraniano Nassim Soleimanpour. Lo spettacolo scritto e

interpretato dall’artista di Teheran, vedrà sul palco un diverso interprete per ogni

rappresentazione utilizzando un meccanismo teatrale originale e perfetto che vedrà

coinvolto anche il pubblico. Sul palco si alterneranno nelle diverse serate: 30 giugno Lella

Costa e l’1 luglio Lucia Mascino.

La regia dello spettacolo è di Omar Elerian, disegno Rhys Jarman, sound designer

James Swadlo, light designer Rajiv Pattani, produttore Michael Ager, script editor

Carolina Ortega e Stewart Pringle, la produzione è di BUSH THEATRE e la produzione

italiana è di MARCHE TEATRO.

Ogni sera un attore diverso interpreta il nuovo e audace lavoro dell’artista Nassim

Soleimanpour,  esplorando i l  concetto di  l ibertà,  esi l io e le l imitazioni  del

linguaggio.B i g l i e t t i  i n  v e n d i t a  b i g l i e t t e r i a  d e l  t e a t r o  0 7 1  5 2 5 2 5

biglietteria@teatrodellemuse.org – biglietti on line www.geticket.it

www.inteatro.it www.marcheteatro.it

Prosegue fino al 21 luglio, la quinta edizione della manifestazione E–State al Dorico

“Ancona Olimpica” ideata per far rivivere il vecchio e caro Stadio Dorico nel periodo

meno utilizzato, quello estivo. Saranno coinvolte tutte le discipline sportive

anconetane, che la struttura dello storico Stadio Dorico può ospitare, a partire dalle ore

17 fino alla mezzanotte.

Sabato 30 giugno, ore 17:00 “Archeologo per un giorno” Museo della città

Vivi l’emozione dell’archeologia! Al Museo della città, dopo un’emozionantevisita

guidata alla scoperta della sezione antica greco-romana e una divertente lezione sui

rudimenti dell’archeologia, sarà possibile sperimentare una vera e propria simulazione

di scavo archeologico! Con tanto di strumenti e ritrovamenti eccezionali, i bambini

vestiranno i panni del direttore di scavo, del restauratore, dello scavatore e

dell’esaminatore. Proprio come in un vero team! Si consiglia abbigliamento comodo.

Evento per famiglie con bambini dai 7 ai 10 anni. Ingresso Piazza del Plebiscito

QUOTA DI ADESIONE: € 10,00 a bambino; € 2,00 per gli adulti Prenotazione

obbligatoria telefonando al numero 0712225047 (negli orari di apertura) o scrivendo

a museicivici.ancona@gmail.com

Prosegue la rassegna di Sport in Piazza Pertini in programma nei mesi di

giugno e luglio.Un programma particolarmente articolato quest’anno con tornei, gare ed

esibizioni di calcio a 5, basket, ginnastica, bridge, danza, watervolley, wheelchair

hockey….. e molto altro. Calcio A5 1 Luglio ore 21.00 – XXIII° CITTA’ DI ANCONA

Trofeo Estra Prometeo 1 Luglio ore 21.45 (Finalissima) Asd Ankon Dorica

Per Lazzabaretto Cinema 2018, Sabato 30 Giugno 2018 DOPO LA GUERRA
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21.30 – Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio, 28 Regia di Annarita Zambrano.

Con Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova. Genere Drammatico – Francia, 2017, durata

100 minuti.

Festival del Mosciolo Sabato 30 giugno “A spasso con Desy” Partenza della motonave

Desy per minicrociere della durata di 2 ore.(Costo 20€ adulti,6-12 anni 15€). Orari da

definire. Ore 18,30:Apertura stands gastronomici. Truccabimbi e Lotteria di beneficenza a

cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona. Dimostrazione di Old Subbuteo a

cura del Club I.N.S.O.M.M.ADalle 18,30 alle 22,30 Caccia ai Tesori del Porto Antico, a

cura dell’ Associazione “i Sedici Forti di Ancona”. In premio tre cene da consumare allo

stand del Festival del Mosciolo. Ore 22,30 Patrik Pambianco Voce-Davide Di Luca

chitarra ACoU2stic Tribute

DOMENICA 1° LUGLIO  

Marina Dorica, il 1°luglio esibizione della Associazione Corale Orlandini con lo spettacolo

“Cantando Oltre” dalle ore 21.30,.

Domenica 1 luglio, ore 17:00 Visita “Arte d’estate – Scultori del Novecento ad

Ancona” Pinacoteca Civica. Ancona ha avuto nel XX secolo artisti importanti che ci

hanno lasciato opere significative: nel caso della scultura, queste sono diventate parte

della nostra memoria urbana e collettiva. Maltoni, Morelli e Trubbiani, tre grandi nomi

dell’arte della nostra città, con i loro interventi hanno definito l’immagine di Ancona

moderna. Alla scultura anconitana del Novecento è dedicato questo giro, dove

scopriremo le opere d’arte che questi scultori hanno lasciato in Pinacoteca ed in città. In

tal senso concluderemo il percorso all’esterno, focalizzandoci su un edificio abbandonato

da tempo ma molto importante per la storia anconitana, attualmente in fase di riscoperta e

valorizzazione: la Casa del Mutilato in Corso Stamira. Ingresso biglietteria vicolo Foschi,

4. Q U O T A  D I  A D E S I O N E : €  8 , 0 0  a  p a r t e c i p a n t e .  Prenotazione

obbligatoria telefonando al numero 0712225047 (negli orari di apertura) o scrivendo

a museicivici.ancona@gmail.com
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rappresentazione utilizzando un meccanismo teatrale originale e perfetto che vedrà
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James Swadlo, light designer Rajiv Pattani, produttore Michael Ager, script editor
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Marina Dorica, dal 28 giugno al 1° luglio XXVIII Middle Adriatic offshore Cup.

Per Lazzabaretto Cinema 2018 L’INSULTO 21.30 – Mole Vanvitelliana, Banchina

Giovanni da Chio, 28 Regia di Ziad Doueiri. Con Adel Karam, Rita Hayek. Genere

Drammatico – Libano, 2017, durata 113 minuti.

Il film che tocca i nervi scoperti del Libano. Presentato in concorso all’ultimo Festival di

Venezia ha ottenuto la Coppa Volpi alla miglior interpretazione maschile. Ore: 21.15:
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Introduzione a cura dell’Associaizone Ankonistan, interviene il giornalista e

documentarista Ruben Lagattolla Ingresso intero 5€, ridotto 4€

All’Arena Cinema Italia per la rassegna Tropicittà alle ore 21.30 si proietta LAST

CHRISTMAS    regia: Christiano Pahler

Festival del Mosciolo: Domenica 1 luglio “A spasso con Desy” Partenza della motonave

Desy per minicrociere della durata di 2 ore.(Costo 20€ adulti,6-12 anni 15€). Orari da

definire Ore 13,00 42° Motoincontro di Ancona, 15° Memorial Franco Nocelli a cura del

Moto Club Ancona G.Lattanzi-La Casetta. Ore 18,30:Apertura stands gastronomici.

Truccabimbi e Lotteria di beneficenza a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di

Ancona. Ore 21,30 “Rana Show”. Ore 22,30 Concerto con i “SEAN CONERO”, in

collaborazione con la Universal Events

Per gli eventi promossi dall’Assessorato alla Partecipazione Democratica, domenica 1°

luglio la BANDA DI TORRETTE IN CONCERTO alle ore 21,30 sarà in concerto al Parco

Belvedere – Posatora

LUNEDI’ 2 LUGLIO

Per Lazzabaretto Cinema 2018, Lunedi 2 Luglio 2018 SACCO E VANZETTI 21.30 –

Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio, 28 Regia di Giuliano Montaldo. Con Gian

Maria Volonté, Riccardo Cucciolla. Genere Drammatico – Italia, Francia, 1971, durata 111

minuti. La condanna a morte che cambiò la storia. Torna in sala il film di Giuliano Montaldo

con le musiche di Ennio Morricone e Joan Baez.

**Ore 21.15: Introduzione a cura dell’Istituto Gramsci Marche, interviene Carlo Latini

(Presidente Istituto Gramsci) Rassegna “Cinque pezzi facili: il cinema di Ennio Morricone”

Ingresso unico 4€

All’Arena Cinema Italia per la rassegna Tropicittà alle ore 21.30 si proietta DOGMAN

   regia: Matteo Garrone

MOSTRE

Fino a domenica primo luglio Ancona Foto 2018 festival Genti e Gente alla Polveriera

Castelfidardo del Parco del Cardeto che ospita la mostra fotografica di Danilo Antolini,

Pia Bacchiell i ,  Chiara Gambardella. Apertura dalle 17:00 alle 19:30 f ino al

primo luglio continua la mostra di Monika Bulaj

Fino al 24 ottobre è possibile visitare presso la Biblioteca Benincasa una nuova mostra

libraria e documentaria.

Si tratta della mostra “Tra editoria e letteratura: A. Gustavo Morelli editore e

tipografo ad Ancona tra Otto e Novecento”, incentrata su una figura notevole nel

panorama culturale cittadino tra Otto e Novecento: il tipografo editore A. Gustavo Morelli

(1852-1909).

La mostra è visitabile presso lo Spazio d’Ingresso della Benincasa, in Via Bernabei 30,

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.

Durante il periodo estivo (luglio e agosto), sarà visitabile il mattino, dalle 9 alle 13.30 e di

pomeriggio anche il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.La mostra espone anche tra

l’altro una lettera del pittore Francesco Podesti, di cui Morelli pubblicò due opere.Della

mostra è disponibile un catalogo presso la Sala di lettura e a richiesta si effettuano visite

guidate

Mostra fotografica Women – fino all’ 8 luglio 2018, dal martedì alla domenica

Orario: 17,30-19,30.

con le opere di Pia Bacchielli, Silvia Breschi, Sergio Cavallerin, Rosella Centanni,

Corrado Maggi, Aldo Moglie, Edoardo Pisani, Tiziana Torcoletti

La mostra “Women”, attraverso la fotografia, ha cercato di cogliere alcuni aspetti delle

donne nella loro quotidianità e nelle diverse latitudini. Il linguaggio che ha usato è
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Comunicati Ufficio stampa

quello delle differenze nelle infinite varietà dei soggetti ritratti diventando la foto parte

integrante della narrazione. Ogni artista espone una, due, tre foto/storie che dialogano

fra loro, raccontando con sguardi diversi le donne, le molte realtà, facendosi testimoni

anche di quello che spesso viene nascosto, singoli sguardi che nel loro insieme

vogliono contribuire a rendere una visione più ampia della condizione femminile.

Galleria Puccini Via Bernabei 39 – Ancona www.galleriapuccini.it

Comune di Ancona Largo XXIV Maggio,1 -

60123 Ancona P.IVA 00351040423 posta

elettronica certificata:

comune.ancona@emarche.it 

posta elettronica: info@comune.ancona.it

Centralino: +39 071 222 1 

URP: +39 071 222 4343 

Numero Verde: 800 653 413

Note legali 

- Licenza Creative Commons  

- Accesso a siti esterni collegati 
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Che faccio stasera? Gli eventi del
weekend dal 29 al 1 luglio
Al via il festival del Mosciolo ad Ancona, si festeggia l'amore universale con il corteo
Love Pride, gli Olodum suonano al Mamamia e riparte il CaterRaduno con i live dei
Negrita e di Arisa

Teodora Stefanelli

28 giugno 2018 15:06

Quello che sta arrivando è un weekend scatenato e passionale, pieno di feste, eventi gastronomici e attività per tutti: si
parte con il Festival del mosciolo, kermesse giunta alla terza edizione che non mancherà di soddisfare anche i palati più
fini e gli spiriti più avventurosi con le crociere in motonave. Si prosegue con il Love Pride, il corteo che per la prima
volta ad Ancona celebra l'amore verso tutti.

A Senigallia intanto riparte il CaterRaduno con le performance dei Negrita, di Arisa e di tantissimi altri artisti ospiti
della festa di Rai Radio 2. Rimanendo nella città roveresca, al Mamamia c'è il concerto del collettivo afro-brasiliano
Olodum e riparte il labirinto di Hort con un nuovo percorso avvincente. Alla Mole Vanvitelliana, si ricorda Enrico
Ragni, musicista e grande organizzatore di concerti scomparso un anno fa, con un memorial musicale in suo onore. I
turisti possono scoprire la città dorica con la caccia al tesoro di SuperMap e i più sportivi si affrontano in piazza Pertini
con il super torneo di biliardino. In palio un premio speciale. La cittadina di Camerano si veste a festa con l'evento
"Camerano in moda" mentre al Lazzabaretto si balla con il trash party dedicato all'amore. 
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Poesia e teatro la fanno da protagonista anche questo weekend: al teatro delle Muse va in scena Nassim in prima
nazionale: cinque attori del calibro di Lucia Mascino e Neri Marcoré si alternano sul palco per uno spettacolo unico. A
Recanati prendono il via le celebrazioni leopardiane, Luca Violini legge la vita di Giacomo Puccini e, infine, va in scena
lo spettacolo dissociato di Romina Antonelli alla Fonte della Serpe.

I più letti della settimana

L'arcobaleno per le vie del centro, la città si prepara al Love Pride

In vacanza nelle Marche, scomparse due 16enni: l'appello di genitori e Prefettura

Passeggia in spiaggia, poi il dramma: muore per un malore davanti alla moglie

easyJet atterra ad Ancona, arriva il primo volo per Londra Gatwick

Incendio alla Baraccola

«Stavo per morire, Padre Pio mi ha miracolata e ora festeggio il mio nuovo compleanno»
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H O M E  ›  N O V I T À  ›  C H I  S E I  T U ?  C H I  S I A M O  N O I ?  C R O N A C A  D I  U N A  S E R A T A  A  P O L V E R I G I

Chi sei tu? Chi siamo noi? Cronaca di una serata
a Polverigi
B Y  P A C 0 1  on  2 8  G I U G N O  2 0 1 8  •  (  0  )

LAURA BEVIONE | Ha compiuto 40 anni ma non li dimostra affatto il festival Inteatro,
diretto con strenua passione da Velia Papa. Una gioventù prolungata ottenuta grazie a
una viva curiosità per quanto accade sulla scena europea delle arti performative,
alimentata dalla consapevolezza della fluidità di forme e linguaggi che
contraddistingue il contemporaneo.

La serata di domenica 24 – l’ultima a Polverigi, sede “storica” del festival, che prosegue
poi ad Ancona – è stata inaugurata da Uno di noi, performance e organico esito del
lavoro compiuto dall’artista inglese Gary Stevens con tredici attori selezionati
attraverso una call del festival stesso. Al centro della performance una riflessione –
tutt’altro che superficiale bensì avvolta da divertito humor britannico – sull’identità e
sulla costruzione dell’io. Gli attori sono in mezzo al pubblico – disposto in cerchio –
sovente alle sue spalle e, a turni non rigidi, raggiungono il centro, da soli ovvero dando
vita ad azioni corali. Responsabilità vengono scaricate dall’uno all’altro; abbigliamento
e temperamento sottoposti a severo giudizio; personaggi immaginari creati con
surreale seriosità. E poi si raccontano esperienze personali, perlopiù tragiche,
supponiamo, poiché la narrazione viene interrotta così da lasciare allo spettatore la
libertà di immaginare egli stesso la conclusione. E, d’altronde, non è quanto tutti noi
facciamo quando andiamo a teatro o leggiamo un libro, ovvero piegare il racconto alla
nostra biografia, avvicinandola alla nostra esperienza personale? Gary Stevens e i suoi
entusiasti e giovani performer ci invitano a guardare al nostro “io” e a condividerlo con
gli altri, così da creare una narrazione condivisa e comunitaria.

E sull’identità, negata e, allo stesso tempo, proteiforme, dei suoi quattro danzatori,
Alessandro Sciarroni costruisce il suo Prisma, spettacolo commissionato al
coreografo marchigiano da FOG Triennale di Milano Performing Arts e miart 2018,
e ideato in collaborazione con il duo artistico Masbedo. Punto di partenza una
creazione del 2008, Cowboys, di cui erano protagonisti una coppia di interpreti –
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Luana Milani e Matteo Ramponi – e vari specchi che deformavano ovvero mutilavano
l’identità dei danzatori. A quella coppia ora si aggiungono Anna Bragagnolo e
Francesco Marilungo, e l’inserimento di video – eventi catastrofici quali terremoti e
crolli di palazzi, fenomeni naturali – realizzati dai Masbedo. Sul palcoscenico, ai
quattro angoli, neri cassoni su ciascuno dei quali sono cinturone, cappello da cowboy e
stivali, e poi uno specchio, che i singoli interpreti si pongono sulle spalle così da
coprirsi il volto, ovvero inclinano in modo da riflettere parti del proprio corpo, oppure
utilizzano quale schermo per i succitati video. E, in un frangente particolarmente

concentrato ed evocativo,
Ramponi e Marilungo
sovrappongono i rispettivi
specchi – di dimensioni
differenti – così da creare
una strana creatura, doppia e
vagamente inquietante: si
moltiplicano mani e riflessi,
così da complicare
ulteriormente la percezione.
Gli specchi sono protagonisti
dei sipari più ipnotici e
riflessivi dello spettacolo – i
tempi sono dilatati e i
movimenti rallentati, la
musica elettronica
magnetica – a cui si
alternano parti in cui,
indossati gli emblemi del
vero “cowboy”, i quattro
eseguono una coreografia su
musica folk-western, una
versione stilizzata e ironica

di una danza da saloon. Sipari apparentemente estemporanei e che, nondimeno,
amplificano e complicano l’idea all’origine dello spettacolo, ossia la non univocità della
percezione e la conseguente fluidità dell’identità. 
Ne è ulteriore e iconica rappresentazione l’immagine finale dello spettacolo: i cassoni
portati al centro del palcoscenico, gli specchi appoggiati a essi sui quali sono proiettati
di nuovo i video e che, quasi sinistramente, ribadiscono l’illusorietà di una confortevole
oggettività.

Sulla percezione riflette anche Andrea Costanzo Martini in What happened in
Torino, breve assolo che il coreografo-danzatore piemontese ha costruito partendo
dalla domanda: che cosa significa “esporsi”?. Azione egotica oppure atto quasi
masochistico? Indossando solo buffi boxer di pelo grigio, l’artista esordisce con
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movimenti quasi animaleschi per poi dominare il palcoscenico con l’agilità e l’eleganza
che lo contraddistinguono mentre, in sottofondo, sentiamo la registrazione di antiche
televendite di Vanna Marchi: la danza è diventata essa stessa merce? L’intelligenza e
l’autoironia di Costanzo Martini caratterizzano questo spettacolo così come l’altro
assolo proposto a Polverigi, Occhio di bue, al cui centro è l’identità stessa del danzatore,
posta in rapporto ad aspettative e pretese di operatori e pubblico. Il faro dà
letteralmente la caccia al ballerino, lo insegue sul palcoscenico, costringendolo a
rivelare finzioni e travestimenti messi in atto – i baffi finti – e negandone così la
rivendicata libertà artistica. 
Su un lato del palco, poi, un
“doppio” autoritario di
Costanzo Martini da un
televisore gli impartisce
ordini in un futuristico
pastiche linguistico,
insinuando l’idea di una
sorta di Grande Fratello
dello spettacolo. Una
capacità di pensare con
scaltra leggerezza alla
propria arte che si coniuga a
una magistrale perizia tecnica contraddistinguono dunque l’ammirevole lavoro di
Costanzo Martini.

 Autoironia e desiderio di
meditare con leggerezza
sulla propria arte
caratterizzano anche la
performance creata da
Francesca Pennini con i
suoi performer, How to
Destroy Your Dance. Un
lavoro per nove danzatori –
gli interpreti sono a
rotazione – coinvolti in una
sorta di sfida contro il
tempo e contro le
convenzioni della danza.
Una voce meccanica pone
imperiosamente domande –
Cosa sai fare in un minuto?
Lo sai fare davvero? –
rivolgendosi ai singoli



28/6/2018 Chi sei tu? Chi siamo noi? Cronaca di una serata a Polverigi – PAC magazine di arte e culture

https://paneacquaculture.net/2018/06/28/chi-sei-tu-chi-siamo-noi-cronaca-di-una-serata-a-polverigi/ 4/5

danzatori, ognuno dei quali individuato con un soprannome. Si formano poi due
squadre che, sotto gli occhi di un arbitro integerrimo, si sfidano nell’eseguire il più
velocemente possibile una breve coreografia. 
La danza come gioco molto serio che, dunque, deve essere sdrammatizzata e
destrutturata, ridefinita e ricomposta, divertendosi certo, ma con inappuntabile
professionalità.

 

www.marcheteatro.it

UNO DI NOI

di Gary Stevens 
Interpreti Francesco Benanti Vitale, Elena Biagini, Valentina Bonci, Chiara
Buzzone, Marco Celli, Leonardo Delfanti, Saverio Fabbri, Fonte Fantasia, Giulia
Francia, Paola Foresi, Eleonora Greco, Dalila Reas, Lorenzo Vanini 
Produzione Artsadmin supported by Marche Teatro – Inteatro Festival

 

PRISMA 

di Alessandro Sciarroni 
in collaborazione con Masbedo 
Costumi Ettore Lombardi 
Video Masbedo 
Musiche Abul Mogard, Bright Eyes 
Interpreti Anna Bragagnolo, Francesco Marilungo, Luana Milani, Matteo Ramponi 
Produzione Snaporazverein, In Between Art Film, Marche Teatro

 

OCCHIO DI BUE – WHAT HAPPENED IN TORINO

Coreografia, suono e interpretazione Andrea Costanzo Martini

 

HOW TO DESTROY YOUR DANCE

Ideazione, regia, coreografia Francesca Pennini 
Drammaturgia, tecnica Angelo Pedroni 
Interpreti Simone Arganini, Niccolò Catani, Margherita Elliot, Carolina Fanti,
Teodora Grano, Orlando Izzo, Fabio Novembrini, Carmine Parise, Angelo Pedroni,
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Francesca Pennini, Ilaria Quaglia, Giulio Santolini, Stefano Sardi, Giulia Sposito 
Con il supporto di Inteatro Festival /Marche Teatro
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Governo Trump Rom Salvini

ATTIVA LE NOTIFICHE  

Home > Culture >Inteatro Festival 2018: i quarant'anni del festival a Polverigi

A  ACULTURE

Mercoledì, 27 giugno 2018 - 17:17:00

Inteatro Festival 2018: i quarant'anni del festival a Polverigi
A Polverigi i quaranta anni di un Festival promotore internazionale di eventi teatrali,
che sta tornando agli antichi splendori
di Silvia Viterbo

A Polverigi,  i quaranta anni di un
Festival promotore internazionale di
eventi teatrali, che Velia Papa - 
Direttore di Marche Teatro - dopo anni
di assenza sta riportando agli antichi
splendori. Un incontro sul tema degli
scambi internazionali dal titolo
“Crossing the seas”, a cui hanno
partecipato  ospiti provenienti dai
paesi europei e anche dall’Asia e dal
Medioriente sull’internazionalizzazione
dello spettacolo dal vivo e sulla
cooperazione tra teatri italiani e
stranieri, che sottolinea l’importanza di
questo Festival, che dopo quattro

- +
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giorni a Polverigi, prosegue ad Ancona,
con giornate interamente dedicate al
drammaturgo iraniano Nassim
Soleimanpour, in esclusiva per l’Italia.

Molti gli spettacoli co-podotti e gli
artisti sostenuti insieme ad una
monogra�a dedicata all’artista greco
Euripides Laskaridis, che in un paese
pieno di contraddizioni come la Grecia,
con il suo lavoro eccentrico sta avendo
un grande successo internazionale.
Presenta la favola mitologica Titans e
l’ironico e inde�nibile Relic.

Nissan Juke
Gamma con € 4.200 di Ecobonus
Nissan con
permuta/rottamazione. 

Sponsorizzato da Nissan

RELIC

Questo attore straordinario appare sulla scena fra lampi di luci, con il suo corpo sgraziato che oscilla sui
tacchi, ed il viso anch’esso nascosto dal collant. Un sedere enorme ed un altro in testa, come corna, è
una �gura senza nome né volto che danza in maniera volgare, urina su una testa di Alessandro e l’urina
simboleggiata dall’acqua che esce da una spugna strizzata con le mani, segna una scena forte. Emette
suoni che imitano una lingua, gioca con un pallone su cui si butta come in un amplesso sessuale, e qui
emergono gli occhi e i baf� ricreando Hitler ed i ricordi tremendi dei suoi eccessi. Esce con un salto da
una tenda di paillettes, eccede, irrita, istigando qualche volta ad una risata, ma è una risata amara che
turba lo spettatore. Crea anche la parodia di una icona come quelle sante, che in Grecia raccontano
storie, ma invece degli ori e delle luci ci sono lampi, cortocircuiti, e le vicende che emergono sono
blasfeme come lo è l’Europa che dimentica la sua cultura e si perde dietro disagi ed ambiguità verbali.
Stiamo diventando inde�niti come questa �gura che si dimena sul palcoscenico e non si comprende cosa
sia, cosa voglia, cosa possa diventare. Il messaggio è fortissimo, perché dobbiamo esercitare al massimo
la capacità di accettare la diversità e l’incongruità del momento.

Una sezione della manifestazione è dedicata alla danza, la nuova danza italiana, e Collettivo Cinetico
presenta due creazioni appositamente studiate per il Festival. How to destroy your dance e Shibari.

SHIBARI

La �gura sospesa nel vuoto e legata diventa un simbolo. La voce narrante che parla di corpi, li descrive, li
incita alla lotta in una dimensione coreogra�ca di grande effetto, ed il vincitore che indica la vittima. Un
rito contemporaneo, un dialogo fra antico e moderno che si  conclude nell’immagine �nale.
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L’ambientazione nella chiesa del SS. Sacramento a Villa Nappi, rende ancora più suggestivo questo
lavoro ed il divieto di applausi ancora più rarefatto il distacco da questa �gura che oscilla nel vuoto. Il
corpo emerge, ed il suo gioco di espressione coinvolge per la contaminazione che ne segue con la
creazione di un immaginario sudato che crea dialogo tra gli spettatori di ere lontane.

HOW TO DESTROY YOUR DANCE

Ludico, divertente con slow motion particolari e coinvolgenti. Senza arti�ci formali, il gioco dei corpi si
dichiara in gare incontrollate di movimento, in s�de, in de�nizione dei limiti del corpo stesso. Ogni
decoro coreogra�co viene abbandonato, i cori si muovono sportivi, allenati, ma sgrammaticati. Una
ironia giocosa che porta una interprete, a caricarsi un uomo sulle spalle, mentre svolge la s�da verbale
prima formulata. Una composizione di s�de di movimento, senza freni e che senza �nzioni mettono a
nudo la preparazione alla scena, distruggendo ogni arti�cio formale.

Inteatro, anche in questa edizione mantiene il carattere internazionale ed innovativo, sempre alla ricerca
e alla scoperta di nuovi talenti, con un intenso lavoro di co-produzione e collaborazione con altri festival
e network internazionali.     
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inteatro festival 2018
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INTEATRO Festival dopo Polverigi prosegue ad
Ancona, Ridotto del Teatro delle Muse, dal 27 giugno al
1 luglio, con "Nassim" dell' iraniano Nassim
Soleimanpour
In scena Neri Marcorè, questa sera 27 giugno, e successivamente Marco Baliani,
Arturo Cirillo, Lella Costa e, infine, l' 1 Luglio, Lucia Mascino.

Bologna, 27/06/2018 - 16:10 (informazione.it - comunicati stampa - arte e
cultura) INTEATRO Festival dopo Polverigi prosegue ad Ancona, Ridotto del
Teatro delle Muse, dal 27 giugno al 1 luglio.

Lo scrittore e regista iraniano Nassim Soleimanpour presenta, in prima ed
esclusiva italiana, lo spettacolo "Nassim", con cinque repliche. 

Nassim è una vera celebrazione della vitalità del teatro, in linea con il tema della
40.ma edizione del Festival "Identità e Trasformazione".

Lo spettacolo vede in scena, ogni sera, un attore diverso, un meccanismo che
l’artista aveva utilizzato nel 2010, nel suo precedente e pluripremiato “White
rabbit, red rabbit” allora quando non gli era permesso uscire dall’Iran. 

Ora, in esilio a Berlino, Nassim Soleimanpour è un uomo libero ma utilizza la
stessa modalità, facendosi aiutare a raccontare la sua storia, ogni sera, da un
interprete diverso. 
Lo spettacolo si rivela essere un originale dialogo tra l’autore, l’interprete e il
pubblico ed esplora il potere del linguaggio come
motore di aggregazione e riflessione in questa epoca incerta.

Ogni sera resta costante la regia di Omar Elerian e la presenzadello stesso
Soleimanpour in sala, per un confronto con il pubblico e con l'attore della serata
(in ordine Neri Marcorè, questa sera 27 giugno, e successivamente Marco
Baliani, Arturo Cirillo, Lella Costa e, infine, l' 1 Luglio, Lucia Mascino).

Prodotto da Bush Theatre di Londra. Edizione italiana a cura di Marche Teatro.

Ufficio Stampa
Giancarlo Garoia
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Polverigi Festival, danza protagonista
La danza grande interprete del Festival di Polverigi
di Silvia Viterbo

Grande interprete del Festival di

Polverigi è la danza. A cominciare

dalla prima italiana Green leaves

are gone, con due interpreti

egiziani e due italiani: Ibrahim

Abdo, Shady Aldelrahman,

Tommaso Monza e Giovanna

Rovedo, che fanno parte del

progetto artistico a cui aderisce

Inteatro Festival Focus Young

Mediterranean and Middle East

Choreographers 2018. Un lavoro su

come la realtà declina il concetto

di "sparizione", in cui inseriti in

maniera mirabile sono gli egiziani,

mentre gli italiani restano un

tantino più formali

nell'atteggiamento del viso e del

corpo. 

Ritornello, che sul concetto di

"ripetizione" costruisce una serie

di movimenti apparentemente

banali e ripetitivi nel quotidiano,

con per base una musicalità che

da semplice sottofondo diventa

luogo emozionale in cui scaturisce

il movimento. I gesti si fanno sempre più particolari mentre la base musicale si collega al lavoro di

William Basinski, The Disintegration Loops, che è strutturato sulla replica di un campione sonoro. Il viso

della danzatrice assente ed i suoi movimenti ripetitivi dapprima meravigliano, poi il graduale ripetersi

di uno stato d'animo sino all'esasperazione, intriga molto lo spettatore conquistato dalla base

musicale.

Love Souvenir, performance di Francesco Marilungo, che striscia per terra col corpo quasi nudo ed una

lunga parrucca scura che gli nasconde il viso che non apparirà mai. E' il corpo della "Maddalena", che

nel tempo è diventato reliquia come i sette corvi tassidermizzati, che creano la scena e si aggiungono

alla gestualità del danzatore. Cosi' si sfida il concetto della morte, interpretata con uno splendido abito

- +

LOVE SOUVENIR

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 
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regale di Marras, la cui vestizione con le lunghissime maniche pone una pausa in cui riflettere. Sullo

sfondo la pratica della tassidermia del corvo e della lapidazione della donna adultera, creano un

naturale rifiuto alla violenza a cui si sta assistendo. Resta il concetto che il corpo che viene impagliato

e quello che si fa reliquia, diventano mezzi di contatto con un mondo sovrannaturale.

Damnoosh, di Sina Saberi, anch'esso nell'ambito del progetto Focus Young Mediterranean and Middle

East Choreographers 2018, che con la cerimonia del tè offre una visione della cultura iraniana. Lavoro

delicato con l'interprete che fa sedere gli spettatori intorno a lui e ne fa gli attori dei suoi racconti di

vita, di rituale, di cultura del suo paese, offrendo sette erbe, che raccontano emozioni diverse. Dopo

aver bevuto il tè, una danza perduta ritornerà alla memoria, creando l'inserimento nella vita del

danzatore. 

Occhio di bue,di Andrea Costanzo Martini. Ironico, divertente, serrato nei sottintesi, questo lavoro

racconta le relazioni di potere che si stabiliscono fra il danzatore, il coreografo e il

pubblico.L'intimazione dall'altro" lui" sullo schermo, che domina i suoi movimenti e le sue

interpretazioni,i traccia il paradosso di quando il creatore e l'interprete sono la stessa persona.Martini

mette in discussione il suo ruolo nella danza, ma lo fa con un sorriso irresistibile. 

Sempre di Andrea Costanzo Martini, What Happened in Torino. Il testo che accompagna la danza è una

rielaborazione di televendite degli anni '90 condotte da Vanna Marchi, con la nota esuberanza e

violenza verbale. I movimenti del corpo possono finalmente rivelare i messaggi nascosti e la parola

"esporsi" cerca un chiarimento.E' un atto generoso o di puro egoismo? La dualità fra il desiderio di

essere osservato nel movimento ed il senso di prigionia causato dallo sguardo altrui, disorienta, causa

angoscia.                      

TAGS:

polverigi festival danza polverigi festival
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Ancona, dal 27 giugno al 1° luglio cinque
serate al Teatro delle Muse con “Nassim”
Scritto dall'autore iraniano Nassim Soleimanpour, lo spettacolo sarà
interpretato da diversi attori in ciascuna occasione

Al via la seconda parte di INTEATRO

Festival che si tiene ad Ancona dal 27

giugno all’1 luglio ad Ancona al Ridotto

del Teatro delle Muse dove va in scena

Nassim ultimo testo dell’iraniano Nassim

Soleimanpour. Lo spettacolo scritto e

interpretato dall ’art ista di Teheran,

vedrà sul palco un diverso interprete per

ogni  rappresentazione ut i l izzando un

meccanismo teatrale originale e perfetto

che vedrà coinvolto anche il pubblico.

Sul palco si alterneranno nelle diverse

serate: 27 giugno Neri Marcorè, 28 giugno Marco Baliani, 29 giugno Arturo Cirillo, 30

giugno Lella Costa e l’1 luglio Lucia Mascino.

La regia dello spettacolo è di Omar Elerian (regista associato del Bush Theatre di

Londra), disegno Rhys Jarman, sound designer James Swadlo,  light designer Rajiv Pattani,

produttore Michael Ager, script editor Carolina Ortega e Stewart Pringle, la produzione è di

BUSH THEATRE e la produzione italiana è di MARCHE TEATRO.

Ogni sera un attore diverso interpreta il nuovo e audace lavoro dell’artista Nassim Soleimanpour,

esplorando il concetto di libertà, esilio e le limitazioni del linguaggio.

Quando andiamo in un altro paese, che cosa percepiamo di diverso e cosa ci rende stranieri? Il

cibo? Gli odori? Per la maggior parte di noi, credo si tratti della lingua. Essere incapaci di

comunicare ci rende letteralmente ammutoliti.

Nassim segue il successo del precedente lavoro di Soleimanpour, l’acclamato White Rabbit Red

Rabbit, che è stato tradotto in oltre 25 lingue e rappresentato più di 1000 volte da attori del

calibro di Sinead Cusack, Ken Loach e Whoopi Goldberg. Nassim è stato prodotto dal Bush

Theatre ed ha debuttato all’Edinburgh Fringe Festival al Traverse Theatre il 3 agosto 2017, la

produzione italiana è stata curata da Marche Teatro e sarà presentato ad Inteatro Festival in

esclusiva italiana e prima nazionale.

Nassim Soleimanpour (autore e performer) è uno scrittore iraniano di teatro multidisciplinare

indipendente, famoso in tutto il mondo per la sua pluri-premiata opera White Rabbit Red Rabbit.

Il suo secondo lavoro BLANKha ottenuto riconoscimenti nel Regno Unito, al Bush Theatre

RADAR Festival nel 2015, è stato presentato ad Amsterdam e Utrecht, al Fringe Festival di

Edimburgo, in Argentina, Australia e India.

