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Manifestazione da sempre consacrata alla creazione contemporanea nei settori del teatro e della danza, Inteatro Festival presenta artisti italiani e
internazionali capaci di raccontare storie del presente in modo originale e personale cercando una relazione con lo spettatore più diretta e coinvolgente. Il
Festival di quest'anno, in particolare, può dirsi generatore di nuove prospettive e nuove forme di relazione, all’insegna dell’attualità, dell’empatia, della
responsabilità e della diversità culturale. Il progetto del Festival 2017 crea, più che in altre edizioni, reti e connessioni beneficiando di molte collaborazioni con
Enti, Istituzioni e Teatri italiani e con Organismi internazionali. Inteatro Festival 2017 si svolge dal 24 giugno al 2 luglio tra Polverigi e Ancona. Il programma
prevede 8 prime nazionali, 2 produzioni e più di 100 artisti  presenti al Festival tra spettacoli, laboratori, installazioni e mostre.

La sezione di Ancona ospiterà due proposte diversissime tra loro ma sotto il segno dell'apertura delle frontiere, dell'accoglienza e della curiosità verso altre
culture. Al Teatro delle Muse, il 24 giugno, in apertura Festival, va in scena l'India contemporanea con uno spettacolo della compagnia di danza Attakkalari
Centre for Movement Arts “Bhinna Vnyasa”, nella stessa giornata, al Teatro delle Muse, si svolgerà una masterclass e verrà presentata  l'installazione
interattiva "Nagarika",  per permettere allo spettatore di avvicinarsi alla realtà complessa e affascinante di una cultura strettamente intrecciata alla tradizione,
ma aperta alla complessità contemporanea. Lo spettacolo, che si avvale di un gruppo di danzatori di talento, conduce lo spettatore verso un'esperienza
intensa ed avvolgente attraverso una mappatura di sogni, speranze, migrazioni e desideri.

Il 27 giugno, al Mercato del Piano, verrà presentato l'esito del progetto Azioni interamente dedicato al tema della migrazione. Il progetto, diretto dall'artista
svizzeroolandese Yan Duyvendak, propone un dispositivo scenico che riunisce cittadini, migranti vecchi e nuovi, associazioni che si occupano di accoglienza,
rappresentanti delle Istituzioni, con l'obiettivo di uscire dalle secche della retorica 0delle buone intenzioni, per rispondere con azioni efficaci e dirette in grado di
coinvolgere positivamente ogni singolo individuo. Azioni è una produzione Marche TeatroInteatro Festival.

Azioni (Actions) ha vinto il bando MigrArti 2017 promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) .

La sezione di Polverigi apre il 28 giugno al Cinema Italia con la prima assoluta dello spettacolo “Nessuna conversazione degna di rilievo” dell'artista catalano
Roger Bernat (repliche fino al 2 luglio).

Lo spettacolo, prodotto in versione italiana da Marche Teatro, in coproduzione con Triennale Teatro dell'Arte di Milano, affronta il tema delicatissimo della
deriva fondamentalista in cui cadono giovani cresciuti nell'ambiente culturale europeo. Roger Bernat, pioniere del “teatro partecipativo”, propone un dispositivo
scenico in cui lo spettatore potrà percorrere la storia della trasformazione di onesti cittadini europei in feroci kamikaze attraverso i testi delle intercettazioni e
degli atti processuali raccolti dalle Autorità spagnole nel primo processo intentato a Ceuta contro cittadini europei accusati di terrorismo.

Il 29 giugno al Teatro della Luna di Polverigi (replica il 30 giugno) debutta, invece, in prima ed esclusiva italiana Atlas revisited, degli artisti newyorkesi Karthik
Pandian e Andros ZinsBrowne, una coreografia ludica e spiazzante sulla ricerca di una possibile rappresentazione del concetto di libertà, inteso nel senso più
ampio. Sempre il 29 giugno al Parco di Villa Nappi a Polverigi, Collettivo Cinetico, la più acclamata tra le giovani compagnie di danza italiana, presenta il
progetto site specific appositamente creato per il Festival, nel parco di Villa Nappi, Camminare in uno spazio tra linee. Il lavoro della compagnia, diretta dalla
coreografa e danzatrice Francesca Pennini, mescola danza e circo contemporaneo con un linguaggio originale che non manca di ironia. 

Il 30 giugno ancora una giornata dedicata alla danza con tre debutti: alla Sala Sommier di Villa Nappi Bailarina della spagnola Sonia Gómez, una danza sulla
ricerca di prossimità e sul mestiere del danzatore; al Parco, Creature della compagnia svizzeroungherese József Trefeli in cui le danze tradizionali vengono
scomposte e reinventate e al Teatro della Luna, Scarabeo_Angles and the Void ultima creazione dello straordinario danzatore Andrea Costanzo Martini,
applauditissimo nell'ultima edizione di Tuttoin1giorno danza Festival al Teatro delle Muse. 

Mentre sabato 1 luglio verrà presentato al Teatro della Luna, Mash, nuova creazione della giovane e talentuosa danzatrice italiana, Annamaria Ajmone.

Conclude il Festival il ritorno a Polverigi di Oscar Gómez Mata, con il debutto italiano, nel Parco di Villa Nappi,  del misterioso e stravagante Cromlech
(Psicodramma 4), costruzione di un’opera d’arte collettiva, creata dagli spettatori, all’interno del parco di Villa Nappi, nell'ambito della nuova edizione del
progetto PAC Paesaggio, Ambiente, Creatività.

Attorno al Festival ruotano due progetti di grande rilievo che si svolgono entrambi a Villa Nappi sede delle attività di ricerca, formazione e residenza artistica di
Marche Teatro/Inteatro Festival.

 

ISA Inteatro Summer Academy

13 maggio12 luglio 2017 Villa Nappi Polverigi

Il primo progetto è ISA Inteatro Summer Academy, nuova edizione dell'Accademia di perfezionamento artistico in ambito performativo. L'Accademia, che si
svolgerà dal 13 maggio al 12 luglio, si rivolge a 10 giovani vincitori del bando nazionale di selezione. ISA, progetto a carattere residenziale ed intensivo, ha
vinto il prestigioso bando 2017 indetto dalla SIAE S'IlluminaCopia privata per i giovani per la cultura. Molti degli artisti presenti al Festival partecipano al
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(/component/banners/click/53)progetto ISA in qualità di docenti: Oscar Gómez Mata, Sonia Gomez, Francesca Pennini, coreografa della compagnia Collettivo Cinetico, Jayachandran
Palazhy coreografo della compagnia Attakkalari. Gli altri artisti invitati a tenere workshop formativi sono: Geraldine Pilgrim, artista britannica, già insegnante
della prestigiosa Central Saint Martins di Londra; Tanya Beyeler e Pablo Gisbert dell'acclamata compagnia catalana El Conde de Torrefiel, già presentata al
Festival Inteatro 2016; il coreografo Luca Silvestrini, di origine jesina, oggi direttore artistico della compagnia londinese Protein e vincitore di numerosi premi
tra cui il prestigioso National Dance Awards come migliore compagnia britannica; Gustavo Frigerio, attore, performer, regista di teatro e opera, già docente
della scuola di teatro Des Teintureries di Losanna.

 

IETM CAMPUS 2017  

511 giugno Villa Nappi Polverigi

Il secondo progetto è l'edizione 2017 del Campus promosso dalla più grande rete internazionale dello spettacolo IETM (international network for contemporary
performing arts). La rete associa oltre 500 organismi provenienti da oltre 50 Paesi, attivi nell'ambito della creazione contemporanea.

Accogliere il Campus ha un significato particolare in quanto la rete nasce proprio a Polverigi nel 1981 ad opera di un gruppo di organizzatori e promotori
europei, raccolti a Villa Nappi, in occasione del Festival.

Il Campus, dedicato all'internazionalizzazione delle carriere nell'ambito dello spettacolo, raccoglie 25 professionisti provenienti da tutto il mondo e un gruppo di
tutor esperti del settore.

Inteatro Festival ha ricevuto per l’edizione 2017 e a valere per un biennio, il prestigioso riconoscimento EFFE LABEL – Europe for Festivals, Festivals for
Europe, in quanto Festival di particolare rilevanza europea per la carica innovativa in termini di programmazione artistica, impegno e inclusione sociale.

Si tratta, per Inteatro Festival, di un’importante occasione in termini di visibilità e opportunità di costruzione e rafforzamento di partenariati e reti internazionali.
EFFE è la piattaforma internazionale dei Festival promossa da EFA  European Festivals Association, che promuove e connette i Festival culturali europei dei
Paesi che partecipano al Programma Europa Creativa della Commissione Europea.

Inteatro Festival è curato da Marche Teatro, Teatro di Rilevante Interesse Culturale con il sostegno di Comune di Ancona, Comune di Polverigi, Regione
Marche, Ministero per i Beni Le Attività Culturali e il Turismo. 
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Focus India (/teatro-e-danza/event/92693-inteatro-festival)

Saggio spettacolo di danza
RECANATI 
Teatro Persiani  
23 Giugno 2017
ore 21.00
ASD Il Balletto di Recanati
071.981471

TRAFILETTO

Esibizione di danza e spettacoli vari
PORTO SANT'ELPIDIO 
Quartiere Corva, Villa Maroni  
24 Giugno 2017
dalle ore 16
a cura di Yin & Yang Arte in Movimento
IAT 0734.908263

TRAFILETTO
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A Polverigi le prime nazionali di InTeatro Festival 2017

21 LUGLIO 2017  — GIULIO SONNO (HTTP://WWW.PAPERSTREET.IT/AUTHOR/GIULIO-SONNO-E-MANUELA-MARGAGLIOTTA/)

FESTIVAL (HTTP://WWW.PAPERSTREET.IT/CATEGORY/TEATRO/TEATRO-FESTIVAL/) / TEATRO (HTTP://WWW.PAPERSTREET.IT/CATEGORY/TEATRO/)

Qualcosa di nuovo sul fronte orientale

Di uno spettacolo non conta solo la riuscita, ma anche la sua capacità di generare domande.

L’aspettativa condivisa 

Immaginate di entrare in una piccola chiesa, di prendere posto a sedere – lungo il perimetro però non sulle panche –, immaginate ora
che entri una danzatrice, lì, al centro della navata, vuota per l’occasione, e immaginate che prima di cominciare vi dica, anzi, che
cominci dicendovi ciò che farà: quadro dopo quadro. Solo il titolo di ciascuno, non una descrizione prolissa. Ecco. Immaginate
infine che, per dirla clinicamente, «proceda». Stiamo parlando di Bailarina (2014) della catalana Sonia Gómez, presentato in prima
nazionale alla 39^ edizione del festival InTeatro (http://www.inteatro.it/inteatro-festival/) all’interno della Chiesa del Santissimo
Sacramento di Polverigi.

Bailarina Lírica (2015) con Javier Cuevas, Auditorio de Tenerife,
Islas Canarias.
from Sonia Gómez

1:12:05
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Cosa aspettarsi? Certo, la destrutturazione non è cosa nuova di questi tempi, ma tutto si gioca attorno a questo espediente iniziale.
Con una tale premessa, difatti, Gómez sospende le (possibili) aspettative di ciascuno spettatore – diverse –, creando una base
comune, un’aspettativa chiara e condivisa, a partire dalla quale ognuno potrà reagire. Non a caso nelle note di regie, la
danzatrice parla di ricerca di contatto ravvicinato col pubblico:

Mi sto domandando come posso danzare in uno spazio inatteso, senza un pavimento speciale, luci, evitando la confezione teatrale.

Il gioco è intrigante, ma non riesce ad andare oltre il suo formato, reiterando la successione degli otto segmenti (dal «marciare
come un pinguino» al «ballo apocalittico felice»), con piccole varianti che a ogni nuovo ciclo eludono la prevedibilità della precedente
realizzazione, senza tuttavia aggiungere o togliere molto. Un processo di ricerca esposto. Godibile, divertente, ma limitato.

La danza dei cammelli

Curiosa aspettativa la suscita a suo modo Atlas Revisited (2016) dei newyorkesi Karthik Pandian e Andros Zins-Browne (anche
questo, come tutti gli spettacoli qui trattati, è una prima nazionale). Aspettativa non tanto per il pretestuoso riferimento alla
videoperformance dell’81 di Cunningham e Atlas Channels/Inserts, che se conoscono i cultori della danza già è tanto, quanto per il
fatto che lo spettacolo inizi con una lunga spiazzante videoproiezione di «cammelli» (che poi sarebbero dromedari)
“passeggianti” fra le rovine egizie di quello che scopriremo essere uno dei tanti set in Marocco della Atlas Corporation Studios
(Troy, Il Gladiatore, Il tè nel deserto, Lawrence d’Arabia, ecc.).

Atlas / Inserts (2014)
from andros

17:05

Sembrerebbe un colpo di genio à la Monty Pyton, senonché veniamo a sapere che il video è stato realizzato con la seria idea di ri-
prendere la «danza del cammello» (tipica bestia da soma desertica) come atto di ribellione, come «simbolo di libertà e di
autodeterminazione oltre i condizionamenti sociali o politici» in riferimento alla Primavera Araba. Già. Peccato però che dopo
aver realizzato il video sia scattato il senso di colpa per la costrizione inflitta ai poveri animali; così, i due hanno preso dei «cammelli»
in America e li hanno ripresi in uno studio con la tecnologia del green screen per alterare in post-produzione l’ambientazione.

https://vimeo.com/user43448219
https://vimeo.com/137951973
https://vimeo.com/user43448219
https://vimeo.com/137951973
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Karthik Pandian & Andros Zins-Browne Atlas Revisited. Foto di scena ©Giulia Di Vitantonio

O almeno. Questo è ciò che ci raccontano, o meglio, si dicono fra di loro in salsa post-drammatica. E poco a poco la
speranza che tutto lo spettacolo sia una grande burla, inventata ad hoc, si assottiglia grottescamente. Basti dire che Atlas
Revisited si concluderà con uno spot stile anni ’80 che reclamizza un «Leave Me Alone» del quadrupede, poi con la coppia che, in
costume di peluche, sfonda lo schermo vestita da dromedario, e infine con una pistola a pressione stile Super Ball americano che
spara magliette al pubblico. In platea cresce lo sconcerto e alla fine rimane una sola domanda: ma perché?

Poi uno dice come hanno fatto a eleggere Trump…

Spiare il terrorismo

Rimanendo in ambito mediorientale, approda a Polverigi Nessuna conversazione degna di rilievo, ultima creazione del regista
catalano Roger Bernat noto per la sua ricerca sul teatro partecipato (produzione Marche Teatro e Eléctrica produccions). In
questo caso l’indagine muove dal reclutamento dei nuovi combattenti del sedicente Stato Islamico. Bernat, avuto accesso alle
intercettazioni di alcuni guerriglieri partiti da Ceuta (al confine con il Marocco) per la Siria, allestisce una fruizione semi-libera da
posto di tale materiale.

