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A INTEATRO FESTIVAL
SI DANZA SUI LIMITI
DEL NOSTRO PRESENTE

sopra: Wreck List of Extinct Species di 
Pietro Marullo. Foto Giulia Di Vitantonio.

i linguaggi in un tempo di chiusure 
e paure. Solo l’arte può concedersi 
questo, solo il teatro – con la scusa 
di far per gioco – può concedersi la 
libertà di rischiare su tematiche scot-
tanti: sensibilità ambientale, il rischio 
del nucleare e il diktat del cibo come 
peccato e consolazione a seconda dei 
casi. Tutto ciò è parso di ravvisare 
nella concentrata, ma non meno in-

è voglia di camminare 
sull’orlo dell’abisso, c’è vo-
glia di portare l’espressivi-

tà corporea nei territori del pensiero. 
La convinzione è che l’agire empa-
tico, che il mettere in gioco il corpo 
possa essere una strategia efficace 
per sollecitare il pensiero sul nostro 
oggi inquieto. C’è voglia di aprire, di 
contaminare, di sporcare le estetiche, 
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di Nicola Arrigoni
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tensa edizione 2019 di Inteatro Festi-
val, la manifestazione dedicata al tea-
tro, alla danza e alle arti performative 
sostenuta con forza da Marche Teatro 
e diretta da Velia Papa. Con grande 
determinazione la proposta 2019 si 
è concentrata sulla danza con la con-
vinzione che nelle arti dello spettaco-
lo dal vivo rappresenti quella che con 
maggiore flessibilità e fluidità riesca 
a intercettare umori, atmosfere e a 
tradurli in un codice condiviso, fresco 
e a volte di rottura in cui installazioni 

d’arte convivono col movimento dei 
corpi. 
Ed in questa direzione è andato il la-
voro di Wreck List of Extinct Species 
di Pietro Marullo che è frutto di Cros-
sing the sea, un progetto di interna-
zionalizzazione dello spettacolo dal 
vivo che si propone di creare e conso-
lidare collaborazioni di lungo termine 
fra Italia, Medio Oriente e Asia, all’in-
terno del programma “Boarding Pass 
Plus” del Mibac. Se queste sono le co-
ordinate produttive il lavoro messo in 

atto da Marullo è una riflessione agi-
ta sul rapporto uomo/natura, uomo/
mondo. Nello spazio vuoto e un po’ 
deprimente di una palestra si agita 
un enorme cuscino nero, un pallone 
rettangolare che sembra vivere di vita 
propria e che ondeggia e ogni tanto 
sputa fuori corpi danzanti. Pian piano 
si crea una relazione con quel grosso 
elemento nero che genera le figure 
umane. Queste all’inizio ne sono in-
timorite, lo fuggono e lo sfidano, fino 
ad addomesticarlo. Alla fine i piccoli 
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uomini dominano quel grande pallo-
ne nero, lo sottomettono alla loro po-
tenza, fino a distruggerlo… da questa 
distruzione non scaturiscono liber-
tà o felicità, ma piuttosto angoscia, 
terrore e l’impossibilità di fuggire da 
quello spazio vuoto. In tutto questo 
lo sguardo dello spettatore è vigile, 
incuriosito, a tratti si ha la tentazione 
di dire: tutto qui. Poi scatta qualcosa, 
scatta il potere della metafora, il po-
tere dell’immagine agita che chiede 
d’essere condivisa e scritta insieme a 
chi la osserva. Wreck List of Extinct 
Species è uno di quegli spettacoli a 
scoppio ritardato, ovvero che mentre 
vi assisti non sembra produrre nulla 
di innovativo, poi quanto accade in 
scena è destinato a ritornare nella 
memoria dello spettatore, per farsi 
quasi un pensiero ossessivo. In gio-
co c’è il senso del rapporto fra homo 
sapiens e natura, c’è la volontà di po-
tenza dell’uomo e il rischio dell’estin-
zione del genere umano per il troppo 
volere. E immediatamente ci si con-
cretizza davanti la nostra condizione 
di ospiti indesiderati, se non pernicio-
si per il pianeta Terra.
Se Marullo costruisce una sorta di 
parabola del nostro essere e stare nel 
mondo, Luca Silvestrini in Food. Può 
contenere tracce di…  dà vita a una 
riflessione agita sul cibo, sull’osses-
sione del biologico, sulle diverse tribù 
alimentari, sullo spreco e la sovrab-
bondanza di alimenti. Tutto questo 
trova spazio nel salone delle feste del 
Museo Archeologico di Ancona, ap-
parecchiato con tavoli tematici dedi-
cati alla pasta, piuttosto che al biolo-
gico o ai cibi industriali. Gli spettatori 
diventano commensali e i danzatori e 
attori Simone Donati e Virginia Scu-
deletti con la partecipazione di Sere-
na Martarelli sono le guide di un viag-
gio in cui vengono narrati i diversi stili 
alimentari, raccontate le bufale su 
cibo e una certa idea di alimentazio-
ne miracolistica. Tutto ciò è scandito 
dal tempo necessario per cuocere una 
torta, preparata collettivamente, con 

l’aiuto di alcuni commensali e che alla 
fine farà da dessert e da congedo. Tut-
to ciò accade con grande fluidità fra 
passi di danza e racconti alimentari. 
La forza di Food sta nel non prendere 
una posizione pro o contro l’alimenta-
zione bio o la cultura vegana, o la pro-
duzione di cibi industriali. Luca Silve-
strini ha costruito una performance 
politicamente corretta, che presenta 
i diversi punti di vista e spetta poi 
allo spettatore individuare quale at-
teggiamento o comportamento ritie-
ne più consono. L’effetto è piacevole, 
un intrattenimento intelligente e ben 
fatto che offre più di uno spunto di ri-
flessione e mostra un modus teatrale 
in cui la partecipazione del pubbli-
co è data da una presenza di reale e 
discreto coinvolgimento. Si esce da 
Food divertiti, ma anche con la con-
sapevolezza che sulla questione del 
cibo si gioca l’equilibrio del mondo 
in cui viviamo, senza per questo ne-
cessariamente sentirci in colpa se si è 
mangiato un hamburger.
Con Invisble Habitudes della compa-
gnia di Singapore, T.H.E. Dance Com-
pany il linguaggio della danza è stru-
mento e fine, è risonanza e libertà in 
un codice. Tutto ciò in Invisible Habi-
tudes si traduce in un insistito e a tratti 
ripetitivo sfidarsi di corpi che sembra-
no provenire da prossime apocalissi e 
nel loro disorientamento vanno cer-
cando antichi riti, rinnovate identità, 
nuove possibilità di vita. Il coreografo 
Swee Boon Kuik e i suoi danzatori per-
former Anthea Seah, Brandon Khoo, 
Billy Keohavong, Lynette Lim, Zu You 
Ng, Klievert Jon Mendoza costruisco-
no una performance di intenso rigore 
e un po’ respingente in cui certi spi-
goli coreografici appaiono graffianti, 
ma ripetuti con troppa frequenza ri-
schiano la ripetizione in loop. Usando 
macchine e praticabili che si chiudo-
no a mo’ di scatole con lastre di me-
tallo riflettente i danzatori vanno in 
cerca di una rinascita, di una possibi-
le altra vita, si trovano ora fagocitati 
ora in emersione da quelle macchine 

sopra: Outdoor Dance Floor di Salvo 
Lombardo. Foto Giulia Di Vitantonio
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mostri che fungono ora da appigli, ora 
da strumenti di tortura e costrizione. 
Si ha l’impressione che la compagnia 
risenta e sia debitrice di molta core-
ografia contemporanea d’occidente, 
i ballerini di Singapore vivono tutto 
ciò con l’intensità di una scoperta che 
rischia, a queste latitudini, di appari-
re una consolidata tradizione. Tutto 
ciò si pone e si spiega come un frut-
to del ponte fra culture messo in atto 
dal progetto Crossing the sea, in cui il 
punto di vista e le esperienze delle di-
verse compagnie divengono terreno 
di confronto e incontro. 
Nel solco del linguaggio della danza 
contemporanea si pone l’assolo di 
Chiara Frigo in Himalaya Drumming, 
accompagnata alla batteria da Bruce 
Turri. Il punto di partenza del pensie-
ro coreografico è la montagna come 
limite, come luogo da scalare per 
concedersi nuove prospettive moz-
zafiato. L’asperità del percorso che 
porta alla visione si traduce in una 

coreografia energetica che spinge la 
danzatrice a inerpicarsi sulle improv-
visazioni sonore e musicali, messe in 
atto da Brice Turri. C’è un andamento 
jazzistico in Himalaya Drumming che 
mette lo spettatore a confronto con 
un atto creativo che rinnova conti-
nuamente, che vive dell’istante e che 
gode della libertà della conoscenza 
delle potenzialità espressive del cor-
po. In un contesto suggestivo come 
la chiesa di Villa Nappi fra crocefissi 
e altari la performance di Iole La Sal 
in Re-Body rappresenta l’azione ripe-
tuta e compiaciuta di un corpo che si 
riconosce e si scopre in un continuo 
mettersi alla prova a poca distanza fi-
sica dello spettatore, l’effetto è comu-
nitario e non permette una giusta di-
stanza: o si accetta il gioco o si legge 
la cosa come puro formalismo. 
Nel segno del coinvolgimento che 
sfocia nel piacere di ballare insieme 
si compie la performance Outdoor 
Dance Floor che già nel titolo svela il 

proprio intento di azione, firmato da 
Salvo Lombardo in cui il danzare di 
due figure in abiti ottocenteschi su un 
tappeto sonoro di house music invita 
a rompere la quarta parete, complice 
l’ora tarda e a unirsi a bella coppia 
borghese del XIX secolo che pian pia-
no dismette i propri abiti inamidati 
per concedersi a una poco formale 
danza da discoteca in cui il pubblico 
danzante si riconosce e a cui parteci-
pa divertito, nella notte marchigiana 
del parco di Villa Nappi. Anche que-
sto è stato Inteatro Festival 2019. •

sopra: Invisble Habitudes, coreografia 
Swee Boon Kuik, T.H.E. Dance Company. 
Foto Giulia Di Vitantonio.
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A Interpla una rifleione ul ruolo dei fetival di
danza contemporanea – parte I
 Y  ILVIAALAN  on  2 8  G I U G N O  2 0 1 9 •  ( 0  )

ILVIA ALAN | Dal 21 al 30 maggio la diciannoveima edizione del fetival torinee
Interpla,  diretto da Natalia Caorati,  ha offerto al pulico un ricchiimo
programma: 23 compagnie provenienti da tutto il mondo hanno aitato non olo i teatri
della città, ma anche gallerie d’arte, muei, univerità e centri commerciali. Riadendo
anche quet’anno la propria vocazione all’engagement degli pettatori, a Interpla non
ono mancati i momenti di incontro e di rifleione. In particolare il 24 maggio al Polo
del ‘900 i è tenuta una giornata dedicata al ruolo dei fetival in Italia dal titolo Fetival,
antenne del contemporaneo, a cura di Faio Acca e Natalia Caorati; l’incontro i è
poto in continuità ideale con gli appuntamenti che i ono volti nel 2017 e nel 2018 al
Fetival Contemporanea di Prato, dedicati a indagare la funzione culturale dei fetival,
tavolta però con un focu pecifico ui progetti che pongono al centro la danza
contemporanea e i linguaggi che ne agitano le poiili declinazioni. ono intervenuti
tredici direttori artitici provenienti da otto regioni italiane, oltre a un opite
internazionale dalla Corea del ud: Jong Ho Lee direttore artitico del fetival IDance.

A introdurre la giornata è Faio Acca che, riprendendo il filo con l’incontro del 2018,
riadice la neceità di fare eercizio di peniero riguardo ai fetival, ottolineando
l’importanza dell’azione curatoriale come motore di un principio traformativo: il
fetival è un progetto culturale che i attualizza nella pratica di un fare che coinvolge il
pulico econdo una chiave antropologica partecipativa. Il fetival è un’avanguardia
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culturale, un’alternativa poiile ripetto ai modelli dominanti, che aume peo un
richio produttivo e di imprea al fine di fari incuatore del nuovo e creatore di nuovi
modelli; per un fetival ono importanti le trategie di incluione e le relazioni con le
comunità di riferimento (a livello locale, nazionale e internazionale). La parola fetival
viene tuttavia uata peo per indicare oggetti di dicoro molto diparati, anche
nell’orizzonte dell’intrattenimento o di eventi che pereguono finalità turitiche; i
rende dunque neceario creare occaioni di rifleione, camio e negoziazione del
eno di queto termine: a coa ci i riferice quando i parla di fetival, a un progetto
culturale che peregue dei fini en precii, o piuttoto a un evento di intrattenimento
con finalità turitiche o para-turitiche? A fare la differenza ono le ricadute in termini
di creazione di comunità e l’offerta di contenuti di qualità, e a quete dovree guardare
il valutatore, nell’opinione di Acca, anziché affidari a logiche ecluivamente
algoritmiche. La fida per i fetival è quella di fari pazi di interpretazione del nuovo
mantenendoi in equilirio tra una necearia organicità al itema e una forte
indipendenza curatoriale, il tutto in un conteto di grande fragilità economica e
precarietà politica.

Il primo a prendere la parola è Lanfranco Ci: il fetival Oriente Occidente, da lui
diretto, compirà en 40 anni nel 2020. Per Ci il fetival è un atto etetico ma
oprattutto politico, il cui ruolo da un certo punto di vita è analogo a quello degli
zingari in Cent’anni di olitudine: creare una paccatura nell’ordinario e introdurre a
Macondo dei linguaggi incompreniili. Ci ottolinea la compleità dell’attuale
conteto ocio politico, marcato da un forte individualimo: i fetival poono
rigenerare un rito collettivo, innecare nuovi viuti di comunità e diarmare le
olitudini oltre ad aumeri la reponailità di offrire al pulico occaioni di
rifleione u tematiche di rilevanza ociale e politica. 
manuele Mai dirige dal  2013 i l  fetival olzano Danza Tanz ozen,  giunto
quet’anno alla 35eima edizione; il uo intervento, oltre ad aprire una rifleione ui
termini oggetto dell’incontro, racconta in reve la toria di queto fetival la cui prima
direttrice artitica è tata la torinee Loredana Furno. Racconta del graduale
avvicinamento alla poli e della drammaturgia attuale del fetival, da lui progettata
 econdo delle linee guida che accompagneranno l’intero triennio 2018-2020; tra quete
ci emra particolarmente innovativa e pertinente al dicoro la deciione di aprire un
dialogo con un guet curator (che camia di anno in anno) per la programmazione della
ezione outdoor, diegnata come una expanded choreograph in cui la città diventa il
palcocenico e il pulico il corpo danzante. Mai conclude invitando a riflettere ulle
opportunità creative che le preioni economiche, etetiche e politiche poono
timolare, e conclude citando (con liertà) il direttore del Feival d’Avignon Olivier P:
«e mi chiedeero perché la danza è inotituiile, direi che lo è perché è il cammino
più reve dall’etetica all’etica, e anche il cammino più reve dall’etica all’etetica».
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Poiché il contemporaneo è ciò che è preente, invita inoltre i fetival a penare al futuro
ponendoi come antenne tramettenti capaci di irradiare un egnale, un’idea politica,
econdo una ricorività rituale capace di rinnovare.

Maurizia ettemri ua la parola progetto per definire Farica uropa, realtà nata
con il otegno di progettualità europee e giunta quet’anno alla ua 26eima edizione;
dallo coro anno Farica uropa ha ede a Firenze a PARC, ma le iniziative che mette
in campo continuano a coinvolgere l’intera città, compreo quet’anno il Teatro della
Pergola di Firenze. Maurizia ettemri volge l’attenzione oprattutto agli artiti, e
afferma che uno degli oiettivi di un fetival è creare il miglior conteto poiile per
loro, rimarcando l’importanza delle reidenze artitiche. Conclude citando Dino
ommadoi e definendo il fetival un atto rivoluzionario, capace di introdurre il nuovo
nel itema, qualora preervi le caratteritiche di autonomia e di indipendenza. 

Maimo Caroi, direttore artitico del Fetival Danza Urana – nato a ologna nel
1997 da un gruppo di univeritari con l’oiettivo di portare la danza contemporanea in
pazi urani non convenzionali, intercettando anche la neceità artitica di gruppi che
nacevano in quegli anni, come mk e Le upplici – ottolinea come l’intervento della
danza in pazi pulici diventi un preidio di democrazia che garantice la liera
epreione e la creazione di relazioni. Gli eventi propoti ono quai tutti a ingreo
liero e gratuito, nonotante ciò non i allinei con le norme miniteriali: la danza di
trada, infatti, non è a oggi riconociuta a livello itituzionale, e e la gratuità diventa un
divalore per il valutatore miniteriale, la dimenione dell’acceiilità viene negata. In
queto eno Danza Urana continua ad aumeri un richio culturale che i rende
neceario per preidiare la liertà creativa degli artiti e dare priorità alla relazione
piuttoto che alla rappreentazione. 

Ancora 3 interventi i ono ueguiti nell’arco della mattina: Angela Fumarola, co-
direttrice artitica di INQUILIRIO, fetival di Catiglioncello che compie quet’anno
22 anni, pone l’accento ulla neceità per il curatore di lavorare in tretta inergia con
gli artiti, nel tempo e fin dal proceo creativo in reidenza artitica, richiando
aieme a loro, permettendoi di “eere ovverivi” inieme, conentendo all’artita di
eplorare anche il paeaggio. Anche Franceca Manica, direttrice dei dancing da,
ezione danza di Romeuropa Fetival, riadice la neceità di mettere al centro
l’artita ma anche il  pulico e la formazione del  pulico alla lettura del
contemporaneo; rileva inoltre, con Mai, quanto le ritrettezze economiche poano
creare un valore aggiunto per la propulione che danno alla creazione di reti. Velia
Papa, direttrice del TRIC MARCH TATRO e di INTATRO fetival di Polverigi e
Ancona, definice il fetival come «uno pettacolo fatto di tanti pettacoli»; il fetival
attiva un tempo peciale, è generatore di nuove energie, è acceleratore di procei e non
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può precindere dal proprio territorio e dalla propria comunità di riferimento. In é il
fetival è un’eperienza effimera, che i nutre dei procei attivati e realizzati nel coro
dell’anno: in primi delle eperienze di reidenza che a Villa Nappi (coì come al Catello
Paquini di Catiglioncello) avvengono anche in edifici torici rifunzionalizzati.

La condiviione di eperienze e punti di vita al termine della mattinata apre non poche
quetioni. Ci i interroga ulla tanzialità e ul nomadimo dei fetival: chi non ha uno
pazio per offrire reidenze artitiche ne avverte la mancanza, altri hanno già attivato
collaorazioni e reti (territoriali, nazionali e/o internazionali) in grado di conentire
anche alla realtà più liquida di lavorare in tretta relazione con gli artiti. Qualcuno i
interroga ulle reali opportunità di circuitazione delle creazioni prodotte dai fetival,
rilevando che in queto eno non è emplice dialogare con i circuiti territoriali, perché
icuramente i pulici di riferimento dei fetival e dei circuiti ono molto diveri tra
loro. Altro tema è proprio quello della formazione del pulico: i rileva come peo i
fetival i facciano carico di upplire alle carenze del itema, alla tea mancanza di
politiche culturali talvolta, e ci i chiede e ciò ia o meno opportuno.

Facciamo depoitare anche noi queti timoli, e prendiamoci una paua, prima di
coprire i relatori e i contenuti della econda parte della giornata.

CONDIVIDI/ HAR

Categorie: Danza , Novità , Partnerhip , punti di vita Tag: farica europa ,

Inequilirio Catiglioncello , inteatro , Interpla , Natalia Caorati , ilvia alanee
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Inteatro: al Teatro delle Muse la grande
danza da Singapore

 3 '  di  lettura  Ancona 21/06/2019 - INTEATRO

Festival 2019 si terrà dal 19 al 23 giugno tra

Polverigi e Ancona. L’edizione numero 41 della

manifestazione, storico Festival nato tra le colline

marchigiane nel borgo di Polverigi, presenta

un’edizione tra danza italiana e compagnie

internazionali. 

15 titoli per 55 artisti che si esibiranno per 24

repliche in 8 diversi spazi delle 2 città coinvolte. Il Festival quest’anno si può leggere oltre che come

vetrina di danza e luogo di ospitalità di grandi compagnie internazionali, come emanazione di progetti

internazionali vinti e a cui MARCHE TEATRO e INTEATRO Festival lavorano, ponendo un focus

sull’attività di networking che MARCHE TEATRO e INTEATRO curano e promuovono parallelamente

all’attività di produzione e programmazione. A Polverigi è protagonista la danza italiana mentre Ancona

ospita le grandi formazioni internazionali di danza al Teatro delle Muse e gli spettacoli di teatro

partecipativo in luoghi non consueti come il salone del Museo Archeologico e la Chiesa di San Gregorio

Illuminatore.

22 GIUGNO

Al Teatro delle Muse alle ore 21 va in scena, in prima nazionale, la Compagnia di Singapore T.H.E

Dance Company con il loro “Invisible Habitudes”, una performance creata usando la metodologia del

“corpo cavo”, un approccio basato sull’improvvisazione che si concentra sulla relazione tra mente,

corpo e cuore, in cui il corpo si fa contenitore vuoto pronto a contenere il mondo dell’individuo.

La coreografia è di Kuik Swee Boon che con T.H.E Dance Company lavora attraverso il linguaggio della

danza, dove la solidità e la fluidità si intersecano, in un dialogo tra il corpo e il suo ambiente. Un nuovo

modo di abitare lo spazio è presente nel lavoro di questa compagnia di Singapore riconosciuta dal

National Artes Council e presente con le sue creazioni nei più prestigiosi festival del mondo. T.H.E

Dance Company è tra i partner stranieri che collaborano alla realizzazione del Progetto Crossing the

sea. Replicano fino a domenica 23 giugno.

Al Salone delle feste del Museo Archeologico Nazionale delle Marche, lo spettacolo partecipativo

dedicato al cibo di Luca Silvestrini “Food Può contenere tracce di…” prodotto da MARCHE TEATRO e

Protein che torna a grande richiesta dopo il successo dello scorso anno. L’ingresso è previsto alle ore

18. All’interno della Chiesa di San Gregorio Illuminatore la Compagnia belga Berlin con le repliche dello

spettacolo di teatro partecipativo “Perhaps all the dragons”, per 30 spettatori alla volta per 3 repliche al

giorno (22 e 23 giugno alle ore 18,19.30 e 23.00).

BIGLIETTI

Informazioni e prenotazioni biglietteria 071 52525, ufficio promozione 071 20784222. Gli spettacoli a

numero limitato (sala sommier e chiesa di villa nappi) e con prenotazione obbligatoria (Perhaps all the

dragons e Food…Può contenere tracce di) sono acquistabili telefonando o recandosi alla biglietteria del

Teatro delle Muse.

Gli altri spettacoli al Teatro della Luna e al Teatro delle Muse sono acquistabile anche on line su

www.geticket.it Durante le serate del festival è possibile acquistare i biglietti anche a Polverigi - info e

prenotazioni anche allo 071 9090007.

www.marcheteatro.it

VivereAncona TV

Bomba Day, 20 genna…
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ANCONA RIVIERA CULTURA

Inteatro festival, 55 artisti tra Polverigi e Ancona

La storica kermesse, nata tra le colline marchigiane, alla sua quarantunesima edizione, presenta un’edizione
tra danza italiana e compagnie internazionali. Ecco gli appuntamenti da non perdere

Di Redazione -  21 giugno 2019

Berlin, Perhaps all the dragons

ANCONA- Inteatro Festival è nel pieno del suo corso. Iniziato il 19 giugno, tra Polverigi ed
Ancona, registra la sua quarantunesima edizione. Lo storico Festival, nato tra le colline
marchigiane, presenta un’edizione tra danza italiana e compagnie internazionali.

Mi piace Piace a 14.204 persone.
Iscriviti per vedere cosa piace
ai tuoi amici.

ECONOMIA

CITTÀ

Mercatone Uno, al via la cassa
integrazione. Sindacati delusi e
sul piede di guerra

L'ammortizzatore
sociale è stato
riconosciuto dal 25
maggio e non
dall'agosto 2018 come
invece chiedevano

Cgil, Cisl e Uil. «Siamo tristi e arrabbiati»
commenta Fabrizio Bontà segretario
regionale di UILTuCS. Persa ogni speranza
sulla riapertura dei negozi. Tre i punti
vendita nelle Marche

    

Osimo, le piscine di
Campocavallo potrebbero
riaprire a breve

Un incontro al
Comune ha cercato di
trovare una soluzione
e non mettere a
rischio la stagione a
“La nuova isola”. La

struttura avrebbe dovuto riaprire a inizio
mese ma ad oggi la porta è ancora serrata.
Ecco le novità in merito
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 Luca Silvestrini, Food Può

contenere tracce di…. Ph Giulia Di

Vitantonio

Fino al 23 giugno, Inteatro ospiterà 15 titoli per 55 artisti che si esibiranno per 24 repliche in
8 diversi spazi delle due città coinvolte. Gli artisti coinvolti nell’edizione 2019 vengono da
Brasile, Gran Bretagna, Belgio, Israele, Singapore, India, Italia. Anna Basti e Chiara Caimmi,
Berlin, Claudia Catarzi, Dewey Dell, Chiara Frigo, Iole La Sala, Salvo Lombardo, Andrea
Costanzo Martini, Pietro Marullo | Insiemi Irreali Company, P/In The Bucket Collective, Alice
Ripoll, Luca Silvestrini, T.H.E Dance Company, Enrico Ticconi e Ginevra Panzetti, Davide
Valrosso.

Questo weekend, gli appuntamenti ad Ancona: oggi, 21
giugno, al Salone delle feste del Museo Archeologico
Nazionale delle Marche, lo spettacolo partecipativo
dedicato al cibo di Luca Silvestrini “Food Può contenere
tracce di…” prodotto da MARCHE TEATRO e Protein che
torna a grande richiesta dopo il successo dello scorso anno.
Un’esperienza sensoriale e partecipata con al centro il cibo e
il nostro sempre più articolato rapporto con il mangiare. Tra
danza, musica e parole, gli spettatori (56 a sera) si
siederanno intorno a 7 tavoli tematici e si immergeranno in

una serata conviviale accompagnati dai due performer Simone Donati e Virginia Scudeletti.
Lo spettacolo vanta l’ideazione e la coreografia di Luca Silvestrini con Orlando Cough;
Silvestrini è originario di Jesi, expat a Londra, fondatore della Compagnia di successo Protein
e vincitore di numerosi premi. L’operazione all’interno del Museo Archeologico prevede un
biglietto che comprende una speciale visita al museo e lo spettacolo a seguire.