I successivi lavori, incluso Blind Hamlet che è stato premiato al LIFT Festival nel 2014, sono

stati presentati in tutto il Regno Unito, a Bucarest e Copenhagen. Nassim attualmente vive a

Berlino e sta lavorando ad un nuovo progetto commissionato dal Teater Momentum (Danimarca)
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(ANSA) - ANCONA, 26 GIU - Cinque grandi artisti: Neri Marcoré, Marco
Baliani, Arturo Cirillo, Lella Costa, Lucia Mascino, che dal 27 giugno al
1 luglio, uno a sera, interpretano lo stesso copione mai visto prima,
tirandolo fuori da una busta sigillata solo sul palco. Accade ad Ancona
a Inteatro Festival, che porta al Ridotto delle Muse lo spettacolo in
prima ed esclusiva nazionale 'Nassim', dell'artista iraniano Nassim
Soleimanpour, per la regia di Omar Elerian. Noto in tutto il mondo per il
suo 'White Rabbit Red Rabbit' tradotto dal suo debutto nel 2011 in oltre
25 lingue e replicato 1.000 volte con attori del calibro di Sinead
Cusack, Ken Loach e Whoopi Golberg, Soleimanpour propone con
Nassim uno schema analogo per la lettura del testo sconosciuto fino
all'ultimo momento. Ad Ancona sarà presente, interagendo con gli
attori e il pubblico, alla ricerca di un terreno di comunicazione comune:
quello dell' universale linguaggio dell'umanità. Il primo a fare da cavia'
sarà Neri Marcorè.
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Cinque grandi artisti: Neri Marcoré, Marco Baliani, Arturo Cirillo, Lella
Costa, Lucia Mascino, che dal 27 giugno al 1 luglio, uno a sera,
interpretano lo stesso copione mai visto prima, tirandolo fuori da una
busta sigillata solo sul palco. Accade ad Ancona a Inteatro Festival,
che porta al Ridotto delle Muse lo spettacolo in prima ed esclusiva
nazionale 'Nassim', dell'artista iraniano Nassim Soleimanpour, per la
regia di Omar Elerian. Noto in tutto il mondo per il suo 'White Rabbit
Red Rabbit' tradotto dal suo debutto nel 2011 in oltre 25 lingue e
replicato 1.000 volte con attori del calibro di Sinead Cusack, Ken
Loach e Whoopi Golberg, Soleimanpour propone con Nassim uno
schema analogo per la lettura del testo sconosciuto fino all'ultimo
momento. Ad Ancona sarà presente, interagendo con gli attori e il
pubblico, alla ricerca di un terreno di comunicazione comune: quello
dell' universale linguaggio dell'umanità. Il primo a fare da cavia' sarà
Neri Marcorè.
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(ANSA) - ANCONA, 26 GIU - Cinque grandi artisti: Neri Marcoré,
Marco Baliani, Arturo Cirillo, Lella Costa, Lucia Mascino, che dal 27
giugno al 1 luglio, uno a sera, interpretano lo stesso copione mai
visto prima, tirandolo fuori da una busta sigillata solo sul palco.
Accade ad Ancona a Inteatro Festival, che porta al Ridotto delle
Muse lo spettacolo in prima ed esclusiva nazionale 'Nassim',
dell'artista iraniano Nassim Soleimanpour, per la regia di Omar
Elerian. Noto in tutto il mondo per il suo 'White Rabbit Red Rabbit'
tradotto dal suo debutto nel 2011 in oltre 25 lingue e replicato
1.000 volte con attori del calibro di Sinead Cusack, Ken Loach e
Whoopi Golberg, Soleimanpour propone con Nassim uno schema
analogo per la lettura del testo sconosciuto fino all'ultimo momento.
Ad Ancona sarà presente, interagendo con gli attori e il pubblico,
alla ricerca di un terreno di comunicazione comune: quello dell'
universale linguaggio dell'umanità. Il primo a fare da cavia' sarà
Neri Marcorè.
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(ANSA) - ANCONA, 26 GIU - Cinque grandi artisti: Neri Marcoré,
Marco Baliani, Arturo Cirillo, Lella Costa, Lucia Mascino, che dal 27
giugno al 1 luglio, uno a sera, interpretano lo stesso copione mai
visto prima, tirandolo fuori da una busta sigillata solo sul palco.
Accade ad Ancona a Inteatro Festival, che porta al Ridotto delle
Muse lo spettacolo in prima ed esclusiva nazionale 'Nassim',
dell'artista iraniano Nassim Soleimanpour, per la regia di Omar
Elerian. Noto in tutto il mondo per il suo 'White Rabbit Red Rabbit'
tradotto dal suo debutto nel 2011 in oltre 25 lingue e replicato
1.000 volte con attori del calibro di Sinead Cusack, Ken Loach e
Whoopi Golberg, Soleimanpour propone con Nassim uno schema
analogo per la lettura del testo sconosciuto fino all'ultimo momento.
Ad Ancona sarà presente, interagendo con gli attori e il pubblico,
alla ricerca di un terreno di comunicazione comune: quello dell'
universale linguaggio dell'umanità. Il primo a fare da cavia' sarà
Neri Marcorè.
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Marcorè, Baliani, Cirillo,Costa, Mascino si alternano in Nassim
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ANCONA, 26 GIU - Cinque grandi artisti: Neri Marcoré, Marco Baliani, Arturo Cirillo, Lella Costa,

Lucia Mascino, che dal 27 giugno al 1 luglio, uno a sera, interpretano lo stesso copione mai visto

prima, tirandolo fuori da una busta sigillata solo sul palco. Accade ad Ancona a Inteatro Festival,

che porta al Ridotto delle Muse lo spettacolo in prima ed esclusiva nazionale 'Nassim', dell'artista

iraniano Nassim Soleimanpour, per la regia di Omar Elerian. Noto in tutto il mondo per il suo

'White Rabbit Red Rabbit' tradotto dal suo debutto nel 2011 in oltre 25 lingue e replicato 1.000 volte

con attori del calibro di Sinead Cusack, Ken Loach e Whoopi Golberg, Soleimanpour propone con

Nassim uno schema analogo per la lettura del testo sconosciuto  no all'ultimo momento. Ad

Ancona sarà presente, interagendo con gli attori e il pubblico, alla ricerca di un terreno di

comunicazione comune: quello dell' universale linguaggio dell'umanità. Il primo a fare da cavia'

sarà Neri Marcorè.
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Atalanta: prolungato
contratto Valzania

Musumeci visita cantieri lungo A19: «L'
obiettivo è ridurre i disagi»
 

Catania, sul volo per Istanbul 
con 15 mila euro e cellulari rubati
 

La "Maersk" attracca a Pozzallo:  nisce
l'odissea di 108 migranti
 

Identi cato il cadavere di donna trovato sulla
spiaggia di Spadafora
 

Palermo, incidente a Buonfornello: muore un
centauro di 44 anni
 

Siracusa, polizia trova e sequestra 5,5 kg di
hashish in un condominio
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Marcia Perugia-Assisi per
diritti umani

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

La Sicilia.it
45.669 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Usa l'app

VISITE GUIDATE ALLA ETIS

Informazioni e prenotazioni

Mi piace 2148

CALENDARIO

Torna su

C I B O & S A L U T E
Decreto regionale a tutela del pane
fresco: stop alla pubblicità ingannevole

Ad Agrigento nasce "Strada del Vino": è
la 13ª in Sicilia

Seltz Fizz, il cocktail dell'estate parla
catanese

V I A G G I
Il turismo aromatico "sboccia" in Sicilia:
9 mila visite l'anno in vivaio di Scicli

Sulle orme di Goethe, 
a piedi dalla Repubblica ceca alla Sicilia:
impresa di Vienna Cammarota

Favignana, l'isola sempre più "set"
VIDEO

C I N E M A & T V
L'incredibile road movie "The Strange
Sound of Happiness" arriva a Catania

A Pozzallo sbarca anche il Commissario
Montalbano:
ciak tra i migranti

Nel Ragusano si girano due nuovi
episodi de "Il Commissario Montalbano"

S P E C I A L I
Chi era Ignazio Paternò Castello e perché il
suo mecenatismo ha cambiato il volto di
Catania?

Dalla casa degli spiriti alla piccola Atene: il
museo di Antonino Uccello a Palazzolo
Acreide

Catania sotterranea: alla scoperta delle
Terme Achilliane

Copyright © 2016 LASICILIA.IT. Domenico San lippo Editore All rights reserved. 

Power by Gmde s.r.l

Annunci Per la Pubblicità Necrologie Contatti Privacy Rimani aggiornato Aste Giudiziarie

R e g o l a m e n t o  U E
6 7 9 / 2 0 1 6 ( G D P R )

Coerentemente con l'impegno
continuo di DSE S.p.A. di offrire i
migliori servizi ai propri utenti, stiamo

x

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

26/06/2018
Sito Web



modificato alcune delle nostre politiche per
rispondere ai requisiti del nuovo Regolamento
Europeo per la Protezione dei Dati Personali
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LINK: http://www.larena.it/home/spettacoli/attori-in-scena-con-stesso-copione-1.6594881
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26.06.2018 Tags: ANCONA , Attori in scena con stesso copione

Attori in scena con stesso
copione

(ANSA) - ANCONA, 26 GIU - Cinque grandi artisti: Neri Marcoré,
Marco Baliani, Arturo Cirillo, Lella Costa, Lucia Mascino, che dal 27
giugno al 1 luglio, uno a sera, interpretano lo stesso copione mai
visto prima, tirandolo fuori da una busta sigillata solo sul palco.
Accade ad Ancona a Inteatro Festival, che porta al Ridotto delle
Muse lo spettacolo in prima ed esclusiva nazionale 'Nassim',
dell'artista iraniano Nassim Soleimanpour, per la regia di Omar
Elerian. Noto in tutto il mondo per il suo 'White Rabbit Red Rabbit'
tradotto dal suo debutto nel 2011 in oltre 25 lingue e replicato
1.000 volte con attori del calibro di Sinead Cusack, Ken Loach e
Whoopi Golberg, Soleimanpour propone con Nassim uno schema
analogo per la lettura del testo sconosciuto fino all'ultimo momento.
Ad Ancona sarà presente, interagendo con gli attori e il pubblico,
alla ricerca di un terreno di comunicazione comune: quello dell'
universale linguaggio dell'umanità. Il primo a fare da cavia' sarà
Neri Marcorè.

XAC

PUOI LEGGERE ANCHE

+ Orto sociale per detenuti a Ancona
+ Interventi 28.634 beni culturali Marche
+ 'Untore' Hiv indagato anche per omicidio

OGGI IN SPETTACOLI
IL METEO

Verona

VAI ALLO SPECIALE

OISE

Seguici... Cerca

26 giugno 2018 SPETTACOLISPETTACOLI
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PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Per scrivere un commento occorre registrarsi...

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento richiede l’utilizzo di un “cookie
di dominio” secondo quanto indicato in Informazioni sulla Privacy del sito;
l’invio del commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del
cookie sul terminale utilizzato.

Contatti Informazioni sulla Privacy Pubblicità Mappa del sito

79Società Athesis S.p.A. – Corso Porta Nuova, 67 – I-37122 Verona (VR) – REA: VR-44853 – Cap. soc. i.v.: 1.768.000 Euro – P.IVA e C.F. 00213960230 – Copyright © 2018 – Tutti i diritti riservati
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se
vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner o scorrendo questa pagina acconsenti all'uso dei
cookie. Chiudi

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

26/06/2018 11:50
Sito Web



LINK: http://www.mymovies.it/cinemanews/2018/155148/

seguici ovunque!
Regist rat i  AccediCerca un cinema

Film Festival Cinema TROVA STREAMING Dvd   TV News MYMOVIES L IVE

ATTORI IN SCENA CON
STESSO COPIONE

Marcorè, Baliani, Cirillo,Costa, Mascino si alternano in Nassim

martedì 26 giugno 2018 - Ultima ora

ANCONA, 26 GIU - Cinque grandi artisti: Neri Marcoré, Marco Baliani, Arturo
Cirillo, Lella Costa, Lucia Mascino, che dal 27 giugno al 1 luglio, uno a sera,
interpretano lo stesso copione mai visto prima, tirandolo fuori da una busta
sigillata solo sul palco. Accade ad Ancona a Inteatro Festival, che porta al Ridotto
delle Muse lo spettacolo in prima ed esclusiva nazionale 'Nassim', dell'artista
iraniano Nassim Soleimanpour, per la regia di Omar Elerian. Noto in tutto il
mondo per il suo 'White Rabbit Red Rabbit' tradotto dal suo debutto nel 2011 in
oltre 25 lingue e replicato 1.000 volte con attori del calibro di Sinead Cusack, Ken
Loach e Whoopi Golberg, Soleimanpour propone con Nassim uno schema
analogo per la lettura del testo sconosciuto fino all'ultimo momento. Ad Ancona
sarà presente, interagendo con gli attori e il pubblico, alla ricerca di un terreno di
comunicazione comune: quello dell' universale linguaggio dell'umanità. Il primo a
fare da cavia' sarà Neri Marcorè.
(ANSA)

ALTRE NEWS
CORRELATE

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di
profilazione per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi

saperne di più clicca qui.
Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di

scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i
cookie. Ok, chiudi.
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26/06/2018

ultima ora
TORNANO NOTTI

SEMENTERIE ARTISTICHE
Cartellone estivo di realtà nata nel

bolognese dopo sisma

26/06/2018

ultima ora
AL MAGNOGLIA TORNA

FESTIVAL ASTRO
Jon Hopkins e italiani Masin e Indian Wells

in arrivo sabato

26/06/2018

ultima ora
ALBERTO ANGELA

CITTADINO ONORARIO
NAPOLI

Sindaco, ha raccontato la città con rigore
scientifico e storico

26/06/2018

ultima ora
A MILANO OMAGGIO

DIFFUSO A CAVALIERE
Esposizione gratuita in sei sedi per i

vent'anni dalla morte

26/06/2018

ultima ora
MANESKIN, AD OTTOBRE

IL NUOVO ALBUM
Includerà il singolo Morirò da Re,

certificato disco di platino

26/06/2018

ultima ora
RAVA E REA INSIEME PER

QUATTRO CONCERTI
30 giugno Forlimpopoli (FC), 1/7 Roma,

12/7 Napoli, 30/8 Ischia

26/06/2018

ultima ora
NARCAO BLUES RENDE

OMAGGIO A NEW
ORLEANS

Tra ospiti anche Gibbons degli ZZ top,
spazio a enogastronomia

26/06/2018

ultima ora
"44 GATTI", CARTOON IN

ANTEPRIMA AL GFF
Storie di amicizia e solidarietà, da

novembre su Rai Yoyo

26/06/2018

ultima ora
MIRÒ DIRIGERÀ NUOVA

NOTTE DELLA TARANTA
Ha diretto 5 volte orchestra Sanremo,

'pizzicherà con il rock'
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26/06/2018

ultima ora
SALSOMAGGIORE OSPITA

26/O FESTIVAL BEAT
Nella 'cittadella vintage' anche storici

organi e moog Farfisa

26/06/2018

ultima ora
TV: CROWE SARÀ AILES,

MAGNATE FOX NEWS
Serie in otto puntate per Showtime

interpretate dal Premio Oscar

25/06/2018

ultima ora
A FIRENZE SI GIOCA

COPPA MONDO QUIDDITCH
Capoluogo toscano da 27/6 ospita evento

sport saga Harry Potter

25/06/2018

ultima ora
STINTINO, DONAZIONE
ANONIMA DI REPERTI

Restituite alla comunità anfora romana,
piatti e brocche

25/06/2018

ultima ora
LAURA PAUSINI PER LA
PRIMA VOLTA A CUBA

Ospite dei Gente de Zona, il 21 e 22 luglio
al Circo Massimo

25/06/2018

ultima ora
FESTA ROMA: MARATONÀ

MARTIN SCORSESE
Alla manifestazione, la Weaver, Tornatore

e Bismuth

25/06/2018

ultima ora
GHALI ALLOPENAIR

FRAUENFELD
Il festival di musica hip-hop e urban più

importante d'Europa

25/06/2018

ultima ora
CIAK CON ANISTON E

SANDLER PER NETFLIX
Murder Mystery riprese a Montreal con

location in Europa

25/06/2018

ultima ora
CINEMA: CERA UNA VOLTA
SERGIO LEONE, GRANDE

MOSTRA A PARIGI
Ultim'ora
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25/06/2018

ultima ora
ISCHIA FESTIVAL, PREMIO

A CARLO VERDONE
Al via 30/6 con 113 titoli. Tra gli ospiti

Salvatores e Muccino

25/06/2018

ultima ora
ELIO: PER LADDIO UN

BRANO COMPOSTABILE
'Canzone circolare' è ultimo testo gruppo

per Legambiente

25/06/2018

ultima ora
VIA MANUTENZIONE

REPLICA PORTA
PARADISO

I lavori, per contrastare degrado saranno
eseguiti al Battistero

25/06/2018

ultima ora
CONCLUSO TRAME.8,

OLTRE 15 MILA PRESENZE
Tanti incontri e dibattiti.

Savatteri:messaggio speranza giovani

25/06/2018

ultima ora
CINEMA DI SERGIO LEONE,

MOSTRA A PARIGI
Lo celebrano la Cinemateque Francaise e

la Cineteca di Bologna

25/06/2018

ultima ora
MODA DI STRADA TORNA

IN SCENA A TORINO
La seconda edizione sostenuta da Città e

Camera di Commercio

ALTRE NEWS IN PRIMO
PIANO

26/06/2018

trailer
THE PREDATOR, IL NUOVO

TRAILER ITALIANO [HD]
Gli alieni tornano a dare la caccia agli

umani. Dal 27 settembre al cinema.
Guarda il trailer 

26/06/2018

poster
THE END? L'INFERNO

FUORI, IL POSTER DEL
FILM CON ALESSANDRO

ROJA
Misischia recupera i codici degli zombie-
movie per realizzare un'opera horror in

chiave romana. Dal 14 agosto al cinema.
Guarda il poster 

26/06/2018

recensioni
WESTWORLD, LA

RECENSIONE DELLA
SECONDA STAGIONE


La serie HBO si conferma un prodotto

senza pari quanto a complessità,
ricchezza, visione e coraggio. Vai

all'articolo 
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26/06/2018

news
TANTA ITALIA TRA I NUOVI
MEMBRI DELL'ACADEMY
Voteranno per i prossimi Oscar anche

Luca Guadagnino, Marco Bellocchio, Alice
e Alba Rochwacher. Vai all'articolo 

26/06/2018

video recensione
THELMA, LA VIDEO

RECENSIONE
Una rielaborazione contemporanea degli

horror depalmiani, immersa nel gelo
norvegese. Recensione di Emanuele

Sacchi, legge Veronica Bitto. Guarda la
video recensione 

Quanto ti piace MYmovies.it MYmovies.it è primo sito in Italia di cinema (Audiweb aprile 2018)

Fonte Audiweb

F i lm

S e r i e  T V

G e n e r i

2019 - 2018 - 2017 - 2016

Film imperdibili 2018

Film imperdibili 2017

Film da vedere

Annientamento

Film al cinema

Film di giugno

Film di luglio

Novità in Dvd

Tredici

Gomorra - La serie

Black Mirror

Dark

Stranger Things

Everything Sucks!

Dirty Money

Altered Carbon

MINDHUNTER

Godless

Commedie

Film Thriller

U s c i t e  d e l l a  s e t t i m a n a

C o m p e t i t i v e

A t t es i ss im i

Favola

Il Sacrificio del Cervo Sacro

Tully

Papillon

Le memorie di Giorgio Vasari

Hurricane - Allerta uragano

L'albero del vicino - Under the

Tree

La guerra del maiale

La truffa del secolo

Fotograf

Calendario delle uscite

Skyscraper

Mission: Impossible - Fallout

Gli incredibili 2

I Feel Pretty

Hotel Transylvania 3 - Una

vacanza mostruosa

Ocean's 8

Slender Man

Don't Worry

The Nun - La Vocazione del

P r o s s i m a m e n t e

mercoledì  27 giugno

Papillon

Hurricane - Allerta uragano

giovedì 28 giugno

Il Sacrificio del Cervo Sacro

Tully

L'albero del vicino - Under the

Tree

La guerra del maiale

La truffa del secolo

Fotograf

mercoledì  4 lugl io

Stronger - Io sono più Forte

L'Incredibile Viaggio del

Fachiro

giovedì 5 lugl io

Unsane

La prima notte del giudizio

Prendimi!

Doraemon - La Grande

Avventura in Antartide

Estate 1993

mercoledì 11 lugl io

12 Soldiers

Chiudi gli Occhi

B o x  O f f i c e

 1    Obbligo o verità

 2    Jurassic World - Il regno distrutto

 3    Favola

 4    Sposami, stupido!

 5    211 - Rapina in Corso

 6    Ogni Giorno

 7    Deadpool 2

 8    Solo: A Star Wars Story

 9    Una Vita Spericolata

 1 0    A Quiet Passion

S t a s e r a  i n  T v

Il paziente inglese

 TV 8  o re  21 :30

Passione sinistra

 Nove  o re  21 :25

Never Back Down

 C a n a l e  2 0  o r e  2 2 : 5 5

8 mm - Delitto a luci rosse

 R a i 4  o r e  2 1 : 1 5

Corvo rosso non avrai il mio scalpo

 I r i s  o r e  2 2 : 5 9

La zona

 R a i 5  o r e  2 1 : 1 5

Dove eravamo rimasti

 Ra i  Mov ie  o re  21 :10
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C i n e m a

Film Horror

Animazione

Azione

Roma

Milano

Torino

Napoli

Bari

Firenze

Genova

Bologna

Bergamo

Catania

Monza Brianza

Palermo

Brescia

Cagliari

Padova

Verona

Caserta

Venezia

A p p e n a  a g g i u n t i

Male

Shark - Il Primo Squalo

The Equalizer 2 - Senza

Perdono

Alpha - Un'amicizia forte come

la vita

Hereditary

Super Troopers 2

Venom

Bohemian Rhapsody

Crystal Swan

Tricky Old Dogs

The Bleeding Edge

That Brennan Girl

The Man Who Killed Hitler and

Then the Bigfoot

Ulugh Beg

Flavors of Youth

Sotto la Pelle del Lupo

Giochi di potere

Luis e gli Alieni

giovedì 12 lugl io

Super Troopers 2

Muse Drones World Tour

A Modern Family

Peggio per me

mercoledì  18 lugl io

Monkey King: Hero Is Back

giovedì 19 lugl io

Skyscraper

Ul t ime  news

La truffa del secolo, il valore di

un uomo: l'autorevolezza, la

ricchezza e la sfortuna

Uscite del weekend: Tully e Il

sacrificio del cervo sacro

The Predator, il nuovo trailer

italiano [HD]

The End? L'inferno fuori, il

poster del film con Alessandro

Roja

Westworld, la recensione

della seconda stagione

Tanta Italia tra i nuovi membri

dell'Academy

Thelma, la video recensione

Grease - Brillantina, la video

recensione

Ladri di biciclette, la video

recensione

Scappa - Get Out, il produttore

Jason Blum apre al sequel

Obi-Wan Kenobi spin-off,

cambio di strategia dopo il

flop di Solo?

Chi sarà il prossimo James

Bond? Pierce Brosnan

candida Tom Hardy

Kramer contro Kramer

 Ra i  Mov ie  o re  22 :55

La famiglia Bélier

 C o m e d y  C e n t r a l  o r e  2 1 : 0 0

Cleaner

 Sky  C inema  1  o re  22 :55

Belle & Sebastien

 Sky  C inema Fami l y  o re  21 :00

Beautiful Creatures - La sedicesima luna

 Sky  C inema Fami l y  o re  22 :45
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LINK: http://www.centropagina.it/ancona/inteatro-festival-ad-ancona-ed-esclusiva-nazionale-nassim/
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ANCONA RIVIERA CULTURA

Inteatro Festival: ad Ancona in prima ed esclusiva
nazionale “Nassim”

La seconda parte della rassegna si svolgerà al Ridotto del Teatro delle Muse dal 27 giugno all’1 luglio. Ogni
sera un attore diverso interpreterà il nuovo lavoro dell’artista Nassim Soleimanpour. Sul palco: Neri
Marcorè, Marco Baliani, Arturo Cirillo, Lella Costa e Lucia Mascino

Di Micol Sara Misiti -  26 giugno 2018

Da sin. Neri Marcorè, Marco Baliani, Arturo Cirillo, Lella Costa e Lucia Mascino

ANCONA – Al via la seconda parte di Inteatro Festival che si svolgerà nel capoluogo dal 27
giugno all’1 luglio, al Ridotto del Teatro delle Muse dove andrà in scena Nassim, ultimo testo
dell’iraniano Nassim Soleimanpour. Lo spettacolo scritto e interpretato dall’artista di
Teheran, vedrà sul palco un diverso interprete per ogni rappresentazione utilizzando un
meccanismo teatrale originale e perfetto che vedrà coinvolto anche il pubblico.

Sul palco si alterneranno nelle diverse serate: Neri Marcorè (27 giugno), Marco Baliani (28
giugno), Arturo Cirillo (29 giugno), Lella Costa (30 giugno) e Lucia Mascino (1 luglio). La
regia dello spettacolo è di Omar Elerian (regista associato del Bush Theatre di Londra),

Mi piace Piace a 7282 persone. Iscriviti
per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

L'INIZIATIVA

CRONACA

PRIMO PIANO

Agorà torna a Belvedere con
“Una lettera di troppo”

La giovane compagnia
teatrale propone la
commedia brillante
che per una prima
volta viene portata in
scena in piazza San

Pietro sabato 30 giugno

    

Moie, arrestato un cinquantenne
Aveva continuamente
violato gli obblighi
impostigli dal
Tribunale senza
sospettare che i
Carabinieri lo stavano

tenendo d'occhio. Ora è in carcere

    

I rischi dell’obesità e
l’importanza dei “no”

«Spegniamo la
televisione e
incoraggiamo i nostri
figli ad intraprendere
un' attività sportiva di
loro interesse e

soprattutto abituiamoli ad un movimento
spontaneo come fare le scale a piedi o
passeggiare», dice il biologo nutrizionista
Gabriele Bordoni
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Nassim Soleimanpour

disegno Rhys Jarman, sound designer James Swadlo, light designer Rajiv Pattani, produttore
Michael Ager, script editor Carolina Ortega e Stewart Pringle. La produzione è di Bush
Theatre e la produzione italiana è di Marche Teatro.

Ogni sera un attore diverso interpreterà il
nuovo e audace lavoro dell’artista Nassim
Soleimanpour, esplorando il concetto di
libertà, esilio e le limitazioni del linguaggio.
Quando andiamo in un altro paese, che cosa
percepiamo di diverso e cosa ci rende stranieri? Il cibo? Gli odori? Per la maggior parte di noi,
credo si tratti della lingua. Essere incapaci di comunicare ci rende letteralmente ammutoliti.
Nassim segue il successo del precedente lavoro di Soleimanpour, l’acclamato White Rabbit
Red Rabbit, che è stato tradotto in oltre 25 lingue e rappresentato più di mille volte da attori
del calibro di Sinead Cusack, Ken Loach e Whoopi Goldberg. Nassim è stato prodotto dal
Bush Theatre e ha debuttato all’Edinburgh Fringe Festival al Traverse Theatre il 3 agosto
2017. La produzione italiana è stata curata da Marche Teatro e sarà presentato ad Inteatro
Festival in esclusiva italiana e prima nazionale.

Nassim Soleimanpour (autore e performer) è uno scrittore iraniano di teatro
multidisciplinare indipendente, famoso in tutto il mondo per la sua pluri-premiata opera
White Rabbit Red Rabbit. Il suo secondo lavoro BLANK ha ottenuto riconoscimenti nel Regno
Unito, al Bush Theatre RADAR Festival nel 2015, ed è stato presentato ad Amsterdam e
Utrecht, al Fringe Festival di Edimburgo, in Argentina, Australia e India. I successivi lavori,
incluso Blind Hamlet che è stato premiato al LIFT Festival nel 2014, sono stati presentati in
tutto il Regno Unito, a Bucarest e Copenhagen. Nassim attualmente vive a Berlino e sta
lavorando ad un nuovo progetto commissionato dal Teater Momentum (Danimarca) e per la
piattaforma di audiolibri Audible.

INTEATRO FESTIVAL LELLA COSTA LUCIA MASCINO MARCHE TEATRO NASSIM NASSIM SOLEIMANPOUR NERI MARCORÈ

RIDOTTO DEL TEATRO DELLE MUSE WHITE RABBIT RED RABBIT
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Esami e voti, aiutare i  gli a
viverli nel modo giusto

Dovrebbero essere lo
strumento per fare il
punto su un percorso
svolto, per mettere in
luce punti di forza e
difficoltà su cui

migliorarsi, per insegnare che i risultati si
raggiungono con impegno e fatica

    

America Gra ti Jesi, quattro
anni di prelibatezze immersi nei
favolosi anni 50

Il locale di viale Don
Minzoni, che ha
portato in Italia la
tradizione delle
celebri tavole calde
statunitensi, spegne,

venerdì 22 giugno, la quarta candelina con
musica country dal vivo, una grande torta e
un brindisi benaugurante per il futuro

    

“Arianna e il mondo di latte”: è
 rmata dalla jesina Roberta
Fava la dolce storia di una
bambina che non ama le
verdure

Il libro è illustrato da
Elisa Vitali, jesina
come l'autrice, per
Edizioni Gei. Arianna
è la piccola
protagonista di

questa storia che si traduce in un
insegnamento per genitori e figli
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L'estate si accende ad Ancona tra caccia al
tesoro, mostre e...Neri Marcorè, Lucia
Mascino e non solo

25/06/2018 -  L ' e s t a t e  s i  a c c e n d e  a n c h e  n e l
Capoluogo dorico tra caccia al tesoro, mostre
e...Neri Marcorè, Lucia Mascino e non solo. Ecco
l'Agenda estate fino al 28 giugno 

MARTEDI' 26 GIUGNO Proseguono gli  eventi  al
Museo Archeologico Nazionale delle Marche: alle
19:15 caccia al  tesoro in col laborazione con
l'associazione Per Piazza San Francesco. A seguire
cena a buffet a cura dell'associazione Per Piazza San

Francesco Per info e prenotazioni: perpiazzasanfrancesco@gmail.com Telefono 339 24 13 416 Prosegue la
rassegna di Sport in Piazza Pertini in programma nei mesi di giugno e luglio.Un programma particolarmente
articolato quest’anno con tornei, gare ed esibizioni di calcio a 5, basket, ginnastica, bridge, danza,
watervolley, wheelchair hockey….. e molto altro. Calcio A5 fino al 1 Luglio ore 21.00 – XXIII° CITTA’ DI
ANCONA Trofeo Estra Prometeo 25 e 26 Giugno ore 21.00 e 22.30 (Quarti di Finale) 28 Giugno ore 21.00 e
22.30 (Semifinali) Per Lazzabaretto Cinema 2018, TRE MANIFESTI AD EBBING, MISSOURI martedì 26 giugno,
ore 21.30 - Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio, 28. Regia di Martin McDonagh. Con Frances
McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell. Genere Thriller - USA, Gran Bretagna, 2017, durata 115 minuti.
Semplicemente, il film più bello della scorsa stagione. Versione originale sottotitoli in italiano – Ingresso
intero 5€, ridotto 4€

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO ore 21:00 Corte della Mole per la rassegna musicale spilla la Mole vanvitelliana
ospita il concerto di LP Dal 27 giugno all’1 luglio al Ridotto del Teatro delle Muse INTEATRO FESTIVAL va in
scena Nassim ultimo testo dell’iraniano Nassim Soleimanpour. Lo spettacolo scritto e interpretato
dall’artista di Teheran, vedrà sul palco un diverso interprete per ogni rappresentazione utilizzando un
meccanismo teatrale originale e perfetto che vedrà coinvolto anche il pubblico. Sul palco si alterneranno
nelle diverse serate: 27 giugno Neri Marcorè, 28 giugno Marco Baliani, 29 giugno Arturo Cirillo, 30 giugno
Lella Costa e l’1 luglio Lucia Mascino. La regia dello spettacolo è di Omar Elerian, disegno Rhys Jarman,
sound designer James Swadlo, light designer Rajiv Pattani, produttore Michael Ager, script editor Carolina
Ortega e Stewart Pringle, la produzione è di BUSH THEATRE e la produzione italiana è di MARCHE TEATRO.
Ogni sera un attore diverso interpreta il nuovo e audace lavoro dell’artista Nassim Soleimanpour, esplorando
il concetto di libertà, esilio e le limitazioni del linguaggio.Biglietti in vendita biglietteria del teatro 071 52525
biglietteria@teatrodellemuse.org

GIOVEDÌ 28 GIUGNO Prende avvio il Festival del mosciolo al Porto Antico di Ancona. Alle 18:30
inaugurazione del festival con le autorità, alle 19:00 “A spasso con Desy” partenza della motonave Desy per
mini crociere della durata di 2 ore - costo €20 adulti, 6-12 anni €15 - partenza dal Porto Antico (richiesto il
numero minimo); alle 19:30 apertura degli stand gastronomici con una cena a base di moscioli; truccabimbi
e lotteria di beneficenza a cura della Croce Rossa Italiana comitato di Ancona; presiederà la serata Rana con
le barzellette e gag; ore 21:30 spettacolo di danza a cura della Danza Butterfly di Ancona; ore 22 30 dj set con
G&G featuring DJ Balo Per Lazzabaretto Cinema 2018, VISAGES VILLAGES ore 21.30 - Mole Vanvitelliana,
Banchina Giovanni da Chio, 28. Regia di JR, Agnès Varda. Genere Documentario - Francia, 2017, durata 90
minuti. Ha 89 anni e fa film come se ne avesse 29, Agnès Varda qui fa squadra con JR, street photographer
definito il Cartier Bresson del ventunesimo secolo. Versione originale sottotitoli in italiano – Ingresso intero
5€, ridotto 4€ Marina Dorica, dal 28 giugno al 1° luglio XXVIII Middle Adriatic offshore Cup. MOSTRE Fino a
domenica primo luglio Ancona Foto 2018 festival Genti e Gente alla Polveriera Castelfidardo del Parco del
Cardeto che ospita la mostra fotografica di Danilo Antolini, Pia Bacchielli, Chiara Gambardella. Apertura dalle
17:00 alle 19:30 fino al primo luglio continua la mostra di Monika Bulaj Fino al 24 ottobre è possibile visitare
presso la Biblioteca Benincasa una nuova mostra libraria e documentaria. Si tratta della mostra “Tra editoria
e letteratura: A. Gustavo Morelli editore e tipografo ad Ancona tra Otto e Novecento”, incentrata su una
figura notevole nel panorama culturale cittadino tra Otto e Novecento: il tipografo editore A. Gustavo Morelli
(1852-1909). La mostra è visitabile presso lo Spazio d’Ingresso della Benincasa, in Via Bernabei 30, dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 19. Durante il periodo estivo (luglio e agosto), sarà visitabile il mattino, dalle 9 alle
13.30 e di pomeriggio anche il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.La mostra espone anche tra l’altro una
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lettera del pittore Francesco Podesti, di cui Morelli pubblicò due opere.Della mostra è disponibile un
catalogo presso la Sala di lettura e a richiesta si effettuano visite guidate Mostra fotografica Women - fino
all'8 luglio 2018, dal martedì alla domenica Orario: 17,30-19,30. con le opere di Pia Bacchielli, Silvia Breschi,
Sergio Cavallerin, Rosella Centanni, Corrado Maggi, Aldo Moglie, Edoardo Pisani, Tiziana Torcoletti La
mostra “Women”, attraverso la fotografia, ha cercato di cogliere alcuni aspetti delle donne nella loro
quotidianità e nelle diverse latitudini. Il linguaggio che ha usato è quello delle differenze nelle infinite varietà
dei soggetti ritratti diventando la foto parte integrante della narrazione. Ogni artista espone una, due, tre
foto/storie che dialogano fra loro, raccontando con sguardi diversi le donne, le molte realtà, facendosi
testimoni anche di quello che spesso viene nascosto, singoli sguardi che nel loro insieme vogliono
contribuire a rendere una visione più ampia della condizione femminile.
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Annunci
Amelia Baleani ved Socci
Elvira Caprari ved. Bianchi
Gina Martini ved Nicoletti
Gigliola Migliari
Gino Foglia
Pietro Cannistrà
Umberto Bottone
Il Conte Gherardo Balbo di Vinadio

Partecipazioni
Amelia Baleani ved Socci
Amelia Baleani ved Socci
Elio Pesaola
Conte Ing. Gherardo Balbo di Vinadio

Ringraziamenti
Franco Bernabei
Gina Martini
Conte Gherardo Balbo di Vinadio

Anniversari
Giovanni Pacini
Mafalda Carletti in Polacco
Agostino Vignati
Giuliana Caporaletti
Claudio Duranti
Loredana Giovagnoli in Pesaresi
Marino Angeletti
Giuliana Caporaletti
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LINK: http://www.anconatoday.it/eventi/nassim-in-prima-nazionale-lo-spettacolo-del-drammaturgo-di-teheran-si-fa-in-cinque.html

Nassim: in prima nazionale lo spettacolo del
drammaturgo di Teheran si fa in cinque

Eventi / Teatri

Redazione
26 giugno 2018 21:59

Sponsorizzato da

DOVE

Teatro dellle Muse

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 27/06/2018 al 01/07/2018

 21.15

PREZZO

20 euro

ALTRE INFORMAZIONI

Dal 27 giugno all’1 luglio al ridotto del Teatro delle Muse al via InTeatro Festival

dove va in scena Nassim, ultimo testo dell’iraniano Nassim Soleimanpour. Lo

spettacolo scritto e interpretato dall’artista di Teheran, vedrà sul palco un

diverso interprete per ogni rappresentazione utilizzando un meccanismo

teatrale originale e perfetto che vedrà coinvolto anche il pubblico. Sul palco si

alternano nelle diverse serate: 27 giugno Neri Marcorè, 28 giugno Marco

Baliani, 29 giugno Arturo Cirillo, 30 giugno Lella Costa e l’1 luglio Lucia

Mascino.  La regia dello spettacolo è di Omar Elerian, disegno Rhys Jarman,

sound designer James Swadlo,  light designer Rajiv Pattani, produttore Michael

Ager, script editor Carolina Ortega e Stewart Pringle, la produzione è di Bush

theatre e la produzione italiana è di Marche teatro.

DSAUTOMOBILES.IT

DS 7 CROSSBACK.
Dall'audacia nasce
l'eccellenza.

VIRGIN ACTIVE

Ami il
fitness? Virgin Active
ti offre 3 mesi di…

NISSAN

Fino a € 7.000 di
EcoBonus su
Nuovo Nissan…

ACCEDIEventiSezioni Segnala Evento

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

26/06/2018 22:21
Sito Web

http://www.anconatoday.it/eventi/nassim-in-prima-nazionale-lo-spettacolo-del-drammaturgo-di-teheran-si-fa-in-cinque.html


Sponsorizzato da

CASE A ANCONA

Numana
Appartamento 5 locali
178.000 €
90 m²

Argomenti: eventi

Condividi Tweet

Ogni sera un attore diverso interpreta il nuovo e audace lavoro dell’artista

Nassim Soleimanpour, esplorando il concetto di libertà, esilio e le limitazioni

del linguaggio.Biglietti in vendita biglietteria del teatro 071 52525

biglietteria@teatrodellemuse.org - biglietti on line al prezzo di 20 euro.
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LINK: https://www.tmnotizie.com/agenda-estate-2018-bgli-eventi-ad-ancona-fino-al-28-giugno/
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CRONACA

Agenda Estate 2018, gli eventi ad
Ancona  no al 28 giugno

ANCONA – Proseguono domani, martedì26 giugno, gli eventi al Museo

Archeologico Nazionale delle Marche: alle 19:15 caccia al tesoro in collaborazione

con l’associazione Per Piazza San Francesco. A seguire cena a buffet a cura

dell’associazione Per Piazza San Francesco Per info e prenotazioni:

perpiazzasanfrancesco@gmail.com Telefono 339 24 13 416

Prosegue la rassegna di Sport in Piazza Pertini in programma nei mesi di

giugno e luglio.Un programma particolarmente articolato quest’anno con tornei, gare

ed esibizioni di calcio a 5, basket, ginnastica, bridge, danza, watervolley, wheelchair

hockey….. e molto altro.