In scena tre attrici, ognuna su una piattaforma di pochi metri quadri, collegata a un microfono. La prima recita le intercettazioni, la
seconda le legge, la terza le ascolta e le ripete («eterodiretta», per dirla à la Fanny & Alexander – che recentemente hanno dedicato 
uno spettacolo (http://www.paperstreet.it/to-be-or-not-roger-bernat-fanny-alexander-cavalcoli-lagani-de-angelis-teatro-
recensione/)
al regista).

http://www.paperstreet.it/to-be-or-not-roger-bernat-fanny-alexander-cavalcoli-lagani-de-angelis-teatro-recensione/
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Roger Bernat Nessuna conversazione degna di rilievo. Foto di scena ©Giulia Di Vitantonio

Ogni spettatore, munito di cuffie multicanale, potrà scegliere in totale autonomia a quale delle tre voci sintonizzarsi durante
l’intera durata della performance. Successivamente, il regista innesterà una scomposizione del celebre film di Pontecorvo La
battaglia di Algeri (1966), suggerendo tacitamente – e forzatamente, a nostro avviso – una connessione fra la discussa legittimità degli
attentati algerini e la condanna totale di quelli odierni dell’ISIS in Europa. 
Cosa seguire, dunque? Come ordinare i frammenti? Come ascoltare questi squarci improvvisi di quotidianità domestica? Cosa
cogliere nelle voci di queste donne?



21/7/2017 Qualcosa di nuovo sul fronte orientale | Paperstreet

http://www.paperstreet.it/qualcosa-di-nuovo-sul-fronte-orientale/ 5/7

Roger Bernat Nessuna conversazione degna di rilievo. Foto di scena Giulia Di Vitantonio

Inizialmente intrigante, il dispositivo – non propriamente impeccabile (non sempre vi è quella contemporaneità dei tre canali per cui
lo spettatore si ritrovi costretto a dover prendere una scelta e quindi a precipitare in quello che sarebbe potuto diventare il
cortocircuito del proprio discutibile voyeurismo) – costringe senza innescare, perdendo via via di appeal, fino a diventare
macchinoso, tanto da incrinarne la sua stessa necessità. Come nota 
Chernetich (http://www.teatroecritica.net/2017/07/festival-inteatro-polverigi/) su TeC: «Bernat sembra […] soffermarsi su un modo
di esistere sensazionalista dell’informazione, che non traccia un vero e proprio segno sulla scena al di fuori della prevista originale
modalità di fruizione.»

L’identità tra folklore e cartoons

Per concludere, merita sicuramente una menzione la breve performance degli “svizzeri d’adozione” József Trefeli e Gábor
Varga, Creature, che mescola elementi folklorici tradizionali provenienti da tutto il mondo e in cui il corpo danzante si fa emanazione
tellurica: schiocchi di frusta, colpi di bastone, calpestii ritmati, cappe e copricapi frangiate. L’uomo in quanto individuo è oscurato.
Ne rimane un corpo senza volto. I due si ammantano di scarti, li dispongono nella palestra dell’Istituto Comprensivo “Matteo Ricci”
(habitat ideale) in cinque punti equidistanti, a formare una stella, come una danza rituale, tribale, nell’evocazione di una «creatura»
totemica innanzi alla quale siamo chiamati a confrontarci. Quale istinti primigeni abbiamo sedato? Quale mostro ci appare
davanti? Quale si ri-desta in noi?

http://www.teatroecritica.net/2017/07/festival-inteatro-polverigi/
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CREATURE TRAILER - JOZSEF TREFELI & GABOR VARGA | CH
from TANZweb

03:37

Complementare – e non a caso inserito a seguire nella programmazione di venerdì 30 giugno – Scarabeo_Angles and the void del cuneese
Andrea Costanzo Martini. Un duetto in cui il corpo è còlto nella sua sclerotizzazione contemporanea: brontola, cigola, saltella,
scatta a molla, collassa a terra, si schiaccia sul fondo, per poi riavvolgersi e ricominciare daccapo, procedendo per saturazione e, per
l’appunto, perdita di identità: fino a che un grido di assediata umanità reclama – in vano – la libertà. C’è un gusto spassoso
tra Tempi moderni di Chaplin e i cartoni animati della Warner Bros. Chi siamo oggi in questo mondo di consumi e virtualità? Che
cosa siamo diventati? Cosa possiamo ancora agire?

SCARABEO, Angles and the Void//extracts
from Andrea Costanzo Martini

03:05

Al di là della riuscita del singolo spettacolo, a giudicare da questi due giornate di prime nazionali è innegabile che il Festival
InTeatro persegua pervicacemente una ricerca dei linguaggi performativi tesa al dialogo con la contemporaneità, tanto nei
temi quanto nelle forme. La Direttrice Artistica Velia Papa, dunque, presenta forme ibride, irrisolte nonché insolite, sdoganandosi
così, da un lato, da una programmazione stagionale non esattamente ricercata (parliamo del TRIC 
Marche Teatro (http://www.marcheteatro.it/)), dall’altro andando a costituire un’alternativa vivace e indipendente al “versante
occidentale” dei festival estivi italiani.

Ascolto consigliato 

A Question Mark
Elliott Smith

0:00

Polverigi (AN) – 29 e 30 giugno 2017

In apertura: Karthik Pandian & Andros Zins Browne Atlas Revisited. Foto di scena ©Dave Delarosa

https://vimeo.com/user22475412
https://vimeo.com/157012847
https://vimeo.com/user22475412
https://vimeo.com/157012847
https://vimeo.com/user19454405
https://vimeo.com/208681683
https://vimeo.com/user19454405
https://vimeo.com/208681683
http://www.marcheteatro.it/
https://www.spotify.com/signup/?creation_flow=embed&utm_source=open-embed&utm_campaign=&utm_medium=
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Estate nelle Marche. È tempo di festival

Le Marche sono sempre più attive sul fronte dell’organizzazione di festival e rassegne. Ecco una carrellata degli appuntamenti andati in scena o in
arrivo nella cornice dell’estate marchigiana.

Erano gli Anni Ottanta quando le Marche si presentavano sulla scena internazionale della sperimentazione delle arti elettroniche con il

Festival di Camerino, primo in Italia e punto di riferimento in Europa insieme a Linz. Da allora il festival è diventato uno strumento per

promuovere il territorio, favorendo la conoscenza e gli scambi tra persone e la ricerca creativa legata allo sviluppo. 

Oggi l’eredità della ricerca viene raccolta da Pergola, dove il 23 e 24 giugno si è svolto la prima edizione di Blooming, Festival di arti

numeriche e culture digitali, con la direzione artistica di Quiet Ensemble e l’organizzazione dell’Associazione culturale Palazzo Bruschi: una

passeggiata guidata da Carlo Infante di Urban Experience ha percorso le dodici suggestive installazioni dislocate in cantine private e chiese

che, insieme ai concerti, ai workshop, ai videomapping, hanno portato in città una ri�essione al con�ne tra suono e immagini. Protagonisti

di questa prima edizione sono stati Aurora Meccanica, Rino Petrozziello, Andrea Familiari, Dslak, Ariemar, Natan, Teatrino elettrico, Quiet

ensemble, lo IED di Roma, Ultravioletto, Sara Iori + G Loois, None, Otolab, Aesop Studio, Panoram, Bosca, Vera di Lecce, FRNKBRT,

Macchine nostre, Giulio Maresca, con interventi che raccontano l’attenzione degli artisti agli strumenti e alle tecniche contemporanee, ma

che raramente sviluppano temi e storie attuali. 

Sempre a Pergola, dal 12 al 16 luglio, si svolge, con la direzione artistica di Simone Massi, la seconda edizione di Animavì festival

internazionale del Cinema d’Animazione poetico, in omaggio all’animazione indipendente e d’autore, con un ospite del calibro di Georges

Schwizgebel.

By  Annalisa Filonzi  - 11 luglio 2017

Inteatro Festival 2017

http://www.artribune.com/author/annalisa-filonzi/
http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2017/07/Inteatro-Festival-2017-3.jpg


12/7/2017 Estate nelle Marche. È tempo di festival | Artribune

http://www.artribune.com/turismo/2017/07/estate-marche-festival/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Artrib… 2/4

Riflette, progetto di allestimento per Demanio Marittimo.Km-278, 2017

COMUNITÀ E SPIRITO CREATIVO

Tutto si svolge solo in una notte, invece, per i festival Demanio Marittimo.Km-278 e Nottenera: il primo andrà in scena sulla spiaggia di

Marzocca di Senigallia, il 21 luglio: dal tramonto all’alba si ripeterà la magia della lunga notte dei progetti proposta dalla rivista Mappe, a

cura di Cristiana Colli e Pippo Ciorra, con innumerevoli incontri di arte, architettura, design, culture, storie e geogra�e che si succedono su

di un palcoscenico riprogettato ogni anno dagli studenti di architettura attraverso un bando, vinto stavolta da Emanuel Falappa

dell’Università IUAV di Venezia e da Silvio Pennesi dell’Università TU di Delft.Il secondo festival, invece, si terrà a Serra de’ Conti, sotto la

direzione artistica di Sabrina Maggiori, la notte del 19 agosto, quando si spegneranno le luci per rendere più acuto lo sguardo sulle

molteplici proposte artistiche: il buio come elemento di relazione e scoperta dell’altro e dell’altrove. 

Entrambi i festival avranno quest’anno come tema la comunità, così come sull’idea di comunità, �uida e plurale, che non si nasconde

nell’isolamento, si basa il festival Borgofuturo, con il coordinamento di Damiano Giacomelli, svoltosi dal 7 al 9 luglio a Ripe San Ginesio, un

piccolo paese in provincia di Macerata, mettendo in risalto le tante fragilità e precarietà del mondo contemporaneo, dal punto di vista

ambientale, sociale, economico. L’obiettivo? Immaginare una prospettiva di sviluppo per i piccoli centri abitati della provincia italiana, in

compagnia, fra gli altri, di Bombino, Aldo Nove, Rezza e Mastrella.

http://www.artribune.com/progettazione/architettura/2017/03/ricostruire-comunita-parte-dal-terremoto-la-call-per-giovani-progettisti-di-demanio-marittimo-201/
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Nottenera 2016, photo Daniele Silvi

UN FESTIVAL STORICO

La nostra rassegna parziale e solo estiva – ci sono anche festival non incentrati sulle arti visive ma su altre discipline come musica, danza,

�loso�a, poesia – si conclude con il più “antico” dei festival marchigiani: Inteatro Festival, diretto da Velia Papa e conclusosi da pochi

giorni, a Polverigi e Ancona. Da esattamente quaranta anni la rassegna opera nel campo della ricerca, della formazione, dell’ospitalità e

della promozione delle arti performative contemporanee durante l’arco dei dodici mesi, mantenendo e rilanciando la storica apertura

internazionale e la vocazione alla contaminazione tra le arti, con una particolare attenzione all’innovazione dei linguaggi, alla ricerca, alla

multimedialità e alla valorizzazione dei nuovi talenti. 

Quest’anno al suo interno si è svolta la quinta edizione di Pac Paesaggio Ambiente Creatività dal titolo Plurale naturale, animata da

interventi site speci�c disposti nel giardino della storica sede di Villa Nappi dagli artisti Valerio Giacone, Monica Pennazzi, CH RO MO e

Alisia Cruciani.

– Annalisa Filonzi

www.bloomingfestival.it 

www.animavi.org 

www.mappelab.it/demanio-marittimo-km-278/ 

www.nottenera.it 

www.borgofuturo.net

www.inteatro.it
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Annalisa Filonzi

Dopo una laurea in Lettere classiche a Bologna, dal 2000 circa mi occupo di arte contemporanea: ho fatto l’assistente a un
critico d’arte delle Marche, dove vivo, da cui ho imparato come non si deve curare una mostra e trattare gli artisti, tanti u ci
stampa, cura di cataloghi ecc. ma posso anche vantarmi della cura di un’unica ma veramente importante mostra al Museo

di Arte Moderna di Mosca nell’ottobre del 2008: VIDEOGLAZ Mario Sasso e l’immagine elettronica: quattro piani di
videoinstallazioni che ancora mi sogno di notte! Attualmente per sopravvivere insegno (di ruolo) Lettere alle scuole superiori, ma non ho
mai smesso di scrivere e seguire i miei interessi artistici che riguardano soprattutto i nuovi linguaggi dell’arte: video, fotogra a, street art,

contaminazioni varie. Recentemente ho scritto testi per alcune mostre a Roma (Teatro Palladium, nell’ambito di RomaEuropa Festival;
Galleria Mara Coccia; Galleria AOCF58), collaboro con riviste online e cartacee, e propongo progetti con minime speranze di essere

realizzati.

FOLLOW US ON INSTAGRAM @ARTRIBUNE

Demanio Marittimo.Km-278, edizione 2016

http://s1.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=artribune&NH=1
http://www.artribune.com/author/annalisa-filonzi/
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https://www.instagram.com/p/BWcGfyGDyCe
https://www.instagram.com/p/BWale_rjICh
https://www.instagram.com/p/BWaNa8sjrZB
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Due performer danzano sul fondo del

palcoscenico. Vista per frammenti, potrebbe

sembrare una danza-inchino, una sorta di

loop ‘pubblicitario’ che si ripete

continuamente, uguale a sé stesso. Ma la

scena lentamente si trasforma e, se osservata

con attenzione, rimanda a un movimento

che, come una cellula esplosiva, è destinato a

trasformarsi in altro. Questa immagine

proviene dalla scena di Scarabeo_Angles and

the Void di Andrea Costanzo Martini (in

scena insieme al performer Avidan Ben-

Giat): un lavoro che partendo dalla

sperimentazione e dalla ricerca performativa

riesce a comporre un vocabolario coreutico

costantemente da decifrare, dove lo

spettatore è chiamato a una lettura attenta

degli elementi proposti. Lo Scarabeo, inteso

sia come simbolo di rinascita, sia come gioco

– quello che, attraverso la combinazione delle

lettere, dà vita a parole nuove – è infatti lo

spunto da cui nasce il lavoro del performer.