Nel suggestivo spazio della Chiesa di San Gregorio Illuminatore di Ancona, la Compagnia
belga Berlin propone lo spettacolo di teatro partecipativo “Perhaps all the dragons”, per 30
spettatori alla volta per 3 repliche al giorno. Stasera, 21 giugno, alle ore 18, 19.30 e 21.30 e
22 e 23 giugno alle ore 18, 19.30 e 23, una grande struttura ovale sul cui perimentro sono
montati 30 schermi/storie. I registi Bart Baele e Yves Degryse propongono un’installazione
teatrale esteticamente irresistibile e dai contenuti intelligenti che ha spopolato in tutta
Europa. Il collettivo artistico Berlin approccia ogni lavoro con strumenti differenti, costante è
solo lo sguardo documentaristico, non sono solo teatro, né pura installazione, non sono solo
cinema, ma sono teatro sociale, installazione antropologica, il tutto realizzato come una
docu-fiction.

Sempre questa sera, 21 giugno, a Polverigi: nel Parco di Villa Nappi, Pietro Marullo con
Insiemi Irreali Company propongono il loro “Wreck – List of extinct species”, un progetto
che unisce movimento e arti plastiche. Pietro Marullo è un artista eclettico che ama mixare i
linguaggi e le discipline. Qui insieme alla sua compagnia, gruppo dal numero variabile che si
espande e contrae a seconda del progetto, propone una soft sculpture, una bolla d’aria
fluttuante nello spazio che assume forme polimorfe che fagocita e sputa corpi.

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

AGROALIMENTARE

CITTÀ

“Basta poco”, le Persone
Altamente Sensibili

L’elevata sensibilità è
un tratto della
personalità genetico,
innato e non
modificabile, legato a
un diverso modo di

funzionare del sistema nervoso. Con la
psicoterapeuta Lucia Montesi scopriamo le
caratteristiche delle persone ipersensibili

    

Voglio una vita spericolata: il
“cercatore di sensazioni”

La ricerca di emozioni
forti è un tratto di
personalità che
induce a cercare
intensità attraverso
attività eccitanti e

rischiose. Non è una patologia, ma può
comportare serie conseguenze

    

Tipicità Marche, al via la  liera
sul tartufo. Intesa anche su
eccellenze delle aree
terremotate

L'ok in consiglio
regionale con
l'approvazione
all'unanimità (21 voti
favorevoli) della
proposta di legge che

ne sancisce l'istituzione. Presto anche nuovi
presidi Slow Food, tra paccasassi, pecora
Sopravissana, fagiolo di Laverino e cipolla
piatta di Pedaso

    

Riapre l’Ascensore al Passetto
di Ancona. La gestione è della
famiglia Catalano

I titolari del ristorante
Il Palombaro al
Mandracchio sono
stati gli unici a
presentare l'offerta. A
novembre, nei locali

di proprietà comunale, apriranno delle
attività di ristorazione
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WRECK, Pietro Marullo

Al Teatro della Luna di Polverigi la prima nazionale di “Himalaya drumming”,
dell’artista Chiara Frigo: un lavoro che inaugura un periodo di ricerca sui temi della
spiritualità nell’arte e che ha vinto numerosi bandi tra i quali il bando per residenze del
Dance Base di Edimburgo. Chiara Frigo presenta a INTEATRO Festival questa nuova creazione
che rappresenta il ritorno della coreografia sulla scena. Un ritorno a casa, all’indagine sul
movimento e allo stesso tempo un modo per esplorare nuove pratiche. E trasformare una
coreografia in un’esperienza ritmica collettiva. Subito dopo Iole La Sala propone i suo “Re-
Body” nel suggestivo spazio della Chiesa di Villa Nappi.

Chiara Frigo, Himalaya. Ph Mila Ercoli

La serata prosegue al Parco di Villa Nappi con Salvo Lombardo e i Chiasma presentano
“Outdoor dance floor”, una performance concepita come una piattaforma da ballo dove si
mescolano danza, musica e visioni. I performer Daria Greco e Salvo Lombardo tessono i
punti di un’azione coreografica su una serie di sequenze di movimento imitabili e sostenute
dalla relazione con la pulsazione musicale, sonora e visiva di un live set multimediale. Dopo
l’azione coreografica il pubblico sarà invitato ad unirsi alla danza in un atto di pura
condivisione, socialità e aggregazione di corpi. Il lavoro è sostenuto nell’ambito del Progetto
Crossing The Sea.

Salvo Lombardo, Outdoor Dance Floor

Sabato 22 giugno ad Ancona al Teatro delle Muse alle ore 21 va in scena, in prima
nazionale, la Compagnia di Singapore T.H.E Dance Company con il loro “Invisible Habitudes”,
una performance creata usando la metodologia del “corpo cavo”, un approccio basato
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Per la redazione redazione@centropagina.it

sull’improvvisazione che si concentra sulla relazione tra mente, corpo e cuore, in cui il corpo
si fa contenitore vuoto pronto a contenere il mondo dell’individuo. La coreografia è di Kuik
Swee Boon che con T.H.E Dance Company lavora attraverso il linguaggio della danza, dove
la solidità e la fluidità si intersecano, in un dialogo tra il corpo e il suo ambiente. Un nuovo
modo di abitare lo spazio è presente nel lavoro di questa compagnia di Singapore
riconosciuta dal National Artes Council e presente con le sue creazioni nei più prestigiosi
festival del mondo. T.H.E Dance Company è tra i partner stranieri che collaborano alla
realizzazione del Progetto Crossing the sea.

Chiude il Festival domenica 23 giugno ad Ancona la Compagnia Alice Ripoll dal Brasile
con lo spettacolo “Cria”. La danza si fa eros e si incontra/scontra con il lato “fanciullo” dei
danzatori, in un’esplosione di corpi, musica e voci che rendono potente il lavoro.
I movimenti sensuali delle danze di strada di Rio de Janeiro nascono da una confluenza tra
samba, hip hop e spirito delle favelas, la ricerca della coreografa inventa un nuovo 
linguaggio profondamente aderente alla composizione sociale e multietnica tipica del
Brasile. Ispirato al Passinho, uno stile di danza urbana di Rio, la performance indaga il
concetto di creazione, i suoi modi e le sue possibilità: creare uno spettacolo, creare una
nuova tecnica, creare una nuova vita. La danza neonata qui trasforma la violenza dell’attuale
contesto brasiliano in potere creativo. La coreografa Alice Ripoll è eclettica e abbraccia con il
suo lavoro diversi stili di danza contemporanea e urbana brasiliana, attraverso una ricerca
che tenta di mutare in movimento le esperienze e i ricordi dei ballerini. Replicano Food Può
contenere tracce di…e Pheraps all the dragons.

Informazioni e prenotazioni biglietteria 071-52525. Per tutto il programma, clicca qui.

ANCONA INTEATRO FESTIVAL POLVERIGI
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Futsal, al Città di Ancona si
chiude la fase a gironi

Banca Marche, arbitrato Anac:
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Volley, la Bontempi Ancona
inizia a formarsi
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LINK: http://www.anconatoday.it/attualita/i-archeos-teatro-ancona.html

Teatro ed enogastronomia vanno a braccetto:
pool di esperti per il progetto integrato
un Sistema integrato di Servizi per la valorizzazione dei Beni Naturali e Culturali seguendo
la logica dello scambio pubblico-privati. Il progetto è arrivato nelle Marche

Attualità

Redazione
21 giugno 2019 12:44

I più letti di oggi

Doppia tappa al porto per l'arrivo
dell'estate, arrivano le crociere
Sinfonia e Marella

Musica in spiaggia, c’è la deroga
all’ordinanza: i nuovi limiti per la
movida estiva

Teatro ed enogastronomia
vanno a braccetto: pool di
esperti per il progetto integrato

Sponsorizzato da

RENAULT.IT

Nuova Renault
Twingo. Never too
much. Da 89€ al…

THRONE

Se Possiedi Un
Computer Devi
Provare Questo…

Case a ANCONA

Ancona - Varano

C ollegare 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.

In altre parole, creare un Sistema integrato di Servizi per la valorizzazione

dei Beni Naturali e Culturali seguendo la logica dello scambio pubblico-privati,

per uno sviluppo economico sostenibile. È l’obiettivo di “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 realizzato da Teatro

Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura (Lead Partner)

con Regione Abruzzo (Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa -

Servizio della Cooperazione Territoriale IPA Adriatic), Marche Teatro, Grad

Pazin, Pučko Otvoreno Učilište Poreč e Grad Crikvenica. Per raggiungere

questi obiettivi il Progetto è stato concepito come un percorso razionale di

cooperazione in cui il partenariato e un "Pool di Esperti" in sociologia,

economia creativa e marketing territoriale e turistico, nelle persone di Danijel

Bertović, Rossana Cotroneo, Ottavia Ricci e Michele Trimarchi, hanno

Foto di repertorio

Attualità

1
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3
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Villa 5+ locali
348.000 €
120 m²

Ancona - Brecce Bia…
Villa 5 locali
530.000 €
206 m²

accompagnato le parti interessate nella creazione di un Cluster pubblico-

privato in ciascuno dei sei territori coinvolti, al fine di promuovere i potenziali

economici delle risorse culturali e ambientali dell’area, con l'obiettivo di

trasformarli (o semplicemente, rafforzarli) in nuove destinazioni turistiche,

tenendo in grande considerazione la loro conservazione e la sostenibilità degli

interventi.

Un pool di esperti 

Durante questo percorso di cooperazione, il Pool di Esperti ha guidato il

partenariato in un'analisi strategica delle capacità dei loro territori e ha

trasferito al partenariato gli strumenti per condurre un'analisi sociale

approfondita del loro territorio e per condurre un l'animazione territoriale

delle parti interessate per elaborare nuovi itinerari turistici tematici. Ogni

partner ha applicato le conoscenze acquisite sul proprio territorio

organizzando workshop locali in cui i partecipanti sono stati invitati a

mescolare le loro idee per portare alla luce i loro interessi condivisi,

identificare possibili collaborazioni e creare itinerari turistici in grado di

narrare il territorio e le sue varie anime sospese tra natura, storia e tradizione,

proponendo, infine, un modello efficiente di valorizzazione. Un centinaio sono

stati gli stakeholders coinvolti, provenienti da diversi settori, che hanno preso

parte alle attività del progetto e sono stati impegnati nelle azioni volte a

promuovere il patrimonio naturale e culturale. Settanta di questi hanno

sottoscritto accordi (sei) per “Cluster Pubblico-Privato” con durata minima

di 5 anni, con il fine di aumentare la qualità dei servizi offerti; integrare i

servizi territoriali e trasformare il patrimonio naturale e culturale in nuove

destinazioni turistiche.

Tappe e itinerari 

I primi passi di questo percorso di cooperazione sono stati mossi a marzo 2018

con il Kick-off meeting di Progetto e il “Laboratorio strategico per il

miglioramento delle risorse umane” che ha visto tutti i Partner e gli esperti

incontrarsi in Puglia per la prima analisi strategica e la stesura delle linee guida

e degli strumenti necessari per procedere con le attività. Dopo le tappe in

Croazia, Puglia e Abruzzo in questi giorni è la volta delle Marche con "Marche,

theatre of beauty, dal 19 al 23 Giungo 2019". “Le Marche, teatro di bellezza“,

dall’azzurro del mare, ai sentieri verdi della macchia mediterranea, al giallo dei

campi di girasoli, tra storia, arte, architettura e luoghi inaspettati, il percorso è

stato ambientato nell’atmosfera di Inteatro Festival, storica manifestazione e

vetrina per gli artisti più innovativi del panorama italiano e internazionale.

Sono stati oltre 100 i tour operator internazionali, provenienti dai 5 continenti,

che hanno preso parte attiva agli itinerari elaborati dal progetto. Tutti gli

itinerari sono stati quindi caricati sulla Web App www.iarcheos.eu, per

migliorare l'accessibilità e la fruizione dei siti inseriti negli itinerari. La Web

App è stata inoltre promossa con un banner visibile dal 17 al 30 giugno

all’interno del portate web di Touring Club- Il Pool di Esperti ha in ultimo

elaborato un "Piano di trasferibilità e implementazione dei risultati e degli

output” di Progetto che descrive la metodologia adottata per la creazione del

nuovo modello di cooperazione tra attori pubblici e privati per uno sviluppo
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spettacolo: a Polverigi e ad Ancona

Inteatro Festival

Al via l’apertura delle prevendite per gli spettacoli di
INTEATRO Festival. INTEATRO Festival 2019 si terrà
dal 19 al 23 giugno tra Polverigi e Ancona. L’edizione
numero 41 della manifestazione, storico Festival nato
tra le colline marchigiane nel borgo di Polverigi,
presenta un’edizione tra danza italiana e compagnie
internazionali. 15 titoli per 55 artisti che si esibiranno
per 24 repliche in 8 diversi spazi delle 2 città coinvolte.

Gli artisti coinvolti nell’edizione 2019 sono (in o.a.):
Anna Basti e Chiara Caimmi, Berlin, Claudia Catarzi,
Dewey Dell, Chiara Frigo, Iole La Sala, Salvo
Lombardo, Andrea Costanzo Martini, Pietro Marullo | Insiemi Irreali Company, P/In The Bucket
Collective, Alice Ripoll, Luca Silvestrini, T.H.E Dance Company, Enrico Ticconi e Ginevra Panzetti,
Davide Valrosso.

Il Festival quest’anno si può leggere oltre che come vetrina di danza e luogo di ospitalità di grandi
compagnie internazionali, come emanazione di progetti internazionali vinti e a cui MARCHE TEATRO e
INTEATRO Festival lavorano, ponendo un focus sull’attività di networking che MARCHE TEATRO e
INTEATRO curano e promuovono parallelamente all’attività di produzione e programmazione.

I progetti protagonisti al festival sono: Crossing the sea e I-Archeo.s. Crossing the sea è un progetto di
internazionalizzazione dello spettacolo dal vivo con lo scopo di creare e consolidare collaborazioni di
lungo termine tra Italia, Medio Oriente e Asia. Il progetto è realizzato col supporto del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali all’interno del bando Boarding Pass Plus. MARCHE TEATRO/INTEATRO
Festival è capofila del progetto a cui partecipano altri 7 festival italiani e 8 partner asiatici. INTEATRO
Festival 41 ospiterà nel suo lo spettacolo del partner di Singapore (“Invisible Habitudes”, T.H.E Dance
Company, sabato 22 giugno), il risultato del lavoro svolto da Davide Valrosso a Bangalore (“A peaceful
place”, mercoledì 19 giugno, con danzatori indiani), nonché una vetrina di alcuni degli artisti
selezionati dal progetto per la permanenza all’estero (Andrea Costanzo Martini, Dewey Dell, Salvo
Lombardo, Pietro Marullo). L'obiettivo di 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 concludersi
proprio a Inteatro Festival 2019 (Marche Teatro figura tra i partner per l’Italia) è 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. La Pilot Action
si svolgerà durante INTEATRO Festival 2019, affiancando agli spettacoli un ricco programma
giornaliero riservato agli operatori specializzati, italiani ed internazionali, con l’obiettivo di sperimentare
un itinerario turistico culturali che unisca le bellezze naturali, storiche ed enogastronomiche del
territorio con l’offerta culturale (teatro, danza, arte visiva, archeologia).

Produzioni di MARCHE TEATRO all’interno del Festival sono il nuovo spettacolo di Andrea Costanzo
Martini e il suo “La Camera du Roi” e Luca Silvestrini con il già applauditissimo “FOOD…Può
contenere tracce di”

Il Festival si snoda tra Polverigi ed Ancona come è consuetudine da alcuni anni. Si parte il 19 giugno
dalla storica sede di Polverigi dove si apre una vetrina dedicata alla danza italiana (19,20,21 giugno)
per poi da giovedì 20 proporre una serie di appuntamenti anche ad Ancona (20,21 giugno) e chiudere
nel capoluogo marchigiano con le ultime due serate di festival (22,23 giugno). Ad Ancona vanno in
scena le formazioni internazionali tra grandi allestimenti di danza e performance di teatro
partecipativo. A Polverigi è protagonista la danza italiana mentre Ancona ospita le grandi formazioni
internazionali di danza al Teatro delle Muse e gli spettacoli di teatro partecipativo in luoghi non
consueti come il salone del Museo Archeologico e la Chiesa di San Gregorio Illuminatore.

Il Festival si apre a Polverigi mercoledì 19 giugno con Davide Valrosso e il suo work in progress “A
Peaceful Place” nato dall’incontro tra l’artista e tre danzatori indiani della Compagnia Attakkalari di
Bangalore, grazie al sostegno di Crossing the sea progetto di internazionalizzazione nato allo scopo di
consolidare collaborazioni a lungo temine tra Italia e Paesi asiatici e del Medio Oriente. Il work in
progress che presenta Davide Valrosso è il lavoro di ritorno fatto in India nel periodo di residenza
tenuto dall’artista presso il Centro Attakkalari che è il più grande dell’India dedicato alla danza
contemporanea. La performance si basa su una serie dei azioni coreografiche nate dal dialogo e
dall’incontro con diversi linguaggi. Alla Chiesa di Villa Nappi arriva, in prima nazionale, “Say It” dei P/In
The Bucket Collective formato dai performer Simone Donati e Stephen Quildan. La danza
contemporanea e la musica elettronica formano le fondamenta della pratica artistica di questo
collettivo che esplora metodi multidisciplinari di fare e creare coinvolgendo il pubblico in ambienti
alternativi ed esperienze d’impatto. Al Teatro della Luna Claudia Catarzi mette in scena “Posare il
tempo”. Nel lavoro di Claudia Catarzi il pubblico si deve lasciar trasportare dalle immagini e dai corpi
che creano sculture con i loro movimenti, lasciando da parte il suo insaziabile bisogno di
comprendere. La materia prima sono i corpi che compongono figure, ordinarie e straordinarie, due
frammenti, due ritratti, due persone ma anche a volte un unico. Claudia Catarzi danzatrice e
coreografa a vinto numerosi premi, collabora con Sasha Waltz e presenta i suoi lavori in molti
prestigiosi festival. Alla pista di pattinaggio vedremo i Dewey Dell in “Deriva traversa” e a seguire
chiudono la prima serata di INTEATRO 2019, Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi che propongono
sempre al Teatro della Luna “Harleking”, un demone dall’identità ambigua e multipla. Il duo artistico,
formatosi dal 2008, vive e lavora tra Berlino e Torino facendo una ricerca continua tra danza,
performance e arte visiva. Approfondendo spesso tematiche tra comunicazione, violenza e potere.

Giovedì 20 giugno proseguono gli appuntamenti con la danza a Polverigi. La serata si apre in Sala
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Sommier con il duo Anna Basti e Chiara Caimmi e il loro debutto/work in progress “Unlock” dove i
corpi sono posti in una condizione di assenza di equilibrio: la postura è instabile ma anche la voce
non trova il suo tono naturale, ad ogni movimento di disequilibrio corrisponde un’alterazione del tono
della voce. Anna Basti e Chiara Caimmi (di Ancona) lavorano insieme dal 2016. Il Teatro della Luna
ospita la prima assoluta di “La camera du Roi” di Andrea Costanzo Martini e Cindy Séchet co-prodotto
da MARCHE TEATRO. Leggero ma pertinente, ironico e giocato sulla fisicità estrema, il lavoro di
Andrea Costanzo Martini esplora l’equilibrio di potere che si crea tra il pubblico e i danzatori.
Coreografo e danzatore italiano con base a Tel Aviv Costanzo Martini nel suo lavoro mette in
discussione e gioca con le aspettative del pubblico in relazione alla danza contemporanea. Chiudono
la serata alla Chiesa di Villa Nappi i Dewey Dell con “Storm Atlas”, catalogo di tempeste. Potenti
quadri audiovisivi intrappolano lo spirito di tumulti metereologici di ogni tipo in un linguaggio
composto da suono, movimento e luci. Il lavoro di Dewey Dell, noto per la sua raffinata originalità, è
ispirato e continuamente alimentato dalla storia dell’arte. Il collettivo è una compagnia di danza e
teatro italiana divisa tra Cesena, Berlino e Vilnius. Nata nel 2007 è formata da quattro artisti dove
ognuno ha un ambito di specializzazione individuale: Teodora Castellucci è la coreografa, Demetrio
Castellucci compone le musiche, Eugenio Resta disegna scena e luci, Agata Castellucci assiste e
cura la regia collettiva. Al via sempre il 20 giugno gli appuntamenti che ad Ancona sono proposti per
quattro serate fino al 23 giugno nelle suggestive location del salone delle feste del Museo
Archeologico Nazionale delle Marche e della Chiesa di San Gregorio Illuminatore, mai utilizzate prima
dal Festival.

Per quattro serate va in scena al Salone delle feste del Museo Archeologico Nazionale delle Marche lo
spettacolo partecipativo dedicato al cibo di Luca Silvestrini “Food Può contenere tracce di…” prodotto
da MARCHE TEATRO e Protein che torna a grande richiesta dopo il successo dello scorso anno.
Un’esperienza sensoriale e partecipata con al centro il cibo e il nostro sempre più articolato rapporto
con il mangiare. Tra danza, musica e parole, gli spettatori (56 a sera) si siederanno intorno a 7 tavoli
tematici e si immergeranno in una serata conviviale accompagnati dai due performer Simone Donati
e Virginia Scudeletti. Lo spettacolo vanta l’ideazione e la coreografia di Luca Silvestrini con Orlando
Cough; Silvestrini è originario di Jesi, expat a Londra, fondatore della Compagnia di successo Protein
e vincitore di numerosi premi. L’operazione all’interno del Museo Archeologico prevede un biglietto
che comprende una speciale visita al museo e lo spettacolo a seguire. L’ingresso è previsto alle ore
18.

Sempre ad Ancona e sempre dal 20 al 23 giugno nel suggestivo spazio della Chiesa di San Gregorio
Illuminatore la Compagnia belga Berlin propone lo spettacolo di teatro partecipativo “Perhaps all the
dragons”, per 30 spettatori alla volta per 3 repliche al giorno ( 20 e 21 giugno alle ore 18,19.30 e 21.30
e 22 e 23 giugno alle ore 18, 19.30 e 23), una grande struttura ovale sul cui perimentro sono montati
30 schermi/ storie. I registi Bart Baele e Yves Degryse propongono un’installazione teatrale
esteticamente irresistibile e dai contenuti intelligenti che ha spopolato in tutta Europa. Il collettivo
artistico Berlin approccia ogni lavoro con strumenti differenti, costante è solo lo sguardo
documentaristico, non sono solo teatro, né pura installazione, non sono solo cinema, ma sono teatro
sociale, installazione antropologica, il tutto realizzato come una docu-fiction.

Venerdì 21 giugno a Polverigi al Parco di Villa Nappi Pietro Marullo con Insiemi Irreali Company
propongono il loro “Wreck - List of extinct species” un progetto che unisce movimento e arti plastiche.
Pietro Marullo è un artista eclettico che ama mixare i linguaggi e le discipline. Qui insieme alla sua
compagnia, gruppo dal numero variabile che si espande e contrae a seconda del progetto, propone
una soft sculpture, una bolla d’aria fluttuante nello spazio che assume forme polimorfe che fagocita e
sputa corpi. Al Teatro della Luna Chiara Frigo presenta, in prima nazionale, “Himalaya drumming”, un
lavoro che inaugura un periodo di ricerca sui temi della spiritualità nell’arte e che ha vinto numerosi
bandi tra i quali il bando per residenze del Dance Base di Edimburgo. Chiara Frigo presenta a
INTEATRO Festival questa nuova creazione che rappresenta il ritorno della coreografia sulla scena.
Un ritorno a casa, all’indagine sul movimento e allo stesso tempo un modo per esplorare nuove
pratiche. E trasformare una coreografia in un’esperienza ritmica collettiva. Subito dopo Iole La Sala
propone i suo “Re-Body” nel suggestivo spazio della Chiesa di Villa Nappi. La serata prosegue al
Parco di Villa Nappi con Salvo Lombardo e i Chiasma presentano “Outdoor dance floor”, una
performance concepita come una piattaforma da ballo dove si mescolano danza, musica e visioni. I
performer Daria Greco e Salvo Lombardo tessono i punti di un’azione coreografica su una serie di
sequenze di movimento imitabili e sostenute dalla relazione con la pulsazione musicale, sonora e
visiva di un live set multimediale. Dopo l’azione coreografica il pubblico sarà invitato ad unirsi alla
danza in un atto di pura condivisione, socialità e aggregazione di corpi. Il lavoro è sostenuto
nell’ambito del Progetto Crossing The Sea. Ad Ancona replicano Food Può contenere tracce di…e
Pheraps all the dragons.

Sabato 22 giugno ad Ancona al Teatro delle Muse alle ore 21 va in scena, in prima nazionale, la
Compagnia di Singapore T.H.E Dance Company con il loro “Invisible Habitudes”, una performance
creata usando la metodologia del “corpo cavo”, un approccio basato sull’improvvisazione che si
concentra sulla relazione tra mente, corpo e cuore, in cui il corpo si fa contenitore vuoto pronto a
contenere il mondo dell’individuo. La coreografia è di Kuik Swee Boon che con T.H.E Dance Company
lavora attraverso il linguaggio della danza, dove la solidità e la fluidità si intersecano, in un dialogo tra
il corpo e il suo ambiente. Un nuovo modo di abitare lo spazio è presente nel lavoro di questa
compagnia di Singapore riconosciuta dal National Artes Council e presente con le sue creazioni nei
più prestigiosi festival del mondo. T.H.E Dance Company è tra i partner stranieri che collaborano alla
realizzazione del Progetto Crossing the sea. Replicano Food Può contenere tracce di…al Museo
Archeologico e Pheraps all the dragons alla Chiesa di San Gregorio Illuminatore. Chiude il Festival
domenica 23 giugno ad Ancona la Compagnia Alice Ripoll dal Brasile con lo spettacolo Cria. La
danza si fa eros e si incontra/scontra con il lato “fanciullo” dei danzatori, in un’esplosione di corpi,
musica e voci che rendono potente il lavoro. I movimenti sensuali delle danze di strada di Rio de
Janeiro nascono da una confluenza tra samba, hip hop e spirito delle favelas, la ricerca della
coreografa inventa un nuovo linguaggio profondamente aderente alla composizione sociale e
multietnica tipica del Brasile. Ispirato al Passinho, uno stile di danza urbana di Rio, la performance
indaga il concetto di creazione, i suoi modi e le sue possibilità: creare uno spettacolo, creare una
nuova tecnica, creare una nuova vita. La danza neonata qui trasforma la violenza dell’attuale contesto
brasiliano in potere creativo. La coreografa Alice Ripoll è eclettica e abbraccia con il suo lavoro diversi
stili di danza contemporanea e urbana brasiliana, attraverso una ricerca che tenta di mutare in
movimento le esperienze e i ricordi dei ballerini. Replicano Food Può contenere tracce di…e Pheraps
all the dragons.