Calcio A5  fino al 1 Luglio ore 21.00

– XXIII° CITTA’ DI ANCONA

Trofeo Estra Prometeo  25 e 26 Giugno ore 21.00 e 22.30 (Quarti di Finale)

28 Giugno ore 21.00 e 22.30 (Semifinali)

Per Lazzabaretto Cinema 2018, TRE MANIFESTI AD EBBING, MISSOURI martedì 26

Redazione — 25 giugno 2018
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programmagiugno, ore 21.30 – Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio, 28. Regia di

Martin McDonagh. Con Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell. Genere

Thriller – USA, Gran Bretagna, 2017, durata 115 minuti. Semplicemente, il film più

bello della scorsa stagione. Versione originale sottotitoli in italiano – Ingresso intero

5€, ridotto 4€

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 

ore 21:00 Corte della Mole per la rassegna musicale spilla la Mole vanvitelliana

ospita il concerto di LP

Dal 27 giugno all’1 luglio al Ridotto del Teatro delle Muse INTEATRO FESTIVAL

va in scena Nassim ultimo testo dell’iraniano Nassim Soleimanpour. Lo spettacolo

scritto e interpretato dall’artista di Teheran, vedrà sul palco un diverso interprete per

ogni rappresentazione utilizzando un meccanismo teatrale originale e perfetto che

vedrà coinvolto anche il pubblico.  Sul palco si alterneranno nelle diverse serate: 27

giugno Neri Marcorè, 28 giugno Marco Baliani, 29 giugno Arturo Cirillo, 30

giugno Lella Costa e l’1 luglio Lucia Mascino.

La regia dello spettacolo è di Omar Elerian, disegno Rhys Jarman, sound designer

James Swadlo,  light designer Rajiv Pattani, produttore Michael Ager, script editor

Carolina Ortega e Stewart Pringle, la produzione è di BUSH THEATRE e la produzione

italiana è di MARCHE TEATRO.

Ogni sera un attore diverso interpreta il nuovo e audace lavoro dell’artista Nassim

Soleimanpour, esplorando il concetto di libertà, esilio e le limitazioni del

linguaggio.Biglietti in vendita biglietteria del teatro 071 52525

biglietteria@teatrodellemuse.org – biglietti on line www.geticket.it

www.inteatro.it   www.marcheteatro.it

GIOVEDÌ 28 GIUGNO

Prende avvio il Festival del mosciolo al Porto Antico di Ancona. Alle 18:30

inaugurazione del festival con le autorità, alle 19:00 “A spasso con Desy” partenza

della motonave Desy per mini crociere della durata di 2 ore – costo €20 adulti, 6-12

anni €15 – partenza dal Porto Antico (richiesto il numero minimo);  alle 19:30

apertura degli stand gastronomici con una cena a base di moscioli; truccabimbi e

lotteria di beneficenza a cura della Croce Rossa Italiana comitato di Ancona; 

presiederà la serata Rana con le barzellette e gag; ore 21:30 spettacolo di danza a cura

della Danza Butterfly di Ancona; ore 22 30 dj set con G&G featuring DJ Balo

Per Lazzabaretto Cinema 2018, VISAGES VILLAGES ore 21.30 – Mole

Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio, 28. Regia di JR, Agnès Varda. Genere

Documentario – Francia, 2017, durata 90 minuti. Ha 89 anni e fa film come se ne

avesse 29, Agnès Varda qui fa squadra con JR, street photographer definito il Cartier

Bresson del ventunesimo secolo.  Versione originale sottotitoli in italiano – Ingresso

intero 5€, ridotto 4€

Marina Dorica, dal 28 giugno al 1° luglio  XXVIII Middle Adriatic offshore Cup.

MOSTRE

Fino a domenica primo luglio Ancona Foto 2018 festival Genti e Gente alla Polveriera

25 giugno 2018
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Castelfidardo del Parco del Cardeto che ospita la mostra fotografica di Danilo Antolini,

Pia Bacchielli, Chiara Gambardella.  Apertura dalle 17:00 alle 19:30 fino al

primo luglio continua la mostra di Monika Bulaj

Fino al 24 ottobre è possibile visitare presso la Biblioteca Benincasa una nuova

mostra libraria e documentaria.

Si tratta della mostra “Tra editoria e letteratura: A. Gustavo Morelli editore e

tipografo ad Ancona tra Otto e Novecento”, incentrata su una figura notevole nel

panorama culturale cittadino tra Otto e Novecento: il tipografo editore A. Gustavo

Morelli (1852-1909). La mostra è visitabile presso lo Spazio d’Ingresso della

Benincasa, in Via Bernabei 30, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.

Durante il periodo estivo (luglio e agosto), sarà visitabile il mattino, dalle 9 alle 13.30

e di pomeriggio anche il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.La mostra espone

anche tra l’altro una lettera del pittore Francesco Podesti, di cui Morelli pubblicò due

opere.Della mostra è disponibile un catalogo presso la Sala di lettura e a richiesta si

effettuano visite guidate

Mostra fotografica Women – fino all’ 8 luglio 2018, dal martedì alla domenica Orario:

17,30-19,30.Con le opere di Pia Bacchielli, Silvia Breschi, Sergio Cavallerin,

Rosella Centanni, Corrado Maggi, Aldo Moglie, Edoardo Pisani, Tiziana

Torcoletti

La mostra “Women”, attraverso la fotografia, ha cercato di cogliere alcuni aspetti delle

donne nella loro quotidianità e nelle diverse latitudini. Il linguaggio che ha usato è

quello delle differenze nelle infinite varietà dei soggetti ritratti diventando la foto

parte integrante della narrazione.  Ogni artista espone una, due, tre foto/storie che

dialogano fra loro, raccontando con sguardi diversi le donne, le molte realtà, facendosi

testimoni anche di quello che spesso viene nascosto, singoli sguardi che nel loro

insieme vogliono contribuire a rendere una visione più ampia della condizione

femminile.

Galleria Puccini   Via Bernabei 39 – Ancona  www.galleriapuccini.it
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LINK: https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/agenda-estate-eventi-ad-ancona-fino-al-28-giugno-2018/

Comune di Ancona

AGENDA ESTATE, EVENTI AD ANCONA FINO AL 28 GIUGNO 2018

25 giugno 2018

MARTEDI’ 26 GIUGNO

Proseguono gli eventi al Museo Archeologico Nazionale delle Marche: alle 19:15 caccia

al tesoro in collaborazione con l’associazione Per Piazza San Francesco. A seguire cena

a buffet a cura dell’associazione Per Piazza San Francesco Per info e prenotazioni:

perpiazzasanfrancesco@gmail.com Telefono 339 24 13 416

Prosegue la rassegna di Sport in Piazza Pertini in programma nei mesi di

giugno e luglio.Un programma particolarmente articolato quest’anno con tornei, gare ed

esibizioni di calcio a 5, basket, ginnastica, bridge, danza, watervolley, wheelchair

hockey….. e molto altro.

Calcio A5 fino al 1 Luglio ore 21.00

– XXIII° CITTA’ DI ANCONA

Trofeo Estra Prometeo 25 e 26 Giugno ore 21.00 e 22.30 (Quarti di Finale)

28 Giugno ore 21.00 e 22.30 (Semifinali)

Per Lazzabaretto Cinema 2018, TRE MANIFESTI AD EBBING, MISSOURI martedì 26

giugno, ore 21.30 – Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio, 28. Regia di Martin

McDonagh. Con Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell. Genere Thriller

– USA, Gran Bretagna, 2017, durata 115 minuti. Semplicemente, il film più bello della

scorsa stagione. Versione originale sottotitoli in italiano – Ingresso intero 5€, ridotto 4€

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 

ore 21:00 Corte della Mole per la rassegna musicale spilla la Mole vanvitelliana ospita il

concerto di LP

Dal 27 giugno all’1 luglio al Ridotto del Teatro delle Muse INTEATRO FESTIVAL va in

scena Nassim ultimo testo dell’iraniano Nassim Soleimanpour. Lo spettacolo scritto e

interpretato dall’artista di Teheran, vedrà sul palco un diverso interprete per ogni

rappresentazione utilizzando un meccanismo teatrale originale e perfetto che vedrà

coinvolto anche il pubblico. Sul palco si alterneranno nelle diverse serate: 27 giugno Neri

Marcorè, 28 giugno Marco Baliani, 29 giugno Arturo Cirillo, 30 giugno Lella Costa e l’1

luglio Lucia Mascino.

La regia dello spettacolo è di Omar Elerian, disegno Rhys Jarman, sound designer

James Swadlo, light designer Rajiv Pattani, produttore Michael Ager, script editor

Carolina Ortega e Stewart Pringle, la produzione è di BUSH THEATRE e la produzione

italiana è di MARCHE TEATRO.

Ogni sera un attore diverso interpreta il nuovo e audace lavoro dell’artista Nassim

Soleimanpour,  esplorando i l  concetto di  l ibertà,  esi l io e le l imitazioni  del

linguaggio.B i g l i e t t i  i n  v e n d i t a  b i g l i e t t e r i a  d e l  t e a t r o  0 7 1  5 2 5 2 5

biglietteria@teatrodellemuse.org – biglietti on line www.geticket.it

www.inteatro.it www.marcheteatro.it
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Comunicati Ufficio stampa

GIOVEDÌ 28 GIUGNO 

Prende avvio il Festival del mosciolo al Porto Antico di Ancona. Alle 18:30 inaugurazione

del festival con le autorità, alle 19:00 “A spasso con Desy” partenza della motonave Desy

per mini crociere della durata di 2 ore – costo €20 adulti, 6-12 anni €15 – partenza dal

Porto Antico (richiesto il numero minimo); alle 19:30 apertura degli stand gastronomici

con una cena a base di moscioli; truccabimbi e lotteria di beneficenza a cura della Croce

Rossa Italiana comitato di Ancona; presiederà la serata Rana con le barzellette e gag; ore

21:30 spettacolo di danza a cura della Danza Butterfly di Ancona; ore 22 30 dj set con

G&G featuring DJ Balo

Per Lazzabaretto Cinema 2018, VISAGES VILLAGES ore 21.30 – Mole Vanvitelliana,

Banchina Giovanni da Chio, 28. Regia di JR, Agnès Varda. Genere Documentario –

Francia, 2017, durata 90 minuti. Ha 89 anni e fa film come se ne avesse 29, Agnès Varda

qui fa squadra con JR, street photographer definito il Cartier Bresson del ventunesimo

secolo. Versione originale sottotitoli in italiano – Ingresso intero 5€, ridotto 4€

Marina Dorica, dal 28 giugno al 1° luglio XXVIII Middle Adriatic offshore Cup.

MOSTRE

Fino a domenica primo luglio Ancona Foto 2018 festival Genti e Gente alla Polveriera

Castelfidardo del Parco del Cardeto che ospita la mostra fotografica di Danilo Antolini,

Pia Bacchiell i ,  Chiara Gambardella. Apertura dalle 17:00 alle 19:30 f ino al

primo luglio continua la mostra di Monika Bulaj

Fino al 24 ottobre è possibile visitare presso la Biblioteca Benincasa una nuova mostra

libraria e documentaria.

Si tratta della mostra “Tra editoria e letteratura: A. Gustavo Morelli editore e

tipografo ad Ancona tra Otto e Novecento”, incentrata su una figura notevole nel

panorama culturale cittadino tra Otto e Novecento: il tipografo editore A. Gustavo Morelli

(1852-1909).

La mostra è visitabile presso lo Spazio d’Ingresso della Benincasa, in Via Bernabei 30,

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.

Durante il periodo estivo (luglio e agosto), sarà visitabile il mattino, dalle 9 alle 13.30 e di

pomeriggio anche il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.La mostra espone anche tra

l’altro una lettera del pittore Francesco Podesti, di cui Morelli pubblicò due opere.Della

mostra è disponibile un catalogo presso la Sala di lettura e a richiesta si effettuano visite

guidate

Mostra fotografica Women – fino all’ 8 luglio 2018, dal martedì alla domenica

Orario: 17,30-19,30.

con le opere di Pia Bacchielli, Silvia Breschi, Sergio Cavallerin, Rosella Centanni,

Corrado Maggi, Aldo Moglie, Edoardo Pisani, Tiziana Torcoletti

La mostra “Women”, attraverso la fotografia, ha cercato di cogliere alcuni aspetti delle

donne nella loro quotidianità e nelle diverse latitudini. Il linguaggio che ha usato è

quello delle differenze nelle infinite varietà dei soggetti ritratti diventando la foto parte

integrante della narrazione. Ogni artista espone una, due, tre foto/storie che dialogano

fra loro, raccontando con sguardi diversi le donne, le molte realtà, facendosi testimoni

anche di quello che spesso viene nascosto, singoli sguardi che nel loro insieme

vogliono contribuire a rendere una visione più ampia della condizione femminile.

Galleria Puccini Via Bernabei 39 – Ancona www.galleriapuccini.it
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INTEATRO: Gli spettacoli in cartellone alle
Muse di Ancona

24/06/2018 - Dopo Polverigi INTEATRO Festival si
sposta ad Ancona dal 27 giugno all’1 luglio al Ridotto
del Teatro delle Muse 

INTEATRO si conferma un punto di riferimento tra i
festival nazionali e internazionali dedicati alle arti
performative. Nei primi quattro giorni a Polverigi
hanno applaudito i tanti artisti che si sono esibiti: un
pubbl ico cur ioso e  interessato ,  g iornal ist i  e
prestigiosi operatori del settore arrivati anche

dall’estero. Circa 2.000 spettatori hanno affollato gli spazi del festival dal Teatro della Luna, a Villa Nappi dal
Parco alla Sala Sommier, dal Cortile alla Chiesa fino alla Palestra della scuola di Polverigi. Spettacoli sold
out in atmosfera gioiosa, informale e internazionale con gli artisti che si mescolano al pubblico a fine
serata.

Dopo Polverigi INTEATRO Festival si sposta ad Ancona dal 27 giugno all’1 luglio al Ridotto del Teatro delle
Muse va in scena Nassim ultimo testo dell’iraniano Nassim Soleimanpour. Lo spettacolo scritto e
interpretato dall’artista di Teheran, vedrà sul palco un diverso interprete per ogni rappresentazione utilizzando
un meccanismo teatrale originale e perfetto che vedrà coinvolto anche il pubblico.

Sul palco si alterneranno nelle diverse serate: 27 giugno Neri Marcorè, 28 giugno Marco Baliani, 29 giugno
Arturo Cirillo, 30 giugno Lella Costa e l’1 luglio Lucia Mascino.

La regia dello spettacolo è di Omar Elerian, disegno Rhys Jarman, sound designer James Swadlo, light
designer Rajiv Pattani, produttore Michael Ager, script editor Carolina Ortega e Stewart Pringle, la produzione
è di BUSH THEATRE e la produzione italiana è di MARCHE TEATRO.

Ogni sera un attore diverso interpreta il nuovo e audace lavoro dell’artista Nassim Soleimanpour, esplorando
il concetto di libertà, esilio e le limitazioni del linguaggio.

Quando andiamo in un altro paese, che cosa percepiamo di diverso e cosa ci rende stranieri? Il cibo? Gli
odori? Per la maggior parte di noi, credo si tratti della lingua. Essere incapaci di comunicare ci rende
letteralmente ammutoliti.

Nassim segue il successo del precedente lavoro di Soleimanpour, l’acclamato White Rabbit Red Rabbit, che
è stato tradotto in oltre 25 lingue e rappresentato più di 1000 volte da attori del calibro di Sinead Cusack, Ken
Loach e Whoopi Goldberg. Nassim è stato prodotto dal Bush Theatre ed ha debuttato all’Edinburgh Fringe
Festival al Traverse Theatre il 3 agosto 2017, la produzione italiana è stata curata da Marche Teatro e sarà
presentato ad Inteatro Festival in esclusiva italiana e prima nazionale.

Nassim Soleimanpour (autore e performer) è uno scrittore iraniano di teatro multidisciplinare indipendente,
famoso in tutto il mondo per la sua pluri-premiata opera White Rabbit Red Rabbit.

Il suo secondo lavoro BLANK ha ottenuto riconoscimenti nel Regno Unito, al Bush Theatre RADAR Festival
nel 2015, è stato presentato ad Amsterdam e Utrecht, al Fringe Festival di Edimburgo, in Argentina, Australia
e India.

I successivi lavori, incluso Blind Hamlet che è stato premiato al LIFT Festival nel 2014, sono stati presentati
in tutto il Regno Unito, a Bucarest e Copenhagen. Nassim attualmente vive a Berlino e sta lavorando ad un
nuovo progetto commissionato dal Teater Momentum (Danimarca) e per la piattaforma di audiolibri Audible.

Biglietti in vendita biglietteria del teatro 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org - biglietti on line
www.geticket.it

Spingi su        da Inteatro Festival  

35,00 €

FALCONARA

Falconara Marittima: Stefania
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dei voti
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con l'Est Europa
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l'istituzione di una Commissione Comunale ai 5
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40 esimo InTeatro Festival
(http://www.laterradeicastelli.it/wp-
content/uploads/2018/06/InTeatro-2018-locandina.jpg)

Torna, per il 40° anno, l’InTeatro Festival di Polverigi!

Ecco il programma del Festival 2018:

– 21 giugno –

Euripides Laskaridis & Osmosis Performing Arts Co (Atene): Titans 
Greta Francolini: Ritornello 
Benjamin Verdonck (Anversa): Song for Gigi – prima ed esclusiva
nazionale 
Gary Stevens (Londra): Uno di noi – prima ed esclusiva nazionale

– 22 giugno –

Giorgia Nardin: Minor Place 
Greta Francolini: Ritornello 
Francesco Marilungo: Love Souvenir – prima italiana 
CollettivO CineticO: Shibari – prima italiana 
Gary Stevens (Londra): Uno di noi – prima ed esclusiva nazionale 
Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahman: Green leaves are gone – prima
italiana

– 23 giugno –

Euripides Laskaridis & Osmosis Performing Arts Co (Atene): Relic 
Marco D’Agostin: Avalanche – prima italiana 
CollettivO CineticO: How to destroy your dance – prima italiana 
Gary Stevens (Londra): Uno di noi – prima ed esclusiva nazionale 
Sina Saberi (Tehran): Damnoosh

– 24 giugno –

Alessandro Sciarroni & Masbedo: Prisma 
Andrea Costanzo Martini: What happened in Torino et Occhio di bue 
Annamaria Ajmone e Alberto Ricca: To be banned from Rome 
CollettivO CineticO: How to destroy your dance – prima italiana 
Gary Stevens (Londra): Uno di noi – prima ed esclusiva nazionale 
  
INFO E PRENOTAZIONI:

– 071.525251 
– 071.9090007 nei giorni del festival 
– biglietti on-line www.geticket.it 
– www.inteatro.it 
– www.marcheteatro.it

 permalink (http://www.laterradeicastelli.it/news-eventi/40-esimo-inteatro-festival)
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teatro: al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona

"Nassim"

Inteatro si conferma un punto di riferimento tra i
festival nazionali e internazionali dedicati alle arti
performative. Nei primi quattro giorni a Polverigi hanno
applaudito i tanti artisti che si sono esibiti: un pubblico
curioso e interessato, giornalisti e prestigiosi
operatori del settore arrivati anche dall’estero. Circa
2.000 spettatori hanno affollato gli spazi del festival dal
Teatro della Luna, a Villa Nappi dal Parco alla Sala
Sommier, dal Cortile alla Chiesa fino alla Palestra
della scuola di Polverigi. Spettacoli sold out in
atmosfera gioiosa, informale e internazionale con gli
artisti che si mescolano al pubblico a fine serata.

Dopo Polverigi Inteatro Festival si sposta ad Ancona
dal 27 giugno all’1 luglio al Ridotto del Teatro delle
Muse va in scena Nassim ultimo testo dell’iraniano
Nassim Soleimanpour. Lo spettacolo scritto e
interpretato dall’artista di Teheran, vedrà sul palco un
diverso interprete per ogni rappresentazione
utilizzando un meccanismo teatrale originale e perfetto
che vedrà coinvolto anche il pubblico. Sul palco si
alterneranno nelle diverse serate: 27 giugno Neri
Marcorè, 28 giugno Marco Baliani, 29 giugno Arturo
Cirillo, 30 giugno Lella Costa e l’1 luglio Lucia Mascino. La regia dello spettacolo è di Omar Elerian,
disegno Rhys Jarman, sound designer James Swadlo, light designer Rajiv Pattani, produttore Michael
Ager, script editor Carolina Ortega e Stewart Pringle, la produzione è di BUSH THEATRE e la
produzione italiana è di MARCHE TEATRO.

Ogni sera un attore diverso interpreta il nuovo e audace lavoro dell’artista Nassim Soleimanpour,
esplorando il concetto di libertà, esilio e le limitazioni del linguaggio. Quando andiamo in un altro
paese, che cosa percepiamo di diverso e cosa ci rende stranieri? Il cibo? Gli odori? Per la maggior
parte di noi, credo si tratti della lingua. Essere incapaci di comunicare ci rende letteralmente
ammutoliti. Nassim segue il successo del precedente lavoro di Soleimanpour, l’acclamato White
Rabbit Red Rabbit, che è stato tradotto in oltre 25 lingue e rappresentato più di 1000 volte da attori del
calibro di Sinead Cusack, Ken Loach e Whoopi Goldberg. Nassim è stato prodotto dal Bush Theatre
ed ha debuttato all’Edinburgh Fringe Festival al Traverse Theatre il 3 agosto 2017, la produzione
italiana è stata curata da Marche Teatro e sarà presentato ad Inteatro Festival in esclusiva italiana e
prima nazionale.

Nassim Soleimanpour (autore e performer) è uno scrittore iraniano di teatro multidisciplinare
indipendente, famoso in tutto il mondo per la sua pluri-premiata opera White Rabbit Red Rabbit. Il suo
secondo lavoro BLANK ha ottenuto riconoscimenti nel Regno Unito, al Bush Theatre RADAR Festival
nel 2015, è stato presentato ad Amsterdam e Utrecht, al Fringe Festival di Edimburgo, in Argentina,
Australia e India. I successivi lavori, incluso Blind Hamlet che è stato premiato al LIFT Festival nel
2014, sono stati presentati in tutto il Regno Unito, a Bucarest e Copenhagen. Nassim attualmente vive
a Berlino e sta lavorando ad un nuovo progetto commissionato dal Teater Momentum (Danimarca) e
per la piattaforma di audiolibri Audible.

Biglietti in vendita biglietteria del teatro 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org - biglietti on line
www.geticket.it www.inteatro.it www.marcheteatro.it

articolo pubblicato il: 24/06/2018
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Polverigi: Inteatro Festival, al Parco di Villa
Nappi

22/06/2018 - Fa tappa nelle Marche il progetto Focus
Y o u n g  M e d i t e r r a n e a n  a n d  M i d d l e  E a s t
Choreographers, la rassegna che riunisce 14 festival
tra le più significative strutture italiane dedite alla
danza contemporanea, nata con l’obiettivo di favorire
la conoscenza e lo scambio di pratiche performative
tra gli artisti stranieri e le realtà del territorio italiano
legate al mondo della danza. 

Al Festival Inteatro di Polverigi stasera e domani sera
due performance altamente innovative, in programma al Parco di Villa Nappi, ore 20,15. La prima, Green
leaves are gone, è frutto di un percorso nato nel 2015 in occasione di un incontro tra coreografi italiani e
egiziani, organizzato a Il Cairo dall'associazione Anghiari Dance Hub e CCDC Center. Tommaso Monza,
Giovanna Rovedo, Shady Abdelrahman, Ibrahim Abdo esplorano il territorio in cui le loro diverse identità
sociali e culturali si incontrano attraverso un costante dialogo su tematiche, processi creativi e compositivi.

La seconda, Damnoosh, dell’iraniano Sina Saberi, è un viaggio nella memoria e nasce da un bisogno di unità
e di condivisione vitale. Contiene racconti, poesie, musica e persone per narrare la cultura iraniana
attraverso il semplice atto quotidiano della preparazione del tè. In questo lavoro la danza è un concetto, un
oggetto, immaginato insieme al pubblico, che è parte integrante e imprescindibile di questo rituale. Dopo che
tutti avranno bevuto il tè magico, alla fine dello spettacolo, una danza perduta riaffiorerà lentamente alla
memoria.

Shady Abdelrahman, attore, danzatore e clown, laureato in Sociologia e Antropologia delle Arti, ha lavorato
come attore dal 2007 per poi iniziare la relazione con la danza contemporanea nel triennio 2012-2015 presso
il Cairo Contemporary dance Centre diretto da Karima Mansour. Ha lavorato con diverse Compagnie e
iniziato proprie creazioni.

Tommaso Monza, diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera, si è poi dedicato alla danza contemporanea
e lavora come interprete e artista associate per la Compagnia Abbondanza/Bertoni. Nel 2010 inizia a creare
proprie coreografie, ha partecipato al progetto europeo Choreoroam e realizzato il progetto ROD in
Kazakhstan con il quale è stato finalista al Premio Equilibrio 2014. Ha recentemente costituito la Compagnia
Natiscalzi.

Giovanna Rovedo, interprete e coreografa, attualmente vive tra Berlino e le Dolomiti. Diplomata
all’Accademia Nazionale di Danza, ha lavorato con numerose Compagnie, iniziando propri progetti nel 2013.
Si è laureata in Antropologa Culturale ed è insegnante di danza contemporanea.

Ibrahim Abdo Regista, danzatore e coreografo laureate in Filosofia. Ha iniziato a recitare e danzare presso il
Teatro Universitario e nel 2010 ha frequentato il triennio presso il Cairo Contemporary Dance Centre diretto
da Karima Mansour. Ha già realizzato proprie coreografie e recentemente è entrato a far parte del primo
Gruppo Interdisciplinare di Musica e Teatro de Il Cairo. Lavora spesso anche con bambini e non-
professionisti.

Sina Saberi, proveniendo da una formazione in letteratura, inizia la carriera nel campo dell'istruzione e lavora
come insegnante / traduttore tra il 2006 e il 2012. Nel 2012, entra nell'Agenzia per i rifugiati delle Nazioni
Unite a Teheran dove rimane per un anno. Durante questo periodo, seguendo il suo interesse per le arti dello
spettacolo, approfondisce lo studio del teatro e fa l'attore per circa un anno. Presto però sviluppa un
interesse per il teatro fisico attraverso la formazione con Jacques Lecoq e Laleh Alavi e subito dopo, con il
coreografo iraniano Atefeh Tehrani, con il quale si avvicina alla danza contemporanea.

Il suo interesse per il corpo, il movimento e la danza cresce e inizia a cercare risorse che gli permettano di
approfondire le conoscenze di questa disciplina che subito dopo la rivoluzione islamica del 1979 in Iran è
stata relegata in una condizione difficile e molto poco chiara. Questo vuoto di almeno 40 anni è diventato
l'argomento della sua pratica come artista di danza. Insieme a un gruppo di giovani artisti indipendenti inizia
a studiare l'arte nel suo contesto più globale.

Da questa esperienza è nato un piccolo collettivo di danza chiamato MaHa. Nel 2015, decide di condividere
le scoperte con il pubblico attraverso una performance privata chiamata "No. 3, Teheran '. Successivamente
inizia a contattare la comunità internazionale di danza per avere l'opportunità di presentarsi alla scena della
danza iraniana contemporanea.

Attraverso l’incontro con Omar Rajeh, direttore di Maqamat Dance Theatre e del Beirut International Festival
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of Dance/Bipod, avvia una collaborazione con Maqamat Dance Theatre, che lo porta alla prima
collaborazione internazionale chiamata Zaafaran. Nel marzo 2016, riesce finalmente ad organizzare "Body
Movement" il primo festival ufficiale di danza in Iran.
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Polverigi: 22 giugno per Inteatro Festival una
serata tutta dedicata alla danza in prima
nazionale

21/06/2018 - La protagonista sarà la danza. Aprono
la  serata  a l le  20.15 ,  a l  Parco d i  V i l la  Nappi :
Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, Ibrahim Abdo,
Shady Abdelrahman che presentano in pr ima
nazionale Green leaves are gone, un lavoro su come
la realtà declina il concetto di “sparizione”. Il gruppo
fa parte del progetto artistico a cui aderisce Inteatro
Festival Focus Young Mediterranean and Middle East
Choreographers 2018 

Il  Focus sperimenta pratiche e format diversi che danno vita ad un lungo e articolato piano di
programmazione artistica offrendo al pubblico e agli artisti italiani un’occasione unica di conoscenza e di
esperienza del multiforme panorama della giovane danza del Mediterraneo.

Segue alle ore 21.15 al cinema Italia, la performance per un danzatore e sette corvi tassidermizzati di
Francesco Marilungo Love Souvenirs, dove a vestire i panni della Maddalena, è un uomo. Uno spazio
performativo, dove il corpo si fa reliquia e dove naturale e sovrannaturale convivono. Al Cinema Italia, segue
alle ore 22.30, il nuovo lavoro della giovane coreografa Giorgia Nardin, Minor Place, una pratica di
esposizione collettiva dove il pubblico è invitato a partecipare attivamente allo spettacolo. Replica, sempre
alle 22.30 alla Sala Sommier di Villa Nappi, Greta Francolini con il suo Ritornello.

Collettivo Cinetico, diretto dalla pluripremiata Francesca Pennini, chiude la serata alle 23.30 alla chiesa di
Villa Nappi con il site specific, Shibari. La serata si apre alle ore 19 con lo spettacolo di Gary Stevens Uno di
Noi.

IL PROGRAMMA DEL 22 GIUGNO 
Ore 19:00 | Cortile di Villa Nappi
Gary Stevens (Londra) “Uno di noi” – 60’ REPLICA

Ore 20:15 | Parco di Villa Nappi
Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahman “Green leaves are gone” prima
nazionale – 50’

Ore 21:15 | Cinema Italia
Francesco Marilungo - “Love Souvenir” prima nazionale – 60’

Ore 22:30 | Cinema Italia
Giorgia Nardin “Minor Place" – 60’

Ore 22:30 | Sala Sommier di Villa Nappi 
Greta Francolini “Ritornello” – 20’ REPLICA

Ore 23.30 | Chiesa di Villa Nappi
CollettivO CineticO “Shibari” prima nazionale – 30’

LINK VIDEO

GRETA FRANCOLINI Ritornello

GARY STEVENS Uno di noi

BREVI SCHEDE SPETTACOLI DEL 22 GIUGNO 
REPLICA FINO AL 24 giugno ore 19.00
Cortile di Villa Nappi, Polverigi 
Artsadmin | Gary Stevens (Londra) 
in Uno di noi – prima ed esclusiva nazionale di Gary Stevens

Gli interpreti di Uno di noi creano le spettacolo direttamente sulla scena sostituendosi l’uno con l’altro nel
tentativo di costruire un’identità comune. Gary Stevens è un performer, regista, artista video, sceneggiatore
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ed è stato consulente artistico dei Teletubbies.

22 giugno ore 20.15 
Teatro del Parco, Polverigi - Focus Young Mediterranean And Middle East Choreographers 2018
Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, Ibrahim Abdo e Shady Abdelrahman in Green leaves are gone - prima
nazionale
Green leaves are gone si interroga sui concetti di sparizione, estinzione e caducità come parte integrante
delle relazioni umane. 
Il lavoro è frutto dell’incontro a Il Cairo durante uno speciale momento di scambio internazionale fra
coreografi.

22 giugno ore 21.15

Cinema Italia, Polverigi 
Francesco Marilungo in Love Souvenir - prima nazionale di e con Francesco Marilungo
Love Souvenir, performance per un danzatore e sette corvi tassidermizzati prende spunto dal mito di Maria
Maddalena, la santa dai mille volti, per interrogarsi sulla “transizione di genere”.
Francesco Marilungo nei suoi lavori ricorre al corpo come portatore di significati iconografici per indagare le
figure archetipiche della nostra cultura.

22 giugno ore 22.30

Cinema Italia, Polverigi
Giorgia Nardin, Minor Place 
idea e danza Giorgia Nardin 
suono Francesca De Isabella 
In Minor Place il pubblico è invitato a partecipare ad un “raduno temporaneo” sulla scena; un invito ad agire
che segue poche e semplici regole con il fine di ristabilire un rapporto con l’altro e con se stessi. 
Giorgia Nardin, si definisce “una meticcia queer femme Italo-Armena che pratica nei campi della danza e
delle arti performative”.

22 giugno ore 22.30

Sala Sommier, Polverigi 
Greta Francolini in Ritornello di e con Greta Francolini / Cab008
In Ritornello la coreografa lavora sul concetto di “ripetizione”, di riproduzione di uno stato d’animo fino a
portarlo all’esasperazione. Greta Francolini, artista toscana, è emersa tra i migliori allievi di ISA – Inteatro
Summer Academy.

22 giugno ore 23.30

Villa Nappi-Chiesa, Polverigi
CollettivO CineticO 縛りSHIBARI_Site specific di Benvenuto Umano - prima italiana
Shibari è un rito contemporaneo, una ferita aperta tra antico e moderno che si interroga su come il corpo si
traduca nell’offrirsi all’immagine e diventare simbolo 
Rigorosi e insubordinati, precisi e imprevedibili, eccentrici e spregiudicati questi sono gli artisti di CollettivO
CineticO.

biglietteria teatro delle muse 071 52525
biglietteria villa nappi da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli 071 9090007
biglietti on line www.geticket.it
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In Teatro festival: la danza del mediterraneo
protagonista per un giorno

Eventi / Teatri
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Polverigi
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Dal 22/06/2018 al 22/06/2018 SOLO OGGI

 20.15

PREZZO

8 euro

ALTRE INFORMAZIONI

In teatro festival approda a Polverigi e venerdì 22 giugno la protagonista sarà la

danza. Aprono la serata alle 20.15, al Parco di Villa Nappi: Tommaso Monza,

Giovanna Rovedo, Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahman che presentano in prima

nazionale Green leaves are gone, un lavoro su come la realtà declina il

concetto di “sparizione”. Il gruppo fa parte del progetto artistico a cui aderisce

Inteatro Festival Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers

2018. Il Focus sperimenta pratiche e format diversi che danno vita ad un lungo

e articolato piano di programmazione artistica offrendo al pubblico e agli

artisti italiani un’occasione unica di conoscenza e di esperienza del multiforme

panorama della giovane danza del Mediterraneo. Segue alle ore 21.15 al cinema

Italia, la performance per un danzatore e sette corvi tassidermizzati di

Francesco Marilungo Love Souvenirs, dove a vestire i panni della Maddalena, è

un uomo. Uno spazio performativo, dove il corpo si fa reliquia e dove naturale

e sovrannaturale convivono. Al Cinema Italia, segue alle ore 22.30, il nuovo

lavoro della giovane coreografa Giorgia Nardin, Minor Place,una pratica di

esposizione collettiva dove il pubblico è invitato a partecipare attivamente allo

spettacolo. Replica, sempre alle 22.30 alla Sala Sommier di Villa Nappi, Greta

Francolini con il suo Ritornello. Collettivo Cinetico, diretto dalla pluripremiata

Francesca Pennini, chiude la serata alle 23.30 alla chiesa di Villa Nappi con il

site specific, Shibari. La serata si apre alle ore 19 con lo spettacolo di Gary

Stevens Uno di Noi.
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Il programma
Ore 19:00 | Cortile di Villa Nappi Gary Stevens (Londra) “Uno di noi” – 60’

REPLICA

Ore 20:15 | Parco di Villa Nappi Tommaso Monza, Giovanna Rovedo,

Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahman “Green leaves are gone” prima

nazionale – 50’

Ore 21:15 | Cinema Italia Francesco Marilungo - “Love Souvenir” prima

nazionale – 60’

Ore 22:30 | Cinema Italia Giorgia Nardin “Minor Place" – 60’

Ore 22:30 | Sala Sommier di Villa Nappi Greta Francolini “Ritornello” – 20’

REPLICA

Ore 23.30 | Chiesa di Villa Nappi CollettivO CineticO “Shibari” prima

nazionale – 30’
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20 GIUGNO 2018
DI MARCO

TRAINI

Grandi talenti
internazionali per
Inteatro Festival al via a
Polverigi

In esclusiva per l Italia il nuovo lavoro del drammaturgo iraniano Nassim

Soleimanpour, dal titolo autobiografico Nassim. Una monografia dedicata al

geniale artista greco  Euripides Laskaridis, iconoclasta che mescola attualità e

mitologia e del quale verranno rappresentate due opere di grande successo, Relic-e

la bizzarra favola Titans. Eppoi ancora il progetto del fiammingo Benjamin

Verdonk- con il.suo poetico Song for Gigi, e ad inaugurare il festival giovedì 21 a

Villa Nappi il ritorno dell inglese  Gary Stevens con lo spettacolo Uno di noi. Sono

questi solo alcuni degli eventi di respiro internazionale di Inteatro Festival 2018 che

sarà ospitato tra Polverigi ed Ancona del 21 giugno al 1 luglio. Una manifestazione

unica nel suo genere, tra teatro, danza e musica  che festeggia il 40esimo

compleanno e che quest anno vedrà esibirsi sulla scena 100 artisti, tutti intorno al

tema del rapporto tra identità e trasformazione . A celebrare il ruolo di promotore

internazionale del festival di Polverigi, in programma anche un convegno sugli

scambi con i Paesi extraeuropei dal titolo Crossing the seas , al quale

parteciperanno ospiti dall Asia e dal Medioriente. In cartellone anche lo spettacolo

 Prisma di Alessandro Sciarroni e Masbedo e un intera sezione dedicata alla nuova

danza italiana con protagonisti Marco D Agostin, Annamaria Ajmone-con Alberto

Ricca, Collettivo Cinetico , Andrea Costanzo Martini , Giorgia Martini ,Francesco

Marilungo e Festa Francolini.
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(/component/banners/click/149)L’edizione numero 40 di INTEATRO, storico Festival nato tra le colline marchigiane nel borgo di Polverigi, presenta un’edizione tutta incentrata sull’apparente
contraddizione tra identità e trasformazione. 14 artisti, 17 titoli e 24 repliche tra spettacoli di danza, teatro e performance si susseguiranno nei quattro giorni di
Polverigi (21-24 giugno) e nelle giornate di Ancona (27 giugno 1 luglio), interamente dedicate al lavoro del drammaturgo iraniano Nassim Soleimanpour, in
esclusiva per l’Italia, dal titolo autobiografico “Nassim”.