Un vero e proprio “laboratorio del

movimento”, immortalato in fasi distinte:

nascita, durata, ripetizione, cambiamento.
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Gli interpreti in scena alternano movimenti

ripetuti nello stesso punto dello spazio a

mosse energiche che lentamente si

discostano dall’input iniziale. Entrambi

arrivano a esaurire il gesto di partenza fino a

trasformarlo in un movimento nuovo, diverso

da quello che il corpo stesso trasmette in un

primo istante: il loro è un flusso di ricerca

dove lo scopo è quello di tendere verso le

origini del movimento per snodarlo,

allungarlo, frammentarlo, in tutte le sue

varianti possibili. Una complessità che segue

di volta in volta i rumori che provengono dalla

scena: dai gorgheggi interni del corpo al

rumore sordo dello stridere di una pietra

contro terra.
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Il risultato di questo esperimento è la

proposta di un originale vocabolario della

danza pura: proprio come accade con lo

scarabeo, i movimenti dei due performer

sembrano lettere alla ricerca di una nuova

declinazione e di un nuovo spazio in cui

immergersi. E, allo stesso modo, ricalcano

quel ciclo vitale e naturale che porta alla

rinascita e al rinnovamento, del movimento e

dello sguardo. I corpi-lettera dei danzatori

dimostrano la necessità di una pratica che si

reinventa, seguendo i fili dell’organicità,

anche dentro a un processo di de-

composizione.  Un allenamento per visioni del

tutto inaspettate.

Carmen Pedullà

 

Scarabeo_Angles and the Void 

di Andrea Costanzo Martini 

con Andrea Costanzo Martini e Avidan Ben-

Giat 

Visto nell’ambito di Iteatro Festival, al Teatro

della Luna di Polverigi_ 31 giugno 2017
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La Jihad, le donne, i lupi e Piero della Francesca. Dialoghi possibili e
partecipati a Inteatro Festival 2017 .-di Nicola Arrigoni
Domenica, 09 Luglio 2017 Scritto da  Nicola Arrigoni dimensione font   Stampa Email

La Jihad, le donne, i lupi e Piero della Francesca
Dialoghi possibili e partecipati a Inteatro Festival 2017
di Nicola Arrigoni

C'è nel programma di Inteatro una doppia tendenza: da un lato leggere i linguaggi performativi, la danza nello specifico, nella loro tensione semantica,

dall'altro riflettere sulle dinamiche relazionali messe in atto, con uno sguardo ai nodi cruciali del nostro presente. In questa doppia prospettiva si può leggere

uno degli appuntamenti più forti dell'intero festival, diretto da Velia Papa: Nessuna conversazione degna di rilievo di Roger Bernat. Tutto parte dalle

intercettazioni telefoniche che interessarono alcuni abitanti di Ceuta (città autonoma spagnola nel nord del Marocco) partiti per andare in Siria. Tali materiali

furono la base del processo che nel 2012 vide condannate undici persone per appartenenza a una rete di reclutamento per lo stato islamico. Questo il dato di

cronaca. In scena Roger Bernat mette tre attrici al leggio: Ernesta Argira, Alessandra Penna e Giulia Salvarani. Ogni spettatore è munito di cuffiette

audio. Attingendo alle intercettazioni ognuna delle tre donne propone delle storie, storie di donne al telefono con i loro uomini, brandelli di conversazioni in cui

il martirio, la paura, la religione, la guerra entrano come filtrati da un privato che si mischia con il sostegno al terrorismo, la condivisione di una 'guerra' che sta

sullo sfondo, il sentimento di rivalsa nei confronti dell'Occidente, strisciante e più forte di ogni dogma. Lo spettatore è libero di costruire il suo testo, di

scegliere quale storia seguire, narrazioni in cui Roger Bernat decide di inserire una corposa digressione legata alla Battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo

offrendo un parallelismo storico che forse può parere semplicistico, magari un po' forzato ma che mostra come certe azioni terroristiche non siano prerogativa

del nostro inquieto presente. L'effetto prodotto da Nessuna conversazione degna di rilievo è doppio. Da un lato emerge il ruolo femminile nella strategia del

terrore in cui l'azione di sostegno e reperimento fondi convive con l'aspetto intimo della cronaca di martiri annunciati, eppure al loro compiersi sempre inattesi,

il tutto in una prospettiva al femminile che sa essere dolente e potente al tempo stesso, assoluta e forte come tenera e disarmante più che disarmata.

Dall'altro lato il ruolo autorale giocato dallo spettatore fornisce la partigianeria dello sguardo e del racconto, segna la consapevolezza che la ricostruzione di

fatti e azioni è sempre e comunque parziale, anche se basata su dati di realtà, come possono essere le intercettazioni telefoniche. Un bel pungolo alla

coscienza e alla ricerca di un'oggettività dei fatti impossibile.

In questa scia della partecipazione consapevole si pone anche Il Cromlech (Psicodramma 4) di Oscar Gomez Mata che utilizzando il confronto uno ad uno

fra performer e spettatore chiede di costruire una installazione collettiva nel parco di Villa Nappi, una sorta di monumento megalitico preistorico affidato agli

officianti laici di uno psicodramma in cui il dio da omaggiare non è nei cieli, ma nell'intimo dell'anima di ognuno dei partecipanti. L'installazione del Cromlech

si è legata alla quinta edizione di Paesaggio. Ambiente. Creatività che ha visto operare nel giardino di Villa Nappi gli artisti Alisia Cruciani con

Macro.panorama_Ciò che non vedo all'orizzonte, Valerio Giacone con Sic Vos non vobis e Monica Pennazzi con Trame silenti. I tre artisti con le loro

installazioni hanno fatti vivere il parco della villa – un ex convento di raro fascino oggi residenza per artisti ospiti di Marche Teatro – in cui segni labili in cera

hanno fatto da indizi nei confronto di un divenire naturale, abitato da presenze. Sassi bianchi, tane scavate e poi l'ombra di un lupo bloccata nel cuore del

parco in una fontana senz'acqua, ombra di sassi, ombra leggera che apre scenari di una natura che vive e respira, si ribella e trionfa sui confini posti

dall'uomo e dalla cultura.
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Teatro della Brigata, Livorno - "La visita della vecchia signora" di

Durrenmatt

Incontri e intrecci di mondi a Polverigi: La Danza d'autore protagonista a

Inteatro. -di Nicola Arrigoni

Sguardi verso un orizzonte che lo sguardo esclude – siamo pur sempre vicino a Recanati – sguardi che interrogano. Ed è quanto accade nella performance di

Nicola Galli, Delle ultime visioni cutanee. Il giovane danzatore e coreografo si affida ad un impianto installativo per disegnare uno spazio intimo: la camera

di un ragazzo poco più che ventenne. In quell'habitat a crescere e mutare è lo stesso danzatore, a doversi raffrontare con lo spazio e con la prospettiva

geometrica non solo spaziale è lo stesso Nicola Galli che col suo corpo si fa egli stesso segno nello spazio. Una doppia lampada con cui si evoca il percorso

del sole dall'alba al tramonto, alcuni cavalletti che sostengono un tavolo luminoso su cui rotolano palline bianche, il tutto replicato in una sorta di doppio

miniaturizzato. Sospeso al centro dello spazio scenico un uovo, memoria di Piero Della Francesca, dà la centratura ad un lavoro costruito su simmetrie

rinascimentali, su piccoli gesti di un teatro che vive di un respiro intimo ed esplode in un gesto coreografico, sostenuto dalla partitura di canzoni del

Rinascimento italiano. L'effetto è di detonante bellezza, il volto perlaceo di Nicola Galli ricorda alcuni volti del miglior cinema di Bergman... Ma sono le

suggestioni iconiche che offre Delle ultime visioni cutanee a far pensare che sia necessario tenere d'occhio il giovane danzatore ferrarese che mostra una

cultura non comune, ma soprattutto una capacità vera e non epidermica di fondere pensieri e idee, riferimenti culturali a nuovi codici che intriga e colpisce

l'intelligenza dello guardo di chi accetta la convocazione in quella camera intima di un adolescente inquieto e quasi angelico.

Un'inquietudine che rischia di girare a vuoto – invece – nel lavoro essenziale e un po' troppo algido di Claudia Catarzi con il suo Studio davanti a una testa.

E se il riferimento – lo si apprende dalle note di sala – va all'opera di Amedeo Modigliani, alla prova del palcoscenico tutto ciò appare più intenzionale che

realizzato. Il disegno coreografico di Catarzi sembra avere tante parentele con certa danza firmata da Virgilio Sieni, sicuramente con Sieni condivide una certa

natura cerebrale che solo accidentalmente si lega allo studio su una testa, laddove la natura a sé stante delle teste di Modigliani viene evocata in un lavoro

che forse deve ancora trovare la sua centratura. Una divertita centratura dimostra di averla Mash di Annamaria Ajmone e Marcela Satander Corvalàn. Il

punto di partenza è musicale: il mashup indica una composizione realizzata miscelando fra loro due o più samples. La stessa idea muove la coreografia di

Ajmone che va a pescare dal cabaret degli inizi '900 piuttosto che dalle performance di shock rock anni '60 per costruire un lavoro di grande potenza e di

grande energia. Costruito su un tappeto sonoro sorprendente e per certi versi spiazzanti, giocato su diverse coloriture musicali oltre che coreografiche, Mash
mostra come la danza sia soprattutto movimento e tecnica, si compia nella capacità di dire e divertire attraverso il linguaggio atletico del corpo, attraverso la

presenza scenica di due danzatrici che dimostrano di non risparmiarsi, che si danno al pubblico e dalla platea ricevono il calore di un applauso lunghissimo.

Allora sembra pleonastico chiedersi se le premesse semantiche e linguistiche che stanno all'origine di Mash abbiano una loro riconoscibilità, ciò che interessa

è la capacità di contagio, è il piacere e la partecipazione che la danza di Ajmone e Corvalàn sanno restituire a chi guarda. In questo di più di energia vitale si

è chiuso Inteatro Festival 2017, una vetrine preziosa e curiosa di suggestioni tersicoree, di azioni sceniche che sanno stupire e appassionare con la

discrezione di piccoli/grandi pensieri su un'estetica prossima ventura. (2./fine)
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La realtà, considerata in tutte le sue

molteplici sfumature, è da sempre fonte di

ispirazione per la creazione teatrale

contemporanea, chiamata a reinventarsi

come un corpo mutante e mutevole,

costantemente alla ricerca di nuovi modi per

definire la sua essenza. Inteatro Festival 2017

(Festival Internazionale di Teatro) alla sua

trentanovesima edizione, a�onda le radici

proprio all’interno dell’urgenza del reale per

o�rire, attraverso spettacoli e azioni

performative, occasioni di riflessione attorno

allo spirito del tempo che contraddistingue la

nostra contemporaneità. Se l’anima di un

festival la si riconosce attraversando i luoghi

che lo contraddistinguono, insieme alla

visione degli spettacoli che in qualche modo

lo definiscono, quella di Inteatro appare

 duplice: da un lato si sviluppa  negli spazi

teatrali della città di Ancona – ormai divenuti

da alcuni anni sedi privilegiate del festival – e

che fra gli altri, per l’edizione 2017,
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comprendono il maestoso Teatro delle Muse

e il Mercato Coperto del Piano; dall’altra il

suo spirito vive nella splendida struttura di

Villa Nappi, situata a Polverigi, nell’entroterra

marchigiano. Una duplicità che ha dato vita a

una programmazione varia e articolata fra

teatro, danza contemporanea, produzioni

site-specific,  installazioni e un’innovata

relazione attore-spettatore. Come punti

equidistanti nello spazio, i luoghi di Inteatro

invitano a un cambio di prospettiva,

necessario per guardare lontano, restando

vicini alle incongruenze, alle contraddizioni e

ai paradossi sociali e politici della nostra

epoca.

Il viaggio di Inteatro per quest’edizione 2017 è

iniziato  quindi all’insegna dell’esplorazione di

nuovi codici scenici che tendono sempre più

frequentemente, nel panorama teatrale

contemporaneo, verso l’inclusione del

pubblico nel momento performativo. È il caso

di Yan Duyvendak che con Azioni ha

proposto un dispositivo scenico in grado di

oltrepassare il concetto di rappresentazione

per o�rire la possibilità al pubblico – o meglio

ai partecipanti – di entrare in relazione

reciproca e sperimentare da vicino la

possibilità di costruire una nuova democrazia

partecipativa. Sempre sul filo dell’inclusione,

Nessuna conversazione degna di rilievo,

spettacolo delle compagnia catalana
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FFF/Roger Bernat, ha o�erto allo spettatore

la possibilità di districarsi fra i materiali

documentali tratti dagli atti del primo

processo per terrorismo svoltosi in Spagna, e

a dover così costruire il suo personale punto

di vista rispetto alla vicenda. Il Cromlech di

Oscar Gómez Mata della compagnia

L’Alkaran ha creato invece un percorso

intimo, uno psicodramma rivolto alla

sensibilità individuale dello spettatore,

chiamato a confrontarsi singolarmente con

un performer per realizzare il Cromlech,

monumento megalitico  a forma circolare.

 Nessuna conversazione degna di rilievo
di FFF/Roger Bernat

Se l’inclusione del pubblico si è rivelata come

una delle caratteristiche distintive della

programmazione, il linguaggio scenico più

praticato ed esplorato del festival è stato

senza dubbio la danza contemporanea, che ha

visto la partecipazione di talenti made in Italy

e di alcuni performer stranieri. Molte le

compagnie protagoniste, a partire da
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CollettivO CineticO che ha proposto , lavoro

definito come “uno tsubo”, uno dei 361 punti

del derma collegati attraverso il sistema

neurovegetativo a uno o più organi interni,

con la proposta di sintetici “esercizi di

linkaggio” rivolti anche alla partecipazione del

pubblico. Enigmatici anche Bailarina della

danzatrice spagnola Sonia Gómez, impegnata

in otto movimenti – da quello del pinguino a

quello del fenicottero – e Atlas Revisited di

Karthik Pandian & Andros Zins-Browne un

lavoro che, a partire dall’interazione con

alcuni cammelli, ha proposto una riflessione

sui valori di libertà e di oppressione. Delle

ultime visioni cutanee di Nicola Galli e

Scarabeo_Angels and the void di Andrea

Costanzo Martini hanno proposto, seppur

con modalità distinte, vie originali per la

traduzione del movimento: nel primo caso, la

creazione di un ambiente installativo

governato secondo il principio della

riproduzione in serra, fra danza ed “esercizio

epiteliale al tavolo” (manipolazione di oggetti

per constatare varie forme e consistenze);

nel secondo invece, la proposizione di una

curiosa e divertente danza-partitura con un

vocabolario gestuale costantemente da re-

inventare.
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Delle ultime visioni cutanee di Nicola Galli

Studio Davanti a una testa di Claudia Catarzi

ha assunto invece i tratti di un’interrogazione

dell’artista nei confronti dell’unità anatomica

del corpo, sede della mente e dell’emozione,

mentre Mash di Annamaria Aymone e

Marcela Santander Corvalán ha creato un

energico miscuglio di registri coreutici

di�erenti – dal cabaret d’inizio Novecento  ai

tutorial di danza degli anni Novanta –

tracciando una partitura scenica dominata da

una commistione di linguaggi.