INTEATRO Festival è curato da Velia Papa (direttore di MARCHE TEATRO) ed è sostenuto da Comune
di Polverigi, Comune di Ancona/Assessorato alla Cultura, Regione Marche/Assessorato alla Cultura,
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Camera di Commercio di Ancona. In collaborazione con gli
sponsor che sostengono l’attività di MARCHE TEATRO: Estra Prometeo, Trevalli, SeePort Hotel e
SeeBay Hotel, Generali Ancona Corso Mazzini 7. Si ringrazia Ubi Banca per il contributo erogato
tramite Art Bonus.

Informazioni e prenotazioni biglietteria 071 52525, ufficio promozione 071 20784222. Gli spettacoli a
numero limitato (sala sommier e chiesa di villa nappi) e con prenotazione obbligatoria (Perhaps all

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

06/06/2019 18:00
Sito Web La Folla



the dragons e Food…Può contenere tracce di) sono acquistabili telefonando o recandosi alla
biglietteria del Teatro delle Muse. Gli altri spettacoli al Teatro della Luna e al Teatro delle Muse sono
acquistabile anche on line su www.geticket.it Durante le serate del festival è possibile acquistare i
biglietti anche a Polverigi - info e prenotazioni anche allo 071 9090007. www.marcheteatro.it
www.inteatro.it

articolo pubblicato il: 06/06/2019
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INTEATRO FESTIVAL 2019, a Polverigi e Ancona
Da Mercoledì 19 a Domenica 23 Giugno

Bologna, 13/06/2019 - 12:55 (informazione.it - comunicati stampa - arte e
cultura) PROGRAMMA INTEATRO FESTIVAL 2019,

Mercoledì 19 Giugno –  (AN):
Sala Sommier – ore 19
Davide Valrosso A Peaceful Place.

Chiesa del SS Sacramento ore 20:
P/In The Bucket Collective Say It Prima Nazionale.

Teatro della Luna ore 21:
Claudia Catarzi Posare Il Tempo
Pista di pattinaggio ore 22
Dewey Dell Deriva traversa.

Teatro della Luna ore 22.30:
Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi Harleking.

Giovedì 20 Giugno.
Polverigi, Sala Sommier ore 19 / 20.15:
Anna Basti-Chiara Caimmi Unlock Debutto / Work In Progress.

Teatro Della Luna ore 21:
Andrea Costanzo Martini e Cindy Séchet La Camera Du Roi Produzione / Prima
Assoluta.

Chiesa del SS Sacramento ore 22.15:
Dewey Dell Storm Atlas.

Ancona, Salone delle feste del Museo Archeologico ore 18:
Luca Silvestrini Food – Può Contenere Tracce Di… Produzione.

Chiesa di San  ore 18 / 19.30 / 21.30:
Berlin Perhaps All The Dragons.

Polverigi

Gregorio
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Venerdì 21 Giugno.
Polverigi, Parco Di Villa Nappi ore 19.30:
Pietro Marullo | Insiemi Irreali Company Wreck – List Of Extinct Species.

Teatro Della Luna ore 21:
Chiara Frigo Himalaya Drumming Prima Assoluta.

Chiesa di Villa Nappi ore 22:
Iole La Sala Re-Body Debutto / Work in progress.

Parco Di Villa Nappi ore 22.15:
Salvo Lombardo Outdoor Dance Floor a seguire DJ set.

Ancona, Salone delle feste del Museo Archeologico ore 18:
Luca Silvestrini Food – Può Contenere Tracce Di… Produzione.

Chiesa di San Gregorio ore 18 / 19.30 / 21.30:
Berlin Perhaps All The Dragons.
.

Sabato 22 Giugno – Ancona.
Ancona. Salone delle feste del Museo Archeologico ore 18:

Luca Silvestrini Food – Può Contenere Tracce Di… Produzione.

Chiesa di San Gregorio ore 18 / 19.30 / 23:
Berlin Perhaps All The Dragons
Teatro Delle Muse ore 21.30
T.H.E. Dance Company Invisible Habitudes Prima nazionale.

Domenica 23 Giugno – Ancona
Ancona, Salone delle feste del Museo Archeologico ore 18.

Luca Silvestrini Food – Può Contenere Tracce Di… Produzione
Chiesa di San Gregorio ore 18 / 19.30 / 23
Berlin Perhaps All The Dragons.

Teatro Delle Muse ore 21.30:
Alice  CriaRipoll

Ufficio Stampa
Giancarlo Garoia
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Home   Televisione   Save the Date – Ospite Roberto Zappalà – Rai5

Televisione

Save the Date – Ospite Roberto
Zappalà – Rai5

La serie di lampade “Big Shadow”, ideate dall’architetto Marcel Wanders, e la

lampada scultura “Orbital”, design di Ferruccio Laviani, sono gli oggetti protagonisti

del nuovo appuntamento con Triennale Design Collection, la rubrica di “Save The

Date” sulla storia del design presso la Triennale di Milano, in onda venerdì 14 giugno

2019 alle ore 23.05 su Rai5.

L’architetto Joseph Grima, responsabile del Design presso la Triennale, ne parla con il

conduttore Giorgio Tartaro.

Il coreografo e regista Roberto Zappalà introduce, invece, gli appuntamenti della

settimana culturale italiana a partire dalla mostra “Jenny Holzer Tutta la verità”

(The Whole Truth) in corso fino al 1° settembre, al Palazzo della Ragione di Bergamo.

Le opere dell’artista statunitense utilizzano la parola scritta come mezzo di

espressione e parlano di violenza, oppressione, genere, sessualità, potere, guerra e

morte. 

Obiettivo anche sulle mostre “Magnifici Ritorni. Tesori aquileiesi” dal

Di  Redazione  - 14 Giugno 2019
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Barbra Streisand. La
nascita di una stella –
Rai5
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This is art – Follia –
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La vera natura di
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TAGS arte mostre Musica Rai teatro

Articolo precedente

Barbra Streisand. La nascita di una stella –
Rai5

Articolo successivo

Madama Butterfly al Teatro Carlo Felice di
Genova

Kunsthistorisches Museum di Vienna fino al 20 ottobre ad Aquileia (UD), Museo

Archeologico Nazionale; “La Natura di Arp” fino al 2 settembre a Venezia, Collezione

Peggy Guggenheim; “Leonardo. La Madonna Benois”, dalle collezioni dell’Ermitage

fino al 30 giugno a Fabriano (AN), Pinacoteca Bruno Molajoli.

Per il teatro contemporaneo, la 41esima edizione dell’Inteatro Festival che si svolge

a Polverigi (AN) e Ancona dal 19 al 23 giugno. La direttrice artistica Velia Papa

presenta il programma dei cinque giorni di performance di danza che coniugano

incontri con il teatro, suoni e visioni. In sommario anche il “Luglio Musicale

Trapanese, Teatro di Tradizione”, 71^ stagione lirica dal 16 luglio al 29 agosto.

In preparazione al centenario della nascita di Federico Fellini che ricorre nel 2020,

fino al 1° settembre a Padova nelle sale dei Musei Civici agli Eremitani è in corso

“Verso il centenario. Federico Fellini 1920-2020”, una mostra internazionale

curata da Vincenzo Mollica e Alessandro Nicosia, che ripercorre le opere del maestro

con i testi, le scene, i personaggi dei suoi film e quindi la sua storia personale. Lo

storico del cinema Antonio Costa presenta gli oggetti esposti.

Danza e opera lirica, invece, al Teatro Regio di Torino, con il dittico “La Giara” e

“Cavalleria Rusticana”. 

Per la musica si parla di “Solo Tour”, tournée italiana di Joan As Police Woman e del

tour estivo di The Zen Circus “Canta che ti passa”, ispirato al nuovo singolo della

rock band pisana capitanata da Andrea Appino.

In chiusura di Save the Date, lo scrittore colombiano Juan Esteban Constaìn

presenta il suo romanzo “L’uomo che non fu giovedì”.
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ILFESTIVAL SANGREGORIO ILLUMINATORETRALELOCATION
TRA I LUOGHI INSOLITI SCELTI C’E’ ANCHELACHIESA
DI SANGREGORIO ILLUMINATOREDI ANCONADOVELA
COMPAGNIABERLINPRESENTERÀ«PERHAPSALLTHEDRAGONS»

E’ LA DANZA contemporanea
la protagonista principale di In-
teatro Festival 2019, che debutta
domani a Polverigi. Come accade
ormai da qualche anno la storica
rassegna coinvolgerà anche il ca-
poluogo. Fino a domenica ben 54
artisti porteranno in scena 14 spet-
tacoli, per un totale di 22 repliche
in otto diversi spazi. Riflettori
puntati innanzitutto sulla fisicità,
sulla ‘verità del corpo’, l’unica che
non può essere alterata in modo
più omeno virtuale. E, come sem-
pre, il rapporto tra scena e platea
saràmolto stretto. PerVelia Papa,
direttore di Inteatro, la danza è ‘il
settore privilegiato per l’innova-
zione’, e a Polverigi si innova, si
sperimenta da sempre, spesso an-
ticipando i tempi.
Papa, partiamo dai luoghi.
Quest’annoci sonogrosseno-
vità per Ancona.

«Abbiamo deciso di valorizzare
due luoghi inediti: la chiesa di
San Gregorio Illuminatore, dove
la compagnia Berlin presenterà
‘Perhaps all the dragons’, e il Mu-
seo Archeologico, dove andrà in
scena ‘Food – può contenere trac-
ce di...’ di Luca Silvestrini, che
tanto successo ha avuto alle Mu-
se. Lo spettacolo si inserisce nel
progetto internazionale ‘I-Ar-
cheo.s’. Inteatro ha sempre punta-
to su spettacoli site specific, cioè
pensati per luoghi particolari. E
‘Food’ si adattavamolto al Salone
delle feste del Museo Archeologi-
co».

Inteatro conferma la sua vo-
cazione internazionale?

«Sì, anche questa edizione permet-
terà di rendersi contodella rete in-
ternazionale che abbiamo costrui-
to in tanti anni. Lo spettacolo di
Davide Valrosso ‘A Peaceful Pla-
ce’ nasce dall’incontro tra l’artista
e tre danzatori indiani della Com-

pagnia Attakkalari di Bangalore,
in India. Ciò grazie al sostegno di
‘Crossing the sea’, progetto di in-
ternazionalizzazionenato per con-
solidare collaborazioni tra Italia e
Paesi asiatici».
Tra gli eventi più attesi c’è la
prima assoluta de ‘La came-
ra du Roi’ di Andrea Costan-
zoMartini.

‘E’ co-prodotto da Marche Tea-
tro. E’ un lavoro fatto di interazio-
ni tra video e scena, che affronta il
temadel rapporto tra la nostra im-
magine reale, quello che siamo ve-
ramente, e quella creata, ‘costrui-
ta’ e rappresentata daimedia e dai
social».
Chipuntadipiù sul ruolo ‘atti-
vo’ del pubblico?

«La compagnia Berlin lavora
sull’immagine riprodotta, che in-
teragisce con gli spettatori, 30 alla
volta, all’interno di un’installazio-
ne che ricorda il ventre di una ba-
lena. E’ una cosa molto particola-
re, che coinvolge il pubblico in
un gioco di mediatizzazione».
Con che spirito si affronta In-
teatro?

«Vedendolo comeun luogo di sco-
perta, ad alta intensità artistica,
che parla all’intelligenza emotiva
del pubblico più che al pensiero
logico-razionale. L’arte d’altron-
de non è logica. Se no sarebbe
scienza».

RaimondoMontesi

L’INTERVISTA IL DIRETTORE VELIA PAPA SVELA LE PARTICOLARITA’ DELLA RASSEGNA CHE PRENDE IL VIA DOMANI

«Inteatro è un luogodi scoperta ed emozioni»
Danza contemporanea protagonista «anche in luoghi inediti di Ancona che valorizziamo»

E’UN’EDIZIONE di ‘Inteatro’ particolarmente
ricca quella che inizia domani. E la prima giorna-
ta, con i suoi cinque spettacoli, lo conferma. A rom-
pere il ghiaccio sarà il work in progress «A Peace-
ful Place» di Davide Valrosso, nella Sala Som-
mier di Villa Nappi (ore 19). A seguire (ore 20),
nella chiesa si potrà vedere la prima nazionale di
«Say it», performance firmata ‘P/In The Bucket
Collective. Due gli spettacolo in programma al
Teatro della Luna: «Posare il tempo» di Claudia
Catarzi (ore 21) e ‘Harleking’ diGinevraPanzetti
ed Enrico Ticconi (ore 22.30). In mezzo alle 22,
nella pista di pattinaggio Dewey Dell presenterà

‘Deriva Traversa’. Numerose le prime nazionali, a
partire da «LaCamera duRoi» diAndreaCostan-
zo Martini, artista dalla capacità tecnica straordi-
nariamolto conosciuto a livello internazionale (gio-
vedì al Teatro della Luna). Venerdì toccherà a
Chiara Frigo con «Himalaya Drumming», sem-
pre al Teatro della Luna. Da non perdere altre due
prime assolute: T.H.EDance Company con il suo
«Invisible Habitudes» (sabato al Teatro delle Mu-
se) e ‘Cria’ di AliceRipoll, domenica al Teatro del-
leMuse di Ancona. La ricerca della coreografa in-
venta un nuovo linguaggio profondamente aderen-
te alla composizione sociale emultietnica del Brasi-

le. I movimenti sensuali delle danze di strada di
Rio de Janeiro nascono infatti da una confluenza
tra samba, hip hop e spirito delle favelas.
Impossibile non citare «Perhaps all the dragons»
della compagnia belga Berlin, che animerà la chie-
sa di SanGregorio giovedì (ore 18, 19.30 e 21.30),
venerdì, sabato e domenica. Distribuito in quattro
giorni, da giovedì a domenica, ci sarà anche «Food
– può contenere tracce di…» di Luca Silvestrini,
che torna a grande richiesta dopo il successo dello
scorso anno. Un’esperienza sensoriale e partecipa-
ta con al centro il cibo e il nostro sempre più articola-
to rapporto con il mangiare.

IL PROGRAMMA TANTE LE PROPOSTE INTERNAZIONALI E LE PRIME ASSOLUTE FINOAL 23 GIUGNO

Il sipario si alza a Polverigi: «APeaceful Place» per il debutto

IN SCENA
Da sinistra,
Enrico Ticconi e
Ginevra
Panzetti;
«Cria» con la
compagnia di
Alice Ripoll; «A
Peacefull
Place» di
Davide Valrosso

ALTIMONE
Il direttore
Velia Papa e, a
sinistra
dall’alto,La
compagnia
Berlin e
«Wreck» di
Marullo
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18 GIUGNO 2019
DI MARCO

TRAINI

La grande danza
internazionale a
Polverigi e Ancona. Al
via Inteatro Festival
numero 41

Polverigi (An) 18 gugno.- Al via INTEATRO Festival 2019 che si terrà dal 19 al 23

giugno tra Polverigi e Ancona.

L’edizione numero 41 della manifestazione, storico Festival nato tra le colline

marchigiane, presenta un programma tra danza italiana e compagnie

internazionali con 15 titoli per 55 artisti che si esibiranno per 24 repliche in 8 diversi

spazi delle due città coinvolte.

Gli artisti e ballerini provengono da Brasile, Gran Bretagna, Belgio, Israele,

Singapore, India e Italia.

Il Festival parte il 19 giugno dalla storica sede di Polverigi dove si apre una vetrina

dedicata alla danza italiana (19,20,21 giugno) per poi da giovedì 20 proporre una

serie di appuntamenti anche ad Ancona (20,21 giugno) e chiudere nel capoluogo

marchigiano con le ultime due serate di festival (22,23 giugno). Nel capoluogo

dorico vanno in scena le formazioni internazionali tra grandi allestimenti di danza e

performance di teatro partecipativo.

Produzioni di Marche Teatro all’interno del Festival sono il nuovo spettacolo di

Andrea Costanzo Martini e il suo “La Camera du Roi” e Luca Silvestrini con  “FOOD…

Può contenere tracce di”.

A Polverigi è protagonista la danza italiana mentre Ancona ospita le grandi
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compagnie internazionali al Teatro delle Muse e gli spettacoli di teatro

partecipativo in luoghi non consueti come il salone del Museo Archeologico

Nazionale delle Marche e la Chiesa di San Gregorio Illuminatore.

Il Festival si apre a Polverigi mercoledì 19 giugno con Davide Valrosso e il suo work

in progress “A Peaceful Place” nato dall’incontro tra l’artista e tre danzatori indiani

della Compagnia Attakkalari di Bangalore, grazie al sostegno di Crossing the sea

progetto di internazionalizzazione nato allo scopo di consolidare collaborazioni a

lungo temine tra Italia e Paesi asiatici e del Medio Oriente. Il work in progress che

presenta Davide Valrosso è il lavoro di ritorno fatto in India nel periodo di residenza

tenuto dall’artista presso il Centro Attakkalari che è il più grande dell’India

Alla Chiesa di Villa Nappi arriva poi, in prima nazionale, “Say It” dei P/In The

Bucket Collective formato dai performer Simone Donati e Stephen Quildan. La

danza contemporanea e la musica elettronica formano le fondamenta della pratica

artistica di questo collettivo che esplora metodi multidisciplinari di fare e creare

coinvolgendo il pubblico in ambienti alternativi ed esperienze d’impatto.

Al Teatro della Luna Claudia Catarzi mette in scena “Posare il tempo”, mentre alla

pista di pattinaggio vedremo i Dewey Dell in “Deriva traversa” e a seguire

chiudono la prima serata di INTEATRO 2019, Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi che

propongono sempre al Teatro della Luna “Harleking”, un demone dall’identità

ambigua e multipla.

Giovedì 20 giugno proseguono gli appuntamenti con la danza a Polverigi. La serata

si apre in Sala Sommier con il duo Anna Basti e Chiara Caimmi e il loro

debutto/work in progress “Unlock” . Il Teatro della Luna invece ospita la prima

assoluta di “La camera du Roi” di Andrea Costanzo Martini e Cindy Séchet co-

prodotto da MARCHE TEATRO. Leggero ma pertinente, ironico e giocato sulla

fisicità estrema, il lavoro di Andrea Costanzo Martini esplora l’equilibrio di potere

che si crea tra il pubblico e i danzatori. Coreografo e danzatore italiano con base a

Tel Aviv Costanzo Martini nel suo lavoro mette in discussione e gioca con le

aspettative del pubblico in relazione alla danza contemporanea.

Chiudono la serata alla Chiesa di Villa Nappi i Dewey Dell con “Storm Atlas”,

catalogo di tempeste.

Al via sempre il 20 giugno gli appuntamenti che ad Ancona sono proposti per

quattro serate fino al 23 giugno nelle suggestive location del salone delle feste

del Museo Archeologico Nazionale delle Marche e della Chiesa di San Gregorio

Illuminatore, mai utilizzate prima dal Festival.
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Al via INTEATRO Festival 2019 che si terrà dal 19 al 23 giugno tra Polverigi e Ancona.

L’edizione numero 41 della manifestazione, storico Festival nato tra le colline marchigiane nel borgo di
Polverigi, presenta un’edizione tra danza italiana e compagnie internazionali. 15 titoli per 55 artisti che
si esibiranno per 24 repliche in 8 diversi spazi delle 2 città coinvolte.

Gli artisti coinvolti nell’edizione 2019 provenienti da Brasile, Gran Bretagna, Belgio, Israele, Singapore, India,
Italia sono: Anna Basti e Chiara Caimmi, Berlin, Claudia Catarzi, Dewey Dell, Chiara Frigo, Iole La Sala, Salvo
Lombardo, Andrea Costanzo Martini, Pietro Marullo | Insiemi Irreali Company, P/In The Bucket Collective, Alice
Ripoll, Luca Silvestrini, T.H.E Dance Company, Enrico Ticconi e Ginevra Panzetti, Davide Valrosso.

Il Festival si snoda tra Polverigi ed Ancona come è consuetudine da alcuni anni. Si parte il 19 giugno
dalla storica sede di Polverigi dove si apre una vetrina dedicata alla danza italiana (19,20,21 giugno) per poi da
giovedì 20 proporre una serie di appuntamenti anche ad Ancona (20,21 giugno) e chiudere nel capoluogo
marchigiano con le ultime due serate di festival (22,23 giugno). Ad Ancona vanno in scena le formazioni
internazionali tra grandi allestimenti di danza e performance di teatro partecipativo.

Produzioni di Marche Teatro all’interno del Festival sono il nuovo spettacolo di Andrea Costanzo Martini e il suo
“La Camera du Roi” e Luca Silvestrini con il già applauditissimo “FOOD…Può contenere tracce di”.

A Polverigi è protagonista la danza italiana mentre Ancona ospita le grandi formazioni internazionali di
danza al Teatro delle Muse e gli spettacoli di teatro partecipativo in luoghi non consueti come il salone
del Museo Archeologico Nazionale delle Marche e la Chiesa di San Gregorio Illuminatore.

Il Festival si apre a Polverigi mercoledì 19 giugno con Davide Valrosso e il suo work in progress “A
Peaceful Place” nato dall’incontro tra l’artista e tre danzatori indiani della Compagnia Attakkalari di
Bangalore, grazie al sostegno di Crossing the sea progetto di internazionalizzazione nato allo scopo di
consolidare collaborazioni a lungo temine tra Italia e Paesi asiatici e del Medio Oriente. Il work in progress che
presenta Davide Valrosso è il lavoro di ritorno fatto in India nel periodo di residenza tenuto dall’artista presso il
Centro Attakkalari che è il più grande dell’India dedicato alla danza contemporanea. La performance si basa su
una serie dei azioni coreografiche nate dal dialogo e dall’incontro con diversi linguaggi.

(https://www.marcheguida.it/wp-content/uploads/2019/06/POSARE-IL-TEMPO-Claudia-Catarzi-IMG_8352-
luca-hosseini.jpg)

https://www.marcheguida.it/wp-content/uploads/2019/06/POSARE-IL-TEMPO-Claudia-Catarzi-IMG_8352-luca-hosseini.jpg
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Alla Chiesa di Villa Nappi arriva, in prima nazionale, “Say It” dei P/In The Bucket Collective formato dai
performer Simone Donati e Stephen Quildan. La danza contemporanea e la musica elettronica formano le
fondamenta della pratica artistica di questo collettivo che esplora metodi multidisciplinari di fare e creare
coinvolgendo il pubblico in ambienti alternativi ed esperienze d’impatto.

Al Teatro della Luna Claudia Catarzi mette in scena “Posare il tempo”. Nel lavoro di Claudia Catarzi il
pubblico si deve lasciar trasportare dalle immagini e dai corpi che creano sculture con i loro movimenti,
lasciando da parte il suo insaziabile bisogno di comprendere. La materia prima sono i corpi che compongono
figure, ordinarie e straordinarie, due frammenti, due ritratti, due persone ma anche a volte un unico.  Claudia
Catarzi danzatrice e coreografa a vinto numerosi premi, collabora con Sasha Waltz e presenta i suoi lavori in
molti prestigiosi festival.

Alla pista di pattinaggio vedremo i Dewey Dell in “Deriva traversa” e a seguire chiudono la prima serata di
INTEATRO 2019, Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi che propongono sempre al Teatro della Luna
“Harleking”, un demone dall’identità ambigua e multipla. Il duo artistico, formatosi dal 2008, vive e lavora tra
Berlino e Torino facendo una ricerca continua tra danza, performance e arte visiva. Approfondendo spesso
tematiche tra comunicazione, violenza e potere.

Giovedì 20 giugno proseguono gli appuntamenti con la danza a Polverigi.

La serata si apre in Sala Sommier con il duo Anna Basti e Chiara Caimmi e il loro debutto/work in progress
“Unlock” dove i corpi sono posti in una condizione di assenza di equilibrio: la postura è instabile ma anche la
voce non trova il suo tono naturale, ad ogni movimento di disequilibrio corrisponde un’alterazione del tono della
voce. Anna Basti e Chiara Caimmi (di Ancona) lavorano insieme dal 2016.

Il Teatro della Luna ospita la prima assoluta di “La camera du Roi” di Andrea Costanzo Martini e Cindy
Séchet co-prodotto da MARCHE TEATRO. Leggero ma pertinente, ironico e giocato sulla fisicità estrema, il
lavoro di Andrea Costanzo Martini esplora l’equilibrio di potere che si crea tra il pubblico e i danzatori.
Coreografo e danzatore italiano con base a Tel Aviv Costanzo Martini nel suo lavoro mette in discussione e
gioca con le aspettative del pubblico in relazione alla danza contemporanea.

Chiudono la serata alla Chiesa di Villa Nappi i Dewey Dell con “Storm Atlas”, catalogo di tempeste. Potenti
quadri audiovisivi intrappolano lo spirito di tumulti metereologici di ogni tipo in un linguaggio composto da
suono, movimento e luci. Il lavoro di Dewey Dell, noto per la sua raffinata originalità, è ispirato e continuamente
alimentato dalla storia dell’arte. Il collettivo è una compagnia di danza e teatro italiana divisa tra Cesena,
Berlino e Vilnius. Nata nel 2007 è formata da quattro artisti dove ognuno ha un ambito di specializzazione
individuale: Teodora Castellucci è la coreografa, Demetrio Castellucci compone le musiche, Eugenio Resta
disegna scena e luci, Agata Castellucci assiste e cura la regia collettiva.

Al via sempre il 20 giugno gli appuntamenti che ad Ancona sono proposti per quattro serate fino al 23
giugno nelle suggestive location del salone delle feste del Museo Archeologico Nazionale delle Marche
e della Chiesa di San Gregorio Illuminatore, mai utilizzate prima dal Festival.