Il Festival presenta una monografia dedicata all’artista greco Euripides Laskaridis che ha conosciuto recentemente un grande successo internazionale per il
suo lavoro eccentrico ed iconoclasta che mescola mitologia ed attualità. Sono due gli spettacoli che verranno presentati: il burlesco e comico Relic e
l’inclassificabile, bizzarra favola mitologica Titans. L’artista fiammingo Benjamin Verdonck, protagonista di alcune passate edizioni, torna a Polverigi, in
esclusiva per l’Italia, con Song for Gigi (foto in alto). Accompagnato da due musicisti l’artista dà vita ad una scatola delle meraviglie, straniante e poetica, una
sorta di manifesto politico sul ruolo dell’artista nel rapporto con il pubblico. Un gradito ritorno anche quello dell’inglese Gary Stevens che preparerà, nelle
settimane precedenti, insieme ad un gruppo di giovani attori, lo spettacolo Uno di Noi, sul rapporto tra individuo e società. Una sezione della manifestazione è
dedicata, come di consueto alla nuova danza italiana con le ultime creazioni di giovani, ma già affermati coreografi, come: Marco D’Agostin con Avalanche
(coproduzione di Marche Teatro/ inteatroFestival), Annamaria Ajmone e Alberto Ricca in To be Banned from Rome, Collettivo Cinetico con due creazioni site
specific appositamente studiate per il Festivall: How to destroy your dance e Shibari, lo straordinario ed esilarante Andrea Costanzo Martini con due
performance: What happened in Torino e Occhio di bue; poi ancora la “queer/femme” Giorgia Nardin con il coinvolgente Minor Place, Francesco Marilungo,
danzatore marchigiano, con il debutto di Love Souvenirs e la giovanissima Greta Francolini in Ritornello. Un vero e proprio evento è costituito dalla nuova
produzione di Alessandro Sciarroni & Masbedo, l’affascinante Prisma, al confine tra teatro, danza ed arti visive. Mentre due sono gli spettacoli che vengono
presentati nell’ambito della rete italiana Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers 2018: il debutto di Green leaves are gone progetto nato
come collaborazione tra i performer italiani Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, e i danzatori egiziani Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahman e Damnoosh,
originale cerimonia del tè, dell’iraniano Sina Saberi.

Apre il Festival, giovedì 21 giugno al Teatro della Luna di Polverigi, Euripides Laskaridis regista e performer poliedrico ospitato nei più importanti festival
d’Europa. Temi dominanti che caratterizzano la sua identità artistica sono il ridicolo e la trasformazione. Il 21 giugno l’artista greco presenta a Inteatro Titans e
il 23 giugno il suo ultimo lavoro Relic; due creazioni che giocano a non prendersi troppo sul serio, che vanno dal regno metafisico popolato di divinità di Titans
fino al mondo terrestre dopo la fine della ragione di Relic. Greta Francolini presenta alla Sala Sommier, Ritornello dove la danza si dedica completamente alla
musica e dove la struttura è la prima traccia dell’opera del compositore William Basiski, “The Disintegration Loops”. Ancora teatro con Benjamin Verdonck che
al Cinema Italia con la nuova creazione Song per Gigi, che tra scatole magiche, musica, ombre, immagini in movimento propone un’elegia visiva che lavora
sulla trasformazione delle immagini. La serata si chiude con Gary Stevens performer, regista e video maker uno dei più originali artisti della scena britannica
che presenta il suo Uno di noi che nascerà a Polverigi. Stevens, uno degli ideatori della celeberrima serie televisiva per bambini Teletubbies, è riconosciuto pe
il suo rigore e allo stesso tempo per spettacoli straordinariamente divertenti. Venerdì 22 giugno la protagonista sarà la danza. Apre la serata, al Cinema Italia,
il nuovo lavoro della giovane coreografa Giorgia Nardin, Minor Place, una pratica di esposizione collettiva dove il pubblico è invitato a partecipare attivamente
allo spettacolo. Replica Greta Francolini con il suo Ritornello alla Sala Sommier di Villa Nappi. Segue la performance di Francesco Marilungo Love Souvenirs,
dove a vestire i panni della Maddalena, è un uomo. Uno spazio performativo, dove il corpo si fa reliquia e dove naturale e sovrannaturale convivono. Collettivo
Cinetico, diretto dalla pluripremiata Francesca Pennini, propone il site specific, creato per la chiesa di Villa Nappi Shibari. Replica Gary Stevens con Uno di
Noi. Chiudono il secondo giorno di Festival il gruppo formato da coreografi italiani ed egiziani: Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, Ibrahim Abdo, Shady
Abdelrahman che presentano in prima italiana Green leaves are gone, un lavoro su come la realtà declina il concetto di “sparizione”. Il gruppo fa parte del
progetto artistico a cui aderisce Inteatro Festival Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers 2018. Sabato 23 giugno la serata si apre al
Teatro della Luna di Polverigi con Relic di Euripides Laskaridis. Uno spettacolo ricco di toccante ironia che ci porta a riflette sul concetto di etica e civiltà.
Segue alla Luna la prima nazionale di Avalanche di e con Marco D’Agostin. In Avalanche la danza si pone in una costante tensione verso l’infinito
dell’enumerazione, alla ricerca accanita di un esito, di una risoluzione, interrogando la questione del limite e dunque, in ultima istanza, della fine. Prima per lo
spettacolo del Collettivo Cinetico con How to destroy your dance alla Palestra della Scuola Media, nuova produzione e site specific che coinvolge 16
danzatori. Replica Uno di Noi di Gary Stevens. Chiude la serata al Parco Damnoosh di Sina Saberi nell’ambito del progetto Focus Young Mediterranean and
Middle East Choreographers 2018. La performance, originale cerimonia del tè, offre uno sguardo sulla cultura iraniana tradizionale attraverso le narrazioni
autobiografiche dell’artista. Domenica 24 giugno la serata si apre al Cinema Italia con Prisma di e con Alessandro Sciarroni & Masbedo (foto in alto). Sciarron
è l’artista italiano più invitato all’estero. I suoi spettacoli sono ormai dei piccoli classici nel panorama del contemporaneo. Masbedo è un duo di video artisti
perfettamente riuscito che giocando con le immagini crea performance emozionali. Prisma trae ispirazione da uno dei primi lavori del coreografo “Cowboys”,
dove l’identità degli interpreti viene privata della sua riconoscibilità attraverso l’uso di specchi “indossati” davanti al viso: il corpo perde così definizione,
fondendosi con lo spazio e con lo sguardo del pubblico. In Prisma il ritmo diviene più dilatato e il nuovo elemento video dialoga con i corpi “acefali” dei
performer. Al Cinema Italia, doppio appuntamento con il performer Andrea Costanzo Martini con What happened in Torino, viaggio tra stati d’animo ed
espressione corporea a cavallo tra realtà e finzione. Con uno sguardo critico alle televendite televisive. Segue Occhio di bue performance incentrata sulle
relazioni di potere che si instaurano, durante uno spettacolo, tra danzatore, coreografo e pubblico. Con To be banned from Rome la coreografa Annamaria
Ajmone e il musicista Alberto Ricca, presentano uno spettacolo di indagine tra passioni e ossessioni, dentro i luoghi virtuali della rete. Repliche per Collettivo
Cinetico con How to destroy your dance e per Gary Stevens con Uno di noi.

INTEATRO Festival si sposta poi ad Ancona al Ridotto del Teatro delle Muse dove dal 27 giugno al 1 luglio al lo scrittore e regista iraniano Nassim
Soleimanpour & Bush Theatre presentano, in prima ed esclusiva italiana, per cinque repliche lo spettacolo Nassim. Nassim è una vera celebrazione della
vitalità del teatro. Lo spettacolo vede in scena, ogni sera, un attore diverso, un meccanismo che l’artista aveva utilizzato nel precedente pluripremiato “White
rabbit, red rabbit” in quanto non gli era permesso uscire dall’Iran. Ora, in esilio a Berlino, Nassim Soleimanpour è un uomo libero ma utilizza la stessa
modalità, facendosi aiutare a raccontare la sua storia, ogni sera, da un interprete diverso. Lo spettacolo si rivela essere un originale dialogo tra l’autore,
l’interprete e il pubblico ed esplora il potere del linguaggio come motore di aggregazione e riflessione in questa epoca incerta.
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spettacolo: XL edizione

Inteatro Festival

Al via INTEATRO Festival 2018 si terrà dal 21 giugno
all’1 luglio tra Polverigi e Ancona. L’edizione numero
40 di INTEATRO, storico Festival nato tra le colline
marchigiane nel borgo di Polverigi, presenta
un’edizione tutta incentrata sull’apparente
contraddizione tra identità e trasformazione. Più di 100
artisti nei quattro giorni di Polverigi (21-24 giugno) e
nelle giornate di Ancona (27 giugno 1 luglio),
interamente dedicate al lavoro del drammaturgo
iraniano Nassim Soleimanpour, in esclusiva per
l’Italia, dal titolo autobiografico “Nassim”.

A Polverigi, inoltre, a celebrare il ruolo di promotore
internazionale svolto da Inteatro nel corso degli anni,
si svolgerà un incontro sul tema degli scambi
internazionali con i Paesi extraeuropei, dal titolo
“Crossing the seas” a cui parteciperanno ospiti
provenienti, oltre che dai Paesi europei, anche da Asia
e Medioriente. Il Festival presenta una monografia
dedicata all’artista greco Euripides Laskaridis che ha
conosciuto recentemente un grande successo
internazionale per il suo lavoro eccentrico ed
iconoclasta che mescola mitologia ed attualità di un
Paese pieno di contraddizioni come la Grecia. Sono due gli spettacoli che verranno presentati: il
burlesco e comico Relic e l’inclassificabile, bizzarra favola mitologica Titans.

L’artista fiammingo Benjamin Verdonck, protagonista di alcune passate edizioni, torna a Polverigi, in
esclusiva per l’Italia, con Song for Gigi. Accompagnato da due musicisti l’artista dà vita ad una scatola
delle meraviglie, straniante e poetica, una sorta di manifesto politico sul ruolo dell’artista nel rapporto
con il pubblico.

Un gradito ritorno anche quello dell’inglese Gary Stevens che preparerà, nelle settimane precedenti,
insieme ad un gruppo di giovani attori, lo spettacolo Uno di Noi, sul rapporto tra individuo e società.
Una sezione della manifestazione è dedicata, come di consueto alla nuova danza italiana con le
ultime creazioni di giovani, ma già affermati coreografi, come: Marco D’Agostin con Avalanche
(coproduzione di Marche Teatro/inteatroFestival), Annamaria Ajmone e Alberto Ricca in To be banned
from Rome, Collettivo Cinetico con due creazioni site specific appositamente studiate per il Festival:
How to destroy your dance e Shibari, lo straordinario ed esilarante Andrea Costanzo Martini con due
performance: What happened in Torino e Occhio di bue; poi ancora la “queer/femme” Giorgia Nardin
con il coinvolgente Minor Place, Francesco Marilungo, danzatore marchigiano, con il debutto di Love
Souvenirs e la giovanissima Greta Francolini in Ritornello.

Un vero e proprio evento è costituito dalla nuova produzione di Alessandro Sciarroni & Masbedo,
l’affascinante Prisma, al confine tra teatro, danza ed arti visive. Mentre due sono gli spettacoli che
vengono presentati nell’ambito della rete italiana Focus Young Mediterranean and Middle East
Choreographers 2018: il debutto di Green leaves are gone progetto nato come collaborazione tra i
performer italiani Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, e i danzatori egiziani Ibrahim Abdo, Shady
Abdelrahman e Damnoosh, originale cerimonia del tè, dell’iraniano Sina Saberi.

Anche in questa edizione INTEATRO Festival mantiene il carattere internazionale ed innovativo, rafforza
la vocazione alla ricerca e alla scoperta di nuovi talenti, caratterizzandosi per un intenso lavoro di co-
produzione e collaborazione con altri festival e network internazionali. Come il Focus Young
Mediterranean and Middle East Choreographers 2018 che riunisce 13 realtà italiane, il progetto I-
Archeo.S Integrated System of the

Natural And Cultural Heritage, programma di cooperazione tra Italia e Croazia che vede sei realtà
aggregate per la valorizzazione del patrimonio culturale dei territori coinvolti. Il progetto verrà
presentato al pubblico il 27 giugno al Teatro delle Muse di Ancona. Sui temi della collaborazione
internazionale sarà dedicato il 23 giugno, presso Villa Nappi a Polverigi, un incontro, intitolato
“Crossing the sea”, tra operatori provenienti da Paesi europei ed extraeuropei
sull’internazionalizzazione dello spettacolo dal vivo e sulla cooperazione tra teatri italiani e stranieri.

Tra gli spettacoli co-prodotti e gli artisti sostenuti: Nassim Soleimanpour con Nassim, Alessandro
Sciarroni Prisma, Avalanche di Marco D’Agostin, Francesco Marilungo con Love Souvenirs (progetto
Residenza), Gary Stevens (progetto selezionato nell’ambito del bando Marche Teatro/Inteatro festival
call), Greta Francolini (artista partecipante al progetto ISA 2017 Inteatro Summer Academy), Collettivo
Cinetico con il site specific How to destroy your dance (collaborazione Marche Teatro / Inteatro Festival)
e la formazione italo egiziana Monza_Rovedo_Abdo_Abdelrahman con Green Leaves are gone
(progetto Residenza e Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers 2018).

Apre il Festival, giovedì 21 giugno al Cortile di Villa Nappi Gary Stevens performer, regista e video
maker uno dei più originali artisti della scena britannica che presenta il suo Uno di noi che nascerà a
Polverigi. Stevens, uno degli ideatori della celeberrima serie televisiva per bambini Teletubbies, è
riconosciuto per il suo rigore e allo stesso tempo per spettacoli sempre immediati e
straordinariamente divertenti. Segue Greta Francolini che presenta alla Sala Sommier, Ritornello dove
la danza si dedica completamente alla musica e dove la struttura è la prima traccia dell’opera del
compositore William Basiski, “The Disintegration Loops”. Al Teatro della Luna, Euripides Laskaridis
regista e performer poliedrico ospitato nei più importanti festival d’Europa. Temi dominanti che
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caratterizzano la sua identità artistica sono il ridicolo e la trasformazione. Il 21 giugno l’artista greco
presenta a Inteatro Titans e il 23 giugno il suo ultimo lavoro Relic; due creazioni che giocano a non
prendersi troppo sul serio, che vanno dal regno metafisico popolato di divinità di Titans fino al mondo
terrestre dopo la fine della ragione di Relic. Ancora teatro con Benjamin Verdonck che al Cinema Italia
chiude la serata presentando la sua nuova creazione Song per Gigi, che tra scatole magiche, musica,
ombre, immagini in movimento propone un’elegia visiva che lavora sulla trasformazione delle
immagini.

Venerdì 22 giugno la protagonista sarà la danza. Apre il secondo giorno di Festival il gruppo formato
da coreografi italiani ed egiziani: Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, Ibrahim Abdo, Shady
Abdelrahman che presentano in prima italiana Green leaves are gone, un lavoro su come la realtà
declina il concetto di “sparizione”. Il gruppo fa parte del progetto artistico a cui aderisce Inteatro
Festival Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers 2018. Segue la performance
per un danzatore e sette corvi tassidermizzati di Francesco Marilungo Love Souvenirs, dove a vestire i
panni della Maddalena, è un uomo. Uno spazio performativo, dove il corpo si fa reliquia e dove
naturale e sovrannaturale convivono. Al Cinema Italia, il nuovo lavoro della giovane coreografa Giorgia
Nardin, Minor Place, una pratica di esposizione collettiva dove il pubblico è invitato a partecipare
attivamente allo spettacolo. Replica Greta Francolini con il suo Ritornello alla Sala Sommier di Villa
Nappi. Chiude la serata Collettivo Cinetico, diretto dalla pluripremiata Francesca Pennini, propone il
site specific, creato per la chiesa di Villa Nappi Shibari. Replica Gary Stevens con Uno di Noi.

Sabato 23 giugno la serata si apre con Damnoosh di Sina Saberi nell’ambito del progetto Focus
Young Mediterranean and Middle East Choreographers 2018. La performance, originale cerimonia del
tè, offre uno sguardo sulla cultura iraniana tradizionale attraverso le narrazioni autobiografiche
dell’artista. Si prosegue al Teatro della Luna di Polverigi con Relic di Euripides Laskaridis, regista
teatrale, coreografo e performer. Uno spettacolo ricco di toccante ironia che ci porta a riflette sul
concetto di etica e civiltà. Segue alla Luna la prima nazionale di Avalanche di e con Marco D’Agostin. In
Avalanche i due esseri umani protagonisti vengono osservati da un occhio ciclopico, sono Atlanti che
camminano all’alba di un nuovo pianeta, dopo essersi caricati sulle spalle la loro millenaria tristezza.
La danza si pone in una costante tensione verso l’infinito dell’enumerazione, alla ricerca accanita di
un esito, di una risoluzione, interrogando la questione del limite e dunque, in ultima istanza, della fine.
Chiude lo spettacolo del Collettivo Cinetico con How to destroy your dance alla Palestra della Scuola
Media, nuova produzione e site specific che coinvolge 16 danzatori. Replica Uno di Noi di Gary
Stevens.

Domenica 24 giugno la serata si apre al Cinema Italia con il performer Andrea Costanzo Martini con
Occhio di bue performance incentrata sulle relazioni di potere che si instaurano, durante uno
spettacolo, tra danzatore, coreografo e pubblico. La serata prosegue con Prisma di e con Alessandro
Sciarroni & Masbedo. Sciarroni è l’artista italiano più invitato all’estero. I suoi spettacoli sono ormai dei
piccoli classici nel panorama del contemporaneo. Masbedo è un duo di video artisti perfettamente
riuscito che giocando con le immagini crea performance emozionali. Prisma trae ispirazione da uno
dei primi lavori del coreografo “Cowboys”, dove l’identità degli interpreti viene privata della sua
riconoscibilità attraverso l’uso di specchi “indossati” davanti al viso: il corpo perde così definizione,
fondendosi con lo spazio e con lo sguardo del pubblico. In Prisma il ritmo diviene più dilatato e il
nuovo elemento video dialoga con i corpi “acefali” dei performer, creando una rifrazione di immagini e
colori che si riverbera sugli specchi. Segue al Cinema Italia, To be banned from Rome la coreografa
Annamaria Ajmone e il musicista Alberto Ricca, presentano uno spettacolo di indagine tra passioni e
ossessioni, dentro i luoghi virtuali della rete e l’effetto ambivalente che la rete ha sulle persone che la
utilizzano come strumento per costruirsi una cerchia di contatti ideale. Chiude Andrea Costanzo
Martini con What happened in Torino, viaggio tra stati d’animo ed espressione corporea a cavallo tra
realtà e finzione. Con uno sguardo critico alle televendite televisive, il testo che accompagna la danza
è una libera traduzione dell’icona delle televendite Vanna Marchi, controversa figura degli anni ’90.
Repliche per Collettivo Cinetico con How to destroy your dance e per Gary Stevens con Uno di noi.

INTEATRO Festival si sposta poi ad Ancona al Ridotto del Teatro delle Muse dove dal 27 giugno al 1
luglio al lo scrittore e regista iraniano Nassim Soleimanpour & Bush Theatre presentano, in prima ed
esclusiva italiana, per cinque repliche lo spettacolo Nassim. Nassim è una vera celebrazione della
vitalità del teatro. Lo spettacolo vede in scena, ogni sera, un attore diverso, un meccanismo che
l’artista aveva utilizzato nel precedente pluripremiato “White rabbit, red rabbit” in quanto non gli era
permesso uscire dall’Iran. Ora, in esilio a Berlino, Nassim Soleimanpour è un uomo libero ma utilizza
la stessa modalità, facendosi aiutare a raccontare la sua storia, ogni sera, da un interprete diverso.
Hanno già confermato la partecipazione nel ruolo di guest star: Neri Marcorè (27 giugno), Marco
Baliani (28 giugno), Arturo Cirillo (29 giugno), Lella Costa (30 giugno), Lucia Mascino (1 luglio). Lo
spettacolo si rivela essere un originale dialogo tra l’autore, l’interprete e il pubblico ed esplora il
potere del linguaggio come motore di aggregazione e riflessione in questa epoca incerta.

Inteatro Festival 2018 è curato da MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante interesse Culturale, diretto da
Velia Papa, con il sostegno di Comune di Ancona, Comune di Polverigi, Regione Marche, Ministero
per i Beni Le Attività Culturali e il Turismo. www.inteatro.it www.marcheteatro.it

Prezzi biglietti - INTERO € 20,00 – RIDOTTO € 15,00 per lo spettacolo: Nassim - INTERO € 15,00 –
RIDOTTO € 12,00 per le serate composte dagli spettacoli: Love Souvenir*_Minor place* (22 giugno –
Cinema Italia), Occhio di bue_ To be banned from Rome_ What happened in Torino (24 giugno –
Cinema Italia) e per gli spettacoli: Titans, Song for Gigi*, Relic, Avalanche, Prisma* - INTERO € 8,00 –
RIDOTTO € 6,00 per gli spettacoli: Uno di noi*, Ritornello*, Shibari*, Green leaves are gone*, How to
destroy your dance e Damnoosh* Carnet giornaliero 21 Giugno € 24,00 22 / 23 / 24 Giugno € 30,00
*Gli spettacoli contrassegnati dall’asterisco sono a posti limitati. Si consiglia la prenotazione.
RIDOTTO sui singoli biglietti per i possessori di MARCHETEATROCARD, OPERACARD e per età
(under 30 e over 65) PUNTI VENDITA BIGLIETTERIA TEATRO DELLE MUSE (via della Loggia, Ancona)
Orario di apertura: dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 13:30, il giovedì ed il venerdì anche dalle 16:30
alle 19:30. Lunedì e domenica chiuso. La biglietteria sarà aperta da un’ora prima dell’inizio degli
spettacoli. BIGLIETTERIA DI POLVERIGI (Villa Nappi, Polverigi) Orario di apertura: dal 20 al 24 giugno,
dalle ore 17:00 fino all’orario di inizio dell’ultimo spettacolo. VENDITA ONLINE www.geticket.it

INFO E PRENOTAZIONI 071.52525 (biglietteria Ancona, Teatro delle Muse) 071.9090007 (biglietteria
Polverigi, Villa Nappi) biglietteria@teatrodellemuse.org | info@marcheteatro.it www.inteatro.it |
www.marcheteatro.it
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Polverigi, al via Inteatro
Festival 2018
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POLVERIGI – Al via Inteatro Festival 2018 si terrà dal 21 giugno all’1 luglio tra Polverigi e
Ancona. L’edizione numero 40 di INTEATRO, storico Festival nato tra le colline marchigiane
nel borgo di Polverigi, presenta un’edizione tutta incentrata sull’apparente contraddizione tra
identità e trasformazione. Più di 100 artisti nei quattro giorni di Polverigi (21-24 giugno) e
nelle giornate di Ancona (27 giugno 1 luglio), interamente dedicate al lavoro del drammaturgo
iraniano Nassim Soleimanpour, in esclusiva per l’Italia, dal titolo autobiografico “Nassim”.

A Polverigi, inoltre, a celebrare il ruolo di promotore internazionale svolto da Inteatro nel

corso degli anni, si svolgerà un incontro sul tema degli scambi internazionali con i Paesi

extraeuropei, dal titolo “Crossing the seas” a cui parteciperanno ospiti provenienti, oltre che

dai Paesi europei, anche da Asia e Medioriente.

Il Festival presenta una monografia dedicata all’artista greco Euripides Laskaridis che ha

conosciuto recentemente un grande successo internazionale per il suo lavoro eccentrico ed

iconoclasta che mescola mitologia ed attualità di un Paese pieno di contraddizioni come la

Grecia.

Sono due gli spettacoli che verranno presentati: il burlesco e comico Relic e l’inclassificabile,

bizzarra favola mitologica Titans.

L’artista fiammingo Benjamin Verdonck, protagonista di alcune passate edizioni, torna a

Polverigi, in esclusiva per l’Italia, con Song for Gigi. Accompagnato da due musicisti l’artista

dà vita ad una scatola delle meraviglie, straniante e poetica, una sorta di manifesto politico

sul ruolo dell’artista nel rapporto con il pubblico.

Un gradito ritorno anche quello dell’inglese Gary Stevens che preparerà, nelle settimane

precedenti, insieme ad un gruppo di giovani attori, lo spettacolo Uno di Noi, sul rapporto tra
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individuo e società.

Una sezione della manifestazione è dedicata, come di consueto alla nuova danza italiana con

le ultime creazioni di giovani, ma già affermati coreografi, come: Marco

D’Agostin con Avalanche (coproduzione di Marche Teatro/inteatroFestival), Annamaria

Ajmone e Alberto Ricca in To be banned from Rome, Collettivo Cinetico con due

creazioni site specific appositamente studiate per il Festival: How to destroy your

dance e Shibari, lo straordinario ed esilarante Andrea Costanzo Martini con due

performance: What happened in Torino e Occhio di bue; poi ancora la

“queer/femme” Giorgia Nardin con il coinvolgente Minor Place, Francesco Marilungo,

danzatore marchigiano, con il debutto di Love Souvenirs e la giovanissima Greta

Francolini in Ritornello.

Un vero e proprio evento è costituito dalla nuova produzione di Alessandro

Sciarroni & Masbedo, l’affascinante Prisma, al confine tra teatro, danza ed arti visive.

Mentre due sono gli spettacoli che vengono presentati nell’ambito della rete italiana Focus

Young Mediterranean and Middle East Choreographers 2018: il debutto di Green leaves are

gone progetto nato come collaborazione tra i performer italiani Tommaso Monza, Giovanna

Rovedo, e i danzatori egiziani Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahmane Damnoosh, originale

cerimonia del tè, dell’iraniano Sina Saberi.

Tra gli spettacoli co-prodotti e gli artisti sostenuti: Nassim Soleimanpour

con Nassim, Alessandro Sciarroni Prisma, Avalanche di Marco D’Agostin, Francesco

Marilungo con Love Souvenirs (progetto Residenza), Gary Stevens (progetto selezionato

nell’ambito del bando Marche Teatro/Inteatro festival call), Greta Francolini (artista

partecipante al progetto ISA 2017 Inteatro Summer Academy), Collettivo Cinetico con il site

specific How to destroy your dance (collaborazione Marche Teatro / Inteatro Festival) e la

formazione italo egiziana Monza_Rovedo_Abdo_Abdelrahman con Green Leaves are

gone (progetto Residenza e Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers

2018).

Apre il Festival, giovedì 21 giugno al Cortile di Villa Nappi Gary Stevens performer, regista e

video maker uno dei più originali artisti della scena britannica che presenta il suo Uno di

noi che nascerà a Polverigi. Stevens, uno degli ideatori della celeberrima serie televisiva per

bambini Teletubbies, è riconosciuto per il suo rigore e allo stesso tempo per spettacoli sempre

immediati e straordinariamente divertenti.

Segue Greta Francolini che presenta alla Sala Sommier, Ritornello dove la danza si dedica

completamente alla musica e dove la struttura è la prima traccia dell’opera del compositore

William Basiski, “The Disintegration Loops”.

Al Teatro della Luna, Euripides Laskaridis regista e performer poliedrico ospitato nei più

importanti festival d’Europa. Temi dominanti che caratterizzano la sua identità artistica sono il

ridicolo e la trasformazione. Il 21 giugno l’artista greco presenta a Inteatro Titans e il 23

giugno il suo ultimo lavoro Relic; due creazioni che giocano a non prendersi troppo sul serio,

che vanno dal regno metafisico popolato di divinità di Titans fino al mondo terrestre dopo la

fine della ragione di Relic.

Ancora teatro con Benjamin Verdonck che al Cinema Italia chiude la serata presentando la

sua nuova creazione Song per Gigi, che tra scatole magiche, musica, ombre, immagini in

movimento propone un’elegia visiva che lavora sulla trasformazione delle immagini.

Venerdì 22 giugno la protagonista sarà la danza. Apre il secondo giorno di Festival il gruppo

formato da coreografi italiani ed egiziani: Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, Ibrahim Abdo,

Shady Abdelrahman che presentano in prima italiana Green leaves are gone, un lavoro su

come la realtà declina il concetto di “sparizione”. Il gruppo fa parte del progetto artistico a cui

aderisce Inteatro Festival Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers

2018.

Segue la performance per un danzatore e sette corvi tassidermizzati di Francesco

Marilungo Love Souvenirs, dove a vestire i panni della Maddalena, è un uomo. Uno spazio

performativo, dove il corpo si fa reliquia e dove naturale e sovrannaturale convivono.

Al Cinema Italia, il nuovo lavoro della giovane coreografa Giorgia Nardin, Minor Place, una

pratica di esposizione collettiva dove il pubblico è invitato a partecipare attivamente allo

spettacolo. Replica Greta Francolini con il suo Ritornello alla Sala Sommier di Villa Nappi.

Chiude la serata Collettivo Cinetico, diretto dalla pluripremiata Francesca Pennini, propone il

site specific, creato per la chiesa di Villa Nappi Shibari.
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Replica Gary Stevens con Uno di Noi.

Sabato 23 giugno la serata si apre con Damnoosh di Sina Saberi nell’ambito del progetto

Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers 2018. La performance,

originale cerimonia del tè, offre uno sguardo sulla cultura iraniana tradizionale attraverso le

narrazioni autobiografiche dell’artista.

Si prosegue al Teatro della Luna di Polverigi con Relic di Euripides Laskaridis, regista

teatrale, coreografo e performer. Uno spettacolo ricco di toccante ironia che ci porta a riflette

sul concetto di etica e civiltà.

Segue alla Luna la prima nazionale di Avalanche di e con Marco D’Agostin. In Avalanche i due

esseri umani protagonisti vengono osservati da un occhio ciclopico, sono Atlanti che

camminano all’alba di un nuovo pianeta, dopo essersi caricati sulle spalle la loro millenaria

tristezza. La danza si pone in una costante tensione verso l’infinito dell’enumerazione, alla

ricerca accanita di un esito, di una risoluzione, interrogando la questione del limite e dunque,

in ultima istanza, della fine.

Chiude lo spettacolo del Collettivo Cinetico con How to destroy your dance alla Palestra della

Scuola Media, nuova produzione e site specific che coinvolge 16 danzatori.

Replica Uno di Noi di Gary Stevens.

Domenica 24 giugno la serata si apre al Cinema Italia con il performer Andrea Costanzo

Martini con Occhio di bue performance incentrata sulle relazioni di potere che si instaurano,

durante uno spettacolo, tra danzatore, coreografo e pubblico.

La serata prosegue con Prisma di e con Alessandro Sciarroni & Masbedo. Sciarroni è l’artista

italiano più invitato all’estero. I suoi spettacoli sono ormai dei piccoli classici nel panorama del

contemporaneo. Masbedo è un duo di video artisti perfettamente riuscito che giocando con le

immagini crea performance emozionali. Prisma trae ispirazione da uno dei primi lavori del

coreografo “Cowboys”, dove l’identità degli interpreti viene privata della sua riconoscibilità

attraverso l’uso di specchi “indossati” davanti al viso: il corpo perde così definizione,

fondendosi con lo spazio e con lo sguardo del pubblico. In Prisma il ritmo diviene più dilatato e

il nuovo elemento video dialoga con i corpi “acefali” dei performer, creando una rifrazione di

immagini e colori che si riverbera sugli specchi.

Segue al Cinema Italia, To be banned from Rome la coreografa Annamaria Ajmone e il

musicista Alberto Ricca, presentano uno spettacolo di indagine tra passioni e ossessioni,

dentro i luoghi virtuali della rete e l’effetto ambivalente che la rete ha sulle persone che la

utilizzano come strumento per costruirsi una cerchia di contatti ideale.

Chiude Andrea Costanzo Martini con What happened in Torino, viaggio tra stati d’animo ed

espressione corporea a cavallo tra realtà e finzione. Con uno sguardo critico alle televendite

televisive, il testo che accompagna la danza è una libera traduzione dell’icona delle

televendite Vanna Marchi, controversa figura degli anni ’90.

Repliche per Collettivo Cinetico con How to destroy your dance e per Gary Stevens con Uno

di noi.

INTEATRO Festival si sposta poi ad Ancona al Ridotto del Teatro delle Muse dove dal

27 giugno al 1 luglio al lo scrittore e regista iraniano Nassim Soleimanpour & Bush

Theatre presentano, in prima ed esclusiva italiana, per cinque repliche lo

spettacolo Nassim. 

Nassim è una vera celebrazione della vitalità del teatro. Lo spettacolo vede in scena, ogni

sera, un attore diverso, un meccanismo che l’artista aveva utilizzato nel precedente

pluripremiato “White rabbit, red rabbit” in quanto non gli era permesso uscire dall’Iran. Ora, in

esilio a Berlino, Nassim Soleimanpour è un uomo libero ma utilizza la stessa modalità,

facendosi aiutare a raccontare la sua storia, ogni sera, da un interprete diverso.

Hanno già confermato la partecipazione nel ruolo di guest star: Neri Marcorè (27

giugno), Marco Baliani (28 giugno), Arturo Cirillo (29 giugno), Lella Costa (30

giugno), Lucia Mascino (1 luglio).

Lo spettacolo si rivela essere un originale dialogo tra l’autore, l’interprete e il pubblico ed

esplora il potere del linguaggio come motore di aggregazione e riflessione in questa epoca

incerta.
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INTEATRO Festival 2018: identità e trasformazione.
DAL 21 AL 24 GIUGNO A POLVERIGI E DAL 27 GIUGNO AL 1 LUGLIO AD ANCONA

Bologna, 19/06/2018 - 12:00 (informazione.it - comunicati stampa - arte e
cultura) INTEATRO FESTIVAL 40 -
TRA IDENTITÁ E TRASFORMAZIONE 
DAL 21 GIUGNO AL 1 LUGLIO A POLVERIGI ED ANCONA 

INTEATRO Festival 2018 si terrà dal 21 giugno all’1 luglio tra Polverigi e Ancona.

L’edizione numero 40 di INTEATRO, storico Festival nato tra le colline
marchigiane nel borgo di Polverigi, presenta un’edizione tutta incentrata
sull’apparente contraddizione tra identità e trasformazione.

Più di 100 artisti nei quattro giorni di Polverigi (21-24 giugno) e nelle giornate di
Ancona (27 giugno 1 luglio), interamente dedicate al lavoro del drammaturgo
iraniano Nassim Soleimanpour, in esclusiva per l’Italia, dal titolo autobiografico
“Nassim”.

A Polverigi, inoltre, a celebrare il ruolo di promotore internazionale svolto da
Inteatro nel corso degli anni, si svolgerà un incontro sul tema degli scambi
internazionali con i Paesi extraeuropei, dal titolo “Crossing the seas” a cui
parteciperanno ospiti provenienti, oltre che dai Paesi europei, anche da Asia
e Medioriente. 
Il Festival presenta una monografia dedicata all’artista greco Euripides
Laskaridis che ha conosciuto recentemente un grande successo internazionale
per il suo lavoro eccentrico ed iconoclasta che mescola mitologia ed attualità di
un Paese pieno di contraddizioni come la Grecia.
Sono due gli spettacoli che verranno presentati: il burlesco e comico Relic e
l’inclassificabile, bizzarra favola mitologica Titans.
L’artista fiammingo Benjamin Verdonck, protagonista di alcune passate edizioni,
torna a Polverigi, in esclusiva per l’Italia, con Song for Gigi. Accompagnato da due
musicisti l’artista dà vita ad una scatola delle meraviglie, straniante e poetica,
una sorta di manifesto politico sul ruolo dell’artista nel rapporto con il pubblico.
Un gradito ritorno anche quello dell’inglese Gary Stevens che preparerà, nelle
settimane precedenti, insieme ad un gruppo di giovani attori, lo spettacolo Uno
di Noi, sul rapporto tra individuo e società.
Una sezione della manifestazione è dedicata, come di consueto alla nuova danza
italiana con le ultime creazioni di giovani, ma già affermati coreografi,
come: Marco D’Agostin con Avalanche (coproduzione di Marche
Teatro/inteatroFestival), Annamaria Ajmone e Alberto Ricca in To be banned
from Rome, Collettivo Cinetico con due creazioni site specific appositamente
studiate per il Festival: How to destroy your dance e Shibari, lo straordinario ed
esilarante Andrea Costanzo Martini con due performance: What happened in
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Torino e Occhio di bue; poi ancora la “queer/femme” Giorgia Nardin con il
coinvolgente Minor Place, Francesco Marilungo, danzatore marchigiano, con il
debutto di Love Souvenirs e la giovanissima Greta Francolini in Ritornello.
Un vero e proprio evento è costituito dalla nuova produzione di Alessandro
Sciarroni & Masbedo, l’affascinante Prisma, al confine tra teatro, danza ed arti
visive.
Mentre due sono gli spettacoli che vengono presentati nell’ambito della rete
italiana Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers 2018: il
debutto di Green leaves are gone progetto nato come collaborazione tra i
performer italiani Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, e i danzatori egiziani
Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahman e Damnoosh, originale cerimonia del tè,
dell’iraniano Sina Saberi.

Anche in questa edizione INTEATRO Festival mantiene il carattere
internazionale ed innovativo, rafforza la vocazione alla ricerca e alla scoperta di
nuovi talenti, caratterizzandosi per un intenso lavoro di co-produzione e
collaborazione con altri festival e network internazionali. Come il Focus Young
Mediterranean and Middle East Choreographers 2018 che riunisce 13 realtà
italiane, il progetto I-Archeo.S Integrated System of the 

Natural And Cultural Heritage, programma di cooperazione tra Italia e Croazia
che vede sei realtà aggregate per la valorizzazione del patrimonio culturale dei
territori coinvolti. Il progetto verrà presentato al pubblico il 27 giugno al Teatro
delle Muse di Ancona. Sui temi della collaborazione internazionale sarà dedicato
il 23 giugno, presso Villa Nappi a Polverigi, un incontro, intitolato “Crossing the
sea”, tra operatori provenienti da Paesi europei ed extraeuropei
sull’internazionalizzazione dello spettacolo dal vivo e sulla cooperazione tra
teatri italiani e stranieri. 

Tra gli spettacoli co-prodotti e gli artisti sostenuti: Nassim Soleimanpour con
Nassim, Alessandro Sciarroni Prisma, Avalanche di Marco D’Agostin, Francesco
Marilungo con Love Souvenirs (progetto Residenza), Gary Stevens (progetto
selezionato nell’ambito del bando Marche Teatro/Inteatro festival call), Greta
Francolini (artista partecipante al progetto ISA 2017 Inteatro Summer
Academy), Collettivo Cinetico con il site specific How to destroy your dance
(collaborazione Marche Teatro / Inteatro Festival) e la formazione italo egiziana
Monza_Rovedo_Abdo_Abdelrahman con Green Leaves are gone (progetto
Residenza e Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers
2018).

Apre il Festival, giovedì 21 giugno al Cortile di Villa Nappi Gary Stevens
performer, regista e video maker uno dei più originali artisti della scena
britannica che presenta il suo Uno di noi che nascerà a Polverigi. Stevens, uno
degli ideatori della celeberrima serie televisiva per bambini Teletubbies, è
riconosciuto per il suo rigore e allo stesso tempo per spettacoli sempre
immediati e straordinariamente divertenti.
Segue Greta Francolini che presenta alla Sala Sommier, Ritornello dove la danza
si dedica completamente alla musica e dove la struttura è la prima traccia
dell’opera del compositore William Basiski, “The Disintegration Loops”.