Inteatro ha riservato uno sguardo privilegiato

anche nei confronti dell’interculturalità: ad

esempio con la proposta di Focus India, intera

giornata dedicata al lavoro della compagnia

indiana Attakkalari. Un’occasione per rendere

omaggio alla figura di Pina Bausch con una

mostra fotografica di Ninni Romeo che

ripercorre il viaggio in India della grande

artista  allestita al Teatro delle Muse di

Ancona. Anche Creature di József Trefeli &

Gabor Varga si è  rivelato esempio perfetto di
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trans-culturalità: qui  i performer hanno re-

inventato la danza popolare attraversandone

di�erenti codici stilistici, traducendosi in

creature indefinite e indefinibili, così come

vogliono le migliori opere di sculture viventi.

Creature di József Trefeli & Gabor Varga

Il denominatore comune di Inteatro 2017 si

definisce in un’accurata attenzione alle

innovazioni del panorama scenico nazionale e

internazionale, tanto che per il biennio 2017-

2018 il Festival è stato insignito del

prestigioso premio EFFE LABEL – Europe

for Festivals, Festivals for Europe, come

Festival di particolare rilevanza europea.

L’attenzione a una certa carica innovativa

della manifestazione  va di pari passo al

desiderio di o�rire occasioni formative per

giovani artisti con la proposta di ISA Inteatro

Summer Academy. Ormai attivo da alcuni

anni, ISA o�re un programma di

perfezionamento artistico, a carattere

residenziale – della durata di due mesi, da

maggio a luglio – rivolto a  dieci artisti under
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35 che hanno così la possibilità di

confrontarsi con  otto artisti a�ermati

all’interno del panorama scenico

internazionale (per quest’edizione: Geraldine

Pilgrim, Oscar Gómez Mata, Luca Silvestrini,

Gustavo Frigerio, Jayachandran

Palazhy/Compagnia Attakkalari, Francesca

Pennini/CollettivO CineticO, Sonia Gómez,

Tanya Beyeler&Pablo Gisbert). Il programma

cerca di rispondere a “un problema

strutturale” – così come lo definisce Velia

Papa, direttrice artistica – “perché in Italia

nessuno si pone il problema di questi talenti

sprecati. Non è una questione di numeri ma

di qualità”. Il confronto appare dunque come

l’ingrediente essenziale del progetto per

instillare nuovi percorsi che possano aprire

strade, dare forma a idee e favorire

arricchimento artistico e professionale.

Camminare in mezzo a uno spazio fra linee di
CollettivO CineticO 

Inteatro Festival lo si scopre così, come un

essere mutante animato da più volti: un po’

come i performer di Creature – non a caso il
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simbolo per l’edizione 2017 – tenta di

ridisegnarli, di riunirli attorno al cerchio dello

spazio scenico. Proprio lì dove, in mezzo a

mille forme di�erenti resta lei,

quell’indispensabile ricerca di identità dentro

e fuori il teatro.

Carmen Pedullà
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Se vogliamo capire l'Isis interroghiamo Walter Benjamin 
Conversazione con Roger Bernat

di Katia Ippaso

 

Bernat, come è venuto in possesso del materiale processuale che è alla base di Nessuna conversazione degna di
rilievo ?

 

Dopo la sentenza del Tribunale Supremo spagnolo a fine luglio del 2016, alcuni degli avvocati dei jihadisti
condannati accettarono di consegnarmi una copia trascritta delle intercettazioni incluse in sommario. Erano
14.000 pagine di conversazioni, chat, descrizioni di video, messaggi Facebook... Con questo materiale decidemmo
di dare voce al contenuto verbale di quelle conversazioni (di cui possedevamo solo la trascrizione) come si fa
normalmente in teatro. Inoltre molte delle trascrizioni pullulavano di dettagli che trasformavano le intercettazioni
in un testo sostanzialmente teatrale. Ci sembrava, tuttavia, che non avesse senso chiedere a un gruppo di attori
di incarnare i jihadisti e le loro mogli: la polizia stessa, effettuando le intercettazioni, non vedeva la persona su cui
indagava. E le intercettazioni costituivano a loro volta un corpus frammentario, in cui si mischiavano documenti di
natura assai eterogenea. Lo spettacolo doveva essere un dispositivo che consentisse allo spettatore di far fronte
alla complessità di un sommario e ai suoi paradossi ermeneutici (un sommario giudiziario è un testo preparato per
essere interpretato non già in termini teatrali, ma in un senso strettamente filologico); oppure un dispositivo che
spingesse quello stesso spettatore a riflettere sui paradossi (morali, esegetici, teatrali) dell'ascolto, perché
l'intercettazione telefonica è in un certo senso come origliare: ascoltare chi non sa di essere ascoltato.

 

Che lavoro di scomposizione e ricomposizione avete fatto assieme al drammaturgo Roberto Fratini? 

 

Ci affascinava, del materiale, il fatto di avere un accesso ‘di prima mano' a fonti e retroscena intimi di un conflitto
che in genere riceviamo già formattato e precotto dai mezzi di comunicazione. Avere l'opportunità di leggere ciò
che davvero dicevano i jihadisti, ciò che vedevano sui loro computer, ciò che consultavano in Internet, mi metteva
davanti a un teatro che mi era sempre stato tenuto nascosto. Non che le frasi dei jihadisti o le loro utenze
telematiche fossero interessanti in sé - di fatto non lo sono -. L'interessante era assistere ai meccanismi ‘finzionali'
(per non dire teatrali) che conducono alla radicalizzazione e poter riflettere sui modi distinti in cui il conflitto
armato si è riprodotto (o ritrascritto) per legittimarlo.

 

Con quali criteri la polizia valuta una conversazione intercettata e in quale caso la definisce ‘non degna di rilievo'?

 

Le intercettazioni della polizia finiscono quasi sempre con la frase: <<Si parla di temi familiari privi di
interesse>>, o <<Non si registrano conversazioni d'interesse>>, per segnalare il momento a partire dal quale si
sospende o tralascia la trascrizione di quanto è stato ascoltato. La legge consente di trascrivere solo le parti di una
conversazione privata che risultano rilevanti per il caso. Il criterio in base al quale si decide invece che parte della
stessa conversazione privata è passibile di essere considerata rilevante è un altro tema ermeneuticamente
affascinante. Nello spettacolo, a differenza che nel sommario, ciò che ha meno importanza è precisamente il caso
in sé. Molte delle parole che ascoltiamo appartengono a persone già morte. L'interesse teatrale del materiale
risiede propriamente in tutto ciò che ha smesso di essere interessante per la giustizia. 

 

Lei spinge ogni spettatore a seguire una sua personale pista ascoltando tre voci femminili. Sono tutti documenti
della realtà o è presente anche materiale ‘finzionale'?

 

Nello spettacolo si utilizzano le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, dei video di propaganda dello Stato
Islamico, un video-testamento salafista e altri materiali mediatici che, benché di origine reale, sono sempre
interpretazioni, edizioni. Lo spettacolo è un'approssimazione a modi differenti di spiegare lo stesso fatto, e a
maniere divergenti di interpretare la rivolta armata. Non si tratta, qui, di differenziare realtà e finzione, ma di
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mettere a confronto diversi dispositivi critici: dalla panoplia dei mezzi propagandistici dell'Islam radicale al
compromesso politico del cinéma-vérité. E tutto questo si fa con gli strumenti con cui lavorano in genere gli
inquirenti, abituati a offrire una visione frammentaria della realtà. Molti investigatori lavorano su un solo caso, e
un solo giudice o pool di giudici stabilisce il verdetto. E benché negli spettatori sia forte la tentazione di essere
giudici, in questo spettacolo saranno solo e irrimediabilmente poliziotti. Dovranno accontentarsi di una visione
frammentaria della realtà che è probabilmente la forma più fedele al vero, perché quella elaborata dai giudici non
smette d'essere una finzione. 

 

Cosa spinge questi giovani uomini a scegliere il sacrificio e a lasciare moglie figli, tutto, per seminare il terrore?  È
una questione identitaria? Diseguaglianza sociale? Puro odio verso l'Occidente? Fascinazione per la morte?  

 

Walter Benjamin azzeccò già negli anni '30 una diagnosi che può applicarsi senza variazioni all'attualità: le
disuguaglianze sociali generano tensioni destinate a sboccare in episodi di violenza passibili molto spesso di essere
capitalizzati da ideologie fasciste. Non c'è fascismo, insomma, che non sia il sintomo e il risultato di una
rivoluzione mancata. L'islamismo radicale in Medio Oriente, il trumpismo negli Stati Uniti e il razzismo o i
neofascismi in molte parti d'Europa non sono che ideologie di facile consumo e di massima ‘audienza' per classi
sociali disposte a reagire ‘acidamente' a situazioni di ingiustizia sociale.  

 

Questi uomini dicono alle loro mogli frasi come: «Ci ritroveremo in Paradiso, se Dio vuole», «Devi sentirti onorata
se morirò», «Nell'altra vita, se Dio vuole, sarai La Signora». Questo è l'immaginario dei mariti/martiri, che sembra
non essere condiviso dalle loro mogli. In una di queste intercettazioni, una giovane sposa dice: «Io non posso
essere una martire perché ho due bambini e sono depressa». Quale futuro attende queste donne?

 

Dopo la morte dei rispettivi mariti e fidanzati, quelle donne hanno vissuto momenti che potrebbero far pensare a
un certo grado di emancipazione. Hanno abbandonato per qualche tempo il loro ruolo di spose e madri a tempo
pieno e si sono viste obbligate a collaborare con la polizia, a trovare un lavoro per andare avanti, ad abbordare
nuove relazioni sentimentali, a interpretare il ruolo della vedova del martire...  È fin troppo noto il talento dei
poveri a teatralizzare la loro vita e a minimizzare i rigori o i gesti di controllo cui li sottomettono i poteri costituiti.
La molteplicità dei ruoli che devono interpretare queste donne dopo gli attentati è in qualche modo una
dimostrazione di questa forma di emancipazione, basata in parte sulla libera facoltà di mentire. Non sarebbe
improprio immaginarle come delle nuove Sheherazade: protette (o imprigionate) da un labirinto di affabulazione.
Sfortunatamente, quest'ultima risposta è solo una fantasia. L'unica vedova che siamo riusciti a contattare non ha
voluto concedere interviste e non sappiamo nulla della realtà di quelle donne a cinque anni dalla scomparsa dei
loro mariti. 

 

Oscurantismo e nuove tecnologia sono grandi alleati in queste nuove guerre. Youtube, Facebook, sono strumenti
micidiali di fascinazione e autoesaltazione…

 

La maniera più semplice di sintetizzarlo è pensare all'universo telematico come a un oppiaceo il cui effetto è una
stasi dormiente piena di sogni, fantasie, deliri, incubi d'azione. Il ‘passage à l'acte' (usiamo la formula di Lacan) di
chi prende le armi afferrandosi al pretesto di una missione assoluta è l'espressione, squisitamente fascista, non di
una chiarezza d'intenzione o risoluzione, ma di un'assoluta incapacità di chiarire o risolvere checchessia. Il delirio,
il videogioco, semplicemente si arricchisce di una nuova dimensione, che lo rende se possibile ancora più
persuasivo. Il dormiente ‘si sveglia' in un sogno ancora più oscuro. 

 

Quale è la sequenza cronologica dei fatti giudiziari su cui si basa il suo spettacolo?

 

Nel 2012 tre cittadini maschi di Ceuta si recarono in Siria clandestinamente. Avvisata dalle famiglie rispettive, la
polizia intercettò i telefoni di mogli e amici. Nelle intercettazioni gli uomini confessarono che non sarebbero
tornati. Dopo qualche settimana, le famiglie vennero informate del fatto che i tre uomini si erano immolati,
provocando decine di vittime.  Sulla base di queste intercettazioni, la polizia arrestò 11 persone accusate di far
parte di una cellula jihadista pensata per facilitare i viaggi in Siria. Queste 11 persone sono state condannate a 11
anni di carcere lo scorso luglio. 

 

Lei immagina un teatro partecipativo senza attori. Un teatro in cui rimanga solo il pubblico. Come?

 

Lo spettatore reagisce a un dispositivo, a volte da solo e a volte, come nel caso di No se registran conversaciones
de interés , accompagnato da alcuni interpreti. Il dispositivo presenta un compito che obbliga lo spettatore a
prendere decisioni. Condiviso con altri spettatori, il dispositivo riattualizza l'idea del teatro come progetto
collettivo, microcosmo della società ed eterotopia.
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Se dovesse fare un breve profilo artistico di se stesso, cosa scriverebbe nella sua autobiografia?

 

Nato in seno a una famiglia politicamente impegnata, Roger Bernat utilizza il teatro come un laboratorio collettivo
in cui inscrivere sia le aspirazioni utopiche che le fantasie autoritarie che si annidano in una società. Affinché ciò
sia possibile, lo spettatore smette di essere testimone privilegiato per divenire attore perplesso di un dramma in
cui rinuncia a essere solo la vittima per accettare il rischio di trasformarsi in un boia. Entra, insomma, nella
stagione più complessa della sua maturità culturale. O nella sua età amletica.  

 

* Le risposte di Bernat sono state elaborate insieme a Roberto Fratini.
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Se vogliamo capire l'Isis interroghiamo Walter Benjamin 
Conversazione con Roger Bernat

di Katia Ippaso

 

Bernat, come è venuto in possesso del materiale processuale che è alla base di Nessuna conversazione degna di
rilievo ?

 

Dopo la sentenza del Tribunale Supremo spagnolo a fine luglio del 2016, alcuni degli avvocati dei jihadisti
condannati accettarono di consegnarmi una copia trascritta delle intercettazioni incluse in sommario. Erano
14.000 pagine di conversazioni, chat, descrizioni di video, messaggi Facebook... Con questo materiale decidemmo
di dare voce al contenuto verbale di quelle conversazioni (di cui possedevamo solo la trascrizione) come si fa
normalmente in teatro. Inoltre molte delle trascrizioni pullulavano di dettagli che trasformavano le intercettazioni
in un testo sostanzialmente teatrale. Ci sembrava, tuttavia, che non avesse senso chiedere a un gruppo di attori
di incarnare i jihadisti e le loro mogli: la polizia stessa, effettuando le intercettazioni, non vedeva la persona su cui
indagava. E le intercettazioni costituivano a loro volta un corpus frammentario, in cui si mischiavano documenti di
natura assai eterogenea. Lo spettacolo doveva essere un dispositivo che consentisse allo spettatore di far fronte
alla complessità di un sommario e ai suoi paradossi ermeneutici (un sommario giudiziario è un testo preparato per
essere interpretato non già in termini teatrali, ma in un senso strettamente filologico); oppure un dispositivo che
spingesse quello stesso spettatore a riflettere sui paradossi (morali, esegetici, teatrali) dell'ascolto, perché
l'intercettazione telefonica è in un certo senso come origliare: ascoltare chi non sa di essere ascoltato.