Per quattro serate va in scena al Salone delle feste del Museo Archeologico Nazionale delle Marche lo
spettacolo partecipativo dedicato al cibo di Luca Silvestrini “Food Può contenere tracce di…” prodotto da
MARCHE TEATRO e Protein che torna a grande richiesta dopo il successo dello scorso anno. Un’esperienza
sensoriale e partecipata con al centro il cibo e il nostro sempre più articolato rapporto con il mangiare. Tra
danza, musica e parole, gli spettatori (56 a sera) si siederanno intorno a 7 tavoli tematici e si immergeranno in
una serata conviviale accompagnati dai due performer Simone Donati e Virginia Scudeletti. Lo spettacolo vanta
l’ideazione e la coreografia di Luca Silvestrini con Orlando Cough; Silvestrini è originario di Jesi, expat a
Londra, fondatore della Compagnia di successo Protein e vincitore di numerosi premi. L’operazione all’interno
del Museo Archeologico prevede un biglietto che comprende una speciale visita al museo e lo spettacolo a
seguire. L’ingresso è previsto alle ore 18.
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Sempre ad Ancona e sempre dal 20 al 23 giugno nel suggestivo spazio della Chiesa di San Gregorio
Illuminatore la Compagnia belga Berlin propone lo spettacolo di teatro partecipativo “Perhaps all the
dragons”, per 30 spettatori alla volta per 3 repliche al giorno ( 20 e 21 giugno alle ore 18,19.30 e 21.30 e 22 e
23 giugno alle ore 18, 19.30 e 23), una grande struttura ovale sul cui perimentro sono montati 30 schermi/
storie. I registi Bart Baele e Yves Degryse propongono un’installazione teatrale esteticamente irresistibile e dai
contenuti intelligenti che ha spopolato in tutta Europa. Il collettivo artistico Berlin approccia ogni lavoro con
strumenti differenti, costante è solo lo sguardo documentaristico, non sono solo teatro, né pura installazione,
non sono solo cinema, ma sono teatro sociale, installazione antropologica, il tutto realizzato come una docu-
fiction.

Venerdì 21 giugno a Polverigi al Parco di Villa Nappi Pietro Marullo con Insiemi Irreali Company
propongono il loro “Wreck – List of extinct species” un progetto che unisce movimento e arti plastiche.
Pietro Marullo è un artista eclettico che ama mixare i linguaggi e le discipline. Qui insieme alla sua compagnia,
gruppo dal numero variabile che si espande e contrae a seconda del progetto, propone una soft sculpture, una
bolla d’aria fluttuante nello spazio che assume forme polimorfe che fagocita e sputa corpi.

Al Teatro della Luna Chiara Frigo presenta, in prima nazionale, “Himalaya drumming”, un lavoro che
inaugura un periodo di ricerca sui temi della spiritualità nell’arte e che ha vinto numerosi bandi tra i quali il
bando per residenze del Dance Base di Edimburgo. Chiara Frigo presenta a INTEATRO Festival questa nuova
creazione che rappresenta il ritorno della coreografia sulla scena. Un ritorno a casa, all’indagine sul movimento
e allo stesso tempo un modo per esplorare nuove pratiche. E trasformare una coreografia in un’esperienza
ritmica collettiva. Subito dopo Iole La Sala propone i suo “Re-Body” nel suggestivo spazio della Chiesa di
Villa Nappi.

La serata prosegue al Parco di Villa Nappi con Salvo Lombardo e i Chiasma presentano “Outdoor dance
floor”, una performance concepita come una piattaforma da ballo dove si mescolano danza, musica e visioni. I
performer Daria Greco e Salvo Lombardo tessono i punti di un’azione coreografica su una serie di sequenze di
movimento imitabili e sostenute dalla relazione con la pulsazione musicale, sonora e visiva di un live set
multimediale. Dopo l’azione coreografica il pubblico sarà invitato ad unirsi alla danza in un atto di pura
condivisione, socialità e aggregazione di corpi. Il lavoro è sostenuto nell’ambito del Progetto Crossing The Sea.
Ad Ancona replicano Food Può contenere tracce di…e Pheraps all the dragons.

Sabato 22 giugno ad Ancona al Teatro delle Muse alle ore 21 va in scena, in prima nazionale, la Compagnia
di Singapore T.H.E Dance Company con il loro “Invisible Habitudes”, una performance creata usando la
metodologia del “corpo cavo”, un approccio basato sull’improvvisazione che si concentra sulla relazione tra
mente, corpo e cuore, in cui il corpo si fa contenitore vuoto pronto a contenere il mondo dell’individuo. La
coreografia è di Kuik Swee Boon che con T.H.E Dance Company lavora attraverso il linguaggio della danza,
dove la solidità e la fluidità si intersecano, in un dialogo tra il corpo e il suo ambiente. Un nuovo modo di abitare
lo spazio è presente nel lavoro di questa compagnia di Singapore riconosciuta dal National Artes Council e
presente con le sue creazioni nei più prestigiosi festival del mondo. T.H.E Dance Company è tra i partner
stranieri che collaborano alla realizzazione del Progetto Crossing the sea.

Replicano Food Può contenere tracce di…al Museo Archeologico e Pheraps all the dragons alla Chiesa di San
Gregorio Illuminatore.

Chiude il Festival domenica 23 giugno ad Ancona la Compagnia Alice Ripoll dal Brasile con lo spettacolo
Cria. La danza si fa eros e si incontra/scontra con il lato “fanciullo” dei danzatori, in un’esplosione di corpi,
musica e voci che rendono potente il lavoro. I movimenti sensuali delle danze di strada di Rio de Janeiro
nascono da una confluenza tra samba, hip hop e spirito delle favelas, la ricerca della coreografa inventa un
nuovo  linguaggio profondamente aderente alla composizione sociale e multietnica tipica del Brasile. Ispirato al
Passinho, uno stile di danza urbana di Rio, la performance indaga il concetto di creazione, i suoi modi e le sue
possibilità: creare uno spettacolo, creare una nuova tecnica, creare una nuova vita. La danza neonata qui
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Animavì Festival: ospiti Valerio Mastandrea, gli Zen Circus e Maria Antonietta
(https://www.marcheguida.it/eventi-arte-festival-animavi/)
by Redazione (https://www.marcheguida.it/author/redazione/) - Giu 12, 2019

trasforma la violenza dell’attuale contesto brasiliano in potere creativo. La coreografa Alice Ripoll è eclettica e
abbraccia con il suo lavoro diversi stili di danza contemporanea e urbana brasiliana, attraverso una ricerca che
tenta di mutare in movimento le esperienze e i ricordi dei ballerini. Replicano Food Può contenere tracce di…e
Pheraps all the dragons.

INTEATRO Festival è curato da Velia Papa (direttore di MARCHE TEATRO) ed è sostenuto da Comune di
Polverigi, Comune di Ancona/Assessorato alla Cultura, Regione Marche/Assessorato alla Cultura, Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali, Camera di Commercio di Ancona.

In collaborazione con gli sponsor che sostengono l’attività di MARCHE TEATRO: Estra Prometeo, Trevalli,
SeePort Hotel e SeeBay Hotel, Generali Ancona Corso Mazzini 7. Si ringrazia Ubi Banca per il contributo
erogato tramite Art Bonus.

Informazioni e prenotazioni biglietteria 071 52525, ufficio promozione 071 20784222.

Gli spettacoli a numero limitato (sala sommier e chiesa di villa nappi) e con prenotazione obbligatoria (Perhaps
all the dragons e Food…Può contenere tracce di)  sono acquistabili telefonando o recandosi alla biglietteria del
Teatro delle Muse.

Gli altri spettacoli al Teatro della Luna e al Teatro delle Muse sono acquistabile anche on line su www.geticket.it

Durante le serate del festival è possibile acquistare i biglietti anche a Polverigi – info e prenotazioni anche allo
071 9090007.
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News

Al via la 41 edizione di Polverigi Festival
La storica manifestazione marchigiana ospita
danza di ricerca italiana e internazionale

POLVERIGI. Al via la 41 edizione di  INTEATRO Festival 2019 che
da oggi al 23 giugno si svolge tra Polverigi e Ancona.

Si parte dalla storica sede di Polverigi dove si apre una vetrina dedicata
alla danza italiana (19,20,21 giugno)  con Davide Valrosso e il suo
work in progress “A Peaceful Place” nato dall’incontro tra
l’artista e tre danzatori indiani della Compagnia Attakkalari di
Bangalore,  grazie al sostegno di Crossing the sea progetto di
internazionalizzazione nato allo scopo di consolidare collaborazioni a
lungo temine tra Italia e Paesi asiatici e del Medio Oriente. Alla Chiesa
di Villa Nappi arriva, in prima nazionale, “Say It” dei P/In The
Bucket Collective formato dai performer Simone Donati e
Stephen Quildan: danza contemporanea e  musica elettronica
formano le fondamenta della pratica artistica di questo collettivo che
esplora metodi multidisciplinari di fare e creare coinvolgendo il
pubblico in ambienti alternativi ed esperienze d’impatto. Al Teatro della
Luna Claudia Catarzi mette in scena “Posare il tempo”, mentre
alla pista di pattinaggio i Dewey Dell vanno in scena  in “Deriva
traversa” e  Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi al Teatro della Luna
“Harleking”.

Giovedì 20 giugno proseguono gli appuntamenti con la danza a
Polverigi. La serata si apre in Sala Sommier con il duo Anna Basti e
Chiara Caimmi e il loro debutto/work in progress “Unlock” dove i
corpi sono posti in una condizione di assenza di equilibri, poi il Teatro
della Luna ospita la prima assoluta d i  “La camera du Roi” d i
Andrea Costanzo Martini e Cindy Séchet co-prodotto da
MARCHE TEATRO: iironico e giocato sulla fisicità estrema, il lavoro
esplora l’equilibrio di potere che si crea tra il pubblico e i danzatori.
Chiudono la serata alla Chiesa di Villa Nappi i Dewey Dell con “Storm
Atlas”, catalogo di tempeste. Potenti quadri audiovisivi intrappolano lo
spirito di tumulti metereologici di ogni tipo in un linguaggio composto
da suono, movimento e luci. Al via sempre il 20 giugno e  p e r
quattro serate va in scena al Salone delle feste del Museo
Archeologico Nazionale delle Marche lo spettacolo partecipativo
dedicato al cibo di Luca Silvestrini “Food Può contenere tracce
di…” prodotto da MARCHE TEATRO e Protein che torna a grande
richiesta dopo il successo dello scorso anno. Tra danza, musica e
parole, gli spettatori (56 a sera) si siederanno intorno a 7 tavoli tematici

>

News

Al Regio di Torino tre
appuntamenti con il
balletto
Nella stagione 2019/20
annunciata ieri

TORINO. A novembre e
dicembre i tre appuntamenti
con il balletto inseriti nella
nutrita stagione del teatro
lirico della città.

continua a leggere

>

News

Fuori programma: al via
la IV edizione
Nei teatri e nelle strade
della capitale dal 27
giugno

ROMA Fuori Programma,
diretto da Valentina
Marini torna in scena dal 27
giugno al 7 settembre in vari
spazi della capitale, teatri e
luoghi urbani.

Continua a leggere...

News

Festival dedicato alle
Performing Arts alla
DANCEHAUSpiù
Colpo al Corpo
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Torna indietro

e si immergono in una serata conviviale accompagnati dai due
performer Simone Donati e Virginia Scudeletti. Lo spettacolo vanta
l’ideazione e la coreografia di Luca Silvestrini con Orlando Cough;
Sempre ad Ancona e sempre dal 20 al 23 giugno nel suggestivo
spazio della Chiesa di San Gregorio Illuminatore la Compagnia
belga Berlin propone lo spettacolo di teatro partecipativo “Perhaps
all the dragons”, per 30 spettatori alla volta per 3 repliche al giorno (
20 e 21 giugno alle ore 18,19.30 e 21.30 e 22 e 23 giugno alle ore 18,
19.30 e 23), una grande struttura ovale sul cui perimentro sono
montati 30 schermi/ storie. I registi Bart Baele e Yves Degryse
propongono un’installazione teatrale esteticamente irresistibile e dai
contenuti intelligenti che ha spopolato in tutta Europa. .

Venerdì 21 giugno a Polverigi al Parco di Villa Nappi Pietro Marullo
con Insiemi Irreali Company propongono il loro “Wreck - List of
extinct species” un progetto che unisce movimento e arti plastiche.
Al Teatro della Luna Chiara Frigo presenta, in prima nazionale,
“Himalaya drumming”, un lavoro che inaugura un periodo di ricerca
sui temi della spiritualità nell’arte. Subito dopo Iole La Sala presenta
“Re-Body” nel suggestivo spazio della Chiesa di Villa Nappi e al Parco
di Villa Nappi  Salvo Lombardo e i Chiasma presentano “Outdoor
dance floor”, una performance concepita come una piattaforma da
ballo dove si mescolano danza, musica e visioni. Sabato 22 giugno ad
Ancona al Teatro delle Muse alle ore 21 va in scena, in prima
nazionale, la Compagnia di Singapore T.H.E Dance Company con il
loro “Invisible Habitudes”

Chiude il Festival domenica ad Ancona  la Compagnia Alice Ripoll
dal Brasile con lo spettacolo Cria. L a  d a n z a  s i  f a  e r o s  e  s i
incontra/scontra con il lato “fanciullo” dei danzatori, in un’esplosione
di corpi, musica e voci che rendono potente il lavoro.

19/06/2019
D&D

© RIPRODUZIONE RISERVATA

>

MILANO Dal 18 al 20 giugno
2019 va in scena  “COLPO
AL CORPO”, la prima
edizione del festival dedicato
alla Performing Art nella sede
di DANCEHAUSpiù, Centro
Nazionale di Produzione della
Danza.

Continua a leggere...

>

News

Esami con lode
all'Accademia della
Scala
Venti diplomati con
ottimi voti

MILANO Si è concluso
l'anno accademico con i
tradizionali esami di fine
corso. Venti i diplomati di
quest'anno.

continua a leggere...
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«L’IMMAGINAZIONE
al potere»: basterebbe l’ar-
cinoto slogandi ispirazio-
ne sessantottina per dare
un’idea della fantasia con
cui barman e mixologist
– i maghi dietro al banco-
ne –mescolano frutta, fio-
ri, spezie e alcool per pla-
smare i drink che rinfre-
scano le serate estive.
Non solo spritz, mojito e
gli altri ‘classici’: l’estate
è il momento giusto per
lasciarsi andare e avventu-
rarsi in territori scono-
sciuti. E chissà che non
sia proprio un cocktail,
con i suoi sentori di terre
lontane, a catapultare gli
animi accaldati in uname-
ta esotica da sogno. Ecco,
allora, una breve carrella-
ta dei trend che domine-
ranno la bella stagione,
raccontati da bartender e
barladies dei locali piùno-
ti della riviera adriatica.

1Oro di Sicilia
Trionfodi agrumi sici-

liani nella proposta del
Marè, elegante locale sul-
la spiaggia di Cesenatico.
Tra gli ingredienti, soda
di pompelmi freschi spre-

muti a mano, marmellata
di limone e bitter Campa-
ri. Originale anche la de-
corazione, con scorza
d’arancia e fiori di cappe-
ro.

2Mediterraneo
Viaggio nei profumi

mediterranei anche al
Darsena Sunset Bar diRi-

mini, destinazione imper-
dibile per chi ama perder-
si nei tramonti a picco sul
mare. Mix di aromi fre-
schi e balsamici, assicura-
ti dall’unione di gin ma-
re, sciroppo al basilico,
succo di limone e basilico
fresco.

3Amore chiama il pre-
te, ho la febbre

Creatività e ironia già nel
nome del drink di punta
delBevabbè, locale in cen-
tro a Riccione. Consiglia-

IL MEGLIO del teatro e della
danza contemporanei in scena a In-
teatroFestival. È dal 1977 chePolve-
rigi, cittadina alle porte di Anco-
na, ospita performer italiani e stra-
nieri, spesso protagonisti di ante-
prime assolute. L’edizione 2019,
da oggi a domenica, vedrà 54 arti-
sti interpretare 14 spettacoli tra
Polverigi e Ancona. Il direttore ar-
tistico Velia Papa sottolinea che
«da qualche anno lavoriamomolto
sulla danza, il settore privilegiato
per l’innovazione. Oggi, in epoca
di fake news e falsificazioni, non
crediamo più a niente. Ci rimane
solo il corpo, la sua verità fisica.
Perché il corpo nonmente». Si ini-
zia oggi (ore 19) a Villa Nappi con
APeaceful Place di Davide Valros-
so, lavoro nato dall’incontro con
tre danzatori della Compagnia At-
takkalari di Bangalore. A seguire
(ore 20) nella chiesa del SS. Sacra-
mento, prima nazionale di Say it,
performance firmata P/In The
Bucket Collective. Due gli spetta-
coli al Teatro della Luna: Posare il
tempo di Claudia Catarzi (ore 21) e
Harleking di Ginevra Panzetti ed
Enrico Ticconi (ore 22.30). Tra gli
appuntamenti di domani da non
perdere La Camera du Roi di An-
dreaCostanzoMartini, «artista dal-
la capacità tecnica straordinaria»,
dichiara Velia Papa. Domani il fe-
stival fa tappa anche ad Ancona.

NELSALONEdelle feste delMu-
seo Archeologico Nazionale delle
Marche Luca Silvestrini porta in
scena il suo Food – può contenere
tracce di…, un’esperienza sensoria-
le e partecipata con al centro il ci-
bo e il nostro sempre più articolato
rapporto con il mangiare. Repli-
che fino a domenica.DalBelgio ar-
rivano i Berlin con Perhaps all the
dragons, spettacolo di teatro parteci-
pativo per trenta spettatori alla vol-
ta ospitato nella chiesa di San Gre-
gorio (repliche fino a domenica).
Venerdì toccherà a Chiara Frigo
con Himalaya Drumming (prima
italiana), Pietro Marullo e Insiemi
Irreali Company con Wreck - List
of extinct species, installazione mol-
to particolare, e Salvo Lombardo
con Outdoor Dance Floor. Tra gli
eventi principali del cartellone, al-
le Muse di Ancona, ci sono Invisi-
bleHabitudesdiT.H.EDanceCom-
pany (sabato) e Cria di Alice Ri-
poll (domenica). Il primo è una
performance creata usando la me-
todologia del ‘corpo cavo’, approc-
cio basato sull’improvvisazione
che si concentra sulla relazione tra
mente, corpo e cuore. Con Cria,
«un’esplosione di energia pura», la
coreografa inventa un nuovo lin-
guaggio incentrato sui movim-
enti sensuali delle danze di strada
diRiode Janeiro, inunmixdi sam-
ba, hip hop e spirito delle favelas.

RaimondoMontesi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SI PARTE Stasera alle 19 ‘A paceful place’ di Davide Valrosso

Estate

ANCONA

Inteatro, si alza il sipario
sulla storica rassegna

FENOMENO La cantautrice californiana Billie Eilish

I 10 COCKTAIL DEL MOMENTO

Dal solitoMojito
al Vagabondo

Spopolano anche
i drink analcolici

STRAVAGANZA
‘Amore ho la febbre,
chiama il prete’ è
il nomepiù curioso

TRADIZIONALE appuntamento
dell’estate bolognese, questa sera
al ‘Botanique’ arriva Joan As
PoliceWoman. Tra le artiste più
stravaganti del songwriting al
femminile, si esibirà in occasione
della pubblicazione di
‘Joanthology’, il multi-album
uscito amaggio. Il Botanique è la
rassegna immersa nel verde dei
giardini Filippo Re, che fino al 27
luglio porterà sul palco artisti
italiani e internazionali.

MUSICA italiana e internazionale,
tra rock, pop, blues, country e
soul. Dopo il debutto di venerdì
scorso, continua la rassegna Lugo
Summer Live, che porta nel
comune romagnolo otto
appuntamenti in piazza Martiri, da
luglio a settembre. Il prossimo
concerto è fissato per il 12 luglio,
la Glory Days Bruce Springsteen
Night: una serata-tributo all’icona
rock da parte di artisti italiani. Tutti
i concerti dell’evento sono gratuiti.

LA RASSEGNA
Vacanze in città?
ABologna c’è‘Botanique’

LUGO
Tributo a Springsteen
e ai grandi dellamusica

0
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Spettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

ANCONASpettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

ANCONA

UNA SEDE speciale per uno
spettacolo davvero originale. Nel-
lo splendido Salone delle feste del
Museo Archeologico Nazionale
delleMarche diAncona, da oggi a
domenica (ore 18, 19.30 e 21.30)
Inteatro Festival porta ‘Food -
Può contenere tracce di...’, di Lu-
ca Silvestrini, spettacolo dedicato
al cibo prodotto da Marche Tea-
tro e Protein.La performance tor-
na a grande richiesta dopo il suc-
cesso dello scorso anno nel Salo-
ne delle feste delleMuse. ‘Food’ è
un’esperienza sensoriale e parteci-
pata con al centro il cibo e il no-
stro sempre più articolato rappor-
to con ilmangiare. Tra danza,mu-
sica e parole gli spettatori (56 alla
volta) si siederanno intorno a set-
te tavoli tematici e si immergeran-
no inuna serata conviviale accom-
pagnati dai due performer Simo-
ne Donati e Virginia Scudeletti.
Lo spettacolo vanta l’ideazione e
la coreografia di Luca Silvestrini,
originario di Jesi, con Orlando
Cough. L’operazione all’interno
del museo prevede un biglietto
che comprende una speciale visi-
ta e, a seguire, lo spettacolo.
Silvestrini, come nasce uno
spettacolo così particolare?

«Nasce da una collaborazione con
il compositore Orlando Cough.
Lui ha una grande passione per la
cucina, per il mangiare. Ha scrit-
to persino dei libri sull’argomen-
to. Per me, da buon italiano, il ci-
bo è centrale. Lo è nella nostra
cultura. Mia madre tra l’altro è
un’ex cuoca. Così io eOrlando ab-
biamo deciso di fare qualcosa in-
sieme».
In effetti basta accendere la
tv per vedere gente che cuci-
na e suggerisce ricette.

«Il cibo sta diventando sempre
più una preoccupazione per la
gente. Io, che ho 53 anni, non ho
mai sentito parlare a casa di prove-
nienza del cibo, di cucina alterna-
tiva, di allergie.Mai come oggi c’è

una grande attenzione per ciò che
mangiamo. La consapevolezza è
cresciuta.Ma a volte ci sono trop-
pi allarmismi».
E lo spettacolo come racconta
tutto questo?

«Noi non ridicolizziamo nulla.
‘Food’ è un lavoro diviso tra me-
moria e contemporaneità che cer-
ca di raccontare il significato che
il cibo ha per noi. E, contempora-
neamente, anche il rapporto con
noi stessi e con gli altri. C’è una
carrellata di situazioni in cui è fa-
cile riconoscersi. Noi però non
lanciamo messaggi precisi. Ci li-
mitiamo a sollevare questioni che
riguardano un po’ tutti. Riflettia-

mo, senza indicare quale sia la
strada giusta da seguire. Anche
perché questa strada non c’è».
Mai come in questo caso il
pubblico è coinvolto, vero?

«Gli spettatori hanno un ruolo at-
tivo: dopo aver scelto il loro tavo-
lo assaggiano pietanze, partecipa-
no al dibattito e a una lotteria.
Possiamo dire che il pubblico fa
parte dello spettacolo».

RaimondoMontesi

«Gli spettatori
sono protagonisti
col nostro ‘cibo’»
Luca Silvestrini autore di «Food»

DANZAEMUSICA
A destra gli interpreti Simone
Donati e Virginia Scudeletti e il

coreografo, originario di Jesi,
Luca Silvestrini

FACOLTA’ INGEGNERIA SUL PALCOANCHE LACOMICITA’ DI DANIELE FABBRI

A«GulliveRock» arriva l’hip hop diDutchNazari

IL FESTIVAL

TORNA per la ventottesima volta ad
Ancona ‘GulliveRock’, evento promos-
so dall’Acu Gulliver Sinistra Universita-
ria. Oggi (dalle ore 19 alle 2) alla Facol-
tà di ingegneria sarà protagonista la mu-
sica, ma anche la comicità tagliente di
Daniele Fabbri, senza contare il ‘contor-
no’ fatto di stand gastronomici e ban-
chetti di alcune delle più attive associa-
zioni del territorio. Il pre-show sarà affi-
dato a ‘Fascisti su Tinder’, l’ottavo mo-
nologo satirico di Fabbri, pioniere della

standup comedy in Italia, scrittore sati-
rico e fumettista. A scaldare l’atmosfera
saranno poi i Magmatica Xgiove!, dopo
i quali salirà sul palco l’ospite più atteso
del festival, Dutch Nazari. Padovano
classe 1989, Dutch Nazari si avvicina al-
la scena hiphop, contribuendo a fonda-
re il collettivoMassima Tackenza. In se-
guito si avvicina a sonorità elettroni-
che, che mescola con le metriche del
rap. Nel 2014 esce l’ep «Diecimila Li-
re», eletto tra i migliori dischi dell’an-

no. L’ep «Fino a Qui» del 2016 anticipa
l’uscita del primo album ufficiale,
«Amore Povero», che ne segna la consa-
crazione nazionale. Tra la fine del 2017
e l’inizio del 2018 escono due nuovi sin-
goli: «Qui da Poco» e «Mai Via». A no-
vembre è la volta di «Ce Lo Chiede
L’Europa», il nuovo album. A conclude-
re la serata sarà HHOn Bangalore, alias
Edoardo Grisogani, dj che propone suo-
ni etnici ed esotici: cumbia, thai beats,
disco funk, dub, kuduro, afro-beats e
tutti i sub-generi della world music.

Nuovo appuntamento con la rassegna ‘Jazz Encounter’s all’ Aia di
Moroder, nella frazione di Montacuto di Ancona. L’iniziativa targata targata
Raval Family stasera (ore 21.30) dà spazio a «Beyond Jazz» di Paolo Swift.
Oltre il jazz, recita il titolo, e non a caso l’intera rassegna contamina questo
genere con la black culture, i beat elettronici, le avanguardie musicali e il
suono più moderno. Possibilità di cenare, o limitarsi a un aperitivo
‘firmato’ Seba del Raval di piazza del Papa. Prenotazioni: 071 898232,
3316342256 e agriturismo@moroder.wine.