Al Teatro della Luna, Euripides Laskaridis regista e performer poliedrico
ospitato nei più importanti festival d’Europa. Temi dominanti che caratterizzano
la sua identità artistica sono il ridicolo e la trasformazione. Il 21 giugno l’artista
greco presenta a Inteatro Titans e il 23 giugno il suo ultimo lavoro Relic; due
creazioni che giocano a non prendersi troppo sul serio, che vanno dal regno
metafisico popolato di divinità di Titans fino al mondo terrestre dopo la fine
della ragione di Relic.
Ancora teatro con Benjamin Verdonck che al Cinema Italia chiude la serata
presentando la sua nuova creazione Song per Gigi, che tra scatole magiche,
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musica, ombre, immagini in movimento propone un’elegia visiva che lavora sulla
trasformazione delle immagini.

Venerdì 22 giugno la protagonista sarà la danza. Apre il secondo giorno di
Festival il gruppo formato da coreografi italiani ed egiziani: Tommaso Monza,
Giovanna Rovedo, Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahman che presentano in prima
italiana Green leaves are gone, un lavoro su come la realtà declina il concetto di
“sparizione”. Il gruppo fa parte del progetto artistico a cui aderisce Inteatro
Festival Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers 2018.
Segue la performance per un danzatore e sette corvi tassidermizzati di Francesco
Marilungo Love Souvenirs, dove a vestire i panni della Maddalena, è un uomo.
Uno spazio performativo, dove il corpo si fa reliquia e dove naturale e
sovrannaturale convivono. 
Al Cinema Italia, il nuovo lavoro della giovane coreografa Giorgia Nardin, Minor
Place, una pratica di esposizione collettiva dove il pubblico è invitato a
partecipare attivamente allo spettacolo. Replica Greta Francolini con il suo
Ritornello alla Sala Sommier di Villa Nappi.
Chiude la serata Collettivo Cinetico, diretto dalla pluripremiata Francesca
Pennini, propone il site specific, creato per la chiesa di Villa Nappi Shibari. 
Replica Gary Stevens con Uno di Noi.

Sabato 23 giugno la serata si apre con Damnoosh di Sina Saberi nell’ambito del
progetto Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers 2018. La
performance, originale cerimonia del tè, offre uno sguardo sulla cultura iraniana
tradizionale attraverso le narrazioni autobiografiche dell’artista. 
Si prosegue al Teatro della Luna di Polverigi con Relic di Euripides Laskaridis,
regista teatrale, coreografo e performer. Uno spettacolo ricco di toccante ironia
che ci porta a riflette sul concetto di etica e civiltà.
Segue alla Luna la prima nazionale di Avalanche di e con Marco D’Agostin. In
Avalanche i due esseri umani protagonisti vengono osservati da un occhio
ciclopico, sono Atlanti che camminano all’alba di un nuovo pianeta, dopo essersi
caricati sulle spalle la loro millenaria tristezza. La danza si pone in una costante
tensione verso l’infinito dell’enumerazione, alla ricerca accanita di un esito, di
una risoluzione, interrogando la questione del limite e dunque, in ultima istanza,
della fine. 
Chiude lo spettacolo del Collettivo Cinetico con How to destroy your dance alla
Palestra della Scuola Media, nuova produzione e site specific che coinvolge 16
danzatori. 
Replica Uno di Noi di Gary Stevens. 

Domenica 24 giugno la serata si apre al Cinema Italia con il performer Andrea
Costanzo Martini con Occhio di bue performance incentrata sulle relazioni di
potere che si instaurano, durante uno spettacolo, tra danzatore, coreografo e
pubblico. 
La serata prosegue con Prisma di e con Alessandro Sciarroni & Masbedo.
Sciarroni è l’artista italiano più invitato all’estero. I suoi spettacoli sono ormai
dei piccoli classici nel panorama del contemporaneo. Masbedo è un duo di video
artisti perfettamente riuscito che giocando con le immagini crea performance
emozionali. Prisma trae ispirazione da uno dei primi lavori del
coreografo “Cowboys”, dove l’identità degli interpreti viene privata della sua
riconoscibilità attraverso l’uso di specchi “indossati” davanti al viso: il corpo
perde così definizione, fondendosi con lo spazio e con lo sguardo del pubblico.
In Prisma il ritmo diviene più dilatato e il nuovo elemento video dialoga con i
corpi “acefali” dei performer, creando una rifrazione di immagini e colori che si
riverbera sugli specchi. 
Segue al Cinema Italia, To be banned from Rome la coreografa Annamaria
Ajmone e il musicista Alberto Ricca, presentano uno spettacolo di indagine tra
passioni e ossessioni, dentro i luoghi virtuali della rete e l’effetto ambivalente
che la rete ha sulle persone che la utilizzano come strumento per costruirsi una
cerchia di contatti ideale.
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Chiude Andrea Costanzo Martini con What happened in Torino, viaggio tra stati
d’animo ed espressione corporea a cavallo tra realtà e finzione. Con uno sguardo
critico alle televendite televisive, il testo che accompagna la danza è una libera
traduzione dell’icona delle televendite Vanna Marchi, controversa figura degli
anni ’90.
Repliche per Collettivo Cinetico con How to destroy your dance e per Gary
Stevens con Uno di noi.

INTEATRO Festival si sposta poi ad Ancona al Ridotto del Teatro delle Muse
dove dal 27 giugno al 1 luglio al lo scrittore e regista iraniano Nassim
Soleimanpour & Bush Theatre presentano, in prima ed esclusiva italiana, per
cinque repliche lo spettacolo Nassim. 
Nassim è una vera celebrazione della vitalità del teatro. Lo spettacolo vede in
scena, ogni sera, un attore diverso, un meccanismo che l’artista aveva utilizzato
nel precedente pluripremiato “White rabbit, red rabbit” in quanto non gli era
permesso uscire dall’Iran. Ora, in esilio a Berlino, Nassim Soleimanpour è un
uomo libero ma utilizza la stessa modalità, facendosi aiutare a raccontare la sua
storia, ogni sera, da un interprete diverso.
Hanno già confermato la partecipazione nel ruolo di guest star: Neri Marcorè
(27 giugno), Marco Baliani (28 giugno), Arturo Cirillo (29 giugno), Lella Costa
(30 giugno), Lucia Mascino (1 luglio). 
Lo spettacolo si rivela essere un originale dialogo tra l’autore, l’interprete e il
pubblico ed esplora il potere del linguaggio come motore di aggregazione e
riflessione in questa epoca incerta. 

Nei giorni del Festival:

MEETING.

Il 23 giugno a Polverigi si tiene Crossing the sea, performing worldwide: Why,
Where, How un incontro per operatori di settore dedicato alle politiche di
internazionalizzazione dello spettacolo dal vivo. Come ogni anno, all’interno
della cornice del Festival, Marche Teatro propone un momento di riflessione
quest’anno il focus sarà il rapporto con i Paesi extraeuropei, considerati i “nuovi
mercati” sia in termini di sostenibilità economica che di scambio con correnti
artistiche emergenti.

Dal 27 al 29 giugno ad Ancona si svolge l’incontro tra i partner del Progetto
Europeo Interreg vinto da Marche Teatro, I-Archeo.S Integrated system of the
Natural and Cultural Heritage and the Cultural Activities. Progetto "Standard +"
finanziato nell'ambito della prima Call del Programma CBC Interreg V-A Italia-
Croazia 2014-2020, iniziato col gennaio 2018 per proseguire fino a metà 2019.
L’obiettivo è quello di collegare fra loro vari soggetti pubblici e privati
rafforzandone le competenze; aumentare il valore attrattivo delle destinazioni
turistiche meno conosciute e creare nuovi itinerari turistici per destagionalizzare
i flussi. Inteatro Festival sarà il centro del progetto marchigiano, valorizzando la
sua naturale attrattiva per i turisti stranieri e gli operatori internazionali, con
l’obiettivo di rendere l’evento un momento strategico per il turismo culturale e
un volano per l’immagine delle Marche all’estero. 

RETI INTERNAZIONALI
Marche Teatro partecipa con Inteatro Festival al Focus Young Mediterranean
and Middle East Choreographers 2018, secondo anno dopo Young Focus Arab
Choreographer del 2017.
Al festival sono ospitati per la Rete: il 22 giugno Tommaso Monza_Giovanna
Rovedo_Ibrahim Abdo_Shady Abdelrahman e il 23 giugno Sina Saberi 

FORMAZIONE
Marche Teatro e Inteatro Festival partecipano al Premio Giornalistico Lettera
22
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INTEATRO Festival è sede della finale del Premio Giornalistico Lettera 22:
concorso dedicato alla giovane critica di teatro e danza. A tre finalisti INTEATRO
Festival garantisce una residenza di 4 giorni a Polverigi, offrendo vitto e alloggio
per il periodo di permanenza e collaborazione. Durante la finale i finalisti
racconteranno gli appuntamenti del Festival, scrivendo ciascuno due articoli al
giorno. Al termine della residenza ciascun finalista sceglierà un articolo da
inviare alla giuria del Premio. La Giuria premierà gli autori dei migliori articoli
che abbiano maggiore carattere di novità.

RICONOSCIMENTI
EFFE LABEL – Europe for Festivals, Festivals for Europe
Inteatro Festival ha ricevuto nel 2017 e a valere per un biennio, il prestigioso
riconoscimento EFFE LABEL – Europe for Festivals, Festivals for Europe, in
quanto Festival di particolare rilevanza europea per la carica innovativa in
termini di programmazione artistica, impegno e inclusione sociale.
Si tratta, per Inteatro Festival, di un’importante occasione in termini di visibilità
e opportunità di costruzione e rafforzamento di partenariati e reti internazionali.
EFFE è la piattaforma internazionale dei Festival promossa da EFA - European
Festivals Association, che promuove e connette i Festival culturali europei
dei paesi che partecipano al Programma Europa Creativa della Commissione
Europea.

INTEATRO Festival 2018 è curato da MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante
interesse Culturale, diretto da Velia Papa, con il sostegno di Comune di Ancona,
Comune di Polverigi, Regione Marche, Ministero per i Beni Le Attività
Culturali e il Turismo. 

www.inteatro.it 
www.marcheteatro.it

Ufficio Stampa
Giancarlo Garoia
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CRACK FUMETTI DIROMPENTI FESTIVAL 2018 DAL 21 AL 24 GIUGNO
AL CSOA FORTE PRENESTINO  -  CRACK! fumetti dirompenti di Roma
come sai è un festival autogestito e auto-organizzato in rete dedicato al
fumetto e all’arte disegnata e stampata. Siamo un festival di persone che
vogliono solo condividere il loro lavoro, aperto a tutti gli autori e produttori…

Biografilm Festival 14esima edizione, Bologna 14 - 21 giugno 2018  -  BIOGRAFILM 2018: IL
FESTIVAL PRIMA DEL FESTIVAL. La 14esima di Biografilm Festival si svolgerà dal 14 al 21 giugno
ma sarà preceduta da una serie di eventi a misura di Follower, tra film in anteprima, Biografilm
Series, eventi Pop Up Cinema ed eventi Sala Biografilm. Primo…

Biografilm Festival – International Celebration of Lives, a Bologna
dal 14 al 21 giugno 2018  -  Torna a Bologna dal 14 al 21 giugno
Biografilm Festival – International Celebration of Lives, il festival che indaga
le nuove tendenze del film e del documentario. Il festival ha sempre
riservato una particolare attenzione per i racconti di vita, e in…

CIVITANOVA DANZA, DA SABATO 24 GIUGNO IN VENDITA I BIGLIETTI PER IL FESTIVAL  - 
CIVITANOVA DANZA, DA SABATO 24 GIUGNO IN VENDITA I BIGLIETTI PER IL FESTIVAL Da sabato
24 giugno sono in vendita i biglietti per tutti gli spettacoli in programma alla XXIV edizione del
Festival internazionale Civitanova Danza che si svolge dal 15 luglio al 5 agosto su…

Biografilm Festival – International Celebration of Lives, Bologna, dal 14 al 21 giugno  - 
ANNUNCIATE LE DATE UFFICIALI DI BIOGRAFILM 2018. Il festival quest’anno si svolgerà dal 14 al
21 giugno, ma sarà preceduto da appuntamenti quotidiani con anticipazioni ed eventi già a partire
dall’1 giugno, oltre che dall’ormai consolidato…
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LINK: https://www.corriereadriatico.it/spettacoli/polverigi_inteatro_stevens-3806682.html
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POLVERIGI -Guest star d’eccezione Neri Marcorè (27 giugno), Marco
Baliani (28 giugno), Arturo Cirillo (29 giugno), Lella Costa (30 giugno),
Lucia Mascino (primo luglio) per Inteatro Festival 2018 che si terrà da
giovedì al primo luglio tra Polverigi e Ancona. L’edizione numero 40
della rassegna è tutta incentrata sull’apparente contraddizione tra
identità e trasformazione. Più di 100 artisti nei quattro giorni di
Polverigi (21-24 giugno) e nelle giornate di Ancona (27 giugno-1
luglio) interamente dedicate al lavoro del drammaturgo iraniano
Nassim Soleimanpour dal titolo “Nassim”. A Polverigi, inoltre, si
svolgerà un incontro sul tema degli scambi internazionali dal titolo
“Crossing the seas”. 
Il festival presenta una monografia dedicata al greco Euripides
Laskaridis che ha conosciuto un grande successo internazionale per il
suo lavoro eccentrico ed iconoclasta. Sono due gli spettacoli che
verranno presentati: il burlesco e comico Relic e la bizzarra favola
mitologica Titans. L’artista fiammingo Benjamin Verdonck, protagonista
di alcune passate edizioni, torna a Polverigi, con “Song for Gigi”.
Accompagnato da due musicisti l’artista dà vita a una scatola delle
meraviglie, straniante e poetica, una sorta di manifesto politico sul
ruolo dell’artista nel rapporto con il pubblico. Un gradito ritorno anche
quello dell’inglese Gary Stevens che preparerà insieme ad un gruppo
di giovani attori, lo spettacolo “Uno di Noi”, sul rapporto tra individuo e
società.
Una sezione della manifestazione è dedicata alla nuova danza italiana
con le ultime creazioni di giovani, ma già affermati coreografi, come:
Marco D’Agostin con Avalanche (coproduzione di Marche
Teatro/InteatroFestival), Annamaria Ajmone e Alberto Ricca in To be
banned from Rome, Collettivo Cinetico con due creazioni site specific
appositamente studiate per il Festival: How to destroy your dance e
Shibari, lo straordinario ed esilarante Andrea Costanzo Martini con
due performance: What happened in Torino e Occhio di bue; poi
ancora la “queer/femme” Giorgia Nardin con il coinvolgente Minor
Place, Francesco Marilungo, danzatore marchigiano, con il debutto di
Love Souvenirs e la giovanissima Greta Francolini in Ritornello. Un
vero e proprio evento è costituito dalla nuova produzione di
Alessandro Sciarroni & Masbedo, l’affascinante Prisma, al confine tra
teatro, danza e arti visive.
Apre il gestival, giovedì nel cortile di Villa Nappi Gary Stevens
performer, regista e video maker uno dei più originali artisti della
scena britannica che presenta il suo “Uno di noi” che nascerà a
Polverigi. Stevens, uno degli ideatori della celeberrima serie televisiva
per bambini Teletubbies. Segue Greta Francolini che presenta alla

Inteatro Festival con cento artisti
Il via con il performer Gary Stevens
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Sala Sommier, “Ritornello” dove la danza si dedica completamente alla
musica. Sempre giovedì al Teatro della Luna l’artista Euripides
Laskaridis presenta Titans mentre il 23 giugno il suo ultimo lavoro
Relic. Ancora teatro con Benjamin Verdonck che al Cinema Italia
chiude la serata presentando la sua nuova creazione “Song per Gigi”.
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LINK: http://www.vivereosimo.it/2018/06/07/polverigi-inteatro-festival-2018/686081/
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Polverigi: INTEATRO Festival 2018
06/06/2018 - INTEATRO Festival 2018 si terrà dal 21
giugno all’1 luglio tra Polverigi e Ancona. L’edizione
numero 40 di INTEATRO, storico Festival nato tra le
colline marchigiane nel borgo di Polverigi, presenta
u n ’ e d i z i o n e  t u t t a  i n c e n t r a t a  s u l l ’ a p p a r e n t e
contraddizione tra identità e trasformazione. 

14 artisti, 17 titoli e 24 repliche nei quattro giorni di
Polverigi (21-24 giugno) e nelle giornate di Ancona
(27 giugno 1 luglio), interamente dedicate al lavoro

del drammaturgo iraniano Nassim Soleimanpour, in esclusiva per l’Italia, dal titolo autobiografico “Nassim”.

A Polverigi, inoltre, a celebrare il ruolo di promotore internazionale svolto da Inteatro nel corso degli anni, si
svolgerà un incontro sul tema degli scambi internazionali con i Paesi extraeuropei, dal titolo “Crossing the
seas” a cui parteciperanno ospiti provenienti, oltre che dai Paesi europei, anche da Asia e Medioriente.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti visitare il sito web dell’evento.
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Progetto Osimo: “incontri pubblici perché vogliamo il contatto con la realtà dei cittadini”. Il calendario
prosegue e Progetto Osimo cresce
CNA: IV edizione di “Aperitivi nel mondo” sabato 9 e domenica 10 giugno
Liste Civiche:"altre sparate, stavolta sulla pista ciclabile"
Accademia d'arte Lirica di Osimo: rinnovato il consiglio di amministrazione
Gruppo Astea: approvato il bilancio 2017. Esercizio chiuso con un risultato economico di 4.429.389 euro
 » altri articoli...

RisorgiMarche 2018, ci siamo! Pelù, Branduardi, Britti, Biondi, Clementino, Irene Grandi e tanti altri i
protagonisti
Cartoceto: tossicodipendente si trasferisce dalla sorella e ruba dalle vicine di casa, arrestata
Assegnate le Bandiera Lilla, neanche una alle Marche. Malaigia: "La Giunta regionale promette ma non
mantiene"
FriendsEastGreenland, dalle Marche una spedizione per la Groenlandia: pannelli solari nelle case degli Inuit
Scherma: Elisa Di Francisca torna in pedana
 » altri articoli...

Guatemala: continua l'eruzione vulcanica, sale a 75 il bilancio dalle vittime
Dazi: UE e Messico rispondono agli Stati Uniti
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INTEATRO Festival 2018,40° edizione. Programma.
Polverigi 21 / 24 giugno. Ancona 27 giugno / 1 luglio

Bologna, 16/06/2018 - 18:20 (informazione.it - comunicati stampa - arte e
cultura) 
INTEATRO Festival 2018,40° edizione.

Polverigi 21 / 24 giugno .
Ancona 27 giugno / 1 luglio. 

PROGRAMMA.

21 giugno | POLVERIGI

Ore 19:00 | Cortile di Villa Nappi
Gary Stevens (Londra) “Uno di noi (one of us)” prima ed esclusiva nazionale – 60’

Ore 20:15 | Sala Sommier di Villa Nappi
Greta Francolini “Ritornello” – 20’.

Ore 21:15 | Teatro della Luna
Euripides Laskaridis & OSMOSIS Performing Arts Co (Atene) “Titans” – 60’.

Ore 22:30 | Cinema Italia
Toneelhuis | Benjamin Verdonck (Anversa) “Song for Gigi” prima ed esclusiva
nazionale – 50’.

22 giugno | POLVERIGI.

Ore 19:00 | Cortile di Villa Nappi
Gary Stevens (Londra) “Uno di noi (one of us)” – 60’.

Ore 20:15 | Parco di Villa Nappi
Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahman “Green
leaves are gone” prima nazionale – 50’.
Ore 21:15 | Cinema Italia
Francesco Marilungo - “Love Souvenir” prima nazionale – 60’
Ore 22:30 Giorgia Nardin “Minor Place" – 60’.

Ore 22:30 | Sala Sommier di Villa Nappi
Greta Francolini “Ritornello” – 20’.
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Ore 23.30 | Chiesa del SS. Sacramento
CollettivO CineticO “Shibari” prima nazionale – 30’.

23 giugno | POLVERIGI:

Ore 19:00 | Cortile di Villa Nappi
Gary Stevens (Londra) “Uno di noi (one of us)” – 60’.

Ore 20:15 | Parco di Villa Nappi
Sina Saberi (Tehran) “Damnoosh” – 45’.

Ore 21:15 | Teatro della Luna
Euripides Laskaridis & OSMOSIS Performing Arts Co (Atene) “Relic” – 40’

Ore 22.00 | Cinema Italia
Marco D’Agostin “Avalanche” prima nazionale – 60’

Ore 23.30 | Palestra della Scuola Media
CollettivO CineticO “How to destroy your dance” prima nazionale – 30’.

24 giugno | POLVERIGI:

Ore 19:00 | Cortile di Villa Nappi
Gary Stevens (Londra) “Uno di noi (one of us)” – 60’.

Ore 20:15 | Palestra della Scuola Media
CollettivO CineticO “How to destroy your dance” – 30’.

Ore 21.00 | Cinema Italia
Andrea Costanzo Martini “Occhio di bue” – 11’.

Ore 21:30 | Teatro della Luna
Alessandro Sciarroni & MASBEDO “Prisma” – 60’.

Ore 22.30 | Cinema Italia
Annamaria Ajmone e Alberto Ricca “To be banned from Rome” – 50’
Andrea Costanzo Martini “What happened in Torino” – 13’.

27 giugno - 1 luglio | ANCONA:
Ore 21.15 – Ridotto del Teatro delle Muse
Nassim Soleimanpour & Bush Theatre “Nassim” prima ed esclusiva nazionale -
70’.

Con: Nassim Soleimanpour, Neri Marcorè, Marco Baliani, Arturo Cirillo,
Lella Costa, Lucia Mascino.

PREZZI BIGLIETTI
INTERO € 20,00 – RIDOTTO € 15,00 per lo spettacolo: Nassim
INTERO € 15,00 – RIDOTTO € 12,00 per le serate composte dagli spettacoli: 
Love Souvenir*_Minor place* (22 giugno – Cinema Italia), 
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Occhio di bue_ To be banned from Rome_ What happened in Torino (24 giugno –
Cinema Italia)
e per gli spettacoli: Titans, Song for Gigi*, Relic, Avalanche, Prisma*
INTERO € 8,00 – RIDOTTO € 6,00 per gli spettacoli: Uno di noi*, Ritornello*,
Shibari*, Green leaves are gone*, How to destroy your dance e Damnoosh*

Carnet giornaliero
21 Giugno € 24,00 
22 / 23 / 24 Giugno € 30,00 

*Gli spettacoli contrassegnati dall’asterisco sono a posti limitati. Si consiglia la
prenotazione.

RIDOTTO sui singoli biglietti per i possessori di MARCHETEATROCARD,
OPERACARD e per età (under 30 e over 65)

PUNTI VENDITA
BIGLIETTERIA TEATRO DELLE MUSE (via della Loggia, Ancona) 
Orario di apertura:
dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 13:30, il giovedì ed il venerdì anche dalle
16:30 alle 19:30.
Lunedì e domenica chiuso. La biglietteria sarà aperta da un’ora prima dell’inizio
degli spettacoli.

BIGLIETTERIA DI POLVERIGI (Villa Nappi, Polverigi) 
Orario di apertura:
dal 20 al 24 giugno, dalle ore 17:00 fino all’orario di inizio dell’ultimo spettacolo.

VENDITA ONLINE www.geticket.it 

INFO E PRENOTAZIONI:
071.52525 (biglietteria Ancona, Teatro delle Muse)
071.9090007 (biglietteria Polverigi, Villa Nappi)
biglietteria@teatrodellemuse.org | info@marcheteatro.it 
www.inteatro.it | www.marcheteatro.it

Ufficio Stampa
Giancarlo Garoia
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CRACK FUMETTI DIROMPENTI FESTIVAL 2018 DAL 21 AL 24 GIUGNO
AL CSOA FORTE PRENESTINO  -  CRACK! fumetti dirompenti di Roma
come sai è un festival autogestito e auto-organizzato in rete dedicato al
fumetto e all’arte disegnata e stampata. Siamo un festival di persone che
vogliono solo condividere il loro lavoro, aperto a tutti gli autori e produttori…

Biografilm Festival 14esima edizione, Bologna 14 - 21 giugno 2018  -  BIOGRAFILM 2018: IL
FESTIVAL PRIMA DEL FESTIVAL. La 14esima di Biografilm Festival si svolgerà dal 14 al 21 giugno
ma sarà preceduta da una serie di eventi a misura di Follower, tra film in anteprima, Biografilm
Series, eventi Pop Up Cinema ed eventi Sala Biografilm. Primo…

CIVITANOVA DANZA, DA SABATO 24 GIUGNO IN VENDITA I BIGLIETTI PER IL FESTIVAL  - 
CIVITANOVA DANZA, DA SABATO 24 GIUGNO IN VENDITA I BIGLIETTI PER IL FESTIVAL Da sabato
24 giugno sono in vendita i biglietti per tutti gli spettacoli in programma alla XXIV edizione del
Festival internazionale Civitanova Danza che si svolge dal 15 luglio al 5 agosto su…

Biografilm Festival – International Celebration of Lives, Bologna, dal 14 al 21 giugno  - 
ANNUNCIATE LE DATE UFFICIALI DI BIOGRAFILM 2018. Il festival quest’anno si svolgerà dal 14 al
21 giugno, ma sarà preceduto da appuntamenti quotidiani con anticipazioni ed eventi già a partire
dall’1 giugno, oltre che dall’ormai consolidato…

Biografilm Festival – International Celebration of Lives, a Bologna
dal 14 al 21 giugno 2018  -  Torna a Bologna dal 14 al 21 giugno
Biografilm Festival – International Celebration of Lives, il festival che indaga
le nuove tendenze del film e del documentario. Il festival ha sempre
riservato una particolare attenzione per i racconti di vita, e in…

Note su informazione.it

Proponi/Rimuovi una fonte

Le notizie sul tuo sito

Come contattarci

Tutela della privacy

Sviluppo Web/App

Pubblicato da Informazione.it  srl

P.I./C.F. 01982050500

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

16/06/2018 18:20
Sito Web informazione.it



19/6/2018 Ufficio Stampa - RAI5: SAVE THE DATE

http://www.ufficiostampa.rai.it/dl/UfficioStampa/Articoli/SAVE-THE-DATE-98d04c6c-2cc7-494e-afd8-8fbdad4f3ffc.html 1/2

(http://www.ufficiostampa.rai.it/)
Martedì 19 Giugno 2018 | ore 10:49

Cerca nel sito

(http://it-it.facebook.com/pages/UFFICIO-STAMPA-RAI/197248237020478)  (https://twitter.com/raiofficialnews)  (http://www.ufficiostampa.rai.it/dl/UfficioStampa/Articoli/Rss/ContentSet-72310039-52ec-4571-bc36-2d4c73fd7d1a.xml)  (mailto:ufficiostampa@rai.it)

LA RAI (http://www.rai.it/dl/rai/text/ContentItem-9e40fc26-6bca-4fc7-a682-50d48a0f19e0.html)

SEDI (http://www.u�ciostampa.rai.it/dl/U�cioStampa/Articoli/SEDI-RAI-c23c50c8-4b75-47cb-8463-5c39d0439e55.html)

ABBONAMENTI (http://www.abbonamenti.rai.it/)

ASCOLTI E SHARE  (HTTP://WWW.UFFICIOSTAMPA.RAI.IT/DL/UFFICIOSTAMPA/PAGE-0A76D103-5772-4682-B9BA-

D02356D38B7A.HTML)

PALINSESTI  (HTTP://WWW.UFFICIOSTAMPA.RAI.IT/DL/UFFICIOSTAMPA/INCLUDES/GUIDAPROGRAMMI.HTML)

RASSEGNA STAMPA  (HTTP://WWW.UFFICIOSTAMPA.RAI.IT/RASSEGNASTAMPA.ASPX?GO=1)

RAI5: SAVE THE DATE
Con Francesca Melandri
16/06/2018 - 15:15

È la sceneggiatrice e scrittrice Francesca Melandri, l’ospite che introdurrà alcuni appuntamenti della settimana culturale nel nuovo

appuntamento con “Save The Date” in onda sabato 16 giugno alle 15.15 su Rai5. In primo piano la mostra “Massimiliano e Manet. Un

incontro multimediale”, fino al 30 dicembre alle Scuderie e Castello di Miramare di Trieste. L’evento dà vita all’incontro impossibile tra

l’imperatore del Messico, fucilato nel 1867, e il pittore francese Édouard Manet. Ne parlano la co-curatrice Silvia Pinna e Andreina

Contessa, Direttrice del Castello di Miramare. A Polverigi e ad Ancona fino al primo luglio è in corso, invece, “InTeatro”, un festival

nato sulle colline marchigiane che riflette sui temi dell’identità e della trasformazione. L’edizione di quest’anno è incentrata sul lavoro

del drammaturgo iraniano Nassim Soleimanpour. Obiettivo, inoltre, sulla mostra “W. Eugene Smith. Pittsburgh, ritratto di una città

Industriale”, fino al 16 settembre al MAST di Bologna. Per la lirica spazio a “La Bohème”, al teatro dell’Opera di Roma fino al 24

giugno. La raccontano il regista Àlex Ollé e il Direttore d’orchestra Henrik Nánási. Con i direttori artistici di Lenz Fondazione, Maria

Federica Maestri e Francesco Pititto, e il direttore del complesso monumentale della Pilotta, Simone Verde, si parla di “Natura Dèi

Teatri”, fino al 6 luglio in tutta la città di Parma. A Torino è in corso la ventitreesima edizione del “Festival delle Colline Torinesi”, che

vuole riflettere sull’identità europea modificata dalla presenza di tanti viaggiatori nel suo presente e nel suo futuro. A “Save The Date”

l’intervista con il Direttore Creativo Sergio Ariotti. Per la rubrica “Update”, “Milano Flamenco Festival” dal 23 al 29 giugno al Piccolo

Teatro Strehler di Milano. In sommario anche un servizio sulla tournée estiva di “Banda Osiris” (Gianluigi Carlone, Roberto Carlone,

Giancarlo Macrì e Sandro Berti) che ha inaugurato la stagione “Estate Sforzesca” di Milano. In chiusura di puntata, Francesca

Melandri presenta il suo libro “Sangue Giusto”.
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teatro: al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona

"Nassim"

A Inteatro Festival 40 dal 27 giugno all’1 luglio ad
Ancona al Ridotto del Teatro delle Muse va in scena
Nassim ultimo testo dell’iraniano Nassim
Soleimanpour. Lo spettacolo scritto e interpretato
dall’artista di Teheran, vedrà sul palco un diverso interprete per ogni rappresentazione utilizzando un
meccanismo teatrale originale e perfetto che vedrà coinvolto anche il pubblico.

Sul palco si alterneranno nelle diverse serate: 27 giugno Neri Marcorè, 28 giugno Marco Baliani, 29
giugno Arturo Cirillo, 30 giugno Lucia Mascino e l’1 luglio Lella Costa. La regia dello spettacolo è di
Omar Elerian, disegno Rhys Jarman, sound designer James Swadlo, light designer Rajiv Pattani,
produttore Michael Ager, script editor Carolina Ortega e Stewart Pringle, la produzione è di BUSH
THEATRE e la produzione italiana è di MARCHE TEATRO.

Ogni sera un attore diverso interpreta il nuovo e audace lavoro dell’artista Nassim Soleimanpour,
esplorando il concetto di libertà, esilio e le limitazioni del linguaggio. Quando andiamo in un altro
paese, che cosa percepiamo di diverso e cosa ci rende stranieri? Il cibo? Gli odori? Per la maggior
parte di noi, credo si tratti della lingua. Essere incapaci di comunicare ci rende letteralmente
ammutoliti. Nassim segue il successo del precedente lavoro di Soleimanpour, l’acclamato White
Rabbit Red Rabbit, che è stato tradotto in oltre 25 lingue e rappresentato più di 1000 volte da attori del
calibro di Sinead Cusack, Ken Loach e Whoopi Goldberg. Nassim è stato prodotto dal Bush Theatre
ed ha debuttato all’Edinburgh Fringe Festival al Traverse Theatre il 3 agosto 2017, la produzione
italiana è stata curata da Marche Teatro e sarà presentato ad Inteatro Festival in esclusiva italiana e
prima nazionale.

Nassim Soleimanpour (autore e performer) è uno scrittore iraniano di teatro multidisciplinare
indipendente, famoso in tutto il mondo per la sua pluri-premiata opera White Rabbit Red Rabbit. Il suo
secondo lavoro BLANK ha ottenuto riconoscimenti nel Regno Unito, al Bush Theatre RADAR Festival
nel 2015, è stato presentato ad Amsterdam e Utrecht, al Fringe Festival di Edimburgo, in Argentina,
Australia e India. I successivi lavori, incluso Blind Hamlet che è stato premiato al LIFT Festival nel
2014, sono stati presentati in tutto il Regno Unito, a Bucarest e Copenhagen. Nassim attualmente vive
a Berlino e sta lavorando ad un nuovo progetto commissionato dal Teater Momentum (Danimarca) e
per la piattaforma di audiolibri Audible.

Biglietti in vendita per “Nassim” da mercoledì 6 giugno, biglietteria del teatro 071 52525
biglietteria@teatrodellemuse.org - biglietti on line www.geticket.it www.inteatro.it www.marcheteatro.it
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A Inteatro Festival 2018 la nuova danza italiana e
Focus Young Mediterranean and Middle East
Choreographers

Dal 22 . 06 . 2018 al 24 . 06 . 2018

POLVERIGI (AN)

Inteatro Festival 2018, organizzato da Marche Teatro e diretto da Velia Papa, dedica anche in
questa sua 40° edizione, una sezione alla nuova danza italiana presentando a Polverigi le
ultime creazioni di giovani, ma già a�ermati coreogra�. In scena Marco D’Agostin con
Avalanche (coproduzione di Marche Teatro/inteatroFestival),  Annamaria Ajmone e Alberto
Ricca in To be Banned from Rome, Collettivo Cinetico con due creazioni site speci�c
appositamente studiate per il  Festivall,  How to destroy your dance e Shibari, l ’esilarante
Andrea Costanzo Martini con due performance, What happened in Torino e Occhio di bue;
poi ancora la “queer/femme” Giorgia Nardin con il  coinvolgente Minor Place, Francesco
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Marilungo, danzatore marchigiano, con il  debutto di Love Souvenirs e la giovanissima Greta
Francolini in Ritornello.

Il  festival propone inoltre la nuova produzione di Alessandro Sciarroni & Masbedo, Prisma, al
con�ne tra teatro, danza ed arti visive.

Due sono gli spettacoli che vengono presentati nell ’ambito della rete italiana Focus Young
Mediterranean and Middle East Choreographers 2018: i l  debutto di  Green leaves are gone
progetto nato come collaborazione tra i performer italiani Tommaso Monza, Giovanna
Rovedo e i danzatori egiziani Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahman; Damnoosh, originale
cerimonia  del tè, dell ’ iraniano Sina Saberi.

A Polverigi, inoltre, a celebrare il  ruolo di promotore internazionale svolto da Inteatro nel
corso degli anni, si svolgerà il  23 giugno 2018, presso Villa Nappi a Polverigi, un incontro sul
tema degli scambi internazionali con i Paesi extraeuropei, dal titolo Crossing the seas a cui
parteciperanno ospiti provenienti, oltre che dai Paesi europei, anche  da Asia e
Medioriente. Tema dell ’ incontro l ’ internazionalizzazione dello spettacolo dal vivo e la
cooperazione tra teatri italiani e stranieri.

Programma

Venerdì 22 giugno 2018
Giorgia Nardin, Minor Place, Cinema Italia – Questo nuovo lavoro della coreografa veneta
Giorgia Nardin, è una pratica di esposizione collettiva dove il  pubblico è invitato a sedere
sulla scena, a partecipare ad un “raduno temporaneo” dove si prende parte ad una pratica
all ’empatia. Un lavoro collettivo e un invito ad agire che segue poche e semplici regole con il
�ne di ristabilire un rapporto con l ’altro e con se stessi. Figlio della lettura di Calibano e la
Strega – le donne, i l  corpo e l ’accumulazione originaria di Silvia Federici,  Minor Place vive
dell ’urgenza di rivendicare un senso di responsabilità tradotto �sicamente, di rimettere in
discussione il  punto di vista sui codici di fruizione del corpo. Per fare questo, Giorgia Nardin
propone di agire assieme, di godere collettivamente di “un’anatomia poetica”.

Minor Place
from Giorgia Nardin

02:14

Greta Francolini, Ritornello, Sala Sommier – L’artista toscana presenta il  suo ultimo progetto,
Ritornello, con il  quale è stata selezionata anche a DNAppunti coreogra�ci 2017.Partendo dal
lavoro di Basinski, The Disintegration Loops, che è strutturato sulla replica di un campione
sonoro, la coreografa lavora sul concetto di “ripetizione”, di riproduzione di uno stato
d’animo �no a portarlo all ’esasperazione. Da qui l ’ idea di Ritornello, rintracciabile sia nella
parte sonora che danzata, attraverso una scrittura coreogra�ca in loop dove la musica non
fa da semplice sottofondo ma diventa contenitore, si fa con�ne delimitatore di un
sentimento, di un’emotività, un luogo emozionale da cui scaturisce naturalmente il
movimento.

Francesco Marilungo, Love Souvenirs, Cinema Italia – Francesco Marilungo  focalizza il  suo
interesse sulla creazione di atmosfere, frutto della giustapposizione di immagini strutturate
su più livelli  di rappresentazione. Nei suoi lavori ricorre al corpo come portatore di
signi�cati iconogra�ci per indagare le �gure archetipiche della nostra cultura. Love Souvenir,
performance per un danzatore e sette corvi tassidermizzati prende spunto dal mito di Maria
Maddalena, la santa dai mille volti,  per interrogarsi sulla “transizione di genere”. I l  “corpo”
della Maddalena, pur mutando nel tempo, si è fatto quasi reliquia, souvenir e viene
giustapposto alla pratica della tassidermia. Li accomuna il tentativo di s�da del processo di
annichilimento legato alla morte per tendere all ’ in�nito. I l  corpo che si fa reliquia e quello
che viene impagliato, divengono mezzo di contatto con un mondo sovrannaturale. Lo
spettacolo è presentato in prima italiana.