 

Che lavoro di scomposizione e ricomposizione avete fatto assieme al drammaturgo Roberto Fratini? 

 

Ci affascinava, del materiale, il fatto di avere un accesso ‘di prima mano' a fonti e retroscena intimi di un conflitto
che in genere riceviamo già formattato e precotto dai mezzi di comunicazione. Avere l'opportunità di leggere ciò
che davvero dicevano i jihadisti, ciò che vedevano sui loro computer, ciò che consultavano in Internet, mi metteva
davanti a un teatro che mi era sempre stato tenuto nascosto. Non che le frasi dei jihadisti o le loro utenze
telematiche fossero interessanti in sé - di fatto non lo sono -. L'interessante era assistere ai meccanismi ‘finzionali'
(per non dire teatrali) che conducono alla radicalizzazione e poter riflettere sui modi distinti in cui il conflitto
armato si è riprodotto (o ritrascritto) per legittimarlo.

 

Con quali criteri la polizia valuta una conversazione intercettata e in quale caso la definisce ‘non degna di rilievo'?

 

Le intercettazioni della polizia finiscono quasi sempre con la frase: <<Si parla di temi familiari privi di
interesse>>, o <<Non si registrano conversazioni d'interesse>>, per segnalare il momento a partire dal quale si
sospende o tralascia la trascrizione di quanto è stato ascoltato. La legge consente di trascrivere solo le parti di una
conversazione privata che risultano rilevanti per il caso. Il criterio in base al quale si decide invece che parte della
stessa conversazione privata è passibile di essere considerata rilevante è un altro tema ermeneuticamente
affascinante. Nello spettacolo, a differenza che nel sommario, ciò che ha meno importanza è precisamente il caso
in sé. Molte delle parole che ascoltiamo appartengono a persone già morte. L'interesse teatrale del materiale
risiede propriamente in tutto ciò che ha smesso di essere interessante per la giustizia. 

 

Lei spinge ogni spettatore a seguire una sua personale pista ascoltando tre voci femminili. Sono tutti documenti
della realtà o è presente anche materiale ‘finzionale'?

 

Nello spettacolo si utilizzano le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, dei video di propaganda dello Stato
Islamico, un video-testamento salafista e altri materiali mediatici che, benché di origine reale, sono sempre
interpretazioni, edizioni. Lo spettacolo è un'approssimazione a modi differenti di spiegare lo stesso fatto, e a
maniere divergenti di interpretare la rivolta armata. Non si tratta, qui, di differenziare realtà e finzione, ma di
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mettere a confronto diversi dispositivi critici: dalla panoplia dei mezzi propagandistici dell'Islam radicale al
compromesso politico del cinéma-vérité. E tutto questo si fa con gli strumenti con cui lavorano in genere gli
inquirenti, abituati a offrire una visione frammentaria della realtà. Molti investigatori lavorano su un solo caso, e
un solo giudice o pool di giudici stabilisce il verdetto. E benché negli spettatori sia forte la tentazione di essere
giudici, in questo spettacolo saranno solo e irrimediabilmente poliziotti. Dovranno accontentarsi di una visione
frammentaria della realtà che è probabilmente la forma più fedele al vero, perché quella elaborata dai giudici non
smette d'essere una finzione. 

 

Cosa spinge questi giovani uomini a scegliere il sacrificio e a lasciare moglie figli, tutto, per seminare il terrore?  È
una questione identitaria? Diseguaglianza sociale? Puro odio verso l'Occidente? Fascinazione per la morte?  

 

Walter Benjamin azzeccò già negli anni '30 una diagnosi che può applicarsi senza variazioni all'attualità: le
disuguaglianze sociali generano tensioni destinate a sboccare in episodi di violenza passibili molto spesso di essere
capitalizzati da ideologie fasciste. Non c'è fascismo, insomma, che non sia il sintomo e il risultato di una
rivoluzione mancata. L'islamismo radicale in Medio Oriente, il trumpismo negli Stati Uniti e il razzismo o i
neofascismi in molte parti d'Europa non sono che ideologie di facile consumo e di massima ‘audienza' per classi
sociali disposte a reagire ‘acidamente' a situazioni di ingiustizia sociale.  

 

Questi uomini dicono alle loro mogli frasi come: «Ci ritroveremo in Paradiso, se Dio vuole», «Devi sentirti onorata
se morirò», «Nell'altra vita, se Dio vuole, sarai La Signora». Questo è l'immaginario dei mariti/martiri, che sembra
non essere condiviso dalle loro mogli. In una di queste intercettazioni, una giovane sposa dice: «Io non posso
essere una martire perché ho due bambini e sono depressa». Quale futuro attende queste donne?

 

Dopo la morte dei rispettivi mariti e fidanzati, quelle donne hanno vissuto momenti che potrebbero far pensare a
un certo grado di emancipazione. Hanno abbandonato per qualche tempo il loro ruolo di spose e madri a tempo
pieno e si sono viste obbligate a collaborare con la polizia, a trovare un lavoro per andare avanti, ad abbordare
nuove relazioni sentimentali, a interpretare il ruolo della vedova del martire...  È fin troppo noto il talento dei
poveri a teatralizzare la loro vita e a minimizzare i rigori o i gesti di controllo cui li sottomettono i poteri costituiti.
La molteplicità dei ruoli che devono interpretare queste donne dopo gli attentati è in qualche modo una
dimostrazione di questa forma di emancipazione, basata in parte sulla libera facoltà di mentire. Non sarebbe
improprio immaginarle come delle nuove Sheherazade: protette (o imprigionate) da un labirinto di affabulazione.
Sfortunatamente, quest'ultima risposta è solo una fantasia. L'unica vedova che siamo riusciti a contattare non ha
voluto concedere interviste e non sappiamo nulla della realtà di quelle donne a cinque anni dalla scomparsa dei
loro mariti. 

 

Oscurantismo e nuove tecnologia sono grandi alleati in queste nuove guerre. Youtube, Facebook, sono strumenti
micidiali di fascinazione e autoesaltazione…

 

La maniera più semplice di sintetizzarlo è pensare all'universo telematico come a un oppiaceo il cui effetto è una
stasi dormiente piena di sogni, fantasie, deliri, incubi d'azione. Il ‘passage à l'acte' (usiamo la formula di Lacan) di
chi prende le armi afferrandosi al pretesto di una missione assoluta è l'espressione, squisitamente fascista, non di
una chiarezza d'intenzione o risoluzione, ma di un'assoluta incapacità di chiarire o risolvere checchessia. Il delirio,
il videogioco, semplicemente si arricchisce di una nuova dimensione, che lo rende se possibile ancora più
persuasivo. Il dormiente ‘si sveglia' in un sogno ancora più oscuro. 

 

Quale è la sequenza cronologica dei fatti giudiziari su cui si basa il suo spettacolo?

 

Nel 2012 tre cittadini maschi di Ceuta si recarono in Siria clandestinamente. Avvisata dalle famiglie rispettive, la
polizia intercettò i telefoni di mogli e amici. Nelle intercettazioni gli uomini confessarono che non sarebbero
tornati. Dopo qualche settimana, le famiglie vennero informate del fatto che i tre uomini si erano immolati,
provocando decine di vittime.  Sulla base di queste intercettazioni, la polizia arrestò 11 persone accusate di far
parte di una cellula jihadista pensata per facilitare i viaggi in Siria. Queste 11 persone sono state condannate a 11
anni di carcere lo scorso luglio. 

 

Lei immagina un teatro partecipativo senza attori. Un teatro in cui rimanga solo il pubblico. Come?

 

Lo spettatore reagisce a un dispositivo, a volte da solo e a volte, come nel caso di No se registran conversaciones
de interés , accompagnato da alcuni interpreti. Il dispositivo presenta un compito che obbliga lo spettatore a
prendere decisioni. Condiviso con altri spettatori, il dispositivo riattualizza l'idea del teatro come progetto
collettivo, microcosmo della società ed eterotopia.
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Se dovesse fare un breve profilo artistico di se stesso, cosa scriverebbe nella sua autobiografia?

 

Nato in seno a una famiglia politicamente impegnata, Roger Bernat utilizza il teatro come un laboratorio collettivo
in cui inscrivere sia le aspirazioni utopiche che le fantasie autoritarie che si annidano in una società. Affinché ciò
sia possibile, lo spettatore smette di essere testimone privilegiato per divenire attore perplesso di un dramma in
cui rinuncia a essere solo la vittima per accettare il rischio di trasformarsi in un boia. Entra, insomma, nella
stagione più complessa della sua maturità culturale. O nella sua età amletica.  

 

* Le risposte di Bernat sono state elaborate insieme a Roberto Fratini.
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CERCA NOTIZIE

Inteatro Festival, a Polverigi identità e relazione - Teatro e Critica

CollettivO CineticO. Foto Giulia di Vitantonio Giunto alla 39° edizione, dato assai mirabile in tempi simili e
per un festival di teatro come questo " di provincia nel senso più nobile del termine, e coraggioso "
Inteatro Festival presenta un ...

Leggi la notizia

Persone: vitantonio a benvenuto umano roger bernat

Luoghi: polverigi marche teatro brussels

Tags: identità relazione creazione inteatro festival teatro critica foto troy

 

FOTOGALLERY

 

VIDEOGALLERY

Nancy Brilli Tiromancino Lacuna Coil Beppe Grillo Alberto Angela J-Ax Nina Zilli Loredana
Bertè

 

TEMI CORRELATI: inteatro  teatro  bernat  collettivo cinetico  foto  polverigi  india  vitantonio a

'Azioni', teatro migranti e istituzioni
Inteatro si immerge in quartiere multietnico con Duyvendak. Lo
'scenario', nel quartiere più multietnico della città, era quello di una
semplice assemblea, con le sedie messe in circolo. Il ''pubblico'',
cioè alcuni migranti, esponenti di ...

Ansa - 6 giorni fa

Persone: free woman yan duyvendak irs aurora

Luoghi: ancona italia marche teatro

Tags: istituzioni teatro migranti habibullah inteatro festival regione
marche

 

Dal 24 Giugno 2017 - Inteatro Festival - Polverigi (AN)
Inteatro Festival - Polverigi (AN) .... Cinema Italia ore 21,00: Roger Bernat (Spagna. Nessuna conversazione
degna di rilievo prima italiana Teatro della Luna ore 22.30 Karthik Pandian & Andros Zins-Browne / The
Great Indoors ...

Comunicati-stampa.net - 1 sett fa

Persone: roger bernat oscar gómez mata sonia gómez

Luoghi: polverigi spagna svizzera

Tags: conversazione rilievo linee inteatro festival parco villa nappi
cinema italia

 

Inteatro inaugura il 24/6 con l'India
Compagnia Attakkalari, danzatrice di Bangalore e masterclass. Il
momento clou del programma sarà la sera alle 21:30 nella Sala
Grande delle Muse dove si esibirà la compagnia degli Attakkalari
Centre For Movement Arts. In mattinata i danzatori ...

Ansa - 3 sett fa

Persone: inteatro muse pina bausch

Luoghi: india ancona bangalore

Tags: programma giornata coreografa attakkalari centre for movement
arts teatro sala grande festival
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Critica
Ogni giorno il nucleo redazionale lavorerà accostando la fase di
produzione di contenuti a quella formativa. Ad ogni appuntamento del
festival verrà distribuito il giornale nel quale gli spettatori potranno
trovare approfondimenti, recensioni ...

Teatro e Critica - 1 mese fa

Persone: muse

Luoghi: polverigi ancona villa nappi

Tags: workshop scrittura conoscenza teatro critica ancora polverigi
festival

 

TORINO prima tappa INTERPLAY/17 Festival Internazionale di Danza
Contemporanea 26- 27 Maggio 2017
Nell'ambito del festival INTERPLAY/17 Festival Internazionale di Danza Contemporanea (Direzione artistica
Natalìa Casorati, a cura di Associazione Mosaico Danza), saranno tre gli artisti che il 26 e 27 maggio p.v.
daranno vita alle proprie ...

Il paese delle donne - 1 mese fa

Persone: maria campos guy nader coreografi

Luoghi: torino barcellona collegno

Tags: artisti lb ripetizione interplay time takes the time time takes dams
festival fb crossroads

 

In Italia la giovane danza dei paesi arabi, il via a Torino il 25 maggio -
La manifestazione attraverserà, da nord a sud l'Italia, coinvolgendo
ben 11 strutture da anni impegnate nel dare pensiero e visibilità alle
molteplici pratiche e poetiche della danza contemporanea .
Selezionati all'interno della Bipod/Beirut ...

StraNotizie.it - 1 mese fa

Persone: guy nader jadd tank urbana

Luoghi: torino italia matera

Tags: paesi danza pratiche teatri inteatro ministero degli affari esteri

 

In Italia la giovane danza dei paesi arabi, il via a Torino il 25 maggio
La manifestazione attraverserà, da nord a sud l'Italia, coinvolgendo
ben 11 strutture da anni impegnate nel dare pensiero e visibilità alle
molteplici pratiche e poetiche della danza contemporanea .
Selezionati all'interno della Bipod/Beirut ...

Adnkronos - 1 mese fa

Persone: guy nader jadd tank urbana

Luoghi: torino italia matera

Tags: paesi danza pratiche teatri inteatro ministero degli affari esteri

 

Con Inteatro un bando per il perfezionamento artistico internazionale
Con la vincita del progetto S'Illumina della SIAE, Inteatro può
rafforzare l'attività, che l'ha sempre contraddistinto, nell'ambito della
formazione e della ricerca. Sono ammessi a partecipare al
programma un massimo di 10 artisti / performer di ...

Teatro e Critica - 2 mesi fa

Persone: francesca pennini pablo gisbert geraldine pilgrim

Luoghi: ginevra polverigi italia

Tags: perfezionamento artisti performer bando siae tanya beyeler
wimbledon
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CollettivO CineticO. Foto Giulia
di Vitantonio

CollettivO CineticO. Foto Marco
Davolio

Inteatro Festival, a Polverigi identità e relazione
 

Inteatro Festival, giunto alla 39° edizione, presenta un programma di danza e teatro
internazionali improntati  sui concetti di identità e relazione. Una panoramica.