ALL’AIAMORODER«BEYONDJAZZ»DI PAOLOSWIFT

SECONDA giornata all’Inteatro Festival, che coinvolgerà siaPolveri-
gi che Ancona. Si inizia alle ore 19 (replica alle 20.15) nella Sala Som-
mier di Villa Nappi con il debutto del work in progress ‘Unlock’ di An-
naBasti e Chiara Caimmi. In serata (ore 21) il Teatro della Luna ospi-
terà la prima assoluta dello spettacolo ‘La camera du roi’ di Andrea
Costanzo Martini e Cindy Séchet. Alle 22.15 nella chiesa del SS. Sa-
cramento, all’interno di VillaNappi,DeweyDell porterà in scena il suo
«StormAtlas».Doppio appuntamento adAncona. Oltre a «Food – può
contenere tracce di...» di Luca Silvestrini, si potrà vedere l’originale lavo-
ro «Perhaps all the dragons» della compagnia Berlin (ore 18, 19.30 e
21.30). Dove? All’interno della Chiesa di S. Gregorio Illuminatore, a
fianco dell’Anfiteatro romano, luogo che finora ha ospitato solamente
una mostra e che molti anconetani non hanno mai visto dal 1972.

«Lacameraduroi», aPolverigi
va in scena laprimaassoluta

DutchNazari

Il Salone delle feste del
Museo Archeologico

Nazionale di Ancona, da
oggi a domenica (ore 18,

19.30 e 21.30) ‘Food - Può
contenere tracce di...’, di

Luca Silvestrini per il
festival Inteatro

All’Archeologico

LO SPETTACOLO
«E’ un lavoro tramemoria
e contemporaneità: racconta
quello chemangiamo»

0
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Inteatro festival: il programma della kermesse
di danza

Eventi / Teatri

Redazione
20 giugno 2019 12:17

Sponsorizzato da

Sponsorizzato da

DOVE

Ancona e Polverigi

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 20/06/2019 al 23/06/2019

 vari (vedi programma)

PREZZO

20 euro

ALTRE INFORMAZIONI

T orna dal 21 al 23 giugno Inteatro festival: l’edizione numero quarantuno

dello storico festival nato tra le colline marchigiane nel borgo di Polverigi,

presenta un’edizione tra danza italiana e compagnie internazionali.

Quindici titoli per cinquantacinque artisti che si esibiranno sul palco del teatro

delle Muse e sul palcoscenico di Polverigi.  Il biglietto ha il prezzo di 20 euro ed

è possibile acquistarlo su Geticket. o presso la biglietteria del teatro delle

Muse. 

Ecco il programma della kermesse ad Ancona e a Polverigi:

Venerdì 21 giugno - Ancona, Museo Archeologico nazionale
delle Marche

Per quattro serate va in scena al Salone delle feste del Museo Archeologico lo

spettacolo partecipativo dedicato al cibo di Luca Silvestrini “Food Può

contenere tracce di…” che torna a grande richiesta dopo il successo dello

scorso anno. L’operazione all’interno del Museo Archeologico prevede un

biglietto che comprende una speciale visita al museo e lo spettacolo a seguire.

Polverigi

19.30 parco di Villa Nappi : Pietro Marullo, Insiemi irreali company “Wreck -

list of extinct species”.

MYSWITZERLAND.COM

Scopri di più Visita
Losanna: treno
diretto da Milano…

CITROËN

Scegli l’usato
garantito Citroën!
Citroën C3 tua a…

HUAWEI

Da 15 anni
Huawei contribuisce
alla…

RENAULT

Renault CAPTUR.
Scopri le offerte
Renault SUMMER…

APP.MYFINANCETODAY.COM

Il vero prezzo dei
montascale
potrebbe…

Guarda cosa
dovrebbero
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Argomenti: eventi

Condividi Tweet

21.00 teatro della Luna: Chiara Frigo “himalaya drumming” prima assoluta

22.00 chiesa di Villa Nappi: Iole la Sala “re-body” - debutto / work in progress

22.15 parco di Villa Nappi: Salvo Lombardo “outdoor dance floor”

20 - 23 giugno  - Ancona, Chiesa di San Gregorio
Illuminatore

Nel suggestivo spazio della Chiesa di San Gregorio Illuminatore, in via Giuseppe

Birarelli, 3, ad Ancona, la Compagnia belga Berlin propone lo spettacolo di

teatro partecipativo “Perhaps all the dragons”, per 30 spettatori alla volta per

3 repliche al giorno ( 20 e 21 giugno alle ore 18,19.30 e 21.30 e 22 e 23 giugno

alle ore 18, 19.30 e 23), una grande struttura ovale sul cui perimentro sono

montati 30 schermi e altrettante storie. 
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Aggiorna discussione

A proposito di Teatri, potrebbe interessarti

I più visti

Banksy: in mostra le
opere del misterioso
street artist

 dal 28 marzo al 7 luglio 2019

Palazzo Campana

MOSTRE

"Onde di note", musica e
cultura in piena baia: tutto
il programma estivo

GRATIS

 dal 28 aprile al 28 agosto 2019

Chiesa di Santa Maria di Portonovo

CONCERTI

Festival del mosciolo:
ecco il programma della
quarta edizione

GRATIS

 dal 27 al 30 giugno 2019

Porto Antico Ancona

SAGRE

Jazz encounters: l'Aia di
Moroder ospita dieci
performer

GRATIS

 dal 6 giugno al 5 settembre 2019

AIA Moroder
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Inteatro Festival ad Ancona e Polverigi,
prevendite disponibili da giovedì 6 giugno
Oltre 50 gli artisti che prenderanno parte alla 41° edizione della
rassegna

Al via giovedì 6 giugno l’apertura delle

prevendite per gli spettacoli di INTEATRO

Festival, che si terrà dal 19 al 23 giugno

tra Polverigi e Ancona.

L’edizione numero 41 della manifestazione,

s t o r i c o  F e s t i v a l  n a t o  t r a  l e  c o l l i n e

marchigiane nel borgo di Polverigi, presenta

un’edizione tra d a n z a  i t a l i a n a  e

compagnie internazionali.

15 titoli per 55 artisti che si esibiranno per

24 repliche in 8 diversi spazi delle 2 città

coinvolte.

Gli artisti coinvolti nell’edizione 2019 sono (in o.a.): Anna Basti e Chiara Caimmi, Berlin, Claudia

Catarzi, Dewey Dell, Chiara Frigo, Iole La Sala, Salvo Lombardo, Andrea Costanzo Martini, Pietro

Marullo | Insiemi Irreali Company, P/In The Bucket Collective, Alice Ripoll, Luca Silvestrini, T.H.E

Dance Company, Enrico Ticconi e Ginevra Panzetti, Davide Valrosso.

Il Festival quest’anno si può leggere oltre che come vetrina di danza e luogo di ospitalità di

grandi compagnie internazionali, come emanazione di progetti internazionali vinti e a cui

MARCHE TEATRO e INTEATRO Festival lavorano, ponendo un focus sull’attività di networking

che MARCHE TEATRO e INTEATRO curano e promuovono parallelamente all’attività di

produzione e programmazione.

I progetti protagonisti al festival sono: Crossing the sea e I-Archeo.s. Crossing the sea è un

progetto di internazionalizzazione dello spettacolo dal vivo con lo scopo di creare e consolidare

collaborazioni di lungo termine tra Italia, Medio Oriente e Asia. Il progetto è realizzato col

supporto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali all’interno del bando Boarding Pass Plus.

MARCHE TEATRO/INTEATRO Festival è capofila del progetto a cui partecipano altri 7 festival

italiani e 8 partner asiatici. INTEATRO Festival 41 ospiterà nel suo lo spettacolo del partner di

Singapore (“Invisible Habitudes”, T.H.E Dance Company, sabato 22 giugno), il risultato del lavoro

svolto da Davide Valrosso a Bangalore (“A peaceful place”, mercoledì 19 giugno, con danzatori

indiani), nonché una vetrina di alcuni degli artisti selezionati dal progetto per la permanenza

all’estero (Andrea Costanzo Martini, Dewey Dell, Salvo Lombardo, Pietro Marullo).

L’obiettivo di 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 concludersi proprio a

Inteatro Festival 2019 (Marche Teatro figura tra i partner per l’Italia) è 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. La Pilot Action si svolgerà durante INTEATRO Festival 2019, affiancando agli spettacoli un

ricco programma giornaliero riservato agli operatori specializzati, italiani ed internazionali, con

l’obiettivo di sperimentare un itinerario turistico culturali che unisca le bellezze naturali, storiche

ed enogastronomiche del territorio con l’offerta culturale (teatro, danza, arte visiva, archeologia).

Produzioni di MARCHE TEATRO all’interno del Festival sono il nuovo spettacolo di

Andrea Costanzo Martini e il suo “La Camera du Roi” e Luca Silvestrini con il già
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applauditissimo “FOOD…Può contenere tracce di”

Il Festival si snoda tra Polverigi ed Ancona come è consuetudine da alcuni anni. Si parte il 19

giugno dalla storica sede di Polverigi dove si apre una vetrina dedicata alla danza italiana

(19,20,21 giugno) per poi da giovedì 20 proporre una serie di appuntamenti anche ad Ancona

(20,21 giugno) e chiudere nel capoluogo marchigiano con le ultime due serate di festival (22,23

giugno). Ad Ancona vanno in scena le formazioni internazionali tra grandi allestimenti di danza e

performance di teatro partecipativo.

 A Polverigi è protagonista la danza italiana mentre Ancona ospita le grandi formazioni

internazionali di danza al Teatro delle Muse e gli spettacoli di teatro partecipativo in luoghi non

consueti come il salone del Museo Archeologico e la Chiesa di San Gregorio Illuminatore.

Il Festival si aprea Polverigi mercoledì 19 giugno con Davide Valrosso e i l suo work in

progress “A Peaceful Place” nato dall’incontro tra l’artista e tre danzatori indiani della

Compagnia Attakkalari di Bangalore, grazie al sostegno di Crossing the sea progetto di

internazionalizzazione nato allo scopo di consolidare collaborazioni a lungo temine tra Italia e

Paesi asiatici e del Medio Oriente. Il work in progress che presenta Davide Valrosso è il lavoro di

ritorno fatto in India nel periodo di residenza tenuto dall’artista presso il Centro Attakkalari che è

il più grande dell’India dedicato alla danza contemporanea. La performance si basa su una serie

dei azioni coreografiche nate dal dialogo e dall’incontro con diversi linguaggi.

Alla Chiesa di Villa Nappi arriva, in prima nazionale,“Say It” dei P/In The Bucket Collective

formato dai performer Simone Donati e Stephen Quildan. La danza contemporanea e la

musica elettronica formano le fondamenta della pratica artistica di questo collettivo che esplora

metodi multidisciplinari di fare e creare coinvolgendo il pubblico in ambienti alternativi ed

esperienze d’impatto.

Al Teatro della Luna Claudia Catarzi mette in scena “Posare il tempo”. Nel lavoro di Claudia

Catarzi il pubblico si deve lasciar trasportare dalle immagini e dai corpi che creano sculture con i

loro movimenti, lasciando da parte il suo insaziabile bisogno di comprendere. La materia prima

sono i corpi che compongono figure, ordinarie e straordinarie, due frammenti, due ritratti, due

persone ma anche a volte un unico.  Claudia Catarzi danzatrice e coreografa a vinto numerosi

premi, collabora con Sasha Waltz e presenta i suoi lavori in molti prestigiosi festival.

Alla pista di pattinaggio vedremo i Dewey Dell in “Deriva traversa” e a seguire chiudono la

prima serata di INTEATRO 2019, Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi che propongono sempre

al Teatro della Luna “Harleking”, un demone dall’identità ambigua e multipla. Il duo artistico,

formatosi dal 2008, vive e lavora tra Berlino e Torino facendo una ricerca continua tra danza,

performance e arte visiva. Approfondendo spesso tematiche tra comunicazione, violenza e

potere.

 

Giovedì 20 giugno proseguono gli appuntamenti con la danza a Polverigi.

La serata si apre in Sala Sommier con i l duo Anna Basti e Chiara Caimmi e  i l  l o ro

debutto/work in progress “Unlock” dove i corpi sono posti in una condizione di assenza di

equilibrio: la postura è instabile ma anche la voce non trova il suo tono naturale, ad ogni

movimento di disequilibrio corrisponde un’alterazione del tono della voce. Anna Basti e Chiara

Caimmi (di Ancona) lavorano insieme dal 2016.

Il Teatro della Luna ospita la prima assoluta di “La camera du Roi” di Andrea Costanzo

Martini e Cindy Séchet co-prodotto da MARCHE TEATRO. Leggero ma pertinente, ironico e

giocato sulla fisicità estrema, il lavoro di Andrea Costanzo Martini esplora l’equilibrio di potere

che si crea tra il pubblico e i danzatori. Coreografo e danzatore italiano con base a Tel Aviv

Costanzo Martini nel suo lavoro mette in discussione e gioca con le aspettative del pubblico in

relazione alla danza contemporanea.

Chiudono la serata alla Chiesa di Villa Nappi i Dewey Dell con “Storm Atlas”, catalogo di

tempeste. Potenti quadri audiovisivi intrappolano lo spirito di tumulti metereologici di ogni tipo in

un linguaggio composto da suono, movimento e luci. Il lavoro di Dewey Dell, noto per la sua

raffinata originalità, è ispirato e continuamente alimentato dalla storia dell’arte. Il collettivo è una

compagnia di danza e teatro italiana divisa tra Cesena, Berlino e Vilnius. Nata nel 2007 è

formata da quattro artisti dove ognuno ha un ambito di specializzazione individuale: Teodora

Castellucci è la coreografa, Demetrio Castellucci compone le musiche, Eugenio Resta disegna

scena e luci, Agata Castellucci assiste e cura la regia collettiva.

Al via sempre il 20 giugno gli appuntamenti che ad Ancona sono proposti per quattro

serate fino al 23 giugnonelle suggestive location del salone delle feste del Museo

Archeologico Nazionale delle Marche e della Chiesa di San Gregorio Illuminatore, mai

utilizzate prima dal Festival.

 Per quattro serate va in scena al Salone delle feste del Museo Archeologico Nazionale
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delle Marche lo spettacolo partecipativo dedicato al cibo di Luca Silvestrini “Food Può

contenere tracce di…” prodotto da MARCHE TEATRO e Protein che torna a grande richiesta

dopo il successo dello scorso anno. Un’esperienza sensoriale e partecipata con al centro il cibo

e il nostro sempre più articolato rapporto con il mangiare. Tra danza, musica e parole, gli

spettatori (56 a sera) si siederanno intorno a 7 tavoli tematici e si immergeranno in una serata

conviviale accompagnati dai due performer Simone Donati e Virginia Scudeletti. Lo spettacolo

vanta l’ideazione e la coreografia di Luca Silvestrini con Orlando Cough; Silvestrini è originario di

Jesi, expat a Londra, fondatore della Compagnia di successo Protein e vincitore di numerosi

premi. L’operazione all’interno del Museo Archeologico prevede un biglietto che comprende una

speciale visita al museo e lo spettacolo a seguire. L’ingresso è previsto alle ore 18.

Sempre ad Ancona e sempre dal 20 al 23 giugno nel suggestivo spazio della Chiesa di San

Gregorio Illuminatore la Compagnia belga Berlin propone lo spettacolo di teatro partecipativo

“Perhaps all the dragons”, per 30 spettatori alla volta per 3 repliche al giorno ( 20 e 21

giugno alle ore 18,19.30 e 21.30 e 22 e 23 giugno alle ore 18, 19.30 e 23), una grande struttura

ovale sul cui perimentro sono montati 30 schermi/ storie. I registi Bart Baele e Yves Degryse

propongono un’installazione teatrale esteticamente irresistibile e dai contenuti intelligenti che ha

spopolato in tutta Europa. Il collettivo artistico Berlin approccia ogni lavoro con strumenti

differenti, costante è solo lo sguardo documentaristico, non sono solo teatro, né pura

installazione, non sono solo cinema, ma sono teatro sociale, installazione antropologica, il tutto

realizzato come una docu-fiction.

Venerdì 21 giugno a  Polverigi al Parco di Villa Nappi Pietro Marullo con Insiemi Irreali

Company propongono il loro “Wreck – List of extinct species” un progetto che unisce

movimento e arti plastiche. Pietro Marullo è un artista eclettico che ama mixare i linguaggi e le

discipline. Qui insieme alla sua compagnia, gruppo dal numero variabile che si espande e

contrae a seconda del progetto, propone una soft sculpture, una bolla d’aria fluttuante nello

spazio che assume forme polimorfe che fagocita e sputa corpi.

Al Teatro della Luna Chiara Frigo presenta, in prima nazionale, “Himalaya drumming”,  un

lavoro che inaugura un periodo di ricerca sui temi della spiritualità nell’arte e che ha vinto

numerosi bandi tra i quali il bando per residenze del Dance Base di Edimburgo. Chiara Frigo

presenta a INTEATRO Festival questa nuova creazione che rappresenta il ritorno della

coreografia sulla scena. Un ritorno a casa, all’indagine sul movimento e allo stesso tempo un

modo per esplorare nuove pratiche. E trasformare una coreografia in un’esperienza ritmica

collettiva. Subito dopo Iole La Sala propone i suo “Re-Body” nel suggestivo spazio della

Chiesa di Villa Nappi.

La serata prosegue al Parco di Villa Nappi con Salvo Lombardo e i Chiasma presentano

“Outdoor dance floor”, una performance concepita come una piattaforma da ballo dove si

mescolano danza, musica e visioni. I performer Daria Greco e Salvo Lombardo tessono i punti di

un’azione coreografica su una serie di sequenze di movimento imitabili e sostenute dalla

relazione con la pulsazione musicale, sonora e visiva di un live set multimediale. Dopo l’azione

coreografica il pubblico sarà invitato ad unirsi alla danza in un atto di pura condivisione, socialità

e aggregazione di corpi. Il lavoro è sostenuto nell’ambito del Progetto Crossing The Sea. Ad

Ancona replicano Food Può contenere tracce di…e Pheraps all the dragons.

 Sabato 22 giugno ad Ancona al Teatro delle Muse alle ore 21 va in scena, in prima

nazionale, la Compagnia di Singapore T.H.E Dance Company con i l  loro “Invisible

Habitudes”, una performance creata usando la metodologia del “corpo cavo”, un approccio

basato sull’improvvisazione che si concentra sulla relazione tra mente, corpo e cuore, in cui il

corpo si fa contenitore vuoto pronto a contenere il mondo dell’individuo. La coreografia è di Kuik

Swee Boon che con T.H.E Dance Company lavora attraverso il linguaggio della danza, dove la

solidità e la fluidità si intersecano, in un dialogo tra il corpo e il suo ambiente. Un nuovo modo di

abitare lo spazio è presente nel lavoro di questa compagnia di Singapore riconosciuta dal

National Artes Council e presente con le sue creazioni nei più prestigiosi festival del mondo.

T.H.E Dance Company è tra i partner stranieri che collaborano alla realizzazione del Progetto

Crossing the sea.

Replicano Food Può contenere tracce di…al Museo Archeologico e Pheraps all the dragons alla

Chiesa di San Gregorio Illuminatore.

Chiude il Festival domenica 23 giugno ad Ancona la Compagnia Alice Ripoll dal Brasile con

lo spettacolo Cria. La danza si fa eros e si incontra/scontra con il lato “fanciullo” dei danzatori, in

un’esplosione di corpi, musica e voci che rendono potente il lavoro. I movimenti sensuali delle

danze di strada di Rio de Janeiro nascono da una confluenza tra samba, hip hop e spirito delle

favelas, la ricerca della coreografa inventa un nuovo  linguaggio profondamente aderente alla

composizione sociale e multietnica tipica del Brasile. Ispirato al Passinho, uno stile di danza

urbana di Rio, la performance indaga il concetto di creazione, i suoi modi e le sue possibilità:

creare uno spettacolo, creare una nuova tecnica, creare una nuova vita. La danza neonata qui

trasforma la violenza dell’attuale contesto brasiliano in potere creativo. La coreografa Alice Ripoll

è eclettica e abbraccia con il suo lavoro diversi stili di danza contemporanea e urbana brasiliana,
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Come ti senti dopo aver letto questo articolo?

attraverso una ricerca che tenta di mutare in movimento le esperienze e i ricordi dei ballerini.

Replicano Food Può contenere tracce di…e Pheraps all the dragons.

INTEATRO Festival è curato da Velia Papa (direttore di MARCHE TEATRO) ed è sostenuto da

Comune di Polverigi, Comune di Ancona/Assessorato alla Cultura, Regione Marche/Assessorato

alla Cultura, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Camera di Commercio di Ancona.

In collaborazione con gli sponsor che sostengono l’attività di MARCHE TEATRO: Estra Prometeo,

Trevalli, SeePort Hotel e SeeBay Hotel, Generali Ancona Corso Mazzini 7. Si ringrazia Ubi Banca

per il contributo erogato tramite Art Bonus.

 Informazioni e prenotazioni biglietteria 071 52525, ufficio promozione 071 20784222.

Gli spettacoli a numero limitato (sala sommier e chiesa di villa nappi) e con prenotazione

obbligatoria (Perhaps all the dragons e Food…Può contenere tracce di)  sono acquistabili

telefonando o recandosi alla biglietteria del Teatro delle Muse.

Gli altri spettacoli al Teatro della Luna e al Teatro delle Muse sono acquistabile anche on line su

www.geticket.it

Durante le serate del festival è possibile acquistare i biglietti anche a Polverigi – info e

prenotazioni anche allo 071 9090007.

www.marcheteatro.it

www.inteatro.it

Redazione Ancona
Notizie

Pubblicato Mercoledì 5 giugno, 2019 alle ore 17:27

Ancona danza festival Inteatro festival

Marche Teatro Polverigi spettacoli
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LINK: https://www.centropagina.it/ancona/estate-2019-ad-ancona-12-festival-notti-bianche-ritorno-primo-piano-festival/
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Estate 2019 ad Ancona: 12 festival, notti bianche e il
ritorno di Primo Piano Festival

L'assessore alla Cultura, Paolo Marasca ha presentato il cartellone estivo degli eventi, organizzati in
particolare alla Mole Vanvitelliana: «I festival sono i principali protagonisti della stagione. Anno dopo anno
sono cresciuti e, oggi, hanno tutti una caratura nazionale importante»

Di Micol Sara Misiti -  6 giugno 2019

Concerto alla Corte della Mole

Mi piace Piace a 14.089 persone.
Iscriviti per vedere cosa piace
ai tuoi amici.

ECONOMIA

BOTTA E RISPOSTA

“Giovani e lavoro”, al via il
progetto di Intesa Sanpaolo

L'obiettivo è formare
disoccupati e favorire
l’incontro tra
domanda e offerta. In
programma corsi di
formazione in tre

settori professionali dove è maggiore la
richiesta di personale: vendita retail,
alberghiero/ristorazione, informatico. Ecco
come funziona e chi può aderire

    

Marche Pride, critiche dal
Popolo della Famiglia. Gli
organizzatori: «Invitiamo Cinti a
unirsi a noi»

Al centro della
polemica il corteo in
programma sabato 8
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Paolo Marasca, assessore alla Cultura

Billy Corgan

ANCONA – Sconcerti, Ancona Jazz, Spilla e Inteatro sono solo alcuni dei festival che
animeranno l’estate anconetana. Da giugno a settembre ci sarà spazio per la musica, il
cinema, la danza, la poesia, e il cartellone è arricchito da una serie di eventi che si
svolgeranno nella splendida cornice della Mole Vanvitelliana. «Da qualche anno l’estate
anconetana è lunga e ricca di eventi – sottolinea Paolo Marasca, assessore alla Cultura –
un trend che prosegue nel 2019 e che trova il culmine nella qualità della proposta di eventi e
spettacoli ospitati alla Mole. L’ex Lazzaretto è, infatti, un centro propulsore di attività e,
anche, il luogo in cui si esprime un’alta qualità di offerta di spettacolo. Quest’anno davvero
considerevole. I festival sono i principali protagonisti della stagione. Anno dopo anno,
affiancati dall’Amministrazione, sono cresciuti e, oggi, hanno tutti una caratura nazionale
importante. In particolare, quest’anno ogni festival presenta degli headliner».

Come lo scorso anno, la notte bianca in
centro (7 settembre) sarà in concomitanza
con il festival La Mia Generazione. Durante la
serata, uno dei concerti del festival si svolgerà
in centro. Prevista anche la notte bianca al
Piano, «il sabato prima della Festa del mare
(31 agosto) o un sabato di metà settembre»,
spiega Marasca. Non ancora certa invece la
notte bianca in corso Amendola. «Ne
parleremo con i commercianti della zona –
spiega Marasca – le notti bianche, con l’attuale
normativa sulla sicurezza, costano molto e
spesso sono gli stessi operatori che
preferiscono utilizzare i soldi per altro.
Decideremo comunque con gli esercenti di corso Amendola». Tornerà, poi, quest’estate
anche Primo Piano Festival, il festival dell’integrazione del Piano, nato nel 2017 e saltato
l’anno scorso. «Un’ipotesi è organizzare Primo Piano festival insieme ad AdMed – spiega
l’assessore – stiamo lavorando su questo». Il Comune per il cartellone estivo ha contribuito
con «una spesa di 130mila euro, ad eccezione di AdMed e La Mia Generazione, più altri 70-
80mila euro per i servizi, come palco e coperture». Per tutta l’estate, visto che sono in corso
alcuni lavori, l’ingresso principale per gli spettacoli è spostato sul lato Mandracchio. La
biglietteria sarà posta su quel fronte della Mole.

FESTIVAL

Sconcerti – Anche quest’anno la rassegna dell’Arci dedicata alla musica dal vivo tornerà sul
palco della Mole. Nato per indagare lo stretto legame che unisce la musica alle altre
discipline artistiche, il festival ha assunto nel tempo un’anima e un taglio decisamente più
indie. Sconcerti partirà nel mese di giugno con un’anteprima di Acusmatiq, il trio berlinese
dei KUF (19 giugno) e, attraverserà l’intera estate, con spettacoli che saranno ospitati al
Lazzabaretto. Headliner del festival, nella Corte della Mole, sarà il grande concerto di due
gruppi cardine dell’indie italiano, Massimo Volume e Giardino di Mirò, il 28 luglio.

Spilla – La rassegna pop, concentrata a
giugno, vedrà salire sul palco i Dream
Syndicate (18 giugno), i C’Mon Tigre (21
giugno), Carl Brave (22 giugno), DZ
DeathRase (lazzabaretto, 27 giugno) e Billy
Corgan (30 giugno). Dagli anni Ottanta a oggi,
una carrellata di grande musica, che
coinvolgerà un gruppo di culto come Dream
Syndicate; un gruppo nuovissimo, che sta
spopolando a livello continentale ed è reduce
da un tour di grande successo come i C’mon
Tigre, peraltro originari di Ancona; Carl Brave,

ATLETICA

FORMAZIONE E FUTURO

PRIMO PIANO

giugno alle 17,30 ad
Ancona, con partenza
dal Passetto. La

manifestazione, primo Gay Pride della
nostra regione, riunirà le associazioni
marchigiane Lgbt

    

Tamberi si ferma a 2,31 e
chiude quarto al Golden Gala

Nel Golden Gala
romano, Gianmarco
Tamberi chiude in
quarta posizione
bloccandosi alla
misura di 2,31.