Collettivo Cinetico, Francesca Pennini, Shibari, Chiesa del SS. Sacramento – In scena nella
Chiesa di Villa Nappi, Shibari è la sintesi de�nitiva del lungo percorso di site-speci�c che ha
accompagnato la creazione di Benvenuto Umano. Una contaminazione di generi e simboli
per la creazione di un immaginario scuro e sudato, un gerogli�co in movimento, un dialogo
tra spettatori di ere lontane. Shibari è un rito contemporaneo, una catarsi per luoghi
cristallizzati,  un dialogo, una ferita aperta tra antico e moderno che si interroga su come il
corpo si traduca nell ’o�rirsi all ’ immagine e diventare simbolo.

Focus su Euripides Laskaridis a
INTEAT�O Festival 2018. In scena Titans e
Relic.

23 . 06 . 2018
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Why, Where, How. A Polverigi un incontro
sulle politiche di internazionalizzazione
dello spettacolo dal vivo

23 . 06 . 2018
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Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahman, Green leaves are
gone, Teatro del Parco – Nel 2015 Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, Ibrahim Abdo e Shady
Abdelrahman si sono conosciuti a Il  Cairo durante uno speciale momento di scambio di
conoscenze e pratiche creative fra coreogra� italiani ed egiziani. I  coreogra� hanno deciso di
mantenere aperto il  dialogo avviato in Egitto e di creare un progetto artistico condiviso
attraverso un percorso di residenze di creazione a Polverigi, Pordenone, Faenza e di nuovo a
Il Cairo. Gli artisti lavorano sull ’esplorazione delle proprie identità individuali,  collettive e
culturali attraverso un gruppo di lavoro “liquido” e “democratico”. Green leaves are gone, qui
presentato in prima italiana, si interroga sui concetti di sparizione, scomparsa, estinzione e
caducità che sono parte integrante delle relazioni umane e delle comunità presenti in
natura. In ogni società scompaiono opportunità, desideri e benessere, da questo punto di
partenza gli artisti hanno iniziato a ri�ettere su come la realtà declini i l  concetto di
“sparizione”. I l  gruppo fa parte del progetto artistico a cui aderisce Inteatro Festival Focus
Young Mediterranean and Middle East Choreographers 2018.

Sabato 23 giugno 2018
Euripides Laskaridis, Relic, Teatro della Luna – burlesco e comico Relic è l ’ultimo lavoro di
Euripides Laskaridis, regista teatrale, coreografo e performer greco a cui INTEATRo dedica
uno speciale Focus.

Marco D’Agostin, Avalanche, Cinema Italia – In Avalanche i due esseri umani protagonisti
vengono osservati da un occhio ciclopico come antiche polveri conservate in un blocco di
ghiaccio. Sono Atlanti che camminano all ’alba di un nuovo pianeta, dopo essersi caricati
sulle spalle la loro millenaria tristezza. Tutto quello che non è sopravvissuto agisce,
invisibile, su tutto ciò che invece è rimasto e che viene rievocato come regola, collezione,
elenco di possibilità. La danza si pone in una costante tensione verso l ’ in�nito
dell ’enumerazione, alla ricerca accanita di un esito, di una risoluzione, interrogando la
questione del l imite e dunque, in ultima istanza, della �ne. Gli occhi socchiusi, come a
proteggere lo sguardo dalla luce accecante di un colore mai visto, a�errano l ’abbaglio di
un’estrema possibilità: una terra di sabbia e semi sulla quale qualcuno imparerà
nuovamente a muoversi, dopo che anche l ’ultimo archivio sarà andato distrutto.

Collettivo Cinetico, How to destroy your dance, Palestra della Scuola Media – nuova
produzione e site speci�c per il  quarantennale di Inteatro Festival che coinvolge 16
danzatori.

Sina Saberi, Damnoosh, Teatro del Parco – Il  performer iraniano ci invita ad una cerimonia
del tè, ci fa sedere e ci o�re sette erbe, provenienti da altrettante parti dell ’ Iran, una per
ogni storia che ci sarà narrata. Damnoosh è un viaggio nella memoria e nasce da un bisogno
di unità, di condivisione di un momento conviviale. Riunisce narrazioni, poesie, musica e
persone per comunicare elementi della cultura iraniana attraverso il  semplice atto
quotidiano della preparazione del tè. In questo lavoro la danza è un concetto, un oggetto,
immaginato collettivamente insieme al pubblico, che è parte integrante di questo rituale.
Dopo che tutti avranno bevuto il  tè magico, alla �ne dello spettacolo, una danza perduta
tornerà lentamente alla memoria. Lo spettacolo fa parte fa parte del progetto artistico Focus
Young Mediterranean and Middle East Choreographers 2018.

Domenica 24 giugno 2018
Alessandro Sciarroni & Masbedo, Prisma, Teatro della Luna – Prisma prende spunto dal
progetto realizzato ad hoc per la campagna visiva multimediale di miart 2018. La
performance trae ispirazione da uno dei primi lavori del coreografo, creato nel 2008 e
intitolato Cowboys, nel quale l ’ identità degli interpreti veniva privata della sua
riconoscibilità attraverso l ’uso di specchi “indossati” davanti al viso: i l  corpo perdeva così
de�nizione, fondendosi con lo spazio e con lo sguardo del pubblico. In Prisma il ritmo
diviene più dilatato e il  nuovo elemento video del duo di video artisti Masbedo dialoga con i
corpi “acefali” dei performer, creando una rifrazione di immagini e colori che si riverbera
sugli specchi. L’e�etto è ipnotico e le �gure in scena diventano schermi in movimento.

Andrea Costanzo Martini, What happened in Torino e Occhio di bue, Cinema Italia – Doppio
appuntamento con il  performer Andrea Costanzo Martini. Con uno sguardo critico e attento
alle televendite televisive, i l  testo che accompagna la danza del pluripremiato e ironico What
happened in Torino è una libera traduzione dell ’ icona delle televendite Vanna Marchi,
controversa �gura degli anni ’90 famosa per i metodi di vendita non convenzionali e dal
carattere assai esuberante. What happened in Torino è una sorta di s�da coreogra�ca che
permette al corpo del danzatore di rivelarsi in tutta la sua eccentrica e stravagante unicità
piuttosto che guidarlo in percorsi conosciuti e prestabiliti  senza però sacri�care il  piacere
della composizione, dell ’esecuzione esatta e delle fredde decisioni prese dopo aver
osservato il  materiale. I l  risultato è un viaggio attraverso l ’espressione �sica e gli stati
mentali in una continua lotta tra l ’ambizione di essere osservato e l ’angoscia dell ’essere
puro oggetto-merce, tra il  desiderio di movimento e il  senso di prigionia causato dallo
sguardo altrui, tra l ’essere animale o gioiello. Un po’ come avveniva e accade tuttora nelle
televendite televisive. I l  solo Occhio di Bue tratta delle complesse relazioni di potere che si
instaurano, durante uno spettacolo, tra un danzatore, un coreografo e il  pubblico. Creato
originariamente nel 2016, appositamente per l ’antico teatrino reale di Agliè (Piemonte), i l
lavoro è stato successivamente adattato a spazi più tradizionali.Quando un danzatore è sul
palco, a chi obbedisce? Al coreografo o alla propria logica e istinto? E quando il creatore e
l ’ interprete sono la stessa persona, quale dei due prevale? Con uno sguardo ironico e
leggero, Martini mette in discussione il  suo ruolo e la sua posizione nel mondo della danza.
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WHAT HAPPENED IN TORINO?
from Andrea Costanzo Martini

13:00

Annamaria Ajmone, To be banned from Rome, Cinema Italia – Nato da un dialogo tra la
coreografa Annamaria Ajmone e il  musicista Alberto Ricca, To Be Banned From Rome indaga
i luoghi virtuali della rete popolati da persone che condividono in essi passioni ed
ossessioni. Oggetto dell ’ indagine è l ’e�etto ambivalente che la rete ha sulle persone che la
util izzano e la vivono come uno strumento per costruirsi una cerchia di contatti ideale. La
musica di Bienoise/Alberto Ricca ricostruisce lo stato di attenta ipnosi che si vive di fronte
allo scorrere di una pagina su uno schermo e che, assieme al movimento, genera un �usso
costante ma denso di avvenimenti. Allo stesso modo, la partitura coreogra�ca muove
Annamaria Ajmone, che trasforma costantemente lo spazio e i volumi del corpo.

TORINODANZA: PRIMA ASSOLUTA CON "TO BE BANNED FROM ROME"

www.inteatro.it

Foto: 1. – 2. Annamaria Ajmone, To Be Banned From Rome, ph. Andrea Macchia; 3. Minor
Place di Giorgia Nardin, ph. Alice Brazzit; 4. Francesco Marilungo Love Souvenirs;
5.  Ritornello di e con Greta Francolini, ph. Piero Tauro; 6. Andrea Costanzo Martini, Occhio
di bue. 
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A INTEAT�O Festival 2018, l’artista �ammingo
Benjamin Verdonck con Song for Gigi

21 . 06 . 2018

POLVERIGI - CINEMA ITALIA

Il 21 giugno 2018 torna a Polverigi, per INTEATRO Festival 2018, l ’artista �ammingo Benjamin
Verdonck, protagonista di alcune passate edizioni.

Regista, attore, danzatore, coreografo, artista visivo e scrittore Benjamin Verdonck è un
artista versatile e imprevedibile. I l  suo lavoro, essenziale, scarni�cato, privo di orpelli
decorativi,  ha una grande forza poetica e immaginativa.

Il  suo è un lavoro “politico” in senso puro perché tocca i temi essenziali della nostra vita
sociale senza ricorrere ai vistosi proclami ma intervenendo artisticamente in modo libero,
enigmatico, fuori da ogni convenzione, con la sola forza delle immagini, dei gesti e delle
parole che riescono sempre a toccarci profondamente e intimamente.

Song for Gigi, la sua nuova creazione proposta a Polverigi in esclusiva per l ’ Italia, segue
questa direzione. Accompagnato da due musicisti l ’artista dà vita ad una scatola delle
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meraviglie, straniante e poetica, una sorta di manifesto politico sul ruolo dell ’artista nel
rapporto con il  pubblico.

In questa elegia visiva, l ’artista interpreta il  ruolo di uno sceneggiatore che lavora sulla
trasformazione delle immagini e �nisce per perdersi in esse.

In scena ci sono scatole magiche, stelle, musica, una casa, ombre, immagini in movimento,
porte che si aprono e si chiudono di continuo, a fare da sottofondo, una canzone per
bambini che viene suonata dal vivo dai musicisti Bram Devens (Ignatz/en de stervende
honden) e Tomas De Smet (Think of One, Zita Swoon, King Dalton).

Lo spettacolo è in scena al Cinema Italia i l  21 giugno, subito dopo il debutto italiano di
Titans di Euripides Laskaridis al Teatro della Luna. Nella stessa giornata anche il  debutto
dell ’ inglese Gary Stevens che preparerà, nelle settimane precedenti, insieme ad un gruppo di
giovani attori, lo spettacolo Uno di Noi, sul rapporto tra individuo e società.

www.inteatro.it

trailer liedje voor gigi - benjamin verdonck

01:33
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Focus su Euripides Laskaridis a INTEAT�O Festival
2018. In scena Titans e Relic.

Dal 21 . 06 . 2018 al 23 . 06 . 2018

POLVERIGI - TEATRO DELLA LUNA

INTEATRO Festival 2018, curato da MARCHE TEATRO, diretto da Velia Papa, dedica una
monogra�a all ’artista greco Euripides Laskaridis che ha conosciuto recentemente un grande
successo internazionale per il  suo lavoro eccentrico ed iconoclasta che mescola mitologia ed
attualità di un Paese pieno di contraddizioni come la Grecia.

De�nito dalla critica come burlesco, comico, pazzo, esplosivo e al tempo stesso poetico,
Euripides Laskaridis regista teatrale, coreografo, creatore di cortometraggi e performer, è
a�ascinato dalle nozioni di trasformazione e ridicolo

In programma al Teatro della Luna di Polverigi, due suoi spettacoli che giocano a non
prendersi troppo sul serio: i l  21 giugno 2018 la bizzarra favola mitologica Titans e il  23
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giugno 2018 il  suo ultimo lavoro Relic, burlesco e comico.

Eccentrica, iconoclasta ed esistenziale, Titans è una favola mitologica che mescola
liberamente generi diversi ed apre le porte a un universo alternativo, a un mondo alieno con
divinità che abitano un regno meta�sico in un tempo precedente la ragione. In un vuoto
inde�nito, un essere cosmico di sesso imprecisato si dondola lentamente su un’altalena.
Fronte ampia, una scatoletta nera in una mano, ha la pancia misteriosamente rigon�a.
L’ispirazione per Titans non viene soltanto dal mito greco ma anche da artisti quali Henry
Moore, Louise Bourgeois, Gabrielle d’Estrées e da straordinari performer, scrittori, autori di
cartoon e drammaturghi come Copi (Raúl Damonte Botana), Jack Smith, Lee Bowery, Charles
Ludlam e altri.

TITANS - Euripides Larskaridis | Julidans 2017

Relic, de�nito dalla critica come un vaudeville eccentrico e cabarettistico, spinge al l imite la
nostra capacità di accettare la diversità e l ’ incongruità. Si presenta come uno spettacolo
ricco di humour e toccante ironia, ma anche di sottil i  attacchi rivolti al proprio Paese, la
Grecia di oggi, portandoci a ri�ettere sul concetto di etica e civiltà.

Relic (“reliquia, reperto”) è qualcosa che è sopravvissuto al passato ma che è stato lasciato
alle spalle, che si tratti di un ricordo, un oggetto, una lingua oppure una persona.

In una stanza improvvisata, arredata in modo assurdo e artigianale, un performer pone il
proprio corpo, visibilmente go�o, sotto la lente di ingrandimento.

Euripides Laskaridis/Osmosis: Relic

Euripides Laskaridis ha iniziato la sua carriera in teatro nel 1995, lavorando con registi quali
Robert Wilson e Dimitris Papaioannou. Ha fondato Osmosis Performing Arts Co nel 2009 e da
allora ha presentato i propri lavoro in numerosi contesti in Grecia quali Athens & Epidaurus
Festival, Kalamata Dance Festival, Greek National Theatre, Embros Theatre Squat, l ’antico
sito di Hephaestia. Con lo svilupparsi della compagnia nel mezzo della crisi greca, i l  bisogno
di aprirsi e connettersi con l ’estero era imperativo. Euripides è stato nominato come Miglior
Attore nel 1998 ai Greek Theatre Critics Association Awards. I suoi lavori sono stati ospitati
ad Aerowaves Platform, D.ID Festival in Austria, Quadrennial di Praga 2015, New York City
Fringe, Judson Church, Dixon Place, e alla 11° Bienniale degli Artisti Europei e del
Mediterraneo. Il  suo primo cortometraggio ha vinto nel 2007 il  Jumping Frames Award a
Hong Kong e ha ricevuto la menzione speciale Cinedans ad Amsterdam. Nel 2016 Euripides si
è aggiudicato una delle neonate borse di studio intitolate a Pina Bausch, grazie alla quale ha
potuto lavorare al �anco del regista e coreografo Lemi Ponifasio a Auckland e a Santiago.

www.inteatro.it

Foto: 1. Titans di Euripides Laskaridis, ph. Elina Giounanli; 2. Titans di Euripides Laskaridis;
3. Euripides Laskaridis, ph. Marilena Stafylidou.
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Workshop gratuito a Inteatro Festival con
Gary Stevens

 

Workshop gratuito a Inteatro Festival tenuto da Gary Stevens, per 15

partecipanti dai 18 ai 35 anni. Performance nale retribuita. Scade il 26

maggio

Leggi altri BANDI e OPPORTUNITÀ

Scarica il bando di Inteatro festival

Ogni giorno Teatro e Critica seleziona le migliori opportunità lavorative e di formazione e le
propone ai suoi lettori in forma totalmente gratuita e immediata. È un lavoro quotidiano che
svolgiamo da 8 anni grazie al quale tanti professionisti hanno partecipato a importanti provini,
bandi o percorsi di formazione. 
Se pensi che tutto questo sia utile, che ne dici di sostenerci con un piccolo contributo che ci
permetta di mantenere gratuita e aperta la sezione 'Opportunità'?  

Redazione

  

By Redazione  - 14 maggio 2018

WORKSHOP GRATUITO “Uno di noi” con Gary Stevens nell’ambito di INTEATRO FESTIVAL 40 

8 > 24 giugno 2018 presso Villa Nappi – Polverigi (AN)

Marche Teatro – Teatro di Rilevante Interesse Culturale propone un workshop gratuito con

Gary Stevens nalizzato ad una performance pubblica retribuita come esito del percorso

laboratoriale, nell’ambito di Inteatro Festival, tradizionale appuntamento con le arti

performative contemporanee giunto alla sua 40° edizione.

GARY STEVENS: Performer, regista e artista video con un background nelle arti visive, è uno

degli artisti più poliedrici della scena contemporanea britannica. E’ stato uno dei creatori dei

Teletubbies, fenomeno televisivo di uso a livello mondiale a partire dal 1998. I suoi lavori, dai

soli agli spettacoli di gruppo, dalle video installazioni alle performance, sono accomunati dal

rigore e dalla forte attenzione ai principi concettuali che guidano e sovvertono il corpo e i gesti

del performer, risultando allo stesso tempo immediati e straordinariamente divertenti.
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http://www.teatroecritica.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Bando-di-selezione-workshop-UNO-DI-NOI.pdf
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cronache: a Villa Nappi di Polverigi

workshop gratuito

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

GARY STEVENS: Performer, regista e artista video con
un background nelle arti visive, è uno degli artisti più
poliedrici della scena contemporanea britannica. E’
stato uno dei creatori dei Teletubbies, fenomeno
televisivo diffuso a livello mondiale a partire dal 1998. I
suoi lavori, dai soli agli spettacoli di gruppo, dalle
video installazioni alle performance, sono accomunati
dal rigore e dalla forte attenzione ai principi concettuali
che guidano e sovvertono il corpo e i gesti del
performer, risultando allo stesso tempo immediati e
straordinariamente divertenti.

WORKSHOP GRATUITO “Uno di noi” con Gary Stevens
nell’ambito di INTEATRO FESTIVAL 40 8 > 24 giugno
2018 presso Villa Nappi - Polverigi (AN)

articolo pubblicato il: 10/05/2018

    Tweet   
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Home . Danza Work . Corsi .  Stage . Concorsi .  Uno di noi. Workshop gratuito co…

RICHIESTA DI CANDIDATURE

Uno di noi. Workshop gratuito con Gary Stevens
nell’ambito di Inteatro Festival 40. Open Call.

Scadenza presentazione candidature: 26 maggio 2018.

Dal 10 . 05 . 2018 al 26 . 05 . 2018

POLVERIGI (AN) - VILLA NAPPI

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

GARY STEVENS: Performer, regista e artista video con un background nelle arti visive, è uno
degli artisti più poliedrici della scena contemporanea britannica. E’ stato uno dei creatori dei
Teletubbies, fenomeno televisivo di�uso a livello mondiale a partire dal 1998. I suoi lavori,
dai soli agli spettacoli di gruppo, dalle video installazioni alle performance, sono accumunati
dal rigore e dalla forte attenzione ai principi concettuali che guidano e sovvertono il  corpo e
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i  gesti del performer, risultando allo stesso tempo immediati e straordinariamente
divertenti.

DESTINATARI E REQUISITI RICHIESTI: max 15 partecipanti di ambo i sessi tra i 18 e i 35 anni. 
Esperienza in ambito performativo comprovata da curriculum vitae, ottima padronanza della
lingua inglese (i l  workshop si svolgerà in lingua inglese, la presentazione pubblica sarà in
italiano).

DISPONIBILITA’ RICHIESTA (frequenza obbligatoria): 
Workshop: 8 > 20 giugno 2018 
Presentazione pubblica: 21, 22, 23, 24 giugno 2018 
Durata: max 8 ore al giorno 
Dove: Villa Nappi, via Marconi 77 – 60020 Polverigi (AN)

CONDIZIONI: 
La partecipazione al workshop è completamente gratuita. L’organizzazione si assume i costi
di docenza e spazi di lavoro presso la struttura di Villa Nappi; i  partecipanti dovranno
provvedere autonomamente alle spese di viaggio e vitto. L’organizzazione provvederà
all ’alloggio in caso di necessità. Nei giorni di presentazione pubblica, i  partecipanti saranno
regolarmente scritturati secondo il contratto di lavoro vigente.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, SELEZIONE E SCADENZE: 
La selezione avverrà sulla base dei seguenti materiali inviati dai candidati:

allegato A, debitamente compilato e �rmato (l’allegato A è disponibile nel bando pubblicato come
allegato al presente articolo)

curriculum vitae aggiornato (è richiesto di esplcitare il livello di inglese scritto e parlato)

2 fotogra�e (una a �gura intera e un primo piano)

copia del documento di identità ed uno showreel (link video).

Tutti i materiali dovranno essere inviati in bassa risoluzione.

L’invio delle proposte dovrà avvenire entro il  26 maggio 2018 all ’ indirizzo
email info@marcheteatro.it speci�cando nell ’oggetto “Workshop UNO DI NOI”. 
Ai candidati ammessi sarà data comunicazione via email entro il  30 maggio 2018. 
Si prega di presentare la propria candidatura solo se disponibili  per l ’ intero periodo
richiesto.

INFO: 
Tel. +39 071 20784222 – info@marcheteatro.it – referente Benedetta Morico

LINK UTILI: 
www.villanappimarche.it 
www.marcheteatro.it 
www.inteatro.it 
http://garystevens.org/

Scheda allegati

Bando di selezione workshop UNO DI NOI e domanda di partecipazione

SCARICA
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Nassim David Monteith Hodge

INTEATRO FESTIVAL 2018
d i  Per s i n sa l a

Comunicato stampa

INTEATRO Festival 2018 si terrà dal 21 giugno all’1 luglio tra Polverigi e Ancona. L’edizione numero 40 di

INTEATRO, storico Festival nato tra le colline marchigiane nel borgo di Polverigi, presenta un’edizione

tutta incentrata sull’apparente contraddizione tra identità e trasformazione.

14 artisti, 17 titoli e 24 repliche nei quattro giorni di Polverigi (21-24 giugno) e nelle giornate di Ancona  (27

giugno 1  luglio), interamente dedicate al lavoro del drammaturgo iraniano Nassim Soleimanpour,  in

esclusiva per l’Italia, dal titolo autobiografico Nassim.

INTEATRO Festival 2018 

40° edizione 

Polverigi  21 / 24 giugno 

Ancona 27 giugno / 1 luglio

RICERCHE SPONSORIZZATE

Programma teatro Spettacoli teatro Teatro teatro

Martini Giovanna Biglietti concerti
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21 giugno 

Euripides Laskaridis & Osmosis Performing Arts Co (Atene) – Titans 

Benjamin Verdonck (Anversa) – Song for Gigi prima ed esclusiva italiana 

Gary Stevens (Londra) – Uno di noi  prima italiana

22 giugno 

Giorgia Nardin – Minor Place 

Francesco Marilungo – Love Souvenir prima italiana 

Greta Francolini – Ritornello 

CollettivO CineticO – Shibari prima italiana 

Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahman – Green leaves are gone prima italiana

23 giugno 

Euripides Laskaridis & Osmosis Performing Arts Co (Atene) – Relic 

Andrea Costanzo Martini – What happened in Torino et Occhio di bue 

Annamaria Ajmone e Alberto Ricca  – To be banned from Rome 

Greta Francolini – Ritornello 

CollettivO CineticO – How to destroy your dance prima italiana 

Gary Stevens (Londra) – Uno di noi prima italiana 

Sina Saberi (Tehran) – Damnoosh

24 giugno 

Alessandro Sciarroni & Masbedo – Prisma 

Marco D’Agostin – Avalanche prima italiana 

CollettivO CineticO – How to destroy to you prima italiana 

Gary Stevens (Londra) – Uno di noi prima italiana 

27 giugno > 1 luglio 

Nassim Soleimanpour – Nassim prima ed esclusiva italiana

5,00
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Torna INTEATRO Festival, tra identità e
trasformazione

19/04/2018 - 

Ancona - INTEATRO Festival 2018 si terrà dal 21
giugno all’1 luglio tra Polverigi e Ancona. L’edizione
numero 40 di INTEATRO, storico Festival nato tra le
colline marchigiane nel borgo di Polverigi, presenta
u n ’ e d i z i o n e  t u t t a  i n c e n t r a t a  s u l l ’ a p p a r e n t e
contraddizione tra identità e trasformazione. 14
artisti, 17 titoli e 24 repliche nei quattro giorni di
Polverigi (21-24 giugno) e nelle giornate di Ancona

(27 giugno 1 luglio), interamente dedicate al lavoro del drammaturgo iraniano Nassim Soleimanpour, in
esclusiva per l’Italia, dal titolo autobiografico “Nassim”. A Polverigi, inoltre, a celebrare il ruolo di promotore
internazionale svolto da Inteatro nel corso degli anni, si svolgerà un incontro sul tema degli scambi
internazionali con i Paesi extraeuropei, dal titolo “Crossing the seas” a cui parteciperanno ospiti provenienti,
oltre che dai Paesi europei, anche da Asia e Medioriente. Il Festival presenta una monografia dedicata
all’artista greco Euripides Laskaridis che ha conosciuto recentemente un grande successo internazionale per
il suo lavoro eccentrico ed iconoclasta che mescola mitologia ed attualità di un Paese pieno di
contraddizioni come la Grecia. Sono due gli spettacoli che verranno presentati: il burlesco e comico Relic e
l’inclassificabile, bizzarra favola mitologica Titans. L’artista fiammingo Benjamin Verdonck, protagonista di
alcune passate edizioni, torna a Polverigi, in esclusiva per l’Italia, con Song for Gigi. Accompagnato da due
musicisti l’artista dà vita ad una scatola delle meraviglie, straniante e poetica, una sorta di manifesto politico
sul ruolo dell’artista nel rapporto con il pubblico. Un gradito ritorno anche quello dell’inglese Gary Stevens
che preparerà, nelle settimane precedenti, insieme ad un gruppo di giovani attori, lo spettacolo Uno di Noi,
sul rapporto tra individuo e società. Una sezione della manifestazione è dedicata, come di consueto alla
nuova danza italiana con le ultime creazioni di giovani, ma già affermati coreografi, come: Marco D’Agostin
con Avalanche (coproduzione di Marche Teatro/inteatroFestival), Annamaria Ajmone e Alberto Ricca in To
be Banned from Rome, Collettivo Cinetico con due creazioni site specific appositamente studiate per il
Festivall: How to destroy your dance e Shibari, lo straordinario ed esilarante Andrea Costanzo Martini con
due performance: What happened in Torino e Occhio di bue; poi ancora la “queer/femme” Giorgia Nardin con
il coinvolgente Minor Place, Francesco Marilungo, danzatore marchigiano, con il debutto di Love Souvenirs e
la giovanissima Greta Francolini in Ritornello. Un vero e proprio evento è costituito dalla nuova produzione di
Alessandro Sciarroni & Masbedo, l’affascinante Prisma, al confine tra teatro, danza ed arti visive. Mentre due
sono gli spettacoli che vengono presentati nell’ambito della rete italiana Focus Young Mediterranean and
Middle East Choreographers 2018: il debutto di Green leaves are gone progetto nato come collaborazione tra
i performer italiani Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, e i danzatori egiziani Ibrahim Abdo, Shady
Abdelrahman e Damnoosh, originale cerimonia del tè, dell’iraniano Sina Saberi. Anche in questa edizione
INTEATRO Festival mantiene il carattere internazionale ed innovativo, rafforza la vocazione alla ricerca e alla
scoperta di nuovi talenti, caratterizzandosi per un intenso lavoro di co-produzione e collaborazione con altri
festival e network internazionali. Come il Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers 2018
che riunisce 13 realtà italiane, il progetto I-Archeo.S Integrated System of the Natural And Cultural Heritage,
programma di cooperazione tra Italia e Croazia che vede sei realtà aggregate per la valorizzazione del
patrimonio culturale dei territori coinvolti. Il progetto verrà presentato al pubblico il 27 giugno al Teatro delle
Muse di Ancona. Sui temi della collaborazione internazionale sarà dedicato il 23 giugno, presso Villa Nappi a
Polverigi, un incontro, intitolato “Crossing the seas”, tra operatori provenienti da Paesi europei ed
extraeuropei sull’internazionalizzazione dello spettacolo dal vivo e sulla cooperazione tra teatri italiani e
stranieri. Tra gli spettacoli co-prodotti e gli artisti sostenuti: Nassim Soleimanpour con Nassim, Alessandro
Sciarroni Prisma, Avalanche di Marco D’Agostin, Francesco Marilungo con Love Souvenirs (progetto
Residenza), Gary Stevens (progetto selezionato nell’ambito del bando Marche Teatro/Inteatro festival call),
Greta Francolini (artista partecipante al progetto ISA 2017 Inteatro Summer Academy), Collettivo Cinetico
c o n  i l  s i t e  s p e c i f i c  H o w  t o  d e s t r o y  y o u r  d a n c e  e  l a  f o r m a z i o n e  i t a l o  e g i z i a n a
Monza_Rovedo_Abdo_Abdelrahman con Green Leaves are gone (progetto Residenza e Focus Young
Mediterranean and Middle East Choreographers 2018). Apre il Festival, giovedì 21 giugno al Teatro della
Luna, Euripides Laskaridis regista e performer poliedrico ospitato nei più importanti festival d’Europa. Temi
dominanti che caratterizzano la sua identità artistica sono il ridicolo e la trasformazione. Il 21 giugno
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l’artista greco presenta a Inteatro Titans e il 23 giugno il suo ultimo lavoro Relic; due creazioni che giocano a
non prendersi troppo sul serio, che vanno dal regno metafisico popolato di divinità di Titans fino al mondo
terrestre dopo la fine della ragione di Relic. Ancora teatro con Benjamin Verdonck che al Cinema Italia
presenta la sua nuova creazione Song per Gigi, che tra scatole magiche, musica, ombre, immagini in
movimento propone un’elegia visiva che lavora sulla trasformazione delle immagini. La serata si chiude con
Gary Stevens performer, regista e video maker uno dei più originali artisti della scena britannica che presenta
il suo Uno di noi che nascerà a Polverigi. Stevens, uno degli ideatori della celeberrima serie televisiva per
bambini Teletubbies, è riconosciuto per il suo rigore e allo stesso tempo per spettacoli sempre immediati e
straordinariamente divertenti. Venerdì 22 giugno la protagonista sarà la danza. Apre la serata, al Cinema
Italia, il nuovo lavoro della giovane coreografa Giorgia Nardin, Minor Place, una pratica di esposizione
collettiva dove il pubblico è invitato a partecipare attivamente allo spettacolo. Segue la performance per un
danzatore e sette corvi tassidermizzati di Francesco Marilungo Love Souvenirs, dove a vestire i panni della
Maddalena, è un uomo. Uno spazio performativo, dove il corpo si fa reliquia e dove naturale e sovrannaturale
convivono. Greta Francolini presenta alla Sala Sommier, Ritornello dove la danza si dedica completamente
alla musica e dove la struttura è la prima traccia dell’opera del compositore William Basiski, “The
Disintegration Loops”. Collettivo Cinetico, diretto dalla pluripremiata Francesca Pennini, propone il site
specific, creato per la chiesa di Villa Nappi Shibari. Chiudono il secondo giorno di Festival il gruppo formato
da coreografi italiani ed egiziani: Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahman che
presentano in prima italiana Green leaves are gone, un lavoro su come la realtà declina il concetto di
“sparizione”. Il gruppo fa parte del progetto artistico a cui aderisce Inteatro Festival Focus Young
Mediterranean and Middle East Choreographers 2018. Sabato 23 giugno la serata si apre al Teatro della Luna
di Polverigi con Relic di Euripides Laskaridis, regista teatrale, coreografo e performer. Uno spettacolo ricco
di toccante ironia che ci porta a riflette sul concetto di etica e civiltà. Al Cinema Italia, doppio appuntamento
con il performer Andrea Costanzo Martini con What happened in Torino, viaggio tra stati d’animo ed
espressione corporea a cavallo tra realtà e finzione. Con uno sguardo critico alle televendite televisive, il
testo che accompagna la danza è una libera traduzione dell’icona delle televendite Vanna Marchi,
controversa figura degli anni ’90. Segue Occhio di bue performance incentrata sulle relazioni di potere che si
instaurano, durante uno spettacolo, tra danzatore, coreografo e pubblico. Con To be banned from Rome la
coreografa Annamaria Ajmone e il musicista Alberto Ricca, presentano uno spettacolo di indagine tra
passioni e ossessioni, dentro i luoghi virtuali della rete e l’effetto ambivalente che la rete ha sulle persone
che la utilizzano come strumento per costruirsi una cerchia di contatti ideale. Chiude la serata al Parco
Damnoosh di Sina Saberi nell’ambito del progetto Focus Young Mediterranean and Middle East
Choreographers 2018. La performance, originale cerimonia del tè, offre uno sguardo sulla cultura iraniana
tradizionale attraverso le narrazioni autobiografiche dell’artista. Prima per lo spettacolo del Collettivo
Cinetico con How to destroy your dance alla Palestra della Scuola Media, nuova produzione e site specific
che coinvolge 16 danzatori. Domenica 24 giugno la serata si apre al Cinema Italia con Prisma di e con
Alessandro Sciarroni & Masbedo. Sciarroni è l’artista italiano più invitato all’estero. I suoi spettacoli sono
ormai dei piccoli classici nel panorama del contemporaneo. Masbedo è un duo di video artisti perfettamente
riuscito che giocando con le immagini crea performance emozionali. Prisma trae ispirazione da uno dei
primi lavori del coreografo “Cowboys”, dove l’identità degli interpreti viene privata della sua riconoscibilità
attraverso l’uso di specchi “indossati” davanti al viso: il corpo perde così definizione, fondendosi con lo
spazio e con lo sguardo del pubblico. In Prisma il ritmo diviene più dilatato e il nuovo elemento video dialoga
con i corpi “acefali” dei performer, creando una rifrazione di immagini e colori che si riverbera sugli specchi.
Segue alla Luna la prima nazionale di Avalanche di e con Marco D’Agostin. In Avalanche i due esseri umani
protagonisti vengono osservati da un occhio ciclopico, sono Atlanti che camminano all’alba di un nuovo
pianeta, dopo essersi caricati sulle spalle la loro millenaria tristezza. La danza si pone in una costante
tensione verso l’infinito dell’enumerazione, alla ricerca accanita di un esito, di una risoluzione, interrogando
la questione del limite e dunque, in ultima istanza, della fine. Repliche per Collettivo Cinetico con How to
destroy your dance e per Gary Stevens con Uno di noi. INTEATRO Festival si sposta poi ad Ancona al Ridotto
del Teatro delle Muse dove dal 27 giugno al 1 luglio al lo scrittore e regista iraniano Nassim Soleimanpour
presenta, in prima ed esclusiva italiana, per cinque repliche lo spettacolo Nassim. Nassim è una vera
celebrazione della vitalità del teatro. Lo spettacolo vede in scena, ogni sera, un attore diverso, un
meccanismo che l’artista aveva utilizzato nel precedente pluripremiato “White rabbit, red rabbit” in quanto
non gli era permesso uscire dall’Iran. Ora, in esilio a Berlino, Nassim Soleimanpour è un uomo libero ma
utilizza la stessa modalità, facendosi aiutare a raccontare la sua storia, ogni sera, da un interprete diverso.
Lo spettacolo si rivela essere un originale dialogo tra l’autore, l’interprete e il pubblico ed esplora il potere
del linguaggio come motore di aggregazione e riflessione in questa epoca incerta. Nei giorni del Festival:
MEETING Il 23 giugno a Polverigi si tiene Crossing the sea, performing worldwide: Why, Where, How un
incontro per operatori di settore dedicato alle politiche di internazionalizzazione dello spettacolo dal vivo.
Come ogni anno, all’interno della cornice del Festival, Marche Teatro propone un momento di riflessione
quest’anno il focus sarà il rapporto con i Paesi extraeuropei, considerati i “nuovi mercati” sia in termini di
sostenibilità economica che di scambio con correnti artistiche emergenti. Dal 27 al 30 giugno ad Ancona si
svolge l’incontro tra i partner del Progetto Europeo Interreg vinto da Marche Teatro, I-Archeo.S Integrated
system of the Natural and Cultural Heritage and the Cultural Activities. Progetto "Standard +" finanziato
nell'ambito della prima Call del Programma CBC Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020, iniziato col gennaio
2018 per proseguire fino a metà 2019. L’obiettivo è quello di collegare fra loro vari soggetti pubblici e privati
rafforzandone le competenze; aumentare il valore attrattivo delle destinazioni turistiche meno conosciute e
creare nuovi itinerari turistici per destagionalizzare i flussi. Inteatro Festival sarà il centro del progetto
marchigiano, valorizzando la sua naturale attrattiva per i turisti stranieri e gli operatori internazionali, con
l’obiettivo di rendere l’evento un momento strategico per il turismo culturale e un volano per l’immagine delle
Marche all’estero. RETI INTERNAZIONALI Marche Teatro partecipa con Inteatro Festival al Focus Young
Mediterranean and Middle East Choreographers 2018, secondo anno dopo Young Focus Arab Choreographer
del 2017 . Al festival sono ospitati per la Rete: il 22 giugno Tommaso Monza_Giovanna Rovedo_Ibrahim
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Abdo_Shady Abdelrahman e il 23 giugno Sina Saberi FORMAZIONE Marche Teatro e Inteatro Festival
partecipano al Premio Giornalistico Lettera 22 INTEATRO Festival è sede della finale del Premio
Giornalistico Lettera 22: concorso dedicato alla giovane critica di teatro e danza. A tre finalisti INTEATRO
Festival garantisce una residenza di 4 giorni a Polverigi, offrendo vitto e alloggio per il periodo di permanenza
e collaborazione. Durante la finale i finalisti racconteranno gli appuntamenti del Festival, scrivendo ciascuno
due articoli al giorno. Al termine della residenza ciascun finalista sceglierà un articolo da inviare alla giuria
del Premio. La Giuria premierà gli autori dei migliori articoli che abbiano maggiore carattere di novità.
RICONOSCIMENTI EFFE LABEL – Europe for Festivals, Festivals for Europe Inteatro Festival ha ricevuto nel
2017 e a valere per un biennio, il prestigioso riconoscimento EFFE LABEL – Europe for Festivals, Festivals
for Europe, in quanto Festival di particolare rilevanza europea per la carica innovativa in termini di
programmazione artistica, impegno e inclusione sociale. Si tratta, per Inteatro Festival, di un’importante
occasione in termini di visibilità e opportunità di costruzione e rafforzamento di partenariati e reti
internazionali. EFFE è la piattaforma internazionale dei Festival promossa da EFA - European Festivals
Association, che promuove e connette i Festival culturali europei dei paesi che partecipano al Programma
Europa Creativa della Commissione Europea. INTEATRO Festival 2018 è curato da MARCHE TEATRO Teatro
di Rilevante interesse Culturale, diretto da Velia Papa, con il sostegno di Comune di Ancona, Comune di
Polverigi, Regione Marche, Ministero per i Beni Le Attività Culturali e il Turismo.
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Torna INTEATRO Festival, tra identità e
trasformazione