Giunto alla 39° edizione, dato assai mirabile in tempi simili e per
un festival di teatro come questo — di provincia nel senso più
nobile del termine, e coraggioso — Inteatro Festival presenta un
programma nel quale teatro e danza internazionali
compongono un mosaico vitale il cui focus, quest’anno, attiene
soprattutto a due temi: l’identità e la relazione. 
La direzione artistica di Velia Papa assicura alla cittadina
marchigiana di Polverigi una parentesi profondamente radicata
nell’attualità della creazione teatrale, un tuffo nella cultura
scenica internazionale con un’attenzione particolare alla

formazione destinata agli under 35 attraverso il perfezionamento artistico residenziale della
Inteatro Summer Academy, basato sull’incontro con artisti affermati (quest’anno vi hanno
partecipato Jacopo Belloni, Teresa Cavallo, Silvia Ciancimino, Beatrice Fedi, Greta Francolini, Lia
Gusein-Zadé, Francesca La Spada, Alain Marin, Pietro Selva Bonino e Elisa Turco Liveri). Polverigi
e Villa Nappi, una delle sedi di Marche Teatro e residenza attiva tutto l’anno, hanno vissuto
quattro giorni di festival preceduti da due di programmazione al Teatro delle Muse e al mercato
coperto di Ancona, dove gli spettatori hanno assistito rispettivamente al Focus India — con la danza
di Attakkalari Centre for Movement Arts, Hemabharathy Palani e visitato una mostra fotografica di
Ninni Romeo tratta dal viaggio in India di Pina Bausch per la creazione di Bamboo Blues — e al
debutto di Azioni di Yan Duyvendak. Avendo potuto assistere a una sola giornata di festival,
abbiamo preso atto innanzitutto dell’ambiente piacevole in cui prende corpo il programma,
costellato di prime nazionali e internazionali.

Al debutto il 29 giugno, la performance Camminare in mezzo a
uno spazio fra linee di CollettivO CineticO è un’improvvisazione
site specific in cui il pubblico viene prima radunato al centro del
parco della villa per poi essere smistato in ordinati sottogruppi
guidati, ognuno, da uno dei danzatori. Successivamente, ogni
gruppo apprende una brevissima sequenza gestuale che da quel
momento in poi sarà un condiviso segnale di riconoscimento da
danzare prima che il performer capogruppo entri, con la propria
danza, nel vivo dell’azione. All’interno di un esagono tracciato sul
prato da una striscia fatta di chicchi di riso, e alternandosi dentro
e fuori da questo spazio iscritto nello scenario naturale del parco, Collettivo CineticO si mette
all’opera in una sequenza di improvvisazioni. La composizione, nella sua immediatezza, produce
una grande quantità di materiale coreografico che, quasi totalmente privo di ripetizioni, si posa

By Gaia Clotilde Chernetich  - 4 luglio 2017
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Roger Bernat – Foto di Giulia di
Vitantonio

nello sguardo di chi osserva. Questo formato basato sull’improvvisazione, una vera e propria
pratica danzante collettiva, è parte della ricerca che la compagnia ferrarese sta conducendo per il
progetto Benvenuto Umano, ormai sulla via del debutto. Visti dalla prospettiva della restituzione, i
danzatori appaiono equamente interessati a produrre movimento e a consegnarlo alla visione di un
pubblico che, una volta agganciato all’azione, ha il potere di assegnare liberamente un significato
al proprio ruolo di partecipante alla performance. Segnando un confine tra l’esterno e l’interno
dell’esagono, questa creazione duplica lo spazio del parco ricollocandolo dentro una danza accesa,
che si determina solo nel farsi stesso della ricerca e che non sembra ancora interessata a trovare
una prospettiva di significati, né un chiaro enunciato drammaturgico finale. Sparendo con una
corsa, in chiusura di performance i danzatori dissolvono la visione in un baleno, lasciando dietro di
sé un evanescente spazio esagonale e l’eco del proprio libero, virtuoso movimento.

A seguire è andato in scena il debutto in versione italiana
di Nessuna conversazione degna di rilievo di Roger Bernat,
artista catalano che sceglie di addentrarsi in una delle cronache
contemporanee che hanno a che fare con il sedicente stato
islamico. Qui, in Siria, centinaia di individui definiti “radicalizzati”
hanno immolato le proprie esistenze occidentali a favore di una
causa politico-religiosa i cui contorni restano, com’è noto,
davvero difficili da definire. Al pubblico vengono consegnate
delle cuffie con le quali è possibile collegarsi a tre diversi canali
audio. Sul palco vi è una semplice pedana nera, dalla quale un

trio di attrici – come fossero in uno studio di registrazione – legge al microfono testi di intercettazioni
telefoniche. Si tratta della documentazione del processo a conclusione del quale undici persone
furono condannate, in Spagna, per reclutamento a favore di un’organizzazione terroristica:
dodicimila pagine che tracciano gli scambi avvenuti tra alcune famiglie rimaste nella città
autonoma di Ceuta e i famigliari emigrati in territorio siriano. La drammaturgia è dunque
composta a discrezione di ciascun spettatore, che decide su quale canale sintonizzare, via via, il
proprio sonoro: alle spalle delle attrici, la cui recitazione spesso esonda – specie nei gesti delle mani
e nelle espressioni del volto – dai limiti del personaggio interpretato, scorrono intanto alcuni video,
immagini durissime di propaganda, guerra e terrore che ci ricordano quanto ormai siamo assuefatti
alla violenza. La narrazione procede finché appare la chiave di volta della pièce, che consiste
nell’innesto nello spettacolo di un brano del film La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (1966).
Leone d’Oro alla 27° Mostra del Cinema di Venezia e proibito in Francia fino al 1971, il
lungometraggio tratta della rivoluzione algerina con cui Bernat tenta di creare un ponte tra un
passato e un presente della storia che, così composto, lascia però inevasa qualche perplessità
soprattutto perché sottrae al processo di enactment la possibilità di trasformarsi ex novo in una
spinta generativa di immagini e di significati. Così assemblato, lo spettacolo si fa mostra dei
materiali, nei quali non penetra se non attraverso il dispositivo partecipativo della selezione del
canale d’ascolto. Bernat sembra piuttosto soffermarsi su un modo di esistere sensazionalista
dell’informazione, che non traccia un vero e proprio segno sulla scena al di fuori della prevista
originale modalità di fruizione.
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Karthik Pandian & Andros Zins-
Browne. Foto di Giulia di
Vitantonio

A concludere la serata, al Teatro della Luna, è Atlas Revisited di
Karthik Pandian e Andros Zins-Browne, creazione multimediale
coprodotta tra New York e Bruxelles che tenta di proporre una
riscrittura, di natura ironica, di Channels/Inserts di Merce
Cunningham e Charles Atlas. I due movers, spiazzano gli
spettatori con sequenze ipertrofiche dove immagine, suono,
corpo, voce e scenografia pasticciano l’idea di base, non
particolarmente originale ma potenzialmente divertente, di
distorcere un episodio saliente della storia delle arti performative
contemporanee sostituendo un animale buffo come il cammello
al corpo umano. Il finale, nuovamente tendente alle estetiche dei
media propagandistici dei gruppi terroristici, è il farsi copia conforme di una manipolazione
d’immagini che è già alla base del lavoro proposto. Con questa chiusura ridondante,
significativamente circolare, e con l’ausilio di un curioso fucile ad aria compressa “spara t-shirt”
gadget dello spettacolo, la performance non fa decollare l’immaginazione di spettatori ben disposti
verso ogni ordine di ricerca performativa quali sono quelli di Inteatro. Tuttavia, è proprio questo a
volte il prezzo da pagare, per chi ha coraggio di spingersi tra le spire più imperscrutabili
dell’attualità della ricerca contemporanea, e per questo merita pieno sostegno e incoraggiamento
chi si apra a se stesso e al mondo, d’accordo con l’idea che il meglio che si possa fare, come diceva
Samuel Beckett, sia provare sempre, per sbagliare ancora, per sbagliare meglio. L’importante è che
Inteatro continui ad avere lo sguardo aperto, puntato al futuro.

Gaia Clotilde Chernetich

Inteatro Festival, Polverigi, giugno 2017

CAMMINARE IN UNO SPAZIO TRA LINEE  
azione performativa site specific e time specific ricerca parte del progetto “Benvenuto Umano” 
concept e regia Francesca Pennini 
dramaturg Angelo Pedroni 
co-produzione CollettivO CineticO, InTeatro Festival

NESSUNA CONVERSAZIONE DEGNA DI RILIEVO  
di Roger Bernat 
con Ernesta Argira, Alessandra Penna, Giulia Salvarani 
drammaturgia Roberto Fratini 
produzione Elèctrica produccions, Marche Teatro 
coproduzione Triennale Teatro dell’Arte, Mucem Marsiglia 
con il supporto di Les Bancs Publics / Les Rencontres à l’échelle (Marsiglia)

ATLAS REVISITED 
di e con Karthik Pandian & Andros Zins-Browne 
produzione The Great Indoors, Hiros 
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ARTE E CULTURA

Dal 24 Giugno 2017 - Inteatro Festival -
Polverigi (AN)
Dal 24 Giugno 2017 - Inteatro Festival - Polverigi (AN)

Inteatro Festival - Polverigi (AN) 

PROGRAMMA GENERALE. 
Sabato 24 giugno, Ancona: 
FOCUS INDIA 
Sala Melpomene ore 18,00: 
Hemabharathy Palani (India) Trikonanga 
Sabato 24 giugno | FOCUS INDIA 
Teatro delle Muse ore 21.30: 
Attakkalari Centre For Movement Arts (India) Bhinna Vinyasa  
Martedì 27 giugno, Mercato del Piano ore 21: 
Yan Duyvendak (Svizzera) Azioni prima assoluta  
POLVERIGI 

Giovedì 29 giugno: 
Parco Villa Nappi ore 20,00 : 
CollettivO CineticO Camminare in mezzo a uno spazio fra linee prima assoluta. 

Cinema Italia ore 21,00: 
Roger Bernat (Spagna) Nessuna conversazione degna di rilievo prima italiana 
Teatro della Luna ore 22.30 
Karthik Pandian & Andros Zins-Browne / The Great Indoors (USA – Belgio) Atlas revisited prima italiana 
Venerdì 30 giugno, Sala Sommier ore 20 
Sonia Gómez (Spagna) Bailarina prima italiana. 

Parco Villa Nappi ore 20,00: 
CollettivO CineticO Camminare in mezzo a uno spazio fra linee prima assoluta 
Parco Villa Nappi ore 21 
József Trefeli & Gábor Varga (Svizzera) Creature prima italiana 
Cinema Italia ore 21
Roger Bernat (Spagna) Nessuna conversazione degna di rilievo prima italiana 
Teatro della Luna ore 22.30: 

http://bit.ly/folgiochiarcade
http://www.comunicati-stampa.net/


23/6/2017 Dal 24 Giugno 2017  Inteatro Festival  Polverigi (AN)

http://www.comunicatistampa.net/com/inteatrofestivalpolverigian.html 2/2

Licenza di distribuzione:


Maura Capanni 
Corrispondente settore cultura - RETERICERCA

Andrea Costanzo Martini Scarabeo_Angles and the Void prima italiana. 
Sabato 1 luglio, Sala Sommier ore 20,00: 
Nicola Galli Delle ultime visioni cutanee 
Cinema Italia ore 21
Roger Bernat (Spagna) Nessuna conversazione degna di rilievo prima italiana 
Teatro della Luna ore 21 
Annamaria Ajmone & Marcela Santander Corvalán Mash 
Teatro della Luna ore 22.30 
Claudia Catarzi Studio davanti a una testa 
Domenica 2 luglio, Parco Villa Nappi: 
ore 18 > 21 | dalle ore 21 accesso libero 
Oscar Gómez Mata / L’Alakran (Svizzera) Il Cromlech (psicodramma 4) prima italiana 
Cinema Italia ore 21
Roger Bernat (Spagna) Nessuna conversazione degna di rilievo prima italiana 
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n terrorista islamico che sta andando in Siria a com-

battere tra le fla dell’Isis chiama al telefono la fglia 

lasciata a Ceuta, piccola enclave spagnola nel Nord 

del Marocco. Non conosceremo mai il contenuto di 

quella conversazione intercettata, non sapremo se parleranno di 

sentimenti o di cose futili perché, agli occhi della polizia spagno-

la, «quel dialogo è di nessun interesse» e ne interrompe la trascri-

zione. In un’altra telefonata, della quale esiste invece l’intera 

registrazione, lo stesso uomo promette alla moglie: «Ci ritrove-

remo in Paradiso, se Dio vuole, e tu lì sarai la Signora». 

Sono tracce di dialoghi reali che vanno a comporre i delica-

ti fli di Nessuna conversazione degna di rilievo, l’ultimo 

spettacolo di Roger Bernat, il regista e artista catalano che, 

dopo aver intentato l’anno scorso un processo ad Amleto con 

tanto di giudici e testimoni (Please, continue. Hamlet), cerca 

ora di entrare nella mente di chi lascia l’Occidente per diven-

tare un martire dell’Isis. Prodotto nella versione italiana da 

Marche Teatro in collaborazione con Triennale Teatro dell’Arte, 

interpretato da Ernesta Argira, Alessandra Penna e Giulia 

Salvarani, drammaturgia di Roberto Fratini, lo spettacolo de-

butta in prima nazionale a InTeatro, il Festival internazionale 

di Polverigi (Ancona) dal 29 giugno al 2 luglio.

«Nel 2012, alcuni abitanti di Ceuta abbandonarono le loro 

famiglie per diventare soldati dell’Isis in Siria» spiega al tele-

fono Roger Bernat. «Nelle settimane immediatamente succes-

sive, la polizia intercettò le loro chiamate dalla Turchia e da 

Damasco, e questo materiale entrò a far parte del dossier pre-

sentato al primo processo svoltosi in Spagna contro jihadisti 

europei. Dopo la sentenza del Tribunale supremo spagnolo di 

fne luglio 2016, gli avvocati degli undici jihadisti condannati a 

undici anni di carcere accettarono di consegnarmi una copia 

delle intercettazioni. Erano 14 mila pagine di conversazioni, 

messaggi Facebook, descrizioni di video di propaganda dell’I-

sis. Come fare in modo che questo materiale diventasse spetta-

colo? Innanzitutto bisognava trovare le voci per quei dialoghi 

che erano solo trascritti. Poi era necessario uscire dalla logica 

giudiziaria. Molte delle parole che ascoltiamo appartengono a 

persone già morte. Ciò che per la giustizia non era “degno di 

rilievo” diventa interessante per il teatro».