Presente all'Olimpico anche il presidente
Mattarella

    

Laurea e lavoro: la Politecnica
conferma l’alto tasso di
occupazione

Il Consorzio
Interuniversitario
AlmaLaurea ha
presentato il XXI
Rapporto sul Profilo e
sulla Condizione

occupazionale dei laureati

    

Mercatone Uno, incontro in
Regione. Ceriscioli: «Non
lasceremo soli i lavoratori»

Il presidente
regionale ha
rassicurato le
organizzazioni
sindacali e i
dipendenti

sull'impegno della Giunta. Immediata
riconvocazione del tavolo del Mise e
interventi anche presso gli istituti bancari
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“Perhaps all the dragons”

Weekendoit

uno dei più seguiti artisti del momento e il grande cantante e leader degli Smashing
Pumpkins.

Inteatro – L’edizione numero 41 si snoderà tra Polverigi e Ancona dal 19 al 23 giugno.
Quindici titoli per 55 artisti di grandi compagnie italiane e internazionali. Vetrina della danza
ma anche emanazione di nuovi progetti cui Marche Teatro e Inteatro in network stanno
lavorando. Dal 20 al 23 giugno, il festival sarà nel capoluogo con una fitta serie di
appuntamenti al salone delle feste del Museo Archeologico e nella chiesa di San Gregorio
illuminatore. Nel Museo andrà in scena “FOOD Può contenere tracce di…” di Luca
Silvestrini (ore 18); nella chiesa “Perhaps All the Dragons” di Berlin (ore 18, 19.30, 21.30 il 20
e il 21 giugno; ore 18, 19.30, 23 il 22 e il 23 giugno). Il 22 e il 23 grandi allestimenti di danza
al Teatro delle Muse con T.H.E Dance Company e lo spettacolo “Invisible habitudes” in prima
nazionale (sabato) e Alice Ripoll con “Cria” (domenica).

Conero Dance Festival – Il festival
organizzato da La Luna Dance in occasione
del Conero Dance Campo, che vede ad
Ancona ospiti internazionali in versione di
docenti e creatori di spettacoli, impegnerà la
seconda metà di giugno (La Luna showcase,
15 giugno) e la prima metà di luglio con eventi
come l’Art Salon alla Mole (2 luglio).

Ka – La scena dei festival anconetani si
arricchisce di un evento internazionale legato
a uno specifico progetto nato nelle Marche,

ma con partner nazionali e internazionali, lo scorso anno a Jesi e che approda ad Ancona nel
2019. Si tratta di un grande festival sul linguaggio cinematografico sul tema delle
migrazioni. Ka si svolgerà presso l’Arena Cinema de La Mole e dopo le anteprime del 10 e
20 giugno si svolgerà il 27, 28 e 29 giugno. Ka è un progetto vincitore del bando MigrArti del
Ministero della Cultura e annovera tra i suoi partner la cineteca di Bologna.

Ancona Jazz – La Mole ospita molti concerti della rassegna, dall’1 al 12 luglio, per poi una
ripresa in occasione del 18 luglio, tradizionale appuntamento con i grandi musicisti polacchi.
Tra i concerti, tutti di altissima qualità, spicca quello della giovanissima JazzMeia Horn, forse
la più grande cantante jazz in attività, l’11 luglio. Il festival ospita anche una mostra di Pino
Ninfa (1 luglio, sala boxe).

La Punta della Lingua – Uno dei più importanti festival di poesia d’Italia quest’anno si
occuperà di linguaggi contemporanei e di grandi classici. Tra gli ospiti alcune delle voci più
importanti in attività di poesia, come la scozzese Carol Ann Duffy e Silvio Raffo, poeta
traduttore di Emily Dickinson. Ospiti anche Max Collini, voce degli offlaga Disco Pax, e
headliner del festival Marco Paolini, che porterà nella Corte de La Mole uno spettacolo il 2
luglio.

Weekendoit  – Confermato il primo e unico
festival dedicato all’handmade in Italia che,
ogni anno, porta in città artisti, artigiani, neo-
impredintori, esperti di marketing e
comunicazione, espositori, geni, apprendisti e
tanti altri per lavorare concretamente al
futuro delle singole persone e quindi del
pianeta intero. Un appuntamento diretto da
Gaia Segattini, che si svolgerà dal 18 al 21
luglio.

Sensi d’estate – Il 17 luglio inizierà la
tradizionale rassegna curata dal Museo Omero, con appuntamenti sempre il mercoledì, che
sarà presentata più avanti. Ad inaugurarla l’attrice Iaia Forte con “Napolide”, scritto da Erri
de Luca. Sei le date, fino al 21 agosto e una mostra, Rabarama.

Acusmatiq  – Il festival di musica elettronica si svolgerà nel primo weekend di agosto e il
programma sarà comunicato più avanti.

Adriatico Mediterraneo – Il festival AdMed, come di consueto, si svolgerà a cavallo tra
agosto e settembre e il programma sarà comunicato più avanti.

POLITICA

Nuovo terminal crociere, M5S:
«La simulazione non tiene conto
del maltempo». Il Capo dei Piloti
del porto: «Allarmismo
ingiusti cato»

Dopo l’incidente della
nave da crociera
avvenuto a Venezia, il
Gruppo Consiliare del
Movimento 5 Stelle
Ancona ha espresso

ancora una volta tutti i suoi dubbi riguardo
al progetto dell'ampliamento del Molo
Clementino mentre il Comandante Augusto
Selva replica agli attacchi spiegando come
sono avvenute le prove di fattibilità di
manovra delle grandi navi

    

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

06/06/2019 17:51
Sito Web Centropagina



Mauro Ermanno Giovanardi

Raf e Umberto Tozzi

La mia Generazione – OltreMole – Il festival con la
direzione artistica di Mauro Ermanno Giovanardi si
svolgerà dal 5 all’8 settembre alla Mole e in città, con ospiti
nazionali e internazionali di grande rilievo. Il programma
completo sarà comunicato entro giugno, ma sono previsti
24 headliner e 35 ospiti.

EVENTI SPECIALI

Una serie di eventi che non sono compresi nei festival,
arricchiscono il cartellone estivo.

11 giugno: La città del cinema (Corte della Mole). Inizio
spettacolo alle 20.30 (orario rigoroso, perché è in diretta tv
con altre città). In occasione del meeting Unesco delle città
creative, che si svolge a Fabriano, Ancona ospiterà le
delegazioni delle città del cinema. Per l’occasione, dopo

una giornata di lavoro, la Corte vedrà esibirsi la Fisorchestra Marchigiana in un suggestivo
spettacolo dedicato alle colonne sonore.

13 giugno: CULTURAPRESENTE (Auditorium Orfeo Tamburi). Inizio alle 18. Verrà presentato
alla città il progetto “Presente” che, lavorando sulla Mole vanvitelliana, ha vinto il bando
Cariverona Valore Territori. Verranno raccontate e mostrate le attività de La Mole e le novità.

14 giugno: 70 pop festival (Corte della Mole). Inizio spettacolo alle 21.15. Un concerto di
alcuni dei maggiori musicisti e band pop-rock del territorio, per raccogliere fondi a favore
dello Iom.

16 giugno: Intatta Tour (Corte della Mole). Inizio spettacolo alle 21.15. Passerà ad Ancona il
tour di Mario Tozzi e Dario Vergassola dedicato al patrimonio “intatto” di un Paese
bellissimo.

12 luglio: Concerto Officina ancona
musica (Corte della Mole). Inizio spettacolo
alle 21.15. La consueta rassegna di
giovanissime band del territorio, invitate a
confrontarsi con il prestigioso palco della
Mole: un’occasione di spettacolo, ma anche di
formazione dei nostri giovani talenti.

13 luglio: Montanini e Montanari (Corte
della Mole). Inizio spettacolo alle 21.15.
Anteprima del nuovo tour di Giorgio
Montanini, “Come Britney Spears”. Ad aprire
la serata un altro grande artista del palco, Francesco Montanari con Alessandro Bardani (“La
più meglio gioventù”).

19 luglio: “Harari racconta De André” (Corte della Mole). Inizio spettacolo alle 21.15. Il più
grande fotografo di musica italiano, che ha lavorato fianco a fianco con Fabrizio De André
per tantissimo tempo, presenterà il suo volume dedicato al grande cantautore, tra immagini,
parole e musica.

11-12 settembre: Concerto di Raf e Umberto Tozzi (Corte della Mole). Spostato per
esigenze organizzative degli artisti dal Palaprometeo, dove era in programma il 7 giugno.
Info-line 02 48057345 (lunedì-venerdì 10-13/ 14,30-16).
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LINK: https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/estate-2019-i-festival-a-la-mole-e-dintorni-e-gli-eventi-speciali/

Comune di Ancona

ESTATE 2019- I FESTIVAL A LA MOLE E DINTORNI E GLI EVENTI SPECIALI

6 giugno 2019

Da qualche anno l’estate anconetana è lunga e ricca di eventi. Un trend che prosegue nel

2019 e che trova il culmine nella qualità della proposta di eventi e spettacoli ospitati da La

Mole.

La Mole è, infatti, un centro propulsore di attività e, anche, il luogo in cui si esprime un’alta

qualità di offerta di spettacolo. Quest’anno davvero considerevole.

L’estate inizia prima del solito e vede un giugno particolarmente ricco. Si conclude,

ugualmente, a settembre inoltrato, con alcuni eventi particolarmente significativi.

I Festival sono i principali protagonisti della stagione. Anno dopo anno, affiancati

dall’amministrazione, sono cresciuti e, oggi, hanno tutti una caratura nazionale importante.

Accanto ai Festival, una serie di eventi speciali arricchiscono il cartellone.

Giugno e Luglio sono mesi sostanzialmente già programmati, mentre agosto è in fase di

costruzione.

Festival

Sconcerti

Anche quest’anno la rassegna dell’Arci dedicata alla musica dal vivo ritorna sul palco de

La Mole, per regalare a tutti gli appassionati un’estate di concerti di qualità.

Nato per indagare lo stretto legame che unisce la musica alle altre discipline artistiche,

Sconcerti festival ha assunto nel tempo un’anima e un taglio decisamente più indie: una

precisa scelta stilistica volta a distinguerlo dalle altre proposte culturali locali e a far

conoscere ed apprezzare i lati meno conosciuti e più sperimentali della musica live.

Sconcerti parte nel mese di giugno con un’anteprima di Acusmatiq, il trio berlinese dei

KUF (19 giugno) e attraversa l’intera estate con spettacoli che saranno ospitati dal

Lazzabaretto. Headliner del festival, però, nella Corte della Mole, sarà il grande concerto

di due gruppi cardine dell’indie italiano, Massimo Volume e Giardino di Mirò, il 28 luglio.

Le band, infatti, realizzano un mini tour assieme, che le vede a Milano, Roma, Verona ed

Ancona. Spettacoli che sono ambientati in altrettante location di grande fascino: Villa Ada

a Roma, Museo Archeologico a Verona, Castello Sforzesco a Milano e Mole Vanvitelliana

ad Ancona, a conferma del ruolo che La Mole sta acquisendo in campo nazionale.

Spilla

La rassegna pop Spilla per il 2019 porta ad Ancona veri e propri eventi di portata

nazionale. Concentrata a giugno, vedrà salire sul palco i Dream Syndicate (18 giugno), i

C’Mon Tigre (21 giugno), Carl Brave (22 giugno) DZ DeathRase (lazzabaretto, 27 giugno)

e Billy Corgan (30 giugno). Dagli anni Ottanta a oggi, una carrellata di grande musica, che

coinvolge un gruppo di culto come Dream Syndicate, un gruppo nuovissimo, che sta

spopolando a livello continentale ed è reduce da un tour di grande successo come i

C’mon Tigre, peraltro originari di Ancona, Carl Brave, uno dei più seguiti artisti del

momento e il grande cantante e leader degli Smashing Pumpkins, che metterà in scena
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un live coinvolgente, intimo e unico nella cornice della Corte.

Inteatro

L’edizione numero 41 dello storico festival, nato tra le colline marchigiane, si snoderà tra

Polverigi e Ancona dal 19 al 23 giugno. Quindici titoli per 55 artisti di grandi compagnie

italiane e internazionali, vetrina della danza ma anche emanazione di nuovi progetti cui

Marche Teatro e Inteatro in network stanno lavorando. Dal 20 al 23, ultimo giorno, il festival

sarà nel capoluogo con una fitta serie di appuntamenti al salone delle feste del Museo

Archeologico e nella chiesa di San Gregorio illuminatore (tutti dalle ore 18); il 22 e il 23

grandi allestimenti di danza al Teatro delle Muse con T.H.E Dance Company Invisible

habitudes in prima nazionale (sabato) e Alice Ripoll Cria (domenica).

Conero Dance Festival

Il festival organizzato da La Luna Dance in occasione del Conero Dance Campo, che

vede ad Ancona ospiti internazionali in versione di docenti e creatori di spettacoli,

impegna la seconda metà di giugno (La Luna showcase, 15 giugno) e la prima metà di

luglio con eventi come l’Art Salon alla Mole (2 luglio).

Ka

La scena del festival anconetani si arricchisce di un evento internazionale legato a uno

specifico progetto nato nelle Marche, ma con partner nazionali e internazionali, lo scorso

anno e che approda ad Ancona nel 2019. Si tratta di un grande festival sul linguaggio

cinematografico sul tema delle migrazioni. Ka si svolge presso l’Arena Cinema de La

Mole e dopo le anteprime del 10 e 20 giugno si svolge il 27, 28 e 29 giugno. Ka è un

progetto vincitore del bando MigrArti del Ministero della Cultura e annovera tra i suoi

partner la cineteca di Bologna.

AnconaJazz

Anche l’edizione 2019 di Ancona Jazz è speciale e particolarmente ricca. La Mole ospita

molti concerti della rassegna, dall’1 luglio al 12 luglio, per poi una ripresa in occasione del

18 luglio, tradizionale appuntamento con i grandi musicisti polacchi. Tra i concerti, tutti di

altissima qualità, spicca senza dubbio quello della giovanissima JazzMeia Horn, forse la

più grande cantante jazz in attività, l’11 luglio.

Il festival ospita anche una mostra di Pino Ninfa (1 luglio, sala boxe).

La Punta della Lingua

Uno dei più importanti festival di poesia d’Italia quest’anno si occupa di linguaggi

contemporanei e di grandi classici e annovera tra gli ospiti alcune delle voci più importanti

in attività di poesia, come la scozzese Carol Ann Duffy e Silvio Raffo, poeta traduttore di

Emily Dickinson. Ospiti anche Max Collini, voce degli offlaga Disco Pax, e headliner del

festival Marco Paolini, che porterà nella Corte de La Mole uno spettacolo il 2 luglio.

Weekendoit

Confermato il festivl Weekendoit, primo e unico festival dedicato all’handmade in Italia

che, ogni anno, porta in città artisti, artigiani, neo-impredintori, esperti di marketing e

comunicazione, espositori, geni, apprendisti e tanti altri per lavorare concretamente al

futuro delle singole persone e quindi del pianeta intero. Un appuntamento ormai

imperdibile e in continua crescita, diretto da Gaia Segattini e che si svolge dal 18 al 21

luglio.

Sensi d’estate

Il 17 luglio inizia la tradizionale rassegna curata dal Museo Omero, con appuntamenti

sempre il mercoledì, che sarà presentata più avanti. Ad inaugurarla l’attrice IAIA FORTE

con “Napolide”, scritto da Erri de Luca. Sei le date, fino al 21 agosto e una mostra,

Rabarama.

AVVISO PER PRATICA

FORENSE PRESSO

UFFICIO AVVOCATURA

INCONTRI SUL TEMA

DELL’AFFIDO

. .  leggi  tutto
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Acusmatiq

Il festival di musica elettronica si svolgerà nel primo weekend di agosto e il programma

sarà comunicato più avanti.

Adriatico Mediterraneo

Il festival AdMed, come di consueto, si svolge a cavallo tra agosto e settembre e il

programma sarà comunicato più avanti.

La mia Generazione – OltreMole

Il festival con la direzione artistica di Mauro Ermanno Giovanardi si svolgerà dal 5 all’8

settembre alla Mole e in città, con ospiti nazionali e internazionali di grande rilievo. Il

programma completo sarà comunicato entro giugno.

Eventi speciali

Una serie di eventi che non sono compresi nei festival, ma arricchiscono il cartellone con

qualità e popolarità, chiudono il calendario sin qui programmato.

11 giugno: La città del cinema

Corte della Mole

Inizio spettacolo 20:30 (orario rigoroso, perché è in diretta tv con altre città)

In occasione del meeting Unesco delle città creative, che si svolge a Fabriano, Ancona

ospita le delegazioni delle città del cinema. Per l’occasione, dopo una giornata di lavoro,

la Corte vedrà esibirsi la Fisorchestra Marchigiana in un suggestivo spettacolo dedicato

alle colonne sonore.

13 giugno: CULTURAPRESENTE

Auditorium Orfeo Tamburi

Inizio alle 18:00

Viene presentato alla città il progetto PRESENTE che, lavorando sulla Mole vanvitelliana,

ha vinto il bando Cariverona Valore Territori. Vengono perciò raccontate e mostrate le

novità de La Mole già attive, e in via di essere. Viene mostrata la strategia.

14 giugno: 70 pop festival

Corte della Mole

Inizio spettacolo: 21:15

Un concerto di alcuni dei maggiori musicisti e band pop-rock del territorio, per raccogliere

fondi a favore dello IOM

16 giugno: Intatta Tour

Corte della Mole

Inizio spettacolo: 21 e 15

Passa ad Ancona il tour di Mario Tozzi e Dario Vergassola dedicato al patrimonio “intatto”

di un Paese bellissimo.

12 luglio

Concerto Officina ancona musica

Corte della Mole

Inizio spettacolo: 21:15

La consueta rassegna di giovanissime bands del territorio, invitate a confrontarsi con il

prestigioso palco della Mole: un’occasione di spettacolo, ma anche di formazione dei

nostri giovani talenti
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Comunicati Ufficio stampa

13 luglio

Montanini e Montanari

Corte della Mole

Inizio spettacolo: 21 e 15

Anteprima del nuovo tour di Giorgio Montanini, “Come Britney Spears”. Ad aprire la

serata un altro grande artista del palco, Francesco Montanari con Alessandro Bardani

(“La più meglio gioventù”)

19 luglio

Harari racconta De André

Corte della Mole

Inizio spettacolo: 21 e 15

Il più grande fotografo di musica italiano, che ha lavorato fianco a fianco con Fabrizio de

André per tantissimo tempo, presenta il suo volume dedicato al grande cantautore, tra

immagini, parole e musica

11-12 settembre

Concerto di RAF e Umberto Tozzi

Corte della Mole

(spostato per esigenze organizzative degli artisti dal Palaprometeo dove era in

programma il 7 giugno)

info-line 02 48057345 (lunedì-venerdì 10-13/ 14,30-16)

Note:

Per l’estate del 2019, l’ingresso principale per gli spettacoli è spostato sul lato

Mandracchio. La biglietteria sarà posta su quel fronte della Mole.

Note:

per informazioni su biglietti, prezzi, prevendite bisogna rivolgersi ai singoli organizzatori.

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 

Powered by WordPress and Dynamic News.

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

06/06/2019 15:27
Sito Web comune.ancona.gov.it



LINK: https://www.tmnotizie.com/estate-2019-i-festival-a-la-mole-e-dintorni-e-gli-eventi-speciali/
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ANCONA – Da qualche anno l’estate anconetana è lunga e ricca di eventi. Un trend

che prosegue nel 2019 e che trova il culmine nella qualità della proposta di eventi e

spettacoli ospitati da La Mole. La Mole è, infatti, un centro propulsore di attività e,

anche, il luogo in cui si esprime un’alta qualità di offerta di spettacolo. Quest’anno

davvero considerevole.

L’estate inizia prima del solito e vede un giugno particolarmente ricco. Si conclude,

ugualmente, a settembre inoltrato, con alcuni eventi particolarmente significativi. I

Festival sono i principali protagonisti della stagione. Anno dopo anno, affiancati

dall’amministrazione, sono cresciuti e, oggi, hanno tutti una caratura nazionale

importante.

Accanto ai Festival, una serie di eventi speciali arricchiscono il cartellone. Giugno e

Luglio sono mesi sostanzialmente già programmati, mentre agosto è in fase di

costruzione.

Festival

Sconcerti. Anche quest’anno la rassegna dell’Arci dedicata alla musica dal vivo

ritorna sul palco de La Mole, per regalare a tutti gli appassionati un’estate di concerti

di qualità.

Nato per indagare lo stretto legame che unisce la musica alle altre discipline

artistiche, Sconcerti festival ha assunto nel tempo un’anima e un taglio decisamente

più indie: una precisa scelta stilistica volta a distinguerlo dalle altre proposte culturali

locali e a far conoscere ed apprezzare i lati meno conosciuti e più sperimentali della

musica live.

Sconcerti parte nel mese di giugno con un’anteprima di Acusmatiq, il trio berlinese

dei KUF (19 giugno) e attraversa l’intera estate con spettacoli che saranno ospitati dal

Lazzabaretto. Headliner del festival, però, nella Corte della Mole, sarà il grande

concerto di due gruppi cardine dell’indie italiano, Massimo Volume e Giardino di

Mirò, il 28 luglio. Le band, infatti, realizzano un mini tour assieme, che le vede a

Milano, Roma, Verona ed Ancona. Spettacoli che sono ambientati in altrettante

location di grande fascino: Villa Ada a Roma, Museo Archeologico a Verona, Castello

Sforzesco a Milano e Mole Vanvitelliana ad Ancona, a conferma del ruolo che La Mole

sta acquisendo in campo nazionale.

Spilla. La rassegna pop Spilla per il 2019 porta ad Ancona veri e propri eventi di

portata nazionale. Concentrata a giugno, vedrà salire sul palco i Dream Syndicate (18

giugno), i C’Mon Tigre (21 giugno), Carl Brave (22 giugno) DZ DeathRase (lazzabaretto,

27 giugno) e Billy Corgan (30 giugno). Dagli anni Ottanta a oggi, una carrellata di

grande musica, che coinvolge un gruppo di culto come Dream Syndicate, un gruppo

nuovissimo, che sta spopolando a livello continentale ed è reduce da un tour di grande

successo come i C’mon Tigre, peraltro originari di Ancona, Carl Brave, uno dei più

seguiti artisti del momento e il grande cantante e leader degli Smashing Pumpkins,

che metterà in scena un live coinvolgente, intimo e unico nella cornice della Corte.

Inteatro. L’edizione numero 41 dello storico festival, nato tra le colline marchigiane,

si snoderà tra Polverigi e Ancona dal 19 al 23 giugno.  Quindici titoli per 55 artisti di

grandi compagnie italiane e internazionali,  vetrina della danza ma anche

emanazione di nuovi progetti cui  Marche Teatro e Inteatro in network stanno

SCOPRI DI PIÙ
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lavorando.  Dal 20 al 23, ultimo giorno, il festival sarà nel capoluogo con una fitta

serie di appuntamenti al salone delle feste del Museo Archeologico e nella chiesa di

San Gregorio illuminatore (tutti dalle ore 18); il 22 e il 23 grandi allestimenti di danza

al Teatro delle Muse con T.H.E Dance Company Invisible habitudes in prima nazionale

(sabato) e  Alice Ripoll Cria (domenica).

Conero Dance Festival. Il festival organizzato da La Luna Dance in occasione del

Conero Dance Campo, che vede ad Ancona ospiti internazionali in versione di docenti

e creatori di spettacoli, impegna la seconda metà di giugno (La Luna showcase, 15

giugno) e la prima metà di luglio con eventi come l’Art Salon alla Mole (2 luglio).

Ka. La scena del festival anconetani si arricchisce di un evento internazionale legato a

uno specifico progetto nato nelle Marche, ma con partner nazionali e internazionali,

lo scorso anno e che approda ad Ancona nel 2019. Si tratta di un grande festival sul

linguaggio cinematografico sul tema delle migrazioni. Ka si svolge presso l’Arena

Cinema de La Mole e dopo le anteprime del 10 e 20 giugno si svolge il 27, 28 e 29

giugno. Ka è un progetto vincitore del bando MigrArti del Ministero della Cultura e

annovera tra i suoi partner la cineteca di Bologna.

AnconaJazz. Anche l’edizione 2019 di Ancona Jazz è speciale e particolarmente ricca.

La Mole ospita molti concerti della rassegna, dall’1 luglio al 12 luglio, per poi una

ripresa in occasione del 18 luglio, tradizionale appuntamento con i grandi musicisti

polacchi. Tra i concerti, tutti di altissima qualità, spicca senza dubbio quello della

giovanissima JazzMeia Horn, forse la più grande cantante jazz in attività, l’11 luglio. Il

festival ospita anche una mostra di Pino Ninfa (1 luglio, sala boxe).

La Punta della Lingua. Uno dei più importanti festival di poesia d’Italia quest’anno si

occupa di linguaggi contemporanei e di grandi classici e annovera tra gli ospiti alcune

delle voci più importanti in attività di poesia, come la scozzese Carol Ann Duffy e

Silvio Raffo, poeta traduttore di Emily Dickinson. Ospiti anche Max Collini, voce degli

offlaga Disco Pax, e headliner del festival Marco Paolini, che porterà nella Corte de La

Mole uno spettacolo il 2 luglio.

Weekendoit. Confermato il festivl Weekendoit, primo e unico festival dedicato

all’handmade in Italia che, ogni anno, porta in città artisti, artigiani, neo-

impredintori, esperti di marketing e comunicazione, espositori, geni, apprendisti e

tanti altri per lavorare concretamente al futuro delle singole persone e quindi del

pianeta intero. Un appuntamento ormai imperdibile e in continua crescita, diretto da

Gaia Segattini e che si svolge dal 18 al 21 luglio.

Sensi d’estate. Il 17 luglio inizia la tradizionale rassegna curata dal Museo Omero,

con appuntamenti sempre il mercoledì, che sarà presentata più avanti.  Ad inaugurarla

l’attrice IAIA FORTE con “Napolide”, scritto da Erri de Luca.  Sei le date, fino al 21

agosto e una mostra, Rabarama.