19/04/2018 - 

Ancona - INTEATRO Festival 2018 si terrà dal 21
giugno all’1 luglio tra Polverigi e Ancona. L’edizione
numero 40 di INTEATRO, storico Festival nato tra le
colline marchigiane nel borgo di Polverigi, presenta
u n ’ e d i z i o n e  t u t t a  i n c e n t r a t a  s u l l ’ a p p a r e n t e
contraddizione tra identità e trasformazione. 14
artisti, 17 titoli e 24 repliche nei quattro giorni di
Polverigi (21-24 giugno) e nelle giornate di Ancona

(27 giugno 1 luglio), interamente dedicate al lavoro del drammaturgo iraniano Nassim Soleimanpour, in
esclusiva per l’Italia, dal titolo autobiografico “Nassim”. A Polverigi, inoltre, a celebrare il ruolo di promotore
internazionale svolto da Inteatro nel corso degli anni, si svolgerà un incontro sul tema degli scambi
internazionali con i Paesi extraeuropei, dal titolo “Crossing the seas” a cui parteciperanno ospiti provenienti,
oltre che dai Paesi europei, anche da Asia e Medioriente. Il Festival presenta una monografia dedicata
all’artista greco Euripides Laskaridis che ha conosciuto recentemente un grande successo internazionale per
il suo lavoro eccentrico ed iconoclasta che mescola mitologia ed attualità di un Paese pieno di
contraddizioni come la Grecia. Sono due gli spettacoli che verranno presentati: il burlesco e comico Relic e
l’inclassificabile, bizzarra favola mitologica Titans. L’artista fiammingo Benjamin Verdonck, protagonista di
alcune passate edizioni, torna a Polverigi, in esclusiva per l’Italia, con Song for Gigi. Accompagnato da due
musicisti l’artista dà vita ad una scatola delle meraviglie, straniante e poetica, una sorta di manifesto politico
sul ruolo dell’artista nel rapporto con il pubblico. Un gradito ritorno anche quello dell’inglese Gary Stevens
che preparerà, nelle settimane precedenti, insieme ad un gruppo di giovani attori, lo spettacolo Uno di Noi,
sul rapporto tra individuo e società. Una sezione della manifestazione è dedicata, come di consueto alla
nuova danza italiana con le ultime creazioni di giovani, ma già affermati coreografi, come: Marco D’Agostin
con Avalanche (coproduzione di Marche Teatro/inteatroFestival), Annamaria Ajmone e Alberto Ricca in To
be Banned from Rome, Collettivo Cinetico con due creazioni site specific appositamente studiate per il
Festivall: How to destroy your dance e Shibari, lo straordinario ed esilarante Andrea Costanzo Martini con
due performance: What happened in Torino e Occhio di bue; poi ancora la “queer/femme” Giorgia Nardin con
il coinvolgente Minor Place, Francesco Marilungo, danzatore marchigiano, con il debutto di Love Souvenirs e
la giovanissima Greta Francolini in Ritornello. Un vero e proprio evento è costituito dalla nuova produzione di
Alessandro Sciarroni & Masbedo, l’affascinante Prisma, al confine tra teatro, danza ed arti visive. Mentre due
sono gli spettacoli che vengono presentati nell’ambito della rete italiana Focus Young Mediterranean and
Middle East Choreographers 2018: il debutto di Green leaves are gone progetto nato come collaborazione tra
i performer italiani Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, e i danzatori egiziani Ibrahim Abdo, Shady
Abdelrahman e Damnoosh, originale cerimonia del tè, dell’iraniano Sina Saberi. Anche in questa edizione
INTEATRO Festival mantiene il carattere internazionale ed innovativo, rafforza la vocazione alla ricerca e alla
scoperta di nuovi talenti, caratterizzandosi per un intenso lavoro di co-produzione e collaborazione con altri
festival e network internazionali. Come il Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers 2018
che riunisce 13 realtà italiane, il progetto I-Archeo.S Integrated System of the Natural And Cultural Heritage,
programma di cooperazione tra Italia e Croazia che vede sei realtà aggregate per la valorizzazione del
patrimonio culturale dei territori coinvolti. Il progetto verrà presentato al pubblico il 27 giugno al Teatro delle
Muse di Ancona. Sui temi della collaborazione internazionale sarà dedicato il 23 giugno, presso Villa Nappi a
Polverigi, un incontro, intitolato “Crossing the seas”, tra operatori provenienti da Paesi europei ed
extraeuropei sull’internazionalizzazione dello spettacolo dal vivo e sulla cooperazione tra teatri italiani e
stranieri. Tra gli spettacoli co-prodotti e gli artisti sostenuti: Nassim Soleimanpour con Nassim, Alessandro
Sciarroni Prisma, Avalanche di Marco D’Agostin, Francesco Marilungo con Love Souvenirs (progetto
Residenza), Gary Stevens (progetto selezionato nell’ambito del bando Marche Teatro/Inteatro festival call),
Greta Francolini (artista partecipante al progetto ISA 2017 Inteatro Summer Academy), Collettivo Cinetico
c o n  i l  s i t e  s p e c i f i c  H o w  t o  d e s t r o y  y o u r  d a n c e  e  l a  f o r m a z i o n e  i t a l o  e g i z i a n a
Monza_Rovedo_Abdo_Abdelrahman con Green Leaves are gone (progetto Residenza e Focus Young
Mediterranean and Middle East Choreographers 2018). Apre il Festival, giovedì 21 giugno al Teatro della
Luna, Euripides Laskaridis regista e performer poliedrico ospitato nei più importanti festival d’Europa. Temi
dominanti che caratterizzano la sua identità artistica sono il ridicolo e la trasformazione. Il 21 giugno
l’artista greco presenta a Inteatro Titans e il 23 giugno il suo ultimo lavoro Relic; due creazioni che giocano a
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non prendersi troppo sul serio, che vanno dal regno metafisico popolato di divinità di Titans fino al mondo
terrestre dopo la fine della ragione di Relic. Ancora teatro con Benjamin Verdonck che al Cinema Italia
presenta la sua nuova creazione Song per Gigi, che tra scatole magiche, musica, ombre, immagini in
movimento propone un’elegia visiva che lavora sulla trasformazione delle immagini. La serata si chiude con
Gary Stevens performer, regista e video maker uno dei più originali artisti della scena britannica che presenta
il suo Uno di noi che nascerà a Polverigi. Stevens, uno degli ideatori della celeberrima serie televisiva per
bambini Teletubbies, è riconosciuto per il suo rigore e allo stesso tempo per spettacoli sempre immediati e
straordinariamente divertenti. Venerdì 22 giugno la protagonista sarà la danza. Apre la serata, al Cinema
Italia, il nuovo lavoro della giovane coreografa Giorgia Nardin, Minor Place, una pratica di esposizione
collettiva dove il pubblico è invitato a partecipare attivamente allo spettacolo. Segue la performance per un
danzatore e sette corvi tassidermizzati di Francesco Marilungo Love Souvenirs, dove a vestire i panni della
Maddalena, è un uomo. Uno spazio performativo, dove il corpo si fa reliquia e dove naturale e sovrannaturale
convivono. Greta Francolini presenta alla Sala Sommier, Ritornello dove la danza si dedica completamente
alla musica e dove la struttura è la prima traccia dell’opera del compositore William Basiski, “The
Disintegration Loops”. Collettivo Cinetico, diretto dalla pluripremiata Francesca Pennini, propone il site
specific, creato per la chiesa di Villa Nappi Shibari. Chiudono il secondo giorno di Festival il gruppo formato
da coreografi italiani ed egiziani: Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahman che
presentano in prima italiana Green leaves are gone, un lavoro su come la realtà declina il concetto di
“sparizione”. Il gruppo fa parte del progetto artistico a cui aderisce Inteatro Festival Focus Young
Mediterranean and Middle East Choreographers 2018. Sabato 23 giugno la serata si apre al Teatro della Luna
di Polverigi con Relic di Euripides Laskaridis, regista teatrale, coreografo e performer. Uno spettacolo ricco
di toccante ironia che ci porta a riflette sul concetto di etica e civiltà. Al Cinema Italia, doppio appuntamento
con il performer Andrea Costanzo Martini con What happened in Torino, viaggio tra stati d’animo ed
espressione corporea a cavallo tra realtà e finzione. Con uno sguardo critico alle televendite televisive, il
testo che accompagna la danza è una libera traduzione dell’icona delle televendite Vanna Marchi,
controversa figura degli anni ’90. Segue Occhio di bue performance incentrata sulle relazioni di potere che si
instaurano, durante uno spettacolo, tra danzatore, coreografo e pubblico. Con To be banned from Rome la
coreografa Annamaria Ajmone e il musicista Alberto Ricca, presentano uno spettacolo di indagine tra
passioni e ossessioni, dentro i luoghi virtuali della rete e l’effetto ambivalente che la rete ha sulle persone
che la utilizzano come strumento per costruirsi una cerchia di contatti ideale. Chiude la serata al Parco
Damnoosh di Sina Saberi nell’ambito del progetto Focus Young Mediterranean and Middle East
Choreographers 2018. La performance, originale cerimonia del tè, offre uno sguardo sulla cultura iraniana
tradizionale attraverso le narrazioni autobiografiche dell’artista. Prima per lo spettacolo del Collettivo
Cinetico con How to destroy your dance alla Palestra della Scuola Media, nuova produzione e site specific
che coinvolge 16 danzatori. Domenica 24 giugno la serata si apre al Cinema Italia con Prisma di e con
Alessandro Sciarroni & Masbedo. Sciarroni è l’artista italiano più invitato all’estero. I suoi spettacoli sono
ormai dei piccoli classici nel panorama del contemporaneo. Masbedo è un duo di video artisti perfettamente
riuscito che giocando con le immagini crea performance emozionali. Prisma trae ispirazione da uno dei
primi lavori del coreografo “Cowboys”, dove l’identità degli interpreti viene privata della sua riconoscibilità
attraverso l’uso di specchi “indossati” davanti al viso: il corpo perde così definizione, fondendosi con lo
spazio e con lo sguardo del pubblico. In Prisma il ritmo diviene più dilatato e il nuovo elemento video dialoga
con i corpi “acefali” dei performer, creando una rifrazione di immagini e colori che si riverbera sugli specchi.
Segue alla Luna la prima nazionale di Avalanche di e con Marco D’Agostin. In Avalanche i due esseri umani
protagonisti vengono osservati da un occhio ciclopico, sono Atlanti che camminano all’alba di un nuovo
pianeta, dopo essersi caricati sulle spalle la loro millenaria tristezza. La danza si pone in una costante
tensione verso l’infinito dell’enumerazione, alla ricerca accanita di un esito, di una risoluzione, interrogando
la questione del limite e dunque, in ultima istanza, della fine. Repliche per Collettivo Cinetico con How to
destroy your dance e per Gary Stevens con Uno di noi. INTEATRO Festival si sposta poi ad Ancona al Ridotto
del Teatro delle Muse dove dal 27 giugno al 1 luglio al lo scrittore e regista iraniano Nassim Soleimanpour
presenta, in prima ed esclusiva italiana, per cinque repliche lo spettacolo Nassim. Nassim è una vera
celebrazione della vitalità del teatro. Lo spettacolo vede in scena, ogni sera, un attore diverso, un
meccanismo che l’artista aveva utilizzato nel precedente pluripremiato “White rabbit, red rabbit” in quanto
non gli era permesso uscire dall’Iran. Ora, in esilio a Berlino, Nassim Soleimanpour è un uomo libero ma
utilizza la stessa modalità, facendosi aiutare a raccontare la sua storia, ogni sera, da un interprete diverso.
Lo spettacolo si rivela essere un originale dialogo tra l’autore, l’interprete e il pubblico ed esplora il potere
del linguaggio come motore di aggregazione e riflessione in questa epoca incerta. Nei giorni del Festival:
MEETING Il 23 giugno a Polverigi si tiene Crossing the sea, performing worldwide: Why, Where, How un
incontro per operatori di settore dedicato alle politiche di internazionalizzazione dello spettacolo dal vivo.
Come ogni anno, all’interno della cornice del Festival, Marche Teatro propone un momento di riflessione
quest’anno il focus sarà il rapporto con i Paesi extraeuropei, considerati i “nuovi mercati” sia in termini di
sostenibilità economica che di scambio con correnti artistiche emergenti. Dal 27 al 30 giugno ad Ancona si
svolge l’incontro tra i partner del Progetto Europeo Interreg vinto da Marche Teatro, I-Archeo.S Integrated
system of the Natural and Cultural Heritage and the Cultural Activities. Progetto "Standard +" finanziato
nell'ambito della prima Call del Programma CBC Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020, iniziato col gennaio
2018 per proseguire fino a metà 2019. L’obiettivo è quello di collegare fra loro vari soggetti pubblici e privati
rafforzandone le competenze; aumentare il valore attrattivo delle destinazioni turistiche meno conosciute e
creare nuovi itinerari turistici per destagionalizzare i flussi. Inteatro Festival sarà il centro del progetto
marchigiano, valorizzando la sua naturale attrattiva per i turisti stranieri e gli operatori internazionali, con
l’obiettivo di rendere l’evento un momento strategico per il turismo culturale e un volano per l’immagine delle
Marche all’estero. RETI INTERNAZIONALI Marche Teatro partecipa con Inteatro Festival al Focus Young
Mediterranean and Middle East Choreographers 2018, secondo anno dopo Young Focus Arab Choreographer
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del 2017 . Al festival sono ospitati per la Rete: il 22 giugno Tommaso Monza_Giovanna Rovedo_Ibrahim
Abdo_Shady Abdelrahman e il 23 giugno Sina Saberi FORMAZIONE Marche Teatro e Inteatro Festival
partecipano al Premio Giornalistico Lettera 22 INTEATRO Festival è sede della finale del Premio
Giornalistico Lettera 22: concorso dedicato alla giovane critica di teatro e danza. A tre finalisti INTEATRO
Festival garantisce una residenza di 4 giorni a Polverigi, offrendo vitto e alloggio per il periodo di permanenza
e collaborazione. Durante la finale i finalisti racconteranno gli appuntamenti del Festival, scrivendo ciascuno
due articoli al giorno. Al termine della residenza ciascun finalista sceglierà un articolo da inviare alla giuria
del Premio. La Giuria premierà gli autori dei migliori articoli che abbiano maggiore carattere di novità.
RICONOSCIMENTI EFFE LABEL – Europe for Festivals, Festivals for Europe Inteatro Festival ha ricevuto nel
2017 e a valere per un biennio, il prestigioso riconoscimento EFFE LABEL – Europe for Festivals, Festivals
for Europe, in quanto Festival di particolare rilevanza europea per la carica innovativa in termini di
programmazione artistica, impegno e inclusione sociale. Si tratta, per Inteatro Festival, di un’importante
occasione in termini di visibilità e opportunità di costruzione e rafforzamento di partenariati e reti
internazionali. EFFE è la piattaforma internazionale dei Festival promossa da EFA - European Festivals
Association, che promuove e connette i Festival culturali europei dei paesi che partecipano al Programma
Europa Creativa della Commissione Europea. INTEATRO Festival 2018 è curato da MARCHE TEATRO Teatro
di Rilevante interesse Culturale, diretto da Velia Papa, con il sostegno di Comune di Ancona, Comune di
Polverigi, Regione Marche, Ministero per i Beni Le Attività Culturali e il Turismo.
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Gestiva ristorante, arrestato per spaccio titolare ad Ancona
Malore in via del Castellano. Paura per un prete
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LINK: https://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cultura/inteatro-polverigi-villa-nappi-festival-1.3858130
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InTeatro, edizione da record per i
40 anni del festival
Le produzioni internazionali contemporanee per dieci giorni tra Ancona e
Polverigi

Ancona, 18 aprile 2018 - Diciassette titoli, 14 artisti e 24 repliche per

festeggiare un traguardo importante: quello dei quarant’anni. InTeatro

Festival torna a portare ad Ancona e Polverigi una finestra sul panorama

teatrale contemporaneo internazionale con dieci giorni di spettacoli e

iniziative, in programma dal 21 giugno al 1 luglio.

Il tema di quest’anno è l’identità, intesa però come trasformazione. La

direttrice artistica Velia Papa assieme alla presidente di Marche Teatro

Gabriella Nicolini, all’assessore alla Cultura di Ancona Paolo Marasca e alla

funzionaria del settore spettacoli della Regione Marche Paola Marchegiani,

hanno presentato il lungo e articolato programma.

C U L T U R A

Pubblicato il 18 aprile 2018 
Ultimo aggiornamento: 18 aprile 2018 ore 20:55

IN ARRIVO InTeatro, dal 21 giugno al primo luglio

2 min
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Tanti, dicevamo, i titoli: a cominciare dall’esclusiva nazionale del

drammaturgo iraniano Nassim Soleimanpour dal titolo autobiografico

‘Nassim’. Autore e performer, Soleimanpour replica per cinque giorni alle

Muse con un attore diverso il suo spettacolo, proiettando lo spettatore in

un universo di lingue e usanze diverse per indagare sul concetto di libertà,

esilio e incomunicabilità.

Altri spettacoli da segnalare quelli dell’artista greco Euripides Laskaridis:

‘Relic’, esilarante analisi delle contraddizioni del proprio paese, e ‘Titans’,

eccentrica favola mitologica popolata da creature indefinibili.

In programma anche l’artista fiammingo Benjamin Verdonck con

l’esclusiva italiana ‘Song for Gigi’, una sorta di elegia visiva e musicale dove

tutto si trasforma per far perdere lo spettatore, e quello inglese Gary

Stevens, che con ‘Uno di noi’ porta in scena il rapporto tra individuo e

società.

Per quanto riguarda la danza poi, diversi i coreografi che prenderanno parte

alla lunga kermesse: Marco D’Agostin in ‘Avalanche’, Annamaria Ajmone

e Alberto Ricca in ‘To be banned from Rome’, ColletttivO CineticO in

‘How to destroy your dance’ e ‘Shibari’ e Andrea Costanzo Martini con

‘What happened in Torino’ e ‘Occhio di bue’, oltre ad Alessandro Sciarroni

e Masbedo con ‘Prisma’, che spazia tra teatro, danza e alle arti visive.

RIPRODUZIONE RISERVATA

C O N D I V I D I  S U  F A C E B O O K C O N D I V I D I  S U  T W I T T E R
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InTeatro, edizione da record per i 40 anni del festival

 Il Resto del Carlino  10 ore fa

Ancona, 18 aprile 2018 - Diciassette titoli, 14 artisti e 24 repliche per festeggiare un traguardo importante: quello dei quarant’anni. InTeatro
Festival torna a portare ad Ancona e Polverigi una finestra sul panorama teatrale contemporaneo internazionale con dieci giorni di spettacoli
e iniziative, in programma dal 21 giugno al 1 luglio.

Il tema di quest’anno è l’identità, intesa però come trasformazione. La direttrice artistica Velia Papa assieme alla presidente di Marche Teatro
Gabriella Nicolini, all’assessore alla Cultura di Ancona Paolo Marasca e alla funzionaria del settore spettacoli della Regione Marche Paola
Marchegiani, hanno presentato il lungo e articolato programma.

Tanti, dicevamo, i titoli: a cominciare dall’esclusiva nazionale del drammaturgo iraniano Nassim Soleimanpour dal titolo autobiografico
‘Nassim’. Autore e performer, Soleimanpour replica per cinque giorni alle Muse con un attore diverso il suo spettacolo, proiettando lo spettatore
in un universo di lingue e usanze diverse per indagare sul concetto di libertà, esilio e incomunicabilità.

Altri spettacoli da segnalare quelli dell’artista greco Euripides Laskaridis: ‘Relic’, esilarante analisi delle contraddizioni del proprio paese, e
‘Titans’, eccentrica favola mitologica popolata da creature indefinibili.

In programma anche l’artista fiammingo Benjamin Verdonck con l’esclusiva italiana ‘Song for Gigi’, una sorta di elegia visiva e musicale dove
tutto si trasforma per far perdere lo spettatore, e quello inglese Gary Stevens, che con ‘Uno di noi’ porta in scena il rapporto tra individuo e
società.

Per quanto riguarda la danza poi, diversi i coreografi che prenderanno parte alla lunga kermesse: Marco D’Agostin in ‘Avalanche’, Annamaria
Ajmone e Alberto Ricca in ‘To be banned from Rome’, ColletttivO CineticO in ‘How to destroy your dance’ e ‘Shibari’ e Andrea Costanzo
Martini con ‘What happened in Torino’ e ‘Occhio di bue’, oltre ad Alessandro Sciarroni e Masbedo con ‘Prisma’, che spazia tra teatro, danza
e alle arti visive.
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INTEATRO Festival (40° edizione)
Dal 21 giugno all’1 luglio tra Polverigi e Ancona

Condividi TeatriOnline sui Social Network

INTEATRO Festival 2018 si terrà dal 21 giugno all’1 luglio tra Polverigi e Ancona. L’edizione numero

40 di INTEATRO, storico Festival nato tra le colline marchigiane nel borgo di Polverigi, presenta

un’edizione tutta incentrata sull’apparente contraddizione tra identità e trasformazione.

14 artisti, 17 titoli e 24 repliche nei quattro giorni di Polverigi (21-24 giugno) e nelle giornate di Ancona 

(27 giugno 1 luglio), interamente dedicate al lavoro del drammaturgo iraniano Nassim Soleimanpour,  in

esclusiva per l’Italia, dal titolo autobiografico “Nassim”.

A Polverigi, inoltre, a celebrare il ruolo di promotore internazionale svolto da Inteatro nel corso degli anni,

si svolgerà un incontro sul tema degli scambi internazionali con i Paesi extraeuropei, dal titolo “Crossing

the seas” a cui parteciperanno ospiti provenienti, oltre che dai Paesi europei, anche  da Asia e 

Medioriente. 
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Il Festival presenta una monografia dedicata all’artista greco Euripides Laskaridis che ha conosciuto

recentemente un grande successo internazionale per il suo lavoro eccentrico ed iconoclasta che mescola

mitologia ed attualità di un Paese pieno di contraddizioni come la Grecia.

Sono due gli spettacoli che verranno presentati: il burlesco e comico Relic e l’inclassificabile, bizzarra

favola mitologica Titans.

L’artista fiammingo Benjamin Verdonck, protagonista di alcune passate edizioni, torna a Polverigi, in

esclusiva per l’Italia, con Song for Gigi. Accompagnato da due musicisti l’artista dà vita ad una scatola

delle meraviglie, straniante e poetica, una sorta di manifesto politico sul ruolo dell’artista nel rapporto con il

pubblico.

Un gradito ritorno anche quello dell’inglese Gary Stevens che preparerà, nelle settimane precedenti,

insieme ad un gruppo di giovani attori, lo spettacolo Uno di Noi, sul rapporto tra individuo e società.

Una sezione della manifestazione è dedicata, come di consueto alla nuova danza italiana con le ultime

creazioni di giovani, ma già affermati coreografi, come: Marco D’Agostin con Avalanche (coproduzione

di Marche Teatro/inteatroFestival), Annamaria Ajmone e Alberto Ricca in To be Banned from Rome,

Collettivo Cinetico con due creazioni site specific appositamente studiate per il Festivall: How to destroy

your dance e Shibari, lo straordinario ed esilarante Andrea Costanzo Martini con due performance:

What happened in Torino e Occhio di bue; poi ancora la “queer/femme” Giorgia Nardin con il

coinvolgente Minor Place, Francesco Marilungo, danzatore marchigiano, con il debutto di Love

Souvenirs e la giovanissima Greta Francolini in Ritornello.

Un vero e proprio evento è costituito dalla nuova produzione di Alessandro Sciarroni & Masbedo,

l’affascinante Prisma, al confine tra teatro, danza ed arti visive.

Mentre due sono gli spettacoli che vengono presentati nell’ambito della rete italiana Focus Young

Mediterranean and Middle East Choreographers 2018: il debutto di Green leaves are gone progetto nato

come collaborazione tra i performer italiani Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, e i danzatori egiziani

Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahman e Damnoosh, originale cerimonia del tè, dell’iraniano Sina Saberi.

Anche in questa edizione INTEATRO Festival mantiene il carattere internazionale ed innovativo, rafforza la

vocazione alla ricerca e alla scoperta di nuovi talenti, caratterizzandosi per un intenso lavoro di co-

produzione e collaborazione con altri festival e network internazionali. Come il Focus Young

Mediterranean and Middle East Choreographers 2018 che riunisce 13 realtà italiane, il progetto I-

Archeo.S Integrated System of the

Natural And Cultural Heritage, programma di cooperazione tra Italia e Croazia che vede sei realtà

aggregate per la valorizzazione del patrimonio culturale dei territori coinvolti. Il progetto verrà presentato

al pubblico il 27 giugno al Teatro delle Muse di Ancona. Sui temi della collaborazione internazionale sarà

dedicato il 23 giugno, presso Villa Nappi a Polverigi, un incontro, intitolato “Crossing the seas”, tra

operatori provenienti da Paesi europei ed extraeuropei sull’internazionalizzazione dello spettacolo dal vivo

e sulla cooperazione tra teatri italiani e stranieri.

Tra gli spettacoli co-prodotti e gli artisti sostenuti: Nassim Soleimanpour con Nassim, Alessandro

Sciarroni Prisma, Avalanche di Marco D’Agostin, Francesco Marilungo con Love Souvenirs (progetto

Residenza), Gary Stevens (progetto selezionato nell’ambito del bando Marche Teatro/Inteatro festival

call), Greta Francolini (artista partecipante al progetto ISA 2017 Inteatro Summer Academy), Collettivo

Cinetico con il site specific How to  des troy  your  dance  e  la formazione italo egiziana
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Monza_Rovedo_Abdo_Abdelrahman con Green Leaves are gone (progetto Residenza e Focus Young

Mediterranean and Middle East Choreographers 2018).

Apre il Festival, giovedì 21 giugno al Teatro della Luna, Euripides Laskaridis regista e performer

poliedrico ospitato nei più importanti festival d’Europa. Temi dominanti che caratterizzano la sua identità

artistica sono il ridicolo e la trasformazione. Il 21 giugno l’artista greco presenta a Inteatro Titans e il 23

giugno il suo ultimo lavoro Relic; due creazioni che giocano a non prendersi troppo sul serio, che vanno

dal regno metafisico popolato di divinità di Titans fino al mondo terrestre dopo la fine della ragione di

Relic.

Ancora teatro con Benjamin Verdonck che al Cinema Italia presenta la sua nuova creazione Song per

Gigi, che tra scatole magiche, musica, ombre, immagini in movimento propone un’elegia visiva che lavora

sulla trasformazione delle immagini.

La serata si chiude con Gary Stevens performer, regista e video maker uno dei più originali artisti della

scena britannica che presenta il suo Uno di noi che nascerà a Polverigi. Stevens, uno degli ideatori della

celeberrima serie televisiva per bambini Teletubbies, è riconosciuto per il suo rigore e allo stesso tempo per

spettacoli sempre immediati e straordinariamente divertenti.

Venerdì 22 giugno la protagonista sarà la danza. Apre la serata, al Cinema Italia, il nuovo lavoro della

giovane coreografa Giorgia Nardin, Minor Place, una pratica di esposizione collettiva dove il pubblico è

invitato a partecipare attivamente allo spettacolo. Segue la performance per un danzatore e sette corvi

tassidermizzati di Francesco Marilungo Love Souvenirs, dove a vestire i panni della Maddalena, è un

uomo. Uno spazio performativo, dove il corpo si fa reliquia e dove naturale e sovrannaturale convivono.

Greta Francolini presenta alla Sala Sommier, Ritornello dove la danza si dedica completamente alla

musica e dove la struttura è la prima traccia dell’opera del compositore William Basiski,  “The

Disintegration Loops”.

Collettivo Cinetico, diretto dalla pluripremiata Francesca Pennini, propone il site specific, creato per la

chiesa di Villa Nappi Shibari. Chiudono il secondo giorno di Festival il gruppo formato da coreografi

italiani ed egiziani: Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahman che

presentano in prima italiana Green leaves are gone, un lavoro su come la realtà declina il concetto di

“sparizione”. Il gruppo fa parte del progetto artistico a cui aderisce Inteatro Festival Focus Young

Mediterranean and Middle East Choreographers 2018.

Sabato 23 giugno la serata si apre al Teatro della Luna di Polverigi con Relic di Euripides Laskaridis,

regista teatrale, coreografo e performer. Uno spettacolo ricco di toccante ironia che ci porta a riflette sul

concetto di etica e civiltà. Al Cinema Italia, doppio appuntamento con il performer Andrea Costanzo

Martini con What happened in Torino, viaggio tra stati d’animo ed espressione corporea a cavallo tra

realtà e finzione. Con uno sguardo critico alle televendite televisive, il testo che accompagna la danza è una

libera traduzione dell’icona delle televendite Vanna Marchi, controversa figura degli anni ’90. Segue

Occhio di bue performance incentrata sulle relazioni di potere che si instaurano, durante uno spettacolo,

tra danzatore, coreografo e pubblico.

Con To be banned from Rome  la coreografa Annamaria Ajmone e il musicista Alberto Ricca, presentano

uno spettacolo  di indagine tra passioni e ossessioni, dentro i luoghi virtuali della rete e l’effetto

ambivalente che la rete ha sulle persone che la utilizzano come strumento per costruirsi una cerchia di

contatti ideale.

Chiude la serata al Parco Damnoosh di Sina Saberi nell’ambito del progetto Focus Young Mediterranean

and Middle East Choreographers 2018. La performance, originale cerimonia del tè, offre uno sguardo

sulla cultura iraniana tradizionale attraverso le narrazioni autobiografiche dell’artista. Prima per lo
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spettacolo del Collettivo Cinetico con How to destroy your dance alla Palestra della Scuola Media,

nuova produzione e site specific che coinvolge 16 danzatori.

Domenica 24 giugno la serata si apre al Cinema Italia con Prisma di e con Alessandro Sciarroni &

Masbedo. Sciarroni è l’artista italiano più invitato all’estero. I suoi spettacoli sono ormai dei piccoli classici

nel panorama del contemporaneo. Masbedo è un duo di video artisti perfettamente riuscito che giocando

con le immagini crea performance emozionali. Prisma trae ispirazione da uno dei primi lavori del

coreografo “Cowboys”, dove

l’identità degli interpreti viene privata della sua riconoscibilità attraverso l’uso di specchi “indossati” davanti

al viso: il corpo perde così definizione, fondendosi con lo spazio e con lo sguardo del pubblico.

In Prisma il ritmo diviene più dilatato e il nuovo elemento video dialoga con i corpi “acefali” dei performer,

creando una rifrazione di immagini e colori che si riverbera sugli specchi.

Segue alla Luna la prima nazionale di Avalanche di e con Marco D’Agostin. In Avalanche i due esseri

umani protagonisti vengono osservati da un occhio ciclopico, sono Atlanti che camminano all’alba di un

nuovo pianeta, dopo essersi caricati sulle spalle la loro millenaria tristezza. La danza si pone in una costante

tensione verso l’infinito dell’enumerazione, alla ricerca accanita di un esito, di una risoluzione, interrogando

la questione del limite e dunque, in ultima istanza, della fine.

Repliche per Collettivo Cinetico con How to destroy your dance e per Gary Stevens con Uno di noi.

INTEATRO Festival si sposta poi ad Ancona al Ridotto del Teatro delle Muse dove dal 27 giugno

al 1 luglio al lo scrittore e regista iraniano Nassim Soleimanpour presenta, in prima ed esclusiva

italiana, per cinque repliche lo spettacolo Nassim.

Nassim è una vera celebrazione della vitalità del teatro. Lo spettacolo vede in scena, ogni sera, un attore

diverso, un meccanismo che l’artista aveva utilizzato nel precedente pluripremiato “White rabbit, red

rabbit” in quanto non gli era permesso uscire dall’Iran. Ora, in esilio a Berlino, Nassim Soleimanpour è un

uomo libero ma utilizza la stessa modalità, facendosi aiutare a raccontare la sua storia, ogni sera, da un

interprete diverso. Lo spettacolo si rivela essere un originale dialogo tra l’autore, l’interprete e il pubblico

ed esplora il potere del linguaggio come motore di aggregazione e riflessione in questa epoca incerta.

——–

Nei giorni del Festival:

MEETING

Il 23 giugno a Polverigi si tiene Crossing the sea, performing worldwide: Why, Where, How un

incontro per operatori di settore dedicato alle politiche di internazionalizzazione dello spettacolo dal vivo.

Come ogni anno, all’interno della cornice del Festival, Marche Teatro propone un momento di riflessione

quest’anno il focus sarà il rapporto con i Paesi extraeuropei, considerati i “nuovi mercati” sia in termini di

sostenibilità economica che di scambio con correnti artistiche emergenti.

Dal 27 al 30 giugno ad Ancona si svolge l’incontro tra i partner del Progetto Europeo Interreg vinto da

Marche Teatro, I-Archeo.S Integrated system of the Natural and Cultural Heritage and the

Cultural Activities. Progetto “Standard +” finanziato nell’ambito della prima Call del Programma CBC

Interreg V-A Italia-Croazia

2014-2020, iniziato col gennaio 2018 per proseguire fino a metà 2019. L’obiettivo è quello di collegare fra

loro vari soggetti pubblici e privati rafforzandone le competenze; aumentare il valore attrattivo delle

destinazioni turistiche meno conosciute e creare nuovi itinerari turistici per destagionalizzare i flussi. Inteatro
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Festival sarà il centro del progetto marchigiano, valorizzando la sua naturale attrattiva per i turisti stranieri e

gli operatori internazionali, con l’obiettivo di rendere l’evento un momento strategico per il turismo culturale

e un volano per l’immagine delle Marche all’estero.

——–

RETI INTERNAZIONALI

Marche Teatro partecipa con Inteatro Festival al Focus Young Mediterranean and Middle East

Choreographers 2018, secondo anno dopo Young Focus Arab Choreographer del 2017 .

Al festival sono ospitati per la Rete: il 22 giugno Tommaso Monza_Giovanna Rovedo_Ibrahim

Abdo_Shady Abdelrahman e il 23 giugno Sina Saberi

——–

FORMAZIONE

Marche Teatro e Inteatro Festival partecipano al Premio Giornalistico Lettera 22

INTEATRO Festival è sede della finale del Premio Giornalistico Lettera 22: concorso dedicato alla

giovane critica di teatro e danza. A tre finalisti INTEATRO Festival garantisce una residenza di 4 giorni a

Polverigi, offrendo vitto e alloggio per il periodo di permanenza e collaborazione. Durante la finale i finalisti

racconteranno gli appuntamenti del Festival, scrivendo ciascuno due articoli al giorno. Al termine della

residenza ciascun finalista sceglierà un articolo da inviare alla giuria del Premio. La Giuria premierà gli

autori dei migliori articoli che abbiano maggiore carattere di novità.

——–

RICONOSCIMENTI

EFFE LABEL – Europe for Festivals, Festivals for Europe

Inteatro Festival ha ricevuto nel 2017 e a valere per un biennio, il prestigioso riconoscimento EFFE

LABEL – Europe for Festivals, Festivals for Europe, in quanto Festival di particolare rilevanza

europea per la carica innovativa in termini di programmazione artistica, impegno e inclusione sociale.

Si tratta, per Inteatro Festival, di un’importante occasione in termini di visibilità e opportunità di

costruzione e rafforzamento di partenariati e reti internazionali.

EFFE è la piattaforma internazionale dei Festival promossa da EFA – European Festivals Association, che

promuove e connette i Festival culturali europei dei paesi che partecipano al Programma Europa Creativa

della Commissione Europea.

——–

INTEATRO Festival 2018 è curato da MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante interesse Culturale,

diretto da Velia Papa, con il sostegno di Comune di Ancona, Comune di Polverigi, Regione Marche,

Ministero per i Beni Le Attività Culturali e il Turismo.

www.inteatro.it

www.marcheteatro.it
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Inteatro Festival compie 40 anni. A Polverigi e ad Ancona
17 spettacoli tra identità e trasformazione

Dal 21 giugno all’1 luglio, tornerà la rassegna internazionale a cura di Marche Teatro.
Quattordici artisti, diciassette titoli e ventiquattro repliche, alla scoperta di nuovi talenti e
linguaggi contemporanei

Di Micol Sara Misiti -  18 aprile 2018

Titans (ph. Elina Giounanli) di Euripides Laskaridis & Osmosis Performing Arts Co

ANCONA – Inteatro Festival, nato tra le colline marchigiane nel borgo di Polverigi, festeggia
quest’anno 40 anni. Dal 21 giugno all’1 luglio, tornerà la rassegna internazionale alla scoperta di
nuovi talenti e linguaggi contemporanei, che in questa edizione sarà incentrata sull’apparente
contraddizione tra identità e trasformazione. Quattordici artisti, diciassette titoli e ventiquattro
repliche nei quattro giorni di Polverigi (21-24 giugno) e nelle giornate di Ancona  (27 giugno 1 luglio),
quest’ultime interamente dedicate al lavoro del drammaturgo iraniano Nassim Soleimanpour, in
esclusiva per l’Italia, dal titolo autobiogra�co Nassim.