U
SOPRA E ACCANTO, LE 

PROVE DELLO SPETTACOLO 

NESSUNA CONVERSAZIONE 

DEGNA DI RILIEVO IN SCENA 
DAL 29 GIUGNO AL 2 

LUGLIO AL FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DI 

POLVERIGI (ANCONA).
LO SPETTACOLO È STATO 
REALIZZATO CON 14 MILA 

PAGINE DI INTERCETTAZIONI  
DELLA POLIZIA SPAGNOLA

HO ASCOLTATO
I JIHADISTI
PARLARSI
AL TELEFONO

di Katia Ippaso

In Nessuna conversazione degna 

di rilievo, da giovedì prossimo a Polverigi, 
Roger Bernat usa le intercettazioni 
fra i miliziani dell’Isis e le loro famiglie

Siccome la tv, come la scuola, 

fnisce a giugno (com’è noto 

l’estate è fuori garanzia per marke-
ting e pubblicità) è tempo di fare un 
bilancio. Partiamo dalla Rai, appena 
lasciata dall’ex dg Campo Dall’Orto. I 
risultati migliori si sono visti nella lunga 
serialità che è diventata più sofsticata e 
ha saputo inventare nuovi personaggi di 
successo, come i commissari Schiavo-
ne e Lojacono interpretati da Giallini e 
Gassmann. Se Rai2 appare come la 
rete più rinnovata è perché ha ritrovato 
la sua vocazione sperimentale e, infatti, 
sono stati parecchi i nuovi format (da 
Raidirenews a Nemo, da Il Collegio a 
Sbandati). Mediaset, invece, continua ad 
avere come punto di riferimento un pub-
blico dai consumi elementari: la serialità 
continua a puntare sulle soap,  
i programmi continuano a essere molto 
pop. Sky, che con The Young Pope ha 
un bonus forse per l’eternità, potrebbe 
però osare di più dal punto di vista dei 
programmi, oltre a consolidare il suo 
Pippo Baudo del Terzo millennio: 
Alessandro Cattelan (nella foto).

PICCOLO
GRANDE
SCHERMO

ELENA 

MARTELLI

Fra vecchio 

e nuovo 

stavolta 

vince la Rai
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INTEATRO FESTIVAL

INTEATRO Festival 
2017 XXXIX edizione

INTEATRO Festival 2018 accoglierà tre ퟚ�nalisti di Lettera 22. 
Ai ퟚ�nalisti sarò garantito vitto e alloggio per il periodo di permanenza e collaborazione
al Festival. 
Le date di INTEATRO Festival 2018 (XL edizione) saranno comunicate ad aprile 2018.

luogo Ancona e Polverigi / Marche 
date 24 giugno – 2 luglio 2017 
direzione artistica Velia Papa 
sito www.inteatro.it / www.marcheteatro.it

Storico appuntamento con le arti performative e la creazione contemporanea, il
Festival Inteatro, si svolge nei teatri di Ancona tra Teatro delle Muse, Mole Vanvitelliana
e negli spazi di Polverigi. INTEATRO Festival è tradizionalmente dedicato all’innovazione
artistica, e presenta una selezione delle migliori produzioni italiane e straniere del
settore del teatro e della danza. 
Prime assolute, esclusive nazionali, l'edizione 2017 (dal 24 giugno al 2 luglio) presenta
compagnie internazionali, artisti riconosciuti e nuovi talenti. 
Nato nel 1977 come Festival Internazionale di Polverigi, INTEATRO Festival è oggi alla
sua 39° edizione ed è la punta di diamante dell’attività estiva di MARCHE TEATRO scarl,
consorzio nato nel 2014 che ha federato, più organismi teatrali della Regione Marche: il
Teatro Stabile delle Marche, l’Associazione Inteatro, e il Teatro del Canguro. 
Oggi Marche Teatro è riconosciuto dal MiBACT Teatro di Rilevante Interesse Culturale.
Direttore di Marche Teatro è Velia Papa, già anima ퟚ�n dalla sua nascita, di INTEATRO
Festival. 
Alla manifestazione, negli anni, sono stati ospitati più di 8.000 artisti provenienti da
tutti i paesi del mondo. Tra questi: Jan Fabre (Belgio), Mike Figgis (Inghilterra), Édouard
Lock (Canada), William Kentridge (South Africa), Alain Platel (Francia), Wim
Vandekeybus (Belgio), Josef Nadj (Francia/Ungheria), Giorgio Barberio Corsetti, Mario
Martone, Mauricio Celedon (Cile), Caden Manson (USA), Marco Paolini, Ascanio
Celestini, Socìetas Raffaello Sanzio, Benjamin Verdonck (Belgio).

Home

Bando

Incontri

Teatri

Spettacoli

Staff

Archivio

R E C E N T  P O S T S

Anticipazioni sul cartellone 2017/18 del Teatro Bellini di Napoli

Sergio Lo Gatto racconta l’esperienza a Lettera 22, edizione 2008

Paolo Fresu e Marco Paolini a Scene di paglia, nel cuore del Veneto

Eschilo, Sofocle, Euripide, Seneca nell’antica Pompei

Presentata la stagione 2017/18 del Teatro della Cometa di Roma
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Polverigi: al via sabato 24 giugno la 39°
edizione del Festival Internazionale di
Inteatro

21/06/2017 - Dal 24 giugno al 2 luglio si svolgerà la 39°
edizione del Festival Internazionale di Inteatro. Il programma
d e l l a  k e r m e s s e ,  c o n s u l t a b i l e  a l  s e g u e n t e  l i n k :
http://www.inteatro.it/festival2017-programma prevede il 24 e
il 27 giugno la rappresentazione degli spettacoli ad Ancona,
mentre dal 29 giugno al 2 luglio il Festival sarà di scena a
Polverigi. 

Il Festival 2017 propone un calendario di spettacoli ed azioni
performative che si connettono a molte delle questioni che affliggono il nostro tempo. Fin dalle prime
edizioni Inteatro Festival accoglie la creazione artistica più sensibile all’attualità politica ed oggi, più che
mai, l’urgenza del reale si impone attraverso modalità espressive inedite che puntano a modificare
essenzialmente il rapporto con lo spettatore.

Al centro di questa edizione sembra esserci, infatti, prima ancora della comunità, la relazione tra i singoli
individui, l’empatia generata dalla prossimità, in definitiva la valorizzazione di un nuovo umanesimo. Così Yan
Duyvendak, con Azioni, pone la questione dei rapporti tra arte, attivismo e mutamenti sociali in un momento
in cui i nostri valori democratici sembrano essere travolti dalla violenza della cronaca.

Azioni supera l’idea della rappresentazione per essere piuttosto un dispositivo che permette l’ingresso, in
una dimensione scenica predeterminata, non di interpreti, ma di persone in grado di interagire tra loro,
nell’esercizio di una nuova democrazia partecipativa basata sui valori della convivenza.

Azioni propone una democratizzazione dell’atto teatrale che può essere usato come dispositivo per
interrogarci e per sperimentare, come singoli individui, nuove forme di appartenenza. Una impressionante
mole di materiali documentari, tratti dagli atti del primo processo per terrorismo celebrato in Spagna, sono
alla base di Nessuna conversazione degna di rilievo nuovo lavoro di Roger Bernat.

L’artista catalano, rompendo la simmetria della rappresentazione, crea una modalità che permette allo
spettatore di farsi parte attiva, di operare scelte, in definitiva di prendere posizione, creando un proprio
montaggio di immagini e parole al fine di per trovare un senso alla massa di informazioni proposte.

Anche se in un più tradizionale dispositivo frontale Atlas Revisited di Karthik Pandian e Andros Zins-Browne
si interroga, utilizzando un filtro giocoso, sul significato attuale del termine libertà, a fronte di una sempre più
evidente manipolazione delle immagini e delle informazioni da parte dei media. La teatralizzazione mediatica
della realtà conduce gli artisti a mettersi in discussione e cercare modalità di relazione con il pubblico più
dirette e personali.

Così nel Cromlech di Oscar Gómez Mata la trama si ridefinisce ogni volta, nel rapporto creativo, uno a uno,
performer / spett-attore, toccando corde inaspettate. Anche in Bailarina Sonia Gómez cerca un rapporto di
complicità e di vicinanza con lo spettatore utilizzando la danza come mezzo di comunicazione
interpersonale.

Per Andrea Costanzo Martini con Scarabeo_Angles and the Void la sfida è, invece, nella trasformazione e
ridefinizione costante dell’identità attraverso le straordinarie possibilità del corpo del danzatore. Così in
Mash di Annamaria Ajmone e Marcela Santander Corvalán la danza accoglie e rigenera elementi eterogenei
ed apparentemente distanti in una modalità resiliente, forte della capacità del corpo di rimodellarsi e
reinventarsi.

Mentre Claudia Catarzi, con Studio davanti a una testa, si ispira alla stilizzazione di Modigliani esplorando le
infinite variazioni del movimento e Nicola Galli, in Delle ultime visioni cutanee, rielabora il concetto di
manipolazione nella possibilità del corpo di farsi reagente ai condizionamenti fisici ed ambientali esterni.

La reinvenzione del presente nel rapporto con il passato, con la tradizione e con il portato culturale e tecnico
accumulato nella memoria fisica e psichica è presente, seppure in modo diversissimo, in Camminare in uno
spazio tra linee, di Collettivo Cinetico, site specific creato appositamente per il Festival e nel lavoro di
József Trefeli, le cui Creature decapitate, prive di una precisa definizione estetica, forniscono l’immagine di
questa edizione.

Mentre alla compagnia Attakkalari è dedicato un focus sulla danza contemporanea indiana nel suo,
apparentemente, più risolto rapporto tra tradizione e modernità. Il Focus è anche occasione per un
affettuoso omaggio, ad opera della fotografa Ninni Romeo, alla grande Pina Bausch e al suo lavoro ispirato
all’India, ideale incontro tra culture solo apparentemente lontane. Velia Papa
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spettacolo: a Villa Nappi di Polverigi

INTEATRO Festival 39

INTEATRO Festival 39 24 giugno / 2 luglio Polverigi /
Ancona

Il festival apre il 24 giugno con un focus India dalle 10
alle 24 con spettacoli, mostre, installazioni e incontri
con protagonista la compagnia di danza
contemporanea dellAttakkalari Centre for Movement
Arts di Bangalore e una mostra di foto inedite di Ninni
Romeo dedicata a LIndia di Pina Bausch
Suggestioni da Bamboo Blues il programma
prosegue fino al 2 luglio tra Ancona e Polverigi e
propone 8 prime, esclusive italiane e nuove creazioni
da tutto il mondo firmate da artisti come Yan
Duyvendak, Roger Bernat, Karthik Pandian & Andros
Zins-Browne, Andrea Costanzo Martini, Sonia Gmez,
Annamaria Ajmone e Marcela Santander Corvaln,
Jzsef Trefeli& Gabr Varga, Oscar Gmez Mata,
Claudia Catarzi, Nicola Galli

Inteatro Festival 2017 si svolge dal 24 giugno al 2
luglio tra Polverigi e Ancona. Inteatro Festival
manifestazione da sempre consacrata alla creazione
contemporanea nei settori del teatro e della danza,
presenta artisti italiani e internazionali capaci di
raccontare storie del presente in modo originale e
personale cercando una relazione con lo spettatore
pi diretta e coinvolgente. Il programma prevede 8
prime ed esclusive nazionali, 2 produzioni e pi di 100
artisti presenti al Festival tra spettacoli, laboratori,
installazioni e mostre. Il Festival 2017, in particolare,
pu dirsi generatore di nuove prospettive e nuove
forme di relazione, allinsegna dellattualit, dellempatia, della responsabilit e della diversit
culturale.

Inteatro Festival 2017 si apre al Teatro delle Muse di Ancona, sabato 24 giugno, con un focus INDIA
che prevede tuttoin1giorno dalle 10 alle 24: spettacoli, mostre, installazioni e incontri tutti dedicati
allIndia contemporanea. Gli appuntamenti aperti al pubblico partono alle 18 alla sala Melpomene
con il solo Trikonanga portato in scena dalla coreografa e danzatrice Hemabharathy Palani uno dei
talenti pi promettenti della danza indiana, alle 19 si inaugura al musecaff/spazio espositivo la
mostra LIndia di Pina Bausch Suggestioni da Bamboo Blues, fotografie inedite di Ninni Romeo e
conversazione con la giornalista-critico di danza Rossella Battisti. Contemporaneamente sar
possibile attraversare la storia della danza indiana interagendo con linstallazione multimediale
Nagarika posizionata nel foyer di platea delle Muse. Alle 20.30  previsto un aperitivo a tema al
musecaff sapori dallIndia e alle 21.30 va in scena in sala grande lo spettacolo di danza
contemporanea Bhinna Vinyasa. Lo spettacolo  una creazione del coreografo indiano
Jayachandran Palazhy per gli straordinari danzatori dellAttakkalari Centre for Movement Arts di
Bangalore. Gli elementi sonori e visivi creano un'atmosfera di avvolgente potenza in cui gli artisti
rompono ogni barriera di forma e genere per dare vita a una performance di grande bellezza che ci
conduce attraverso un'intensa esplorazione dellidea del s. I danzatori terranno anche una
masterclass riservata alle scuole di danza.

Il 27 giugno alle ore 21, al Mercato del Piano di Ancona, verr presentato l'esito del progetto Azioni
interamente dedicato al tema della migrazione. Il progetto, diretto dall'artista svizzero-olandese Yan
Duyvendak, propone un dispositivo scenico che riunisce cittadini, migranti vecchi e nuovi, associazioni
che si occupano di accoglienza, rappresentanti delle Istituzioni, con l'obiettivo di uscire dalle secche
della retorica 0delle buone intenzioni, per rispondere con azioni efficaci e dirette in grado di
coinvolgere positivamente ogni singolo individuo. Azioni  una produzione Marche Teatro-Inteatro
Festival. Azioni ha vinto il bando MigrArti 2017 promosso dal Ministero dei Beni e delle Attivit Culturali
e del Turismo (MiBACT) .

La sezione di Polverigi apre il 28 giugno alle ore 21.00 al Cinema Italia con la prima italiana dello
spettacolo Nessuna conversazione degna di rilievo dell'artista catalano Roger Bernat (repliche fino
al 2 luglio sempre alle ore 21.00). Lo spettacolo, prodotto in versione italiana da Marche Teatro, in co-
produzione con Triennale Teatro dell'Arte di Milano, affronta il tema delicatissimo della deriva
fondamentalista in cui cadono giovani cresciuti nell'ambiente culturale europeo. Roger Bernat,
pioniere del teatro partecipativo, propone un dispositivo scenico in cui lo spettatore potr
percorrere la storia della trasformazione di onesti cittadini europei in feroci kamikaze attraverso i testi
delle intercettazioni e degli atti processuali raccolti dalle Autorit spagnole nel primo processo
intentato a Ceuta contro cittadini europei accusati di terrorismo.