Acusmatiq.  Il festival di musica elettronica si svolgerà nel primo weekend di agosto e

il programma sarà comunicato più avanti.

Adriatico Mediterraneo. Il festival AdMed, come di consueto, si svolge a cavallo tra

agosto e settembre e il programma sarà comunicato più avanti.

La mia Generazione – OltreMole. Il festival con la direzione artistica di Mauro

Ermanno Giovanardi si svolgerà dal 5 all’8 settembre alla Mole e in città, con ospiti

nazionali e internazionali di grande rilievo. Il programma completo sarà comunicato
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entro giugno.

Eventi speciali

Una serie di eventi che non sono compresi nei festival, ma arricchiscono il cartellone

con qualità e popolarità, chiudono il calendario sin qui programmato.

11 giugno: La città del cinema

Corte della Mole

Inizio spettacolo 20:30 (orario rigoroso, perché è in diretta tv con altre città)

In occasione del meeting Unesco delle città creative, che si svolge a Fabriano, Ancona

ospita le delegazioni delle città del cinema. Per l’occasione, dopo una giornata di

lavoro, la Corte vedrà esibirsi la Fisorchestra Marchigiana in un suggestivo spettacolo

dedicato alle colonne sonore.

13 giugno: CULTURAPRESENTE

Auditorium Orfeo Tamburi

Inizio alle 18:00

Viene presentato alla città il progetto PRESENTE che, lavorando sulla Mole

vanvitelliana, ha vinto il bando Cariverona Valore Territori. Vengono perciò

raccontate e mostrate le novità de La Mole già attive, e in via di essere. Viene mostrata

la strategia.

14 giugno: 70 pop festival

Corte della Mole

Inizio spettacolo: 21:15

Un concerto di alcuni dei maggiori musicisti e band pop-rock del territorio, per

raccogliere fondi a favore dello IOM

16 giugno: Intatta Tour

Corte della Mole

Inizio spettacolo: 21 e 15

Passa ad Ancona il tour di Mario Tozzi e Dario Vergassola dedicato al patrimonio

“intatto” di un Paese bellissimo.

12 luglio: Concerto Officina ancona musica

Corte della Mole

Inizio spettacolo: 21:15

La consueta rassegna di giovanissime bands del territorio, invitate a confrontarsi con

il prestigioso palco della Mole: un’occasione di spettacolo, ma anche di formazione dei
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nostri giovani talenti

13 luglio: Montanini e Montanari

Corte della Mole

Inizio spettacolo: 21 e 15

Anteprima del nuovo tour di Giorgio Montanini, “Come Britney Spears”. Ad aprire la

serata un altro grande artista del palco, Francesco Montanari con Alessandro Bardani

(“La più meglio gioventù”)

19 luglio: Harari racconta De André

Corte della Mole

Inizio spettacolo: 21 e 15

Il più grande fotografo di musica italiano, che ha lavorato fianco a fianco con Fabrizio

de André per tantissimo tempo, presenta il suo volume dedicato al grande cantautore,

tra immagini, parole e musica

11-12 settembre: Concerto di RAF e Umberto Tozzi

Corte della Mole

(spostato per esigenze organizzative degli artisti dal Palaprometeo dove era in

programma il 7 giugno)

info-line 02 48057345 (lunedì-venerdì 10-13/ 14,30-16)

Note: Per l’estate del 2019, l’ingresso principale per gli spettacoli è spostato sul lato

Mandracchio. La biglietteria sarà posta su quel fronte della Mole. Per informazioni su

biglietti, prezzi, prevendite bisogna rivolgersi ai singoli organizzatori.
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LINK: https://www.cronacheancona.it/2019/06/06/gli-eventi-dellestate-anconetana-torna-il-primo-piano-festival-alla-mole-spilla-e-sconcerti/170668/

Un’immagine della Notte Bianca del centro 2017

Gli eventi dell’estate anconetana: 
torna il Primo Piano Festival 
Alla Mole Spilla e Sconcerti

PRESENTATO il cartellone di iniziative che per tre mesi terranno banco del
capoluogo dorico. Dopo un anno di stop, arriva la seconda edizione della
kermesse concentrata attorno a piazza Ugo Bassi. Confermate due Notti
Bianche su tre. La corte del Lazzeretto sarà teatro di appuntamenti
imperdibili. I festival sono i principali protagonisti della stagione

giovedì 6 Giugno 2019 - Ore 21:57

 

di Martina Marinangeli

Musica, teatro, dj set, cinema,

danza. E’ un cartellone ricco di

eventi quello proposto dal

Comune dorico per la stagione

estiva. Sono i festival i

principali protagonisti del

trimestre, affiancati con una

serie di eventi speciali. Giugno

e luglio sono mesi sostanzialmente già programmati, mentre agosto è in

fase di costruzione. Tra le novità, il ritorno del Primo Piano Festival, la

kermesse istituita nel 2017 con lo spirito di inclusione sociale e che ha portato ad

Ancona la cantante israeliana Noa. «Stiamo valutando l’ipotesi di avvicinare l’evento

ad Adriatico Mediterraneo – fa sapere l’assessore alla Cultura, Paolo Marasca –

e se dovesse andare in porto, si svolgerebbe quindi tra settembre ed ottobre» Tra le

conferme più attese, il festival Spilla – che quest’anno porterà alla Mole l’headliner

d’eccezione Billy Corgan, frontman degli Smashing Pumpkins -, la Mia Generazione,

Ancona Jazz e, appunto, Adriatico Mediterraneo. Centro propulsore degli eventi sarà

la Mole Vanvitelliana, ma anche il resto della città non resterà a bocca asciutta.

Tornano infatti ad allungare

l’elenco del nutrito cartellone di

eventi anche le Notti Bianche,

almeno due su tre: «Quella in

centro la faremo il sabato in

Rossano e Margherita sposi: 
matrimonio romantico 

nel santuario di Campocavallo
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Noa, ospite all’interno del Primo Piano festival 2017 in
collaborazione con AJSF

Billy Corgan

concomitanza con il festival La

mia generazione (il 7 settembre,

ndr) – è sempre Marasca a

tracciare il quadro -, mentre per

quella del Piano stiamo

valutando l’ipotesi del sabato

prima della Festa del mare

(quindi il 31 agosto, ndr),

oppure un sabato a metà settembre». Ancora in forse quella di corso Amendola

perché, dati gli alti costi richiesti dalle normative sulla sicurezza (dettate dalla

cosiddetta circolare Gabrielli), gli operatori potrebbero valutare di investire quelle

risorse in kermesse meno impegnative, in termini di organizzazione, di una notte

bianca. Per il quarto anno consecutivo, da venerdì 14 a domenica 16 giugno, tornerà

anche l’Ancona Street Food Festival, che trasformerà il porto antico in un crocevia

di sapori e odori provenienti da tutt’Italia, con oltre 20 food truck pronti a soddisfare

tutti i gusti.

Di seguito, il dettaglio del cartellone estivo made in Ancona:

Sconcerti. Anche quest’anno la rassegna dell’Arci dedicata alla musica dal vivo

ritorna sul palco de La Mole, per regalare a tutti gli appassionati un’estate di concerti

di qualità.  Sconcerti parte nel mese di giugno con un’anteprima di Acusmatiq e

l’esibizione del  trio berlinese dei KUF (19 giugno). Attraversa l’intera estate con

spettacoli che saranno ospitati dal Lazzabaretto. Headliner del festival, però, nella

Corte della Mole, sarà il grande concerto di due gruppi cardine dell’indie italiano,

Massimo Volume e Giardino di Mirò, il 28 luglio. Le band realizzano un mini tour

assieme, che le vede a Milano, Roma, Verona ed Ancona.

Spilla. La rassegna pop,

concentrata a giugno, vedrà

salire sul palco i Dream

Syndicate (18 giugno), i C’Mon

Tigre (21 giugno), Carl

Brave (22 giugno), DZ

DeathRase (lazzabaretto, 27

giugno) e Billy Corgan (30

giugno). Dagli anni Ottanta a

oggi, una carrellata di grande

musica, che coinvolgerà un

gruppo di culto come Dream

Syndicate; un gruppo nuovissimo, che sta spopolando a livello continentale ed è

reduce da un tour di grande successo come i C’mon Tigre, peraltro originari di

Ancona; Carl Brave, uno dei più seguiti artisti del momento e il grande cantante e

leader degli Smashing Pumpkins.

Inteatro – L’edizione numero 41 dello storico festival, nato tra le colline

marchigiane, si snoderà tra Polverigi e Ancona dal 19 al 23 giugno. Quindici titoli per

55 artisti di grandi compagnie italiane e internazionali, vetrina della danza ma anche

emanazione di nuovi progetti cui Marche Teatro e Inteatro in network stanno

lavorando. Dal 20 al 23, ultimo giorno, il festival sarà nel capoluogo con una fitta serie

di appuntamenti al salone delle feste del Museo Archeologico e nella chiesa di San

Gregorio illuminatore (tutti dalle ore 18); il 22 e il 23 grandi allestimenti di danza al

Teatro delle Muse con T.H.E Dance Company Invisible habitudes in prima nazionale

(sabato) e Alice Ripoll Cria (domenica).

Conero Dance Festival – Il festival organizzato da La Luna Dance in occasione del

Conero Dance Campo, che vede ad Ancona ospiti internazionali in versione di docenti

6. 19:35 - Pellegrinaggio Macerata-

Loreto, come cambiano sosta e

viabilità

7 . 19:27 - Piscina di Campocavallo, si
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Un’immagine dalle passate edizioni di Adriatico
Mediterraneo

e creatori di spettacoli, impegna la seconda metà di giugno (La Luna showcase, 15

giugno) e la prima metà di luglio con eventi come l’Art Salon alla Mole (2 luglio).

Ka – La scena del festival anconetani si arricchisce di un evento internazionale legato

a uno specifico progetto nato nelle Marche, ma con partner nazionali e internazionali,

lo scorso anno e che approda ad Ancona nel 2019. Si tratta di un grande festival sul

linguaggio cinematografico sul tema delle migrazioni. Ka si svolge presso l’Arena

Cinema de La Mole e dopo le anteprime del 10 e 20 giugno si svolge il 27, 28 e 29

giugno. Ka è un progetto vincitore del bando MigrArti del Ministero della Cultura e

annovera tra i suoi partner la cineteca di Bologna.

AnconaJazz – Anche l’edizione 2019 di Ancona Jazz è speciale e particolarmente

ricca. La Mole ospita molti concerti della rassegna, dall’1 luglio al 12 luglio, per poi una

ripresa in occasione del 18 luglio, tradizionale appuntamento con i grandi musicisti

polacchi. Tra i concerti, tutti di altissima qualità, spicca senza dubbio quello della

giovanissima JazzMeia Horn, forse la più grande cantante jazz in attività, l’11 luglio.

Il festival ospita anche una mostra di Pino Ninfa (1 luglio, sala boxe).

La Punta della Lingua – Uno dei più importanti festival di poesia d’Italia

quest’anno si occupa di linguaggi contemporanei e di grandi classici e annovera tra gli

ospiti alcune delle voci più importanti in attività di poesia, come la scozzese Carol Ann

Duffy e Silvio Raffo, poeta traduttore di Emily Dickinson. Ospiti anche Max Collini,

voce degli offlaga Disco Pax, e headliner del festival Marco Paolini, che porterà nella

Corte de La Mole uno spettacolo il 2 luglio.

Weekendoit – Confermato il festivl Weekendoit, primo e unico festival dedicato

all’handmade in Italia che, ogni anno, porta in città artisti, artigiani, neo-impredintori,

esperti di marketing e comunicazione, espositori, geni, apprendisti e tanti altri per

lavorare concretamente al futuro delle singole persone e quindi del pianeta intero. Un

appuntamento ormai imperdibile e in continua crescita, diretto da Gaia Segattini e che

si svolge dal 18 al 21 luglio.

Sensi d’estate – Il 17 luglio inizia la tradizionale rassegna curata dal Museo Omero,

con appuntamenti sempre il mercoledì, che sarà presentata più avanti. Ad inaugurarla

l’attrice IAIA FORTE con “Napolide”, scritto da Erri de Luca. Sei le date, fino al 21

agosto e una mostra, Rabarama.

Acusmatiq – Il festival di musica elettronica si svolgerà nel primo weekend di agosto

e il programma sarà comunicato più avanti.

Adriatico Mediterraneo – Il festival AdMed, come di consueto, si svolge a

cavallo tra agosto e settembre e

il programma sarà comunicato

più avanti.

La mia Generazione –

OltreMole – Il festival con la

direzione artistica di Mauro

Ermanno Giovanardi si svolgerà

dal 5 all’8 settembre alla Mole e

in città, con ospiti nazionali e

internazionali di grande rilievo.

Il programma completo sarà

comunicato entro giugno.

Eventi speciali

Una serie di eventi che non sono compresi nei festival, ma arricchiscono il cartellone

con qualità e popolarità, chiudono il calendario sin qui programmato.
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11 giugno: La città del cinema

Corte della Mole

In occasione del meeting Unesco delle città creative, che si svolge a Fabriano, Ancona

ospita le delegazioni delle città del cinema. Per l’occasione, dopo una giornata di

lavoro, la Corte vedrà esibirsi la Fisorchestra Marchigiana in un suggestivo spettacolo

dedicato alle colonne sonore.

13 giugno: CULTURAPRESENTE

Auditorium Orfeo Tamburi

Viene presentato alla città il progetto PRESENTE che, lavorando sulla Mole

vanvitelliana, ha vinto il bando Cariverona Valore Territori. Vengono perciò

raccontate e mostrate le novità de La Mole già attive, e in via di essere. Viene mostrata

la strategia.

14 giugno: 70 pop festival

Corte della Mole

Un concerto di alcuni dei maggiori musicisti e band pop-rock del territorio, per

raccogliere fondi a favore dello IOM

16 giugno: Intatta Tour

Corte della Mole

Passa ad Ancona il tour di Mario Tozzi e Dario Vergassola dedicato al patrimonio

“intatto” di un Paese bellissimo.

12 luglio: Concerto Officina Ancona musica

Corte della Mole

La consueta rassegna di giovanissime bands del territorio, invitate a confrontarsi con

il prestigioso palco della Mole: un’occasione di spettacolo, ma anche di formazione dei

nostri giovani talenti

13 luglio: Montanini e Montanari

Corte della Mole

Anteprima del nuovo tour di Giorgio Montanini, “Come Britney Spears”. Ad aprire la

serata un altro grande artista del palco, Francesco Montanari con Alessandro Bardani

(“La più meglio gioventù”)

19 luglio: Harari racconta De André

Corte della Mole

Il più grande fotografo di musica italiano, che ha lavorato fianco a fianco con Fabrizio

de André per tantissimo tempo, presenta il suo volume dedicato al grande cantautore,

tra immagini, parole e musica

11-12 settembre: Concerto di RAF e Umberto Tozzi

Corte della Mole

(spostato per esigenze organizzative degli artisti dal Palaprometeo dove era in

programma il 7 giugno)

info-line 02 48057345 (lunedì-venerdì 10-13/ 14,30-16)
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L’assessore alla Cultura, Paolo Marasca
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Inteatro Festival 2019, 
quattordici titoli in cartellone

SPETTACOLI - Presentati oggi gli spettacoli della manifestazione storica,
che torna, tra Ancona e Polverigi, dal 19 al 23 giugno. Danza italiana e
compagnie internazionali, per 54 artisti che si esibiranno per ventidue
repliche in otto diversi spazi delle due città

mercoledì 17 Aprile 2019 - Ore 14:44

 

di Adriana Malandrino

Quarantunesima edizione

per Inteatro Festival,

manifestazione storica, che

torna, tra Ancona e

Polverigi, dal 19 al 23

giugno, il cui programma è

stato presentato questa

mattina in conferenza stampa dalla direttrice Velia Papa, assieme

all’assessore comunale Paolo Marasca, alla funzionaria regionale Paola

Marchegiani e al presidente di Marche Teatro Gabriella Nicolini.

Quattordici titoli in cartellone tra danza italiana e compagnie internazionali, per 54

artisti che si esibiranno per ventidue repliche in otto diversi spazi delle due città

coinvolte. A Polverigi sarà protagonista la danza italiana, mentre Ancona ospiterà le

grandi formazioni internazionali di danza al Teatro delle Muse e gli spettacoli di teatro

partecipativo in luoghi inconsueti che verranno presto annunciati. Il Festival si apre a

Polverigi mercoledì 19 giugno con Enrico Ticconi e Ginevra Panzetti che propongono

al Cinema Italia Harleking, un demone dall’identità ambigua e multipla. Il duo

artistico, formatosi nel 2008, vive e lavora tra Berlino e Torino, facendo una ricerca

continua tra danza, performance e arte visiva. Alla Chiesa di Villa Nappi arriva poi in

prima nazionale Say It dei P/In The Bucket Collective, formato dai performer Simone

Donati e Stephen Quildan.

La danza contemporanea e la musica elettronica sono le fondamenta della pratica

artistica di questo collettivo che esplora metodi multidisciplinari di fare e creare,

Lotta allo spaccio: 
arrestati altri due pusher
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coinvolgendo il pubblico in ambienti alternativi ed esperienze d’impatto. Chiude la

prima serata del festival, in Sala Sommier a Villa Nappi, Davide Valrosso con il work in

progress A Peaceful Place nato dall’incontro tra l’artista e tre danzatori indiani della

Compagnia Attakkalari di Bangalore, grazie al sostegno di Crossing the sea, progetto

di internazionalizzazione nato allo scopo di consolidare collaborazioni a lungo temine

tra Italia e paesi asiatici e del Medio Oriente, progetto di cui Marche Teatro e Inteatro

sono capofila. Giovedì 20 giugno proseguono gli appuntamenti con la danza a

Polverigi: il Teatro della Luna ospita la prima nazionale di La camera du Roi del

talentuoso Andrea Costanzo Martini co-prodotto da Marche Teatro. Leggero ma

pertinente, ironico e giocato sulla fisicità estrema, il lavoro di Andrea Costanzo

Martini esplora l’equilibrio di potere che si crea tra il pubblico e i danzatori. La serata

prosegue a Villa Nappi con il duo Anna Basti e la marchigiana Chiara Caimmi e il loro

work in progress Unlock dove i corpi sono posti in una condizione di assenza di

equilibrio. Al Cinema Italia Claudia Catarzi mette in scena Posare il tempo. Un lavoro

in cui il pubblico si deve lasciar trasportare dalle immagini e dai corpi che creano

sculture con i loro movimenti, lasciando da parte l’insaziabile bisogno di comprendere

tutto. Conclusione alla Chiesa di Villa Nappi i Dewey Dell con Storm Atlas, catalogo di

tempeste. Potenti quadri audiovisivi intrappolano lo spirito di tumulti metereologici

di ogni tipo in un linguaggio composto da suono, movimento e luci.

Il collettivo è una compagnia di danza e teatro italiana divisa tra Cesena, Berlino e

Vilnius. Al via sempre il 20 giugno gli appuntamenti che ad Ancona sono proposti per

quattro serate fino al 23 giugno. Per quattro serate andrà in scena lo spettacolo

partecipativo di Luca Silvestrini dedicato al cibo Food Può contenere tracce

di…,prodotto da Marche Teatro e Protein, che torna a grande richiesta dopo il

successo dello scorso anno. Un’esperienza sensoriale e partecipata con al centro il

cibo e il nostro sempre più articolato rapporto con il mangiare. Tra danza, musica e

parole, gli spettatori (56 a sera) si siederanno intorno a sette tavoli tematici e si

immergeranno in una serata conviviale accompagnati dai due performer, Simone

Donati e Virginia Scudeletti. Sempre ad Ancona e sempre dal 20 al 23 giugno la

compagnia belga Berlin propone lo spettacolo di teatro partecipativo Perhaps all the

dragons, per 30 spettatori alla volta per tre repliche al giorno in una grande struttura

ovale sul cui perimetro sono montati 30 schermi e raccontate altrettante storie. I

registi Bart Baele e Yves Degryse propongono un’installazione teatrale esteticamente

irresistibile e dai contenuti intelligenti che ha spopolato in tutta Europa. Venerdì 21

giugno a Polverigi, al Teatro della Luna, Chiara Frigo presenta, in prima nazionale,

Himalaya drumming, un lavoro che inaugura un periodo di ricerca sui temi della

spiritualità nell’arte. La serata prosegue al Parco di Villa Nappi con Pietro Marullo

che, con Insiemi Irreali Company, propone Wreck – List of extinct species un

progetto che unisce movimento e arti plastiche. A seguire Salvo Lombardo e i

Chiasma presentano Outdoor dance floor, una performance concepita come una

piattaforma da ballo dove si mescolano danza, musica e visioni. Sabato 22 giugno ad

Ancona, al Teatro delle Muse, va in scena la compagnia di Singapore T.H.E Dance

Company con Invisible Habitudes, una performance creata usando la metodologia del

“corpo cavo”, un approccio basato sull’improvvisazione che si concentra sulla

relazione tra mente, corpo e cuore, in cui il corpo si fa contenitore vuoto pronto a

contenere il mondo dell’individuo. La coreografia è di Kuik Swee Boon.

Chiude il Festival domenica 23 giugno ad Ancona la compagnia Alice Ripoll dal

Brasile con lo spettacolo Cria. La danza si fa eros e si incontra/scontra con il lato

“fanciullo” dei danzatori, in un’esplosione di corpi, musica e voci che rendono potente

il lavoro basato sui movimenti sensuali delle danze di strada di Rio de Janeiro. Velia

Papa ha ricordato come il festival sia innovativo e di come “soprattutto per la

programmazione di Polverigi, si può parlare di un campus artistico intensivo, dove la

drammaturgia degli spazi ha una sua importanza fondamentale, vista la

i bimbi delle elementari

6. 16:11 - Europee, Anna Maria Rozzi

figlia dell’indimenticato Costantino

candidata con Forza Italia
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particolarissima dimensione di incontro con gli artisti che al pubblico viene offerta- ha

spiegato la direttrice di Inteatro- Il festival è anche il seguito del lavoro che da anni

facciamo sulla danza e sull’autenticità del corpo, perché sappiamo che il corpo non

mente e in questo mondo di mistificazione e falsificazione, dove non crediamo più a

nulla, l’unica cosa che ci può salvare è il corpo”. Informazioni e prenotazioni allo 071

52525 e durante il festival anche allo 071 9090007 (per gli appuntamenti di

Polverigi), www.marcheteatro.it, www.inteatro.it.
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LINK: https://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cosa%20fare/inteatro-festival-2019-1.4548707
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Inteatro festival 2019 Ancona, l'invasione della danza
contemporanea
Presentata la 41esima edizione del festival: dal 19 al 23 giugno tra Polverigi e Ancona. Il programma

di RAIMONDO MONTESI

Ultimo aggiornamento il 18 aprile 2019 alle 18:40

 1 voto

Ancona, 18 aprile 2019 - E' la grande danza contemporanea, italiana e

internazionale, la protagonista principale di Inteatro Festival 2019. Un’edizione

decisamente ricca: dal 19 al 23 giugno tra Ancona e Polverigi 54 artisti porteranno

in scena 14 spettacoli, per un totale di 22 repliche, in otto diversi spazi. Il direttore di

Marche Teatro Velia Papa sottolinea che «da qualche anno lavoriamo molto sulla

danza, il settore privilegiato per l’innovazione. Oggi, in epoca di fake news e

falsificazioni, non crediamo più a niente. Ci rimane solo il corpo, la sua verità fisica. I

danzatori puntano all’autenticità del corpo. Perché il corpo non mente».

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

ZeroTruffe, olio Monini certificato
dal Salvagente

Non solo vestiti: Patagonia lancia la
birra sostenibile

SUGGESTIVO Un programma molto ricco che prevede anche installazioni. In basso la presentazione del festival

MENU

 ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE
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Si inizia mercoledì 19 a Polverigi con ‘Harleking’ di Ginevra Panzetti ed Enrico

Ticconi, «Say it» di P/In The Bucket Collective e «A Peaceful Place» di Davide

Valrosso, lavoro nato dall’incontro tra l’artista e tre danzatori indiani della

Compagnia Attakkalari di Bangalore. La giornata successiva inizierà con «La

Camera du Roi» di Andrea Costanzo Martini, ‘artista dalla capacità tecnica

straordinaria conosciuto a livello internazionale», dichiara la Papa. Si esibiranno

inoltre Anna Basti e Chiara Caimmi in «Unlock», Claudia Catarzi in «Posare il tempo»

e Dewey Dell in «Storm Atlas».

Venerdì 21 toccherà a Chiara Frigo con «Himalaya Drumming» (altra prima italiana),

Pietro Marullo e Insiemi Irreali Company con «Wreck - List of extinct species»,

installazione molto particolare, e Salvo Lombardo con «Outdoor Dance Floor».

Ad Ancona le produzioni maggiori saranno ospitate alle Muse, mentre per gli altri

spettacoli le location sono ancora da definire. Il Massimo accoglierà T.H.E Dance

Company con il suo «Invisible Habitudes» (sabato 22) e ‘Cria’ di Alice Ripoll (il 23).

Il primo è una performance creata usando la metodologia del ‘corpo cavo’,

approccio basato sull’improvvisazione che si concentra sulla relazione tra mente,

corpo e cuore, in cui il corpo si fa contenitore vuoto pronto a contenere il mondo

dell’individuo. Velia Papa definisce ‘Cria’ come «un’esplosione di energia pura». La

ricerca della coreografa inventa un nuovo linguaggio profondamente aderente alla

composizione sociale e multietnica del Brasile. I movimenti sensuali delle danze di

strada di Rio de Janeiro nascono infatti da una confluenza tra samba, hip hop e

spirito delle favelas. Imperdibile è «Perhaps all the dragons» della compagnia belga

Berlin, spettacolo di teatro partecipativo per trenta spettatori alla volta. La Papa

anticipa che «ci sarà un’installazione circolare con trenta sedute, e a ogni

spettatore sarà presentata una storia da persone comuni, in video. Le storie, che

possono essere vere o false, si intrecciano tra loro, creando una circolazione di

informazioni. E’ una drammaturgia particolarissima e sofisticata». Lo spettacolo

andrà in scena ad Ancona dal 20 al 23 ottobre. Lo stesso vale per «Food – può

contenere tracce di...» di Luca Silvestrini, che torna a grande richiesta dopo il

successo dello scorso anno. Un’esperienza sensoriale e partecipata con al centro il

cibo e il nostro sempre più articolato rapporto con il mangiare.
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Torna “Inteatro Festival” tra danza italiana e
compagnie internazionali

 

ANCONA – Sarà incentrata sulla danza italiana e sulle compagnie internazionali la 41esima
edizione di Inteatro Festival, la rassegna alla scoperta dei nuovi talenti e dei linguaggi
contemporanei, nata tra le colline marchigiane nel borgo di Polverigi. Quattordici saranno i titoli,
mentre 54 saranno gli artisti che si esibiranno per 22 repliche in 8 diversi spazi ad Ancona e a
Polverigi. Gli artisti coinvolti, dal 19 al 23 giugno, saranno: Anna Basti e Chiara Caimmi, Berlin,
Claudia Catarzi, Dewey Dell, Chiara Frigo, Salvo Lombardo, Andrea Costanzo Martini, Pietro
Marullo | Insiemi Irreali Company, P/In The Bucket Collective, Alice Ripoll, Luca Silvestrini, T.H.E
Dance Company, Enrico Ticconi e Ginevra Panzetti, Davide Valrosso.