«Da 40 anni Inteatro permette di scoprire autori nuovi – dichiara Gabriella Nicolini, presidente di
Marche Teatro – ed è una risorsa capace di creare lavoro. Bisogna avere il coraggio di investire sui
giovani e di trovare nuovi talenti. Dobbiamo dare al pubblico la possibilità di conoscere nuovi
linguaggi». «Tutti gli spettacoli in programma s�dano il gusto comune e vanno oltre – dichiara Velia
Papa, direttrice di Marche Teatro – perché il festival ospita linguaggi contemporanei ed esperimenti
che rappresentano una s�da. Tanti saranno gli artisti, dal regista greco Euripides Laskaridis a Gary

http://www.centropagina.it/author/micol-misiti/
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Conferenza di presentazione di Inteatro
Festival

Song for Gigi di Benjamin Verdonck

Stevens, uno dei più originali performer della scena britannica».

«È un festival di assoluto rilievo internazionale – dichiara Paola
Marchegiani in rappresentanza della Regione Marche –
l’innovazione teatrale e l’alta formazione caratterizzano da ormai 40 anni questa rassegna».
«Quest’anno per Ancona – dichiara Paolo Marasca, assessore comunale alla Cultura – ci siamo
concentrati su un unico spettacolo di grande spessore dello scrittore e regista iraniano Nassim
Soleimanpour. Questo festival è uno degli appuntamenti più importanti della regione, dedicato alla
contemporaneità e alle sperimentazioni». «Il festival – sottolinea Daniele Carnevali, sindaco di
Polverigi – è strettamente legato a villa Nappi, sede di tantissime residenze artistiche e, presto,
grazie ad alcuni fondi saranno e�ettuati degli interventi nei locali e nel parco».

Il Festival, curato da Marche Teatro, si aprirà giovedì 21 giugno
al teatro della Luna con Euripides Laskaridis, regista e
performer poliedrico ospitato nei più importanti festival
d’Europa. Temi dominanti che caratterizzano la sua identità
artistica sono il ridicolo e la trasformazione e il 21 giugno l’artista
greco presenterà Titans, mentre il 23 giugno il suo ultimo lavoro
Relic. Due creazioni che giocano a non prendersi troppo sul
serio, che vanno dal regno meta�sico popolato di divinità di
Titans �no al mondo terrestre dopo la �ne della ragione di Relic.
Sempre il 21 giugno, ancora teatro con Benjamin Verdonck che,

al Cinema Italia, presenterà  la sua nuova creazione Song per Gigi (prima ed esclusiva nazionale).
Tra scatole magiche, musica, ombre, immagini in movimento proporrà un’elegia visiva che lavora
sulla trasformazione delle immagini. La serata si chiuderà con Gary Stevens, performer, regista e
video maker uno dei più originali artisti della scena britannica che presenterà il suo Uno di noi che
nascerà a Polverigi (prima nazionale). Stevens, uno degli ideatori della celeberrima serie televisiva
per bambini Teletubbies, è riconosciuto per il suo rigore e allo stesso tempo per spettacoli sempre
immediati e straordinariamente divertenti.

Venerdì 22 giugno la protagonista sarà la danza. Aprirà la
serata, al Cinema Italia, il nuovo lavoro della giovane coreografa
Giorgia Nardin, Minor Place, una pratica di esposizione collettiva
dove il pubblico sarà invitato a partecipare attivamente allo
spettacolo. Seguirà la performance per un danzatore e sette
corvi tassidermizzati di Francesco Marilungo Love Souvenirs
(prima nazionale), dove a vestire i panni della Maddalena, sarà
un uomo. Greta Francolini presenterà invece alla Sala Sommier,
Ritornello dove la danza si dedicherà completamente alla musica
e dove la struttura sarà la prima traccia dell’opera del
compositore William Basiski, “The Disintegration Loops”.
Collettivo Cinetico, diretto dalla pluripremiata Francesca

http://www.centropagina.it/go/pieralisis-skin-mobile-31-dic-17/
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How to destroy your dance di Collettivo
Cinetico (ph. Marco Caselli Nirmal)

To be Banned from Rome di Annamaria
Ajmone e Alberto Ricca

Prisma di Alessandro Sciarroni &
Masbedo

Pennini, proporrà il site speci�c, creato per la chiesa di Villa
Nappi Shibari (prima nazionale). Chiuderà il secondo giorno di
festival il gruppo formato da coreogra� italiani ed egiziani:
Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahman che presenteranno in
prima italiana Green leaves are gone, un lavoro su come la realtà declina il concetto di “sparizione”.
Il gruppo fa parte del progetto artistico a cui aderisce Inteatro Festival: Focus Young Mediterranean
and Middle East Choreographers 2018.

Sabato 23 giugno la serata si aprirà al teatro della Luna di
Polverigi con Relic di Euripides Laskaridis, mentre al Cinema Italia
ci sarà un doppio appuntamento con il performer Andrea
Costanzo Martini con What happened in Torino, viaggio tra stati
d’animo ed espressione corporea a cavallo tra realtà e �nzione.
Con uno sguardo critico alle televendite televisive, il testo che
accompagnerà la danza è una libera traduzione dell’icona delle
televendite Vanna Marchi. Seguirà Occhio di bue, performance
incentrata sulle relazioni di potere che si instaurano, durante uno
spettacolo, tra danzatore, coreografo e pubblico. Con To be
banned from Rome  la coreografa Annamaria Ajmone e il

musicista Alberto Ricca, presenteranno uno spettacolo di indagine tra passioni e ossessioni,
dentro i luoghi virtuali della rete e l’e�etto ambivalente che la rete ha sulle persone che la utilizzano
come strumento per costruirsi una cerchia di contatti ideale. Chiuderà la serata al Parco
Damnoosh di Sina Saberi nell’ambito del progetto Focus Young Mediterranean and Middle East
Choreographers 2018. La performance, originale cerimonia del tè, o�rirà uno sguardo sulla cultura
iraniana tradizionale attraverso le narrazioni autobiogra�che dell’artista. Prima dello spettacolo di
Sina Saberi, ci saranno Uno di noi di Gary Stevens e, nella palestra della scuola media How to
destroy your dance del Collettivo Cinetico, nuova produzione e site speci�c che coinvolgerà 16
danzatori.

Domenica 24 giugno la serata si aprirà al Cinema Italia con
Prisma di e con Alessandro Sciarroni & Masbedo. Sciarroni è
l’artista italiano più invitato all’estero. I suoi spettacoli sono ormai
dei piccoli classici nel panorama del contemporaneo. Masbedo è
un duo di video artisti perfettamente riuscito che giocando con le
immagini crea performance emozionali. Prisma trae ispirazione
da uno dei primi lavori del coreografo “Cowboys”, dove l’identità
degli interpreti viene privata della sua riconoscibilità attraverso
l’uso di specchi “indossati” davanti al viso: il corpo perde così
de�nizione, fondendosi con lo spazio e con lo sguardo del
pubblico. In Prisma il ritmo diviene più dilatato e il nuovo
elemento video dialoga con i corpi “acefali” dei performer,
creando una rifrazione di immagini e colori che si riverbera sugli
specchi.

Seguirà alla Luna la prima nazionale di Avalanche di e con Marco
D’Agostin. In Avalanche i due esseri umani protagonisti vengono
osservati da un occhio ciclopico, sono Atlanti che camminano
all’alba di un nuovo pianeta, dopo essersi caricati sulle spalle la loro millenaria tristezza. La danza si
pone in una costante tensione verso l’in�nito dell’enumerazione, alla ricerca accanita di un esito, di
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Nassim Soleimanpour

una risoluzione, interrogando la questione del limite e dunque, in ultima istanza, della �ne. Repliche
per Collettivo Cinetico con How to destroy your dance e per Gary Stevens con Uno di noi.

Inteatro Festival si sposterà poi ad Ancona, al Ridotto del Teatro
delle Muse, dove dal 27 giugno all’1 luglio lo scrittore e regista
iraniano Nassim Soleimanpour presenterà, in prima ed
esclusiva italiana, per cinque repliche lo spettacolo
Nassim, una vera celebrazione della vitalità del teatro. Lo
spettacolo vedrà in scena, ogni sera, un attore diverso, un
meccanismo che l’artista aveva utilizzato nel precedente
pluripremiato “White rabbit, red rabbit” in quanto non gli era
permesso uscire dall’Iran. Ora, in esilio a Berlino, Nassim
Soleimanpour è un uomo libero ma utilizza la stessa modalità,

facendosi aiutare a raccontare la sua storia, ogni sera, da un interprete diverso. Lo spettacolo si
rivelerà un originale dialogo tra l’autore, l’interprete e il pubblico ed esplorerà il potere del
linguaggio come motore di aggregazione e ri�essione in questa epoca incerta.

Durante il festival, il 23 giugno a Polverigi si svolgerà Crossing the sea, performing worldwide:
Why, Where, How, un incontro per operatori di settore dedicato alle politiche di
internazionalizzazione dello spettacolo dal vivo, mentre dal 27 al 30 giugno, ad Ancona, si
svolgeràl’incontro tra i partner del Progetto Europeo Interreg vinto da Marche Teatro, I-Archeo.S
Integrated system of the Natural and Cultural Heritage and the Cultural Activities.
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Inteatro Festival, l’edizione 40 
tra identitá e trasformazione (Video)

ANCONA - Stamattina la presentazione a Palazzo Raffaello dell'evento
culturale Dal 21 giugno al 1 luglio, a Polverigi e ad Ancona, andranno in
scena 14 artisti in 17 titoli per 24 repliche
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Il direttore Velia Papa racconta Inteatro 2018
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contraddizione tra identità e trasformazione. L’evento culturale è stato

presentato stamattina in una conferenza stampa convocata a Palazzo

Raffaello alla presenza di Velia Papa, il direttore artistico del longevo

festival. Quattordici artisti, 17 titoli e 24 repliche nei quattro giorni di

Polverigi (21-24 giugno) e nelle giornate di Ancona  (27 giugno 1 luglio),

interamente dedicate al lavoro del drammaturgo iraniano Nassim

Soleimanpour,  in esclusiva per l’Italia, dal titolo autobiografico

“Nassim”. A Polverigi, inoltre, a celebrare il ruolo di promotore internazionale svolto

da Inteatro nel corso degli anni, si svolgerà un incontro sul tema degli scambi

internazionali con i Paesi extraeuropei, dal titolo “Crossing the seas” a cui

parteciperanno ospiti provenienti, oltre che dai Paesi europei, anche  da Asia e 

Medioriente.

Il Festival presenta una monografia dedicata all’artista greco Euripides Laskaridis che

ha conosciuto recentemente un grande successo internazionale per il suo lavoro

eccentrico ed iconoclasta che mescola mitologia ed attualità di un Paese pieno di

contraddizioni come la Grecia. Sono due gli spettacoli che verranno presentati: il

burlesco e comico Relic e l’inclassificabile, bizzarra favola mitologica Titans. L’artista

fiammingo Benjamin Verdonck, protagonista di alcune passate edizioni, torna a

Polverigi, in esclusiva per l’Italia, con Song for Gigi. Accompagnato da due musicisti

l’artista dà vita ad una scatola delle meraviglie, straniante e poetica, una sorta di

manifesto politico sul ruolo dell’artista nel rapporto con il pubblico. Un gradito

ritorno anche quello dell’inglese Gary Stevens che preparerà, nelle settimane

precedenti, insieme ad un gruppo di giovani attori, lo spettacolo Uno di Noi, sul

rapporto tra individuo e società. Una sezione della manifestazione è dedicata, come di

consueto alla nuova danza italiana con le ultime creazioni di giovani, ma già affermati

coreografi, come: Marco D’Agostin con Avalanche (coproduzione di Marche

Teatro/inteatroFestival), Annamaria Ajmone e Alberto Ricca in To be Banned from

Rome, Collettivo Cinetico con due creazioni site specific appositamente studiate per il

Festivall: How to destroy your dance e Shibari, lo straordinario ed esilarante Andrea

Costanzo Martini con due performance: What happened in Torino e Occhio di bue;

poi ancora la “queer/femme” Giorgia Nardin con il coinvolgente Minor Place,

Francesco Marilungo, danzatore marchigiano, con il debutto di Love Souvenirs e la

giovanissima Greta Francolini in Ritornello. Un vero e proprio evento è costituito

dalla nuova produzione di Alessandro Sciarroni & Masbedo, l’affascinante Prisma, al

confine tra teatro, danza ed arti visive.

Mentre due sono gli spettacoli che vengono presentati nell’ambito della rete italiana

Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers 2018: il debutto di

Green leaves are gone progetto nato come collaborazione tra i performer italiani

Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, e i danzatori egiziani Ibrahim Abdo, Shady

Abdelrahman e Damnoosh, originale cerimonia del tè, dell’iraniano Sina Saberi.

Anche in questa edizione Inteatro Festival mantiene il carattere internazionale ed

innovativo, rafforza la vocazione alla ricerca e alla scoperta di nuovi talenti,

caratterizzandosi per un intenso lavoro di co-produzione e collaborazione con altri

festival e network internazionali. Come il Focus Young Mediterranean and Middle

East Choreographers 2018 che riunisce 13 realtà italiane, il progetto I-Archeo.S

Integrated System of the  Natural And Cultural Heritage, programma di cooperazione

tra Italia e Croazia che vede sei realtà aggregate per la valorizzazione del patrimonio

culturale dei territori coinvolti. Il progetto verrà presentato al pubblico il 27 giugno al

Teatro delle Muse di Ancona. Sui temi della collaborazione internazionale sarà

dedicato il 23 giugno, presso Villa Nappi a Polverigi, un incontro, intitolato “Crossing

the seas”, tra operatori provenienti da Paesi europei ed extraeuropei

sull’internazionalizzazione dello spettacolo dal vivo e sulla cooperazione tra teatri

italiani e stranieri. Tra gli spettacoli co-prodotti e gli artisti sostenuti: Nassim

per derubarli e prova a ingannare

anche i carabinieri, denunciato ladro

seriale di Torrette
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Soleimanpour con Nassim, Alessandro Sciarroni Prisma, Avalanche di Marco

D’Agostin, Francesco Marilungo con Love Souvenirs (progetto Residenza), Gary

Stevens (progetto selezionato nell’ambito del bando Marche Teatro/Inteatro festival

call), Greta Francolini (artista partecipante al progetto ISA 2017 Inteatro Summer

Academy), Collettivo Cinetico con il site specific How to destroy your dance e la

formazione italo egiziana Monza_Rovedo_Abdo_Abdelrahman con Green Leaves are

gone (progetto Residenza e Focus Young Mediterranean and Middle East

Choreographers 2018).

Apre il Festival, giovedì 21

giugno al Teatro della Luna,

Euripides Laskaridis regista e

performer poliedrico ospitato nei

più importanti festival d’Europa.

Temi dominanti che

caratterizzano la sua identità

artistica sono il ridicolo e la

trasformazione. Il 21 giugno

l’artista greco presenta a Inteatro

Titans e il 23 giugno il suo ultimo

lavoro Relic; due creazioni che giocano a non prendersi troppo sul serio, che vanno

dal regno metafisico popolato di divinità di Titans fino al mondo terrestre dopo la fine

della ragione di Relic. Ancora teatro con Benjamin Verdonck che al Cinema Italia

presenta la sua nuova creazione Song per Gigi, che tra scatole magiche, musica,

ombre, immagini in movimento propone un’elegia visiva che lavora sulla

trasformazione delle immagini. La serata si chiude con Gary Stevens performer,

regista e video maker uno dei più originali artisti della scena britannica che presenta il

suo Uno di noi che nascerà a Polverigi. Stevens, uno degli ideatori della celeberrima

serie televisiva per bambini Teletubbies, è riconosciuto per il suo rigore e allo stesso

tempo per spettacoli sempre immediati e straordinariamente divertenti.

Venerdì 22 giugno la protagonista sarà la danza. Apre la serata, al Cinema Italia, il

nuovo lavoro della giovane coreografa Giorgia Nardin, Minor Place, una pratica di

esposizione collettiva dove il pubblico è invitato a partecipare attivamente allo

spettacolo. Segue la performance per un danzatore e sette corvi tassidermizzati di

Francesco Marilungo Love Souvenirs, dove a vestire i panni della Maddalena, è un

uomo. Uno spazio performativo, dove il corpo si fa reliquia e dove naturale e

sovrannaturale convivono. Greta Francolini presenta alla Sala Sommier, Ritornello

dove la danza si dedica completamente alla musica e dove la struttura è la prima

traccia dell’opera del compositore William Basiski, “The Disintegration Loops”.

Collettivo Cinetico, diretto dalla pluripremiata Francesca Pennini, propone il site

specific, creato per la chiesa di Villa Nappi Shibari. Chiudono il secondo giorno di

Festival il gruppo formato da coreografi italiani ed egiziani: Tommaso Monza,

Giovanna Rovedo, Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahman che presentano in prima

italiana Green leaves are gone, un lavoro su come la realtà declina il concetto di

“sparizione”. Il gruppo fa parte del progetto artistico a cui aderisce Inteatro Festival

Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers 2018.

Sabato 23 giugno la serata si apre al Teatro della Luna di Polverigi con Relic di

Euripides Laskaridis, regista teatrale, coreografo e performer. Uno spettacolo ricco di

toccante ironia che ci porta a riflette sul concetto di etica e civiltà. Al Cinema Italia,

doppio appuntamento con il performer Andrea Costanzo Martini con What happened

in Torino, viaggio tra stati d’animo ed espressione corporea a cavallo tra realtà e

finzione. Con uno sguardo critico alle televendite televisive, il testo che accompagna

la danza è una libera traduzione dell’icona delle televendite Vanna Marchi,
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Velia Papa

controversa figura degli anni ’90. Segue Occhio di bue performance incentrata sulle

relazioni di potere che si instaurano, durante uno spettacolo, tra danzatore,

coreografo e pubblico. Con To be banned from Rome  la coreografa Annamaria

Ajmone e il musicista Alberto Ricca, presentano uno spettacolo  di indagine tra

passioni e ossessioni, dentro i luoghi virtuali della rete e l’effetto ambivalente che la

rete ha sulle persone che la utilizzano come strumento per costruirsi una cerchia di

contatti ideale. Chiude la serata al Parco Damnoosh di Sina Saberi nell’ambito del

progetto Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers 2018. La

performance, originale cerimonia del tè, offre uno sguardo sulla cultura iraniana

tradizionale attraverso le narrazioni autobiografiche dell’artista. Prima per lo

spettacolo del Collettivo Cinetico con How to destroy your dance alla Palestra della

Scuola Media, nuova produzione e site specific che coinvolge 16 danzatori.

Domenica 24 giugno la serata si apre al Cinema Italia con Prisma di e con

Alessandro Sciarroni & Masbedo. Sciarroni è l’artista italiano più invitato all’estero. I

suoi spettacoli sono ormai dei piccoli classici nel panorama del contemporaneo.

Masbedo è un duo di video artisti perfettamente riuscito che giocando con le

immagini crea performance emozionali. Prisma trae ispirazione da uno dei primi

lavori del coreografo “Cowboys”, dove l’identità degli interpreti viene privata della sua

riconoscibilità attraverso l’uso di specchi “indossati” davanti al viso: il corpo perde così

definizione, fondendosi con lo spazio e con lo sguardo del pubblico. In Prisma il ritmo

diviene più dilatato e il nuovo elemento video dialoga con i corpi “acefali” dei

performer, creando una rifrazione di immagini e colori che si riverbera sugli specchi.

Segue alla Luna la prima nazionale di Avalanche di e con Marco D’Agostin. In

Avalanche i due esseri umani protagonisti vengono osservati da un occhio ciclopico,

sono Atlanti che camminano all’alba di un nuovo pianeta, dopo essersi caricati sulle

spalle la loro millenaria tristezza. La danza si pone in una costante tensione verso

l’infinito dell’enumerazione, alla ricerca accanita di un esito, di una risoluzione,

interrogando la questione del limite e dunque, in ultima istanza, della fine. Repliche

per Collettivo Cinetico con How to destroy your dance e per Gary Stevens con Uno di

noi.

INTEATRO Festival si

sposta poi ad Ancona al

Ridotto del Teatro delle

Muse dove dal 27 giugno al

1 luglio al lo scrittore e

regista iraniano Nassim

Soleimanpour presenta, in

prima ed esclusiva italiana,

per cinque repliche lo

spettacolo Nassim. Nassim è

una vera celebrazione della vitalità del teatro. Lo spettacolo vede in scena, ogni sera,

un attore diverso, un meccanismo che l’artista aveva utilizzato nel precedente

pluripremiato “White rabbit, red rabbit” in quanto non gli era permesso uscire

dall’Iran. Ora, in esilio a Berlino, Nassim Soleimanpour è un uomo libero ma utilizza

la stessa modalità, facendosi aiutare a raccontare la sua storia, ogni sera, da un

interprete diverso. Lo spettacolo si rivela essere un originale dialogo tra l’autore,

l’interprete e il pubblico ed esplora il potere del linguaggio come motore di

aggregazione e riflessione in questa epoca incerta.

MEETING – Il 23 giugno a Polverigi si tiene Crossing the sea, performing

worldwide: Why, Where, How un incontro per operatori di settore dedicato alle

politiche di internazionalizzazione dello spettacolo dal vivo. Come ogni anno,

all’interno della cornice del Festival, Marche Teatro propone un momento di
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riflessione quest’anno il focus sarà il rapporto con i Paesi extraeuropei, considerati i

“nuovi mercati” sia in termini di sostenibilità economica che di scambio con correnti

artistiche emergenti. Dal 27 al 30 giugno ad Ancona si svolge l’incontro tra i partner

del Progetto Europeo Interreg vinto da Marche Teatro, I-Archeo.S Integrated system

of the Natural and Cultural Heritage and the Cultural Activities. Progetto “Standard

+” finanziato nell’ambito della prima Call del Programma CBC Interreg V-A Italia-

Croazia 2014-2020, iniziato col gennaio 2018 per proseguire fino a metà 2019.

L’obiettivo è quello di collegare fra loro vari soggetti pubblici e privati rafforzandone le

competenze; aumentare il valore attrattivo delle destinazioni turistiche meno

conosciute e creare nuovi itinerari turistici per destagionalizzare i flussi. Inteatro

Festival sarà il centro del progetto marchigiano, valorizzando la sua naturale attrattiva

per i turisti stranieri e gli operatori internazionali, con l’obiettivo di rendere l’evento

un momento strategico per il turismo culturale e un volano per l’immagine delle

Marche all’estero.

RETI INTERNAZIONALI – Marche Teatro partecipa con Inteatro Festival al Focus

Young Mediterranean and Middle East Choreographers 2018, secondo anno dopo

Young Focus Arab Choreographer del 2017 . Al festival sono ospitati per la Rete: il 22

giugno Tommaso Monza_Giovanna Rovedo_Ibrahim Abdo_Shady Abdelrahman e il

23 giugno Sina Saberi

FORMAZIONE – Marche Teatro e Inteatro Festival partecipano al Premio

Giornalistico Lettera 22 Inteatro Festival è sede della finale del Premio Giornalistico

Lettera 22: concorso dedicato alla giovane critica di teatro e danza. A tre finalisti

INTEATRO Festival garantisce una residenza di 4 giorni a Polverigi, offrendo vitto e

alloggio per il periodo di permanenza e collaborazione. Durante la finale i finalisti

racconteranno gli appuntamenti del Festival, scrivendo ciascuno due articoli al

giorno. Al termine della residenza ciascun finalista sceglierà un articolo da inviare alla

giuria del Premio. La Giuria premierà gli autori dei migliori articoli che abbiano

maggiore carattere di novità. (nfo: www.marcheteatro.it)
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Inteatro Festival, l’edizione 40 
 tra identitá e trasformazione (Video)

ANCONA - Stamattina la presentazione a Palazzo Raffaello dell'evento culturale Dal 21 giugno al 1 luglio, a Polverigi e ad Ancona, andranno in scena
14 artisti in 17 titoli per 24 repliche

mercoledì 18 aprile 2018 - Ore 15:20

Il direttore Velia Papa racconta Inteatro 2018

 

Inteatro Festival 2018 si terrà dal 21 giugno all’1 luglio tra Polverigi e Ancona. L’edizione numero 40 di Inteatro, storico Festival
nato tra le colline marchigiane nel borgo di Polverigi, presenta un’edizione tutta incentrata sull’apparente contraddizione tra
identità e trasformazione. L’evento culturale è stato presentato stamattina in una conferenza stampa convocata a Palazzo Raffaello
alla presenza di Velia Papa, il direttore artistico del longevo festival. Quattordici artisti, 17 titoli e 24 repliche nei quattro giorni di
Polverigi (21-24 giugno) e nelle giornate di Ancona  (27 giugno 1 luglio), interamente dedicate al lavoro del drammaturgo iraniano
Nassim Soleimanpour,  in esclusiva per l’Italia, dal titolo autobiografico “Nassim”. A Polverigi, inoltre, a celebrare il ruolo di
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promotore internazionale svolto da Inteatro nel corso degli anni, si svolgerà un incontro sul tema degli scambi internazionali con i Paesi
extraeuropei, dal titolo “Crossing the seas” a cui parteciperanno ospiti provenienti, oltre che dai Paesi europei, anche  da Asia e 
Medioriente.

Il Festival presenta una monografia dedicata all’artista greco Euripides Laskaridis che ha conosciuto recentemente un grande successo
internazionale per il suo lavoro eccentrico ed iconoclasta che mescola mitologia ed attualità di un Paese pieno di contraddizioni come la
Grecia. Sono due gli spettacoli che verranno presentati: il burlesco e comico Relic e l’inclassificabile, bizzarra favola mitologica Titans.
L’artista fiammingo Benjamin Verdonck, protagonista di alcune passate edizioni, torna a Polverigi, in esclusiva per l’Italia, con Song for
Gigi. Accompagnato da due musicisti l’artista dà vita ad una scatola delle meraviglie, straniante e poetica, una sorta di manifesto politico
sul ruolo dell’artista nel rapporto con il pubblico. Un gradito ritorno anche quello dell’inglese Gary Stevens che preparerà, nelle settimane
precedenti, insieme ad un gruppo di giovani attori, lo spettacolo Uno di Noi, sul rapporto tra individuo e società. Una sezione della
manifestazione è dedicata, come di consueto alla nuova danza italiana con le ultime creazioni di giovani, ma già affermati coreografi,
come: Marco D’Agostin con Avalanche (coproduzione di Marche Teatro/inteatroFestival), Annamaria Ajmone e Alberto Ricca in To be
Banned from Rome, Collettivo Cinetico con due creazioni site specific appositamente studiate per il Festivall: How to destroy your dance e
Shibari, lo straordinario ed esilarante Andrea Costanzo Martini con due performance: What happened in Torino e Occhio di bue; poi ancora
la “queer/femme” Giorgia Nardin con il coinvolgente Minor Place, Francesco Marilungo, danzatore marchigiano, con il debutto di Love
Souvenirs e la giovanissima Greta Francolini in Ritornello. Un vero e proprio evento è costituito dalla nuova produzione di Alessandro
Sciarroni & Masbedo, l’affascinante Prisma, al confine tra teatro, danza ed arti visive.

Mentre due sono gli spettacoli che vengono presentati nell’ambito della rete italiana Focus Young Mediterranean and Middle East
Choreographers 2018: il debutto di Green leaves are gone progetto nato come collaborazione tra i performer italiani Tommaso Monza,
Giovanna Rovedo, e i danzatori egiziani Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahman e Damnoosh, originale cerimonia del tè, dell’iraniano Sina
Saberi. Anche in questa edizione Inteatro Festival mantiene il carattere internazionale ed innovativo, rafforza la vocazione alla ricerca e alla
scoperta di nuovi talenti, caratterizzandosi per un intenso lavoro di co-produzione e collaborazione con altri festival e network
internazionali. Come il Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers 2018 che riunisce 13 realtà italiane, il progetto I-
Archeo.S Integrated System of the  Natural And Cultural Heritage, programma di cooperazione tra Italia e Croazia che vede sei realtà
aggregate per la valorizzazione del patrimonio culturale dei territori coinvolti. Il progetto verrà presentato al pubblico il 27 giugno al Teatro
delle Muse di Ancona. Sui temi della collaborazione internazionale sarà dedicato il 23 giugno, presso Villa Nappi a Polverigi, un incontro,
intitolato “Crossing the seas”, tra operatori provenienti da Paesi europei ed extraeuropei sull’internazionalizzazione dello spettacolo dal
vivo e sulla cooperazione tra teatri italiani e stranieri. Tra gli spettacoli co-prodotti e gli artisti sostenuti: Nassim Soleimanpour con Nassim,
Alessandro Sciarroni Prisma, Avalanche di Marco D’Agostin, Francesco Marilungo con Love Souvenirs (progetto Residenza), Gary
Stevens (progetto selezionato nell’ambito del bando Marche Teatro/Inteatro festival call), Greta Francolini (artista partecipante al progetto
ISA 2017 Inteatro Summer Academy), Collettivo Cinetico con il site specific How to destroy your dance e la formazione italo egiziana
Monza_Rovedo_Abdo_Abdelrahman con Green Leaves are gone (progetto Residenza e Focus Young Mediterranean and Middle East
Choreographers 2018).

Apre il Festival, giovedì 21 giugno al Teatro della Luna, Euripides Laskaridis
regista e performer poliedrico ospitato nei più importanti festival d’Europa. Temi dominanti che caratterizzano la sua identità artistica sono
il ridicolo e la trasformazione. Il 21 giugno l’artista greco presenta a Inteatro Titans e il 23 giugno il suo ultimo lavoro Relic; due creazioni
che giocano a non prendersi troppo sul serio, che vanno dal regno metafisico popolato di divinità di Titans fino al mondo terrestre dopo la
fine della ragione di Relic. Ancora teatro con Benjamin Verdonck che al Cinema Italia presenta la sua nuova creazione Song per Gigi, che
tra scatole magiche, musica, ombre, immagini in movimento propone un’elegia visiva che lavora sulla trasformazione delle immagini. La
serata si chiude con Gary Stevens performer, regista e video maker uno dei più originali artisti della scena britannica che presenta il suo
Uno di noi che nascerà a Polverigi. Stevens, uno degli ideatori della celeberrima serie televisiva per bambini Teletubbies, è riconosciuto per
il suo rigore e allo stesso tempo per spettacoli sempre immediati e straordinariamente divertenti.
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Venerdì 22 giugno la protagonista sarà la danza. Apre la serata, al Cinema Italia, il nuovo lavoro della giovane coreografa Giorgia Nardin,
Minor Place, una pratica di esposizione collettiva dove il pubblico è invitato a partecipare attivamente allo spettacolo. Segue la performance
per un danzatore e sette corvi tassidermizzati di Francesco Marilungo Love Souvenirs, dove a vestire i panni della Maddalena, è un uomo.
Uno spazio performativo, dove il corpo si fa reliquia e dove naturale e sovrannaturale convivono. Greta Francolini presenta alla Sala
Sommier, Ritornello dove la danza si dedica completamente alla musica e dove la struttura è la prima traccia dell’opera del compositore
William Basiski, “The Disintegration Loops”. Collettivo Cinetico, diretto dalla pluripremiata Francesca Pennini, propone il site specific,
creato per la chiesa di Villa Nappi Shibari. Chiudono il secondo giorno di Festival il gruppo formato da coreografi italiani ed egiziani:
Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahman che presentano in prima italiana Green leaves are gone, un lavoro
su come la realtà declina il concetto di “sparizione”. Il gruppo fa parte del progetto artistico a cui aderisce Inteatro Festival Focus Young
Mediterranean and Middle East Choreographers 2018.

Sabato 23 giugno la serata si apre al Teatro della Luna di Polverigi con Relic di Euripides Laskaridis, regista teatrale, coreografo e
performer. Uno spettacolo ricco di toccante ironia che ci porta a riflette sul concetto di etica e civiltà. Al Cinema Italia, doppio
appuntamento con il performer Andrea Costanzo Martini con What happened in Torino, viaggio tra stati d’animo ed espressione corporea a
cavallo tra realtà e finzione. Con uno sguardo critico alle televendite televisive, il testo che accompagna la danza è una libera traduzione
dell’icona delle televendite Vanna Marchi, controversa figura degli anni ’90. Segue Occhio di bue performance incentrata sulle relazioni di
potere che si instaurano, durante uno spettacolo, tra danzatore, coreografo e pubblico. Con To be banned from Rome  la coreografa
Annamaria Ajmone e il musicista Alberto Ricca, presentano uno spettacolo  di indagine tra passioni e ossessioni, dentro i luoghi virtuali
della rete e l’effetto ambivalente che la rete ha sulle persone che la utilizzano come strumento per costruirsi una cerchia di contatti ideale.
Chiude la serata al Parco Damnoosh di Sina Saberi nell’ambito del progetto Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers
2018. La performance, originale cerimonia del tè, offre uno sguardo sulla cultura iraniana tradizionale attraverso le narrazioni
autobiografiche dell’artista. Prima per lo spettacolo del Collettivo Cinetico con How to destroy your dance alla Palestra della Scuola Media,
nuova produzione e site specific che coinvolge 16 danzatori.

Domenica 24 giugno la serata si apre al Cinema Italia con Prisma di e con Alessandro Sciarroni & Masbedo. Sciarroni è l’artista italiano
più invitato all’estero. I suoi spettacoli sono ormai dei piccoli classici nel panorama del contemporaneo. Masbedo è un duo di video artisti
perfettamente riuscito che giocando con le immagini crea performance emozionali. Prisma trae ispirazione da uno dei primi lavori del
coreografo “Cowboys”, dove l’identità degli interpreti viene privata della sua riconoscibilità attraverso l’uso di specchi “indossati” davanti
al viso: il corpo perde così definizione, fondendosi con lo spazio e con lo sguardo del pubblico. In Prisma il ritmo diviene più dilatato e il
nuovo elemento video dialoga con i corpi “acefali” dei performer, creando una rifrazione di immagini e colori che si riverbera sugli specchi.
Segue alla Luna la prima nazionale di Avalanche di e con Marco D’Agostin. In Avalanche i due esseri umani protagonisti vengono osservati
da un occhio ciclopico, sono Atlanti che camminano all’alba di un nuovo pianeta, dopo essersi caricati sulle spalle la loro millenaria
tristezza. La danza si pone in una costante tensione verso l’infinito dell’enumerazione, alla ricerca accanita di un esito, di una risoluzione,
interrogando la questione del limite e dunque, in ultima istanza, della fine. Repliche per Collettivo Cinetico con How to destroy your dance
e per Gary Stevens con Uno di noi.

Velia Papa

INTEATRO Festival si sposta poi ad Ancona al Ridotto del Teatro delle Muse dove dal 27 giugno al 1 luglio al lo scrittore e regista
iraniano Nassim Soleimanpour presenta, in prima ed esclusiva italiana, per cinque repliche lo spettacolo Nassim. Nassim è una vera
celebrazione della vitalità del teatro. Lo spettacolo vede in scena, ogni sera, un attore diverso, un meccanismo che l’artista aveva utilizzato
nel precedente pluripremiato “White rabbit, red rabbit” in quanto non gli era permesso uscire dall’Iran. Ora, in esilio a Berlino, Nassim
Soleimanpour è un uomo libero ma utilizza la stessa modalità, facendosi aiutare a raccontare la sua storia, ogni sera, da un interprete
diverso. Lo spettacolo si rivela essere un originale dialogo tra l’autore, l’interprete e il pubblico ed esplora il potere del linguaggio come
motore di aggregazione e riflessione in questa epoca incerta.
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MEETING – Il 23 giugno a Polverigi si tiene Crossing the sea, performing worldwide: Why, Where, How un incontro per operatori di
settore dedicato alle politiche di internazionalizzazione dello spettacolo dal vivo. Come ogni anno, all’interno della cornice del Festival,
Marche Teatro propone un momento di riflessione quest’anno il focus sarà il rapporto con i Paesi extraeuropei, considerati i “nuovi
mercati” sia in termini di sostenibilità economica che di scambio con correnti artistiche emergenti. Dal 27 al 30 giugno ad Ancona si svolge
l’incontro tra i partner del Progetto Europeo Interreg vinto da Marche Teatro, I-Archeo.S Integrated system of the Natural and Cultural
Heritage and the Cultural Activities. Progetto “Standard +” finanziato nell’ambito della prima Call del Programma CBC Interreg V-A Italia-
Croazia 2014-2020, iniziato col gennaio 2018 per proseguire fino a metà 2019. L’obiettivo è quello di collegare fra loro vari soggetti
pubblici e privati rafforzandone le competenze; aumentare il valore attrattivo delle destinazioni turistiche meno conosciute e creare nuovi
itinerari turistici per destagionalizzare i flussi. Inteatro Festival sarà il centro del progetto marchigiano, valorizzando la sua naturale
attrattiva per i turisti stranieri e gli operatori internazionali, con l’obiettivo di rendere l’evento un momento strategico per il turismo
culturale e un volano per l’immagine delle Marche all’estero.

RETI INTERNAZIONALI – Marche Teatro partecipa con Inteatro Festival al Focus Young Mediterranean and Middle East
Choreographers 2018, secondo anno dopo Young Focus Arab Choreographer del 2017 . Al festival sono ospitati per la Rete: il 22 giugno
Tommaso Monza_Giovanna Rovedo_Ibrahim Abdo_Shady Abdelrahman e il 23 giugno Sina Saberi

FORMAZIONE – Marche Teatro e Inteatro Festival partecipano al Premio Giornalistico Lettera 22 Inteatro Festival è sede della finale del
Premio Giornalistico Lettera 22: concorso dedicato alla giovane critica di teatro e danza. A tre finalisti INTEATRO Festival garantisce una
residenza di 4 giorni a Polverigi, offrendo vitto e alloggio per il periodo di permanenza e collaborazione. Durante la finale i finalisti
racconteranno gli appuntamenti del Festival, scrivendo ciascuno due articoli al giorno. Al termine della residenza ciascun finalista sceglierà
un articolo da inviare alla giuria del Premio. La Giuria premierà gli autori dei migliori articoli che abbiano maggiore carattere di novità.
(nfo: www.marcheteatro.it)
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Marche]

CONFERENZA STAMPA INTEATRO FESTIVAL 2018 - 18 APRILE
ORE 10.30 PALAZZO RAFFAELLO

martedì 17 aprile 2018

mercoledì 18 aprile alle ore 10.30
presso la Sala Raffaello della Regione Marche

(Palazzo Raffaello - via Gentile da Fabriano 9 - Ancona)
alla presentazione

del programma
di INTEATRO Festival 2018

 

Interverranno:

Moreno Pieroni Assessore alla Cultura Regione Marche

Daniele Carnevali Sindaco di Polverigi

Paolo Marasca Assessore alla Cultura Comune di Ancona

Gabriella Nicolini Presidente Marche Teatro

Velia Papa direttore Marche Teatro
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