Presentazione della 41esima edizione di Inteatro Festival

A Polverigi sarà protagonista la danza italiana, mentre Ancona ospiterà le grandi formazioni
internazionali di danza al teatro delle Muse e gli spettacoli di teatro partecipativo in luoghi non

16 Aprile 2019

Spettacolo “Cria”
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consueti. Il festival è a cura di Marche Teatro. «Oggi più che mai l’apertura al nuovo ha un
significato profondo – dice Gabriella Nicolini, presidente di Marche Teatro – e Inteatro genera
una cultura delle differenze. Questo festival è un laboratorio teatrale dove si incontrano classici e
moderni, poeti e clown, attori comici e tragici, con i loro percorsi, le loro autenticità, i loro
desideri. Inteatro è un vero e proprio specchio del mondo e per la regione un piccolo patrimonio
culturale da preservare e mantenere vivo». «Da qualche anno stiamo lavorando intensamente sul
settore della danza – spiega Velia Papa, direttrice di Marche Teatro – perché l’innovazione
artistica ha nella danza il settore privilegiato. Oggi le giovani generazioni, soprattutto artistiche,
puntano all’autenticità del corpo perché questo non mente. Accanto agli spettacoli veri e propri,
durante il festival ci saranno masterclass, workshop, in modo da far incontrare il pubblico con i
giovani artisti». Quest’anno il festival si può leggere anche come emanazione di progetti
internazionali vinti, a cui Marche Teatro e Inteatro Festival lavorano. I progetti protagonisti al
festival saranno: Crossing the sea e I-Archeo.s.

Il festival si aprirà a Polverigi mercoledì 19 giugno con Enrico Ticconi e Ginevra Panzetti che
proporranno al Cinema Italia “Harleking”, un demone dall’identità ambigua e multipla, mentre
nella Chiesa di Villa Nappi arriverà in prima nazionale “Say It” dei P/In The Bucket Collective
formato dai performer Simone Donati e Stephen Quildan. Chiuderà la prima serata di Inteatro,
in Sala Sommier, Davide Valrosso con il work in progress “A Peaceful Place”, nato dall’incontro
tra l’artista e tre danzatori indiani della Compagnia Attakkalari di Bangalore, grazie al sostegno di
Crossing the sea, progetto di internazionalizzazione nato con lo scopo di consolidare collaborazioni
a lungo temine tra Italia e Paesi asiatici e del Medio Oriente.

“Posare il tempo”

Giovedì 20 giugno proseguiranno gli appuntamenti con la danza a Polverigi. Il Teatro della Luna
ospiterà la prima nazionale di “La camera du Roi” di Andrea Costanzo Martini, co-prodotto da
Marche Teatro. Leggero ma pertinente, ironico e giocato sulla fisicità estrema, il lavoro di Andrea
Costanzo Martini esplora l’equilibrio di potere che si crea tra il pubblico e i danzatori. La serata
proseguirà in Sala Sommier con il duo Anna Basti e Chiara Caimmi e il loro work in progress
“Unlock”, dove i corpi sono posti in una condizione di assenza di equilibrio: la postura è instabile
ma anche la voce non trova il suo tono naturale, ad ogni movimento di disequilibrio corrisponde
un’alterazione del tono della voce. Al Cinema Italia Claudia Catarzi metterà in scena “Posare il
tempo”. Nel lavoro di Claudia il pubblico si deve lasciar trasportare dalle immagini e dai corpi che
creano sculture con i loro movimenti, lasciando da parte il suo insaziabile bisogno di comprendere.
La materia prima sono i corpi che compongono figure, ordinarie e straordinarie, due frammenti,
due ritratti, due persone ma anche a volte un unico.  Chiuderanno la serata nella Chiesa di Villa
Nappi, i Dewey Dell con “Storm Atlas”, catalogo di tempeste. Potenti quadri audiovisivi
intrappolano lo spirito di tumulti metereologici di ogni tipo in un linguaggio composto da suono,
movimento e luci.
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“Food Può contenere tracce di…”

Al via sempre il 20 giugno gli appuntamenti che ad Ancona sono proposti per quattro serate fino
al 23 giugno. Le location sono invia di definizione ma saranno particolarmente suggestive e mai
utilizzate prima dal Festival. Per quattro serate andrà in scena lo spettacolo partecipativo dedicato
al cibo di Luca Silvestrini “Food Può contenere tracce di…” prodotto da Marche Teatro e
Protein che tornerà a grande richiesta dopo il successo dello scorso anno. Un’esperienza sensoriale
e partecipata con al centro il cibo e il nostro sempre più articolato rapporto con il mangiare. Tra
danza, musica e parole, gli spettatori (56 a sera) si siederanno intorno a 7 tavoli tematici e si
immergeranno in una serata conviviale accompagnati dai due performer Simone Donati e Virginia
Scudeletti. Sempre ad Ancona, dal 20 al 23 giugno, la Compagnia belga Berlin proporrà lo
spettacolo di teatro partecipativo “Perhaps all the dragons”, per 30 spettatori alla volta per 3
repliche al giorno, una grande struttura ovale sul cui perimetro sono montati 30 schermi/ storie. I
registi Bart Baele e Yves Degryse proporranno un’installazione teatrale esteticamente irresistibile e
dai contenuti intelligenti che ha spopolato in tutta Europa.

“Perhaps all the dragons”

Venerdì 21 giugno a Polverigi, al Teatro della Luna, Chiara Frigo presenterà, in prima nazionale,
“Himalaya drumming”, un lavoro che inaugura un periodo di ricerca sui temi della spiritualità
nell’arte e che ha vinto numerosi bandi tra i quali il bando per residenze del Dance Base di
Edimburgo. La serata proseguirà al Parco di Villa Nappi con Pietro Marullo che con Insiemi
Irreali Company proporranno il loro “Wreck – List of extinct species”, un progetto che unisce
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movimento e arti plastiche. A seguire, sempre nel Parco di Villa Nappi, Salvo Lombardo e i
Chiasma presenteranno “Outdoor dance floor”, una performance concepita come una
piattaforma da ballo dove si mescolano danza, musica e visioni. Il lavoro è sostenuto nell’ambito
del Progetto Crossing The Sea.

Sabato 22 giugno ad Ancona, al Teatro delle Muse, andrà in scena la Compagnia di Singapore
T.H.E Dance Company con il loro “Invisible Habitudes”, una performance creata usando la
metodologia del “corpo cavo”, un approccio basato sull’improvvisazione che si concentra sulla
relazione tra mente, corpo e cuore, in cui il corpo si fa contenitore vuoto pronto a contenere il
mondo dell’individuo. T.H.E Dance Company è tra i partner stranieri che collaborano alla
realizzazione del Progetto Crossing the sea. Chiuderà il festival domenica 23 giugno ad Ancona la
Compagnia Alice Ripoll dal Brasile con lo spettacolo Cria. Ispirato al Passinho, uno stile di danza
urbana di Rio, la performance indaga il concetto di creazione, i suoi modi e le sue possibilità:
creare uno spettacolo, creare una nuova tecnica, creare una nuova vita. La coreografa Alice Ripoll
è eclettica e abbraccia con il suo lavoro diversi stili di danza contemporanea e urbana brasiliana,
attraverso una ricerca che tenta di mutare in movimento le esperienze e i ricordi dei ballerini.

Informazioni e prenotazioni biglietteria 071 52525, ufficio promozione 071 20784222. 
Durante le serate del festival anche a Polverigi info e prenotazioni anche allo 071 9090007.

PROGRAMMA: Programma INTEATRO Festival

 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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INTEATRO FESTIVAL 2019. Polverigi . Ancona
Tre Prime Nazionali e quattro Produzioni da Mercoledì 19 a Domenica 23 Giugno.
Mercoledì 19 Giugno – Polverigi:Sala Sommier – ore 19.Davide Valrosso A Peaceful
Place Work In Progress.Chiesa del SS Sacramento ore 20:P/In The Bucket Collective
Say It Prima Nazionale.

Bologna, 27/05/2019 - 18:20 (informazione.it - comunicati stampa - arte e
cultura) INTEATRO FESTIVAL 2019.
Polverigi . .

Da Mercoledì 19 a Domenica 23 Giugno.

PROGRAMMA.

Mercoledì 19 Giugno – Polverigi:
Sala Sommier – ore 19.
Davide Valrosso A Peaceful Place Work In Progress.

Chiesa del SS Sacramento ore 20:
P/In The Bucket Collective Say It
Prima Nazionale.

Teatro della Luna ore 21:
Claudia Catarzi Posare Il Tempo.
Pista di pattinaggio
Dewey Dell Deriva traversa.

Teatro della Luna:
Enrico Ticconi e  Panzetti Harleking.

Giovedì 20 Giugno.
Polverigi. Sala Sommier ore 19:
Anna Basti-Chiara Caimmi Unlock Work In Progress.

Teatro Della Luna ore 21:
Andrea Costanzo Martini e Cindy Sechet La Camera Du Roi Coproduzione.
Prima Nazionale.

Chiesa del SS Sacramento ore 22.15:
Dewey Dell Storm Atlas.

Ancona, Salone delle feste del Museo Archeologico ore 19:
Luca Silvestrini Food – Può Contenere Tracce Di… Produzione.

Chiesa di San  ore 18 / 19.30 / 21.30:
Berlin Perhaps All The Dragons.
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Ginevra

Gregorio
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Venerdì 21 Giugno.
Polverigi, Parco Di Villa Nappi ore 19.30:
Pietro Marullo | Insiemi Irreali Company Wreck – List Of Extinct Species.

Teatro Della Luna ore 21:
Chiara Frigo Himalaya Drumming.
Prima Nazionale.

Chiesa di Villa Nappi:
Iole La Sala Re-Body Work in progress.

Parco Di Villa Nappi ore 22:
Salvo Lombardo Outdoor Dance Floor.

Ancona, Salone delle feste del Museo Archeologico ore 19:
Luca Silvestrini Food – Può Contenere Tracce Di… Produzione.

Chiesa di San Gregorio ore 18 / 19.30 / 21.30:
Berlin Perhaps All The Dragons.

Sabato 22 Giugno – Ancona.
Ancona, Salone delle feste del Museo Archeologico ore 19:
Luca Silvestrini Food – Può Contenere Tracce Di… Produzione-

Chiesa di San Gregorio ore 18 / 19.30 / 21.30:
Berlin Perhaps All The Dragons.

Teatro Delle Muse ore 21.30:
T.H.E. Dance Company Invisible Habitudes.

Domenica 23 Giugno – Ancona:
Ancona, Salone delle feste del Museo Archeologico ore 19.
Luca Silvestrini Food – Può Contenere Tracce Di… Produzione.

Chiesa di San Gregorio ore 18 / 19.30 / 21.30:
Berlin Perhaps All The Dragons.

Teatro Delle Muse ore 21.30:
Alice  Cria.Ripoll

Ufficio Stampa
Giancarlo Garoia
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Spettacoli
Marche

Civitanova
Musica e video,
c’è Anastacia
e la sua voce nera

Anastacia a Civitanova Marche in esclusiva
mondiale (insieme alla data di Comacchio
Beach Festival, unici due appuntamenti live
del 2019). L’occasione è l’IMAGinACTION
Tour che sottolinea l’importanza dei
videoclip e la forza delle immagini nella
musica. Il tour nasce da un’idea di Stefano
Salvati, regista e direttore artistico del
Festival internazionale del videoclip
(IMAGinACTION). L’intento è quello di far

esibire artisti di grande popolarità che hanno
colpito l’immaginario anche con i loro video.
In scena la voce unica, intrisa di rhythm and
blues, dell’artista statunitense che ha
pubblicato 7 album e due raccolte vendendo
oltre 30 milioni di dischi.
Civitanova Marche, Stadio Comunale,
Lungomare Sergio Piermanni, 8 giugno alle
21. Biglietti su CiaoTickets da 43€.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUSICA

2 giugno

Piotta – Strike Up Music Festival
Sul palco il rapper e produttore
Piotta. Attivo dagli anni ‘90 nella
scena alternative con un percorso
che mescola popolarità e
successo ad attività di impegno
sociale, giornalismo, letteratura e
teatro. Lo scorso settembre ha
pubblicato il nono album “Interno
7”. ■ TOLENTINO (MC), CASTELLO
DELLA RANCIA, CONTRADA RANCIA

DALLE 18. GRATUITO. INFO:

TOOLEVENTI@GMAIL.COM

4 giugno

PFM canta De André Anniversary
È l’abbraccio tra il rock e la poesia
quello portato sul palco dalla PFM
che celebra i 20 anni dalla
scomparsa dell’artista genovese e
i 40 anni dal live «Fabrizio De
André e PFM in concerto». Alla
scaletta originale saranno aggiunti
anche brani tratti da «La buona
Novella». ■SAN BENEDETTO DEL
TRONTO, PALARIVIERA, VIA PAGANINI

10 ALLE 21. BIGLIETTI DA 27€ SU

TICKETONE.

6 giugno

World Organ Days Diffondere la
musica organistica: questo
l’intento del festival che vede
esibirsi Marco Enrico Bossi in
collaborazione con Accademia
Tebaldi Del Monaco e il Centro
Musicale di Batumi (Georgia),
Andrea Macinanti all’organo e Ana
Julia Badia Feria al violino, Coro
del Centro Musicale di Batumi.
■PESARO, CHIESA DI CRISTO RE, VIA

CESARE BATTISTI 3, ☎ 072169341,
ALLE 21. GRATUITO.

9 giugno

Reinier Baas&Ben Van Gelder Il
chitarrista Reinier Baas e il
sassofonista Ben van Gelder
hanno condiviso il palco più di
200 volte, ma continuano a
sfidarsi come interpreti e
compositori. Lo fanno con un
vocabolario unico, europeo e
radicato nella tradizione jazzistica
americana. Urbania, Casa Tintoria,
via Porta del Molino 4, alle 18,30.

☎ 07211706616 Cena+Concerto
25€

15 giugno

Gemitaiz Il rapper, dopo il
successo del «Paradise lost club
tour» con oltre 25.000 biglietti
venduti, torna a esibirsi live. Oltre
ai brani del suo ultimo disco
«Davide», l’artista porta live anche
i pezzi contenuti nel nuovo
mixtape «QVC8», ottavo capitolo
della saga ormai cult sul web.
■SENIGALLIA, MAMAMIA FESTIVAL

ESTATE 2019, VIA GIAMBATTISTA

FIORINI 23, ALLE 22,30. BIGLIETTO

29€ SU TICKETONE.

21 giugno

Sananda Maitreya L’artista
newyorkese, poeta del post
millennium rock, fa tappa al
festival Musicultura con il suo
«The Fallen Angel Tour 2019».
L’ospite regala al festival una
speciale testimonianza del suo
multiforme talento: compositore,
arrangiatore, polistrumentista,
produttore e interprete.
■MACERATA, ARENA SFERISTERIO,

PIAZZA NAZARIO SAURO ALLE 21.

INGRESSO DA 8€ 0733230735

SITO:MUSICULTURA.IT

28 giugno

Nomadi Prosegue il tour «Nomadi
Dentro e La Storia Continua Tour
2019» dello storico gruppo
emiliano romagnolo, nato nei
primi anni ‘60 quando, tra
Modena e Reggio Emilia, Beppe
Carletti e Augusto Daolio,
decidono di formare una band.
L’esordio avviene nel 1963 e il
nome scelto è I Sei Nomadi, primo
45 giri nel 1965, testo di Mogol
■PIANE DI MONTEGIORGIO (FM),

PIAZZALE GRONCHI ALLE 21,30. ☎
0522934906 INGRESSO GRATUITO.

29 giugno

Rkomi Torna sulle scene dopo
solo un anno da «Ossigeno» con
13 pezzi che «rappresenteranno
una svolta nel suo percorso».
Rapper nato a Calvairate, è
proprio il suo legame con la Zona
4 che lo spinge a esprimersi
musicalmente. «Dove gli occhi non
arrivano» è un album che riesce a
essere pop e complesso.
■SENIGALLIA, MAMAMIA, VIA

GIAMBATTISTA FIORINI 23, ALLE

22,30. INGRESSO 18€ SU TICKETONE.

DANZA

1 giugno

Chiara Frigo Prima nazionale per
la performer Chiara Frigo: uno
show che si ispira alla montagna
come archetipo del sacro.
■POLVERIGI (AN), TEATRO DELLA

LUNA, VIA MARCONI 35 ALLE 2. ☎
07152525 SITO: INTEATRO.IT

5 giugno

Shine Inaugura la stagione di Jesi
l’anteprima mondiale del balletto
Pink Floyd Moon: nuovo lavoro del
coreografo Micha van Hoecke sulle

canzoni della leggendaria band.
Musiche eseguite dal vivo dalla
band Pink Floyd Legend, .solisti e
corpo di ballo Compagnia Daniele
Cipriani. ■ JESI, TEATRO PERGOLESI,
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 9, ALLE

21. BIGLIETTI DA 16€ SU VIVATICKET.

19 giugno

P/In the bucket collective Design
di musica elettronica, un duetto al
maschile e vestiti rosa. Lo
spettacolo «Say it» in prima
nazionale esplora rigetto,
curiosità, desiderio, confusione,
vulnerabilità e fiducia. ■

POLVERIGI (AN), CHIESA DEL SS.

SACRAMENTO, VIA MARCONI ALLE

20. ☎ 07152525

19 giugno

Claudia Catarzi La danzatrice e
coreografa Claudia Catarzi,
presenta « Posare il tempo», un
lavoro che nasce da una
condizione immaginata. La
materia prima sono due corpi e, a
volte, un unico.■ POLVERIGI (AN),
TEATRO DELLA LUNA, VIA MARCONI

35, ALLE 21. ☎ 07152525

19 giugno

Enrico Ticconi e Ginevra Panzetti
ISulla scena di Harleking c’è un
demone dall’identità ambigua e
multipla. Ricorda l’Arlecchino della
Commedia dell’arte, un servo
furbo mosso dalle inclinazioni più
animali. ■POLVERIGI (AN), TEATRO
DELLA LUNA, VIA MARCONI 35, ALLE

21. ☎ 07152525 INTEATRO.IT

20 giugno

La camera du roi Un re, una
telecamera, uno schermo gigante.
In scena una danza leggera ma
pertinente, ironica e giocata sulla
fisicità estrema. Il lavoro di
Andrea Costanzo Martini — qui in
prima nazionale — esplora
l’equilibrio di potere che si crea
tra il pubblico e i danzatori.■
POLVERIGI (AN), TEATRO DELLA

LUNA, VIA MARCONI 35, ALLE 21. ☎
07152525, SITO: INTEATRO.IT

22 giugno

T.H.E. Dance Company Con
Invisible Habitudes, del coreografo
Kuik Swee Boon, la compagnia si
interroga sulla un’identità
individuale, in un’epoca storica e
politica dove si è sopraffatti da
opinioni, pregiudizi e convinzioni
spesso estremi e assoluti.
■ANCONA, TEATRO DELLE MUSE,

PIAZZA DELLA REPUBBLICA ALLE

21,30. ☎ 071.52525

TEATRO

31 maggio

Peter Pan guarda sotto le gonne
Il primo capitolo di una trilogia
sull’identità che racconta l’infanzia
di un undicenne degli anni ‘90
nato in un corpo femminile. I primi
impulsi sessuali e lo scontro con i
genitori per affermare la propria
identità. Macerata, Magazzini Uto,
via Antonio Gramsci 18, alle 21. ☎
0712072439. Ingresso 10€

1 giugno

Il deserto dei tartari Tre giovani
artisti si confrontano con una
messinscena di grande intensità.
Dal romanzo di Dino Buzzati,
adattamento teatrale di Maura
Pettorruso, interpretato da Woody
Neri, regia di Carmen Giordano-
■MACERATA, MAGAZZINI UTO, VIA

GRAMSCI 18, ALLE 18 ☎ 071

2072439, ALLE 18. BIGLIETTI 10€.

1 giugno

Macbeth. Tournée da bar Un
mondo magico al confine tra il
fantasy, l’horror e la black
comedy. Momenti comici, lirici e
drammatici, il pubblico è coinvolto
direttamente e accompagnato
all’interno dei segreti del classico
shakespeariano.
■MACERATA, PIAZZA DELLA LIBERTÀ

ALLE 20,30. GRATUITO ☎
3281531624

© RIPRODUZIONE RISERVATA

da non perdere

Il frontman degli Smashing Pumpkins,
acclamato cantautore e vincitore di due
Grammy Awards, porta sul palco di Spilla
Festival tutti i più grandi successi della sua
carriera. Billy Corgan ha pubblicato 2 anni fa
l’album «Ogilala», il suo secondo disco
solista dopo «The Future Embrace». «Shiny
And Oh So Bright, Vol. 1 / Lp: No Past. No
Future. No Sun» è invece il nuovo disco della

sua band, The Smashing Pumpkins, uscito lo
scorso novembre. Gli Smashing Pumkins,
con oltre 9 album e più di 30 milioni di copie
vendute nel mondo, sono uno dei gruppi
protagonisti di quella che fu la fiorente scena
rock alternative americana degli anni ‘90.

BILLY CORGAN ANCONA, MOLE VANVITELLIANA, VIA
BANCHINA GIOVANNI DA CHIO 28, SPILLA FESTIVAL,
30GIUGNOALLE21. BIGLIETTI DA40€SUTICKETONE.

Billy Corgan allo Spilla festival con tutta la sua musica

Un caleidoscopio di generi e sfumature, dal
pop, all’indie, fino al rap: è la continua
ricerca musicale di Carl Brave, nome d’arte
del rapper e produttore Carlo Luigi Coraggio,
che si riflette nei testi sempre densi di
atmosfere e pratiche quotidiane in cui
riconoscersi. Con «Polaroid» pubblicato due
anni fa in coppia con Franco126, ha scalato
tutte le classifiche: un nuovo sound fresco e

coinvolgente scaturito anche dalla sua abile
produzione (Carl Brave ha composto tutte le
basi del disco). Dopo l’ultimo disco «Notti
brave (After)», presentato dal primo singolo
cantato conMax Gazzè, «Posso», il cantante
romano torna in tour.

CARL BRAVE ANCONA, MOLE VANVITELLIANA, VIA
BANCHINA GIOVANNI DA CHIO 28, SPILLA FESTIVAL,
22 GIUGNOALLE 21. BIGLIETTI DA 22€ SU TICKETONE

Indie, rap, anche pop: arrivano Carl Brave e le sue Polaroid

Dopo il singolo «Come una danza» e la
raccolta «Raf Tozzi», i due artisti e
protagonisti della musica italiana, tornano a
suonare insieme, questa volta live. Tutto
pronto, dopo che una laringo-faringite aveva
colpito Umberto Tozzi durante le prove e
aveva costretto i due a rimandare i primi live.
La scaletta dei concerti è un excursus
cronologico che ripercorrerà i repertori

musicali di entrambi: nonmancheranno i
brani già inclusi nella raccolta «Raf Tozzi» ,
ovviamente insieme ai vecchi e
indimenticabili successi. Due repertori per la
prima volta rivisitati a due voci, insieme a
una band formata da 10 elementi.

RAF E TOZZI ANCONA, PALAPROMETEO, VIA CAME-
RANESE, 7 GIUGNOALLE 21. BIGLIETTI DA 30€SUTIC-
KETONE.

Cannibali e no, Raf e Tozzi insieme sul palco

Una delle icone della musica rock, celebre
chitarrista dei Guns‘n Roses (dall’85 al ‘96), fa
tappa in Italia al NoSound Fest. Sul palco con
lui Myles Kennedy and the Conspirators, già
al suo fianco per l’ultimo album in studio del
chitarrista «Living the dream», uscito lo
scorso settembre. Slash, pseudonimo di Saul
Hudson, è anche un compositore, produttore
discografico e autore di riff di brani

intramontabili come «November Rain»,
Paradise City», «Sweet Child O’ Mine»,
«Welcome to the Jungle» e «You Could Be
Mine» .

SLASH FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPI-
RATORS SERVIGLIANO (FM), PARCO DELLA PACE, VIA
ENRICO FERMI 24. 30 GIUGNO ALLE 21. BIGLIETTI DA
57€ SU TICKETONE.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sogno di Slash, chitarrista dei Guns’n Roses

l’evento
Quella California underground anni ‘80
Disco e tour, Il ritorno di Steve Wynn &C

I l leggendario gruppo rock californiano, punta di diamante
del paisley underground, arriva in tour in Italia con unnuo-
vo album. «These Times»: questo il titolo del disco uscito

lo scorso 3 maggio, a due anni di distanza da «How did I find
myself here?» ed è il secondo album dopo la reunion della
band nel 2012. «Put somemiles on» è il primo singolo estrat-
to. Il disco, co-prodotto da John Agnello, è stato registrato ai
Montrose Studio di Richmond, in Virginia. Steve Wynn ha
scritto in studio i testi dei brani, dopo che la band aveva finito
di registrarli, in questo modo le parole sono state dettate più
dai suoni che da altro e questo processo ha contribuito all’ur-
genza del titolo dell’album. «I Dream Syndicate» furono per
buona parte degli anni Ottanta la punta di diamante del Pai-
sley Underground: la scena musicale californiana tra radici
folk e country, post-punk e psichedelia. Una delle formazioni
underground più suggestive di sempre.

THE DREAMSYNDICATE ANCONA,MOLEVANVITELLIANA,VIABANCHINA
GIOVANNI DACHIO 28, SPILLA FESTIVAL, 18 GIUGNOALLE 21. BIGLIETTI DA
22€ SUVIVATICKET.IT E TICKETONE.IT INFO: SPILLAFESTIVAL.IT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Noemi Bicchiarelli
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