Il 29 giugno alle ore 22.30 al Teatro della Luna di Polverigi debutta, invece, in prima ed esclusiva
italiana Atlas revisited, degli artisti newyorkesi Karthik Pandian e Andros Zins-Browne, una coreografia
ludica e spiazzante sulla ricerca di una possibile rappresentazione del concetto di libert, inteso nel
senso pi ampio. Sempre il 29 giugno ore 20.00 (replica il 30 giugno) al Parco di Villa Nappi a
Polverigi, Collettivo Cinetico, la pi acclamata tra le giovani compagnie di danza italiana, presenta il
progetto site specific appositamente creato per il Festival, nel parco di Villa Nappi, Camminare in uno
spazio tra linee. Il lavoro della compagnia, diretta dalla coreografa e danzatrice Francesca Pennini,
mescola danza e circo contemporaneo con un linguaggio originale che non manca di ironia.
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Il 30 giugno alle ore 20 ancora una giornata dedicata alla danza con tre debutti: alla Sala Sommier di
Villa Nappi Bailarina della spagnola Sonia Gmez, una danza sulla ricerca di prossimit e sul
mestiere del danzatore; al Parco di Villa Nappi ore 21, Creature della compagnia svizzero-ungherese
Jzsef Trefeli& Gabr Varga in cui le danze tradizionali vengono scomposte e re-inventate e al Teatro
della Luna alle ore 22.30, Scarabeo_Angles and the Void ultima creazione dello straordinario
danzatore Andrea Costanzo Martini, applauditissimo nell'ultima edizione di Tuttoin1giorno danza
festival al Teatro delle Muse. Mentre sabato 1 luglio verr presentato al Teatro della Luna alle 21,
Mash, nuova creazione della giovane e talentuosa danzatrice italiana, Annamaria Ajmone insieme a
Marcela Santander Corvaln e a seguire Claudia Catarzi Studio davanti a una testa (ore 22.30), dove
la danza esplora quella distanza nella quale si realizza lincontro tra scultore e scultura. Apre la
serata alle ore 20 Nicola Galli alla Sala Sommier con Delle ultime visioni cutanee, in una sorta di
trasposizione plastica del movimento corporeo Conclude il Festival il ritorno a Polverigi di Oscar
Gmez Mata, con il debutto italiano, nel Parco di Villa Nappi, del misterioso e stravagante Il Cromlech
(Psicodramma 4), costruzione di unopera darte collettiva, uninstallazione partecipata creata dagli
spettatori, allinterno del parco di Villa Nappi, nell'ambito della nuova edizione del progetto PAC
Paesaggio, Ambiente, Creativit.

Inteatro Festival 2017, diretto da Velia Papa,  curato da MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante
Interesse Culturale con il sostegno di Comune di Ancona, Comune di Polverigi, Regione Marche,
Ministero per i Beni Le Attivit Culturali e il Turismo. Info 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org
vendita on line www.geticket.it www.inteatro.it www.marcheteatro.it
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INTEATRO FESTIVAL 2017 - Polverigi (AN). 24 Giugno -
2 Luglio
Presentazione del Festival di Velia Papa, Direttore Artistico.

Bologna, 21/06/2017 - 20:00 (informazione.it - comunicati stampa - arte e
cultura) "Il Festival 2017 propone un calendario di spettacoli ed azioni
performative che si connettono a molte delle questioni che affliggono il nostro
tempo. Fin dalle prime edizioni Inteatro Festival accoglie la creazione artistica
più sensibile all’attualità politica ed oggi, più che mai, l’urgenza del reale si
impone attraverso modalità espressive inedite che puntano a modificare
essenzialmente il rapporto con lo spettatore.
Al centro di questa edizione sembra esserci, infatti, prima ancora della comunità,
la relazione tra i singoli individui, l’empatia generata dalla prossimità, in
definitiva la valorizzazione di un nuovo umanesimo. 
Così Yan Duyvendak, con Azioni, pone la questione dei rapporti tra arte,
attivismo e mutamenti sociali in un momento in cui i nostri valori democratici
sembrano essere travolti dalla violenza della cronaca. Azioni supera l’idea della
rappresentazione per essere piuttosto un dispositivo che permette l’ingresso, in
una dimensione scenica predeterminata, non di interpreti, ma di persone in
grado di interagire tra loro, nell’esercizio di una nuova democrazia partecipativa
basata sui valori della convivenza.
Azioni propone una democratizzazione dell’atto teatrale che può essere usato
come dispositivo per interrogarci e per sperimentare, come singoli individui,
nuove forme di appartenenza. 
Una impressionante mole di materiali documentari, tratti dagli atti del primo
processo per terrorismo celebrato in Spagna, sono alla base di Nessuna
conversazione degna di rilievo nuovo lavoro di Roger Bernat. L’artista catalano,
rompendo la simmetria della rappresentazione, crea una modalità che permette
allo spettatore di farsi parte attiva, di operare scelte, in definitiva di prendere
posizione, creando un proprio montaggio di immagini e parole al fine di per
trovare un senso alla massa di informazioni proposte.
Anche se in un più tradizionale dispositivo frontale Atlas Revisited di Karthik
Pandian e Andros Zins-Browne si interroga, utilizzando un filtro giocoso, sul
significato attuale del termine libertà, a fronte di una sempre più evidente
manipolazione delle immagini e delle informazioni da parte dei media.
La teatralizzazione mediatica della realtà conduce gli artisti a mettersi in
discussione e cercare modalità di relazione con il pubblico più dirette e personali.
Così nel Cromlech di Oscar Gómez Mata la trama si ridefinisce ogni volta, nel
rapporto creativo, uno a uno, performer / spett-attore, toccando corde
inaspettate. 
Anche in Bailarina Sonia Gómez cerca un rapporto di complicità e di vicinanza
con lo spettatore utilizzando la danza come mezzo di comunicazione
interpersonale.
Per Andrea Costanzo Martini con Scarabeo_Angles and the Void la sfida è,
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invece, nella trasformazione e ridefinizione costante dell’identità attraverso le
straordinarie possibilità del corpo del danzatore. Così in Mash di Annamaria
Ajmone e Marcela Santander Corvalán la danza accoglie e rigenera elementi
eterogenei ed apparentemente distanti in una modalità resiliente, forte della
capacità del corpo di rimodellarsi e reinventarsi.
Mentre Claudia Catarzi, con Studio davanti a una testa, si ispira alla stilizzazione
di Modigliani esplorando le infinite variazioni del movimento e Nicola Galli, in
Delle ultime visioni cutanee, rielabora il concetto di manipolazione nella
possibilità del corpo di farsi reagente ai condizionamenti fisici ed ambientali
esterni.
La reinvenzione del presente nel rapporto con il passato, con la tradizione e con il
portato culturale e tecnico accumulato nella memoria fisica e psichica è presente,
seppure in modo diversissimo, in Camminare in uno spazio tra linee, di Collettivo
Cinetico, site specific creato appositamente per il Festival e nel lavoro di József
Trefeli, le cui Creature decapitate, prive di una precisa definizione estetica,
forniscono l’immagine di questa edizione.
Mentre alla compagnia Attakkalari è dedicato un focus sulla danza
contemporanea indiana nel suo, apparentemente, più risolto rapporto tra
tradizione e modernità.
Il Focus è anche occasione per un affettuoso omaggio, ad opera della fotografa
Ninni Romeo, alla grande Pina Bausch e al suo lavoro ispirato all’India, ideale
incontro tra culture solo apparentemente lontane". 
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FESTA DELLA MUSICA 2017 - AREZZO WAVE LOVE FESTIVAL - MILANO,
21-23-24 giugno 2017  -  Si terrà dal 21 al 24 giugno 2017 la decima
edizione della Festa della Musica, la tre giorni di eventi con oltre 50 artisti
italiani e internazionali che invaderanno le strade e le piazze di Milano. Il
progetto di Doc Servizi Soc. Coop. la prima rete di professioni…

INTEATRO Festival a Polverigi e Ancona: dieci giorni di performance tra danza e teatro
con 11 prime nazionali per 16 compagnie provenienti da 9 Paesi, per un totale di 53
recite  -  INTEATRO Festival a Polverigi e Ancona dieci giorni di performance tra danza e teatro
con 11 prime nazionali per 16 compagnie provenienti da 9 Paesi, per un totale di 53…

Pontelatone (Caserta): Il 23 e 24 luglio prossimo torna il Casavecchia
Wine Festival  -  Una due giorni fitta di appuntamenti per il Casavecchia
Wine Festival, in programma il 23 e 24 luglio prossimo a Pontelatone, in
provincia di Caserta, in un ideale percorso fatto di storia, tradizioni, arte ed
enogastronomia. L’iniziativa è firmata dalla Condotta…

Biografilm Festival, Bologna, 9 - 19 Giugno 2017  -  IL CONCERTO DI CRISTINA DONÀ AL
BIOGRAFILM PARK. La cantautrice si esibirà nella cornice del festival bolognese Martedì 6 giugno
si esibirà al Biografilm Festival di Bologna Cristina Donà, prima tappa del tour 'TREGUA 1997-2017
STELLE BUONE' che festeggia i 20 anni della sua splendida carriera.…

3 E 4 GIUGNO 2017 FORTE PRENESTINO TATTOO FESTIVAL  -  il Centro
Sociale Occupato ed Autogestito Forte Prenestino ospita all'interno delle
mitiche celle sotterranee e nella piazza d'armi una due giorni totalmente
dedicata al mondo del tatuaggio. Tatuatori, dj, musicisti, serigrafi, intagliatori,

I comunicati stampa sul tuo sito

   comunicati widget

Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati

stampa presenti su informazione.it sul

tuo sito.   Scopri come...



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

21/06/2017 20:00
Sito Web informazione.it



piercers, circensi, librai ed amanti del genere…

Note su informazione.it

Proponi/Rimuovi una fonte

Le notizie sul tuo sito

Come contattarci

Sviluppo Web/App

Per la pubblicità su questo sito

Pubblicato da Informazione.it  srl

P.I./C.F. 01982050500

Tutela della privacy

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

21/06/2017 20:00
Sito Web informazione.it



LINK: https://www.teatrionline.com/2017/06/inteatro-festival-2017/

Home   Festival/Rassegna   Inteatro Festival 2017
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Inteatro Festival 2017

Dal 24 giugno al 2 luglio tra Polverigi e Ancona

 

Inteatro Festival 2017 si svolge dal 24 giugno al 2 luglio tra Polverigi e Ancona.

Inteatro Festival manifestazione da sempre consacrata alla creazione contemporanea nei settori del teatro e

della danza, presenta artisti italiani e internazionali capaci di raccontare storie del presente in modo

originale e personale cercando una relazione con lo spettatore più diretta e coinvolgente.

Il programma prevede 8 prime ed esclusive nazionali, 2 produzioni e più di 100 artisti presenti al

Festival tra spettacoli, laboratori, installazioni e mostre.

Il Festival 2017, in particolare, può dirsi generatore di nuove prospettive e nuove forme di relazione,

all’insegna dell’attualità, dell’empatia, della responsabilità e della diversità culturale.

Inteatro Festival 2017 si apre al Teatro delle Muse di Ancona, sabato 24 giugno, con un focus INDIA

che prevede tuttoin1giorno dalle 10 alle 24: spettacoli, mostre, installazioni e incontri tutti dedicati

all’India contemporanea. Gli appuntamenti aperti al pubblico partono alle 18 alla sala Melpomene con il

By  Redazione - 21 giugno 2017
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solo 'Trikonanga' portato in scena dalla coreografa e danzatrice Hemabharathy Palani uno dei talenti

più promettenti della danza indiana, alle 19 si inaugura al musecaffè/spazio espositivo la mostra L’India di

Pina Bausch Suggestioni da Bamboo Blues, fotografie inedite di Ninni Romeo e conversazione con la

giornalista-critico di danza Rossella Battisti. Contemporaneamente sarà possibile attraversare la

storia della danza indiana interagendo con l’installazione multimediale 'Nagarika' posizionata nel

foyer di platea delle Muse. Alle 20.30 è previsto un aperitivo a tema al musecaffé 'sapori dall’India' e

alle 21.30 va in scena in sala grande lo spettacolo di danza contemporanea 'Bhinna Vinyasa'. Lo

spettacolo è una creazione del coreografo indiano Jayachandran Palazhy per gli straordinari danzatori

dell’Attakkalari Centre for Movement Arts di Bangalore. Gli elementi sonori e visivi creano

un’atmosfera di avvolgente potenza in cui gli artisti rompono ogni barriera di forma e genere per dare vita a

una performance di grande bellezza che ci conduce attraverso un’intensa esplorazione dell’idea del sé. I

danzatori terranno anche una masterclass riservata alle scuole di danza.

Il 27 giugno alle ore 21, al Mercato del Piano di Ancona, verrà presentato l’esito del progetto Azioni

interamente dedicato al tema della migrazione. Il progetto, diretto dall’artista svizzero-olandese Yan

Duyvendak, propone un dispositivo scenico che riunisce cittadini, migranti vecchi e nuovi, associazioni

che si occupano di accoglienza, rappresentanti delle Istituzioni, con l’obiettivo di uscire dalle secche della

retorica 0delle buone intenzioni, per rispondere con azioni efficaci e dirette in grado di coinvolgere

positivamente ogni singolo individuo. Azioni è una produzione Marche Teatro-Inteatro Festival. Azioni ha

vinto il bando MigrArti 2017 promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

(MiBACT) .

La sezione di Polverigi apre il 28 giugno alle ore 21.00 al Cinema Italia con la prima italiana dello

spettacolo 'Nessuna conversazione degna di rilievo' dell’artista catalano Roger Bernat (repliche fino

al 2 luglio sempre alle ore 21.00). Lo spettacolo, prodotto in versione italiana da Marche Teatro, in co-

produzione con Triennale Teatro dell’Arte di Milano, affronta il tema delicatissimo della deriva

fondamentalista in cui cadono giovani cresciuti nell’ambiente culturale europeo. Roger Bernat, pioniere del

'teatro partecipativo', propone un dispositivo scenico in cui lo spettatore potrà percorrere la storia della

trasformazione di onesti cittadini europei in feroci kamikaze attraverso i testi delle intercettazioni e degli atti

processuali raccolti dalle Autorità spagnole nel primo processo intentato a Ceuta contro cittadini europei

accusati di terrorismo.

Il 29 giugno alle ore 22.30 al Teatro della Luna di Polverigi debutta, invece, in prima ed esclusiva

italiana Atlas revisited, degli artisti newyorkesi Karthik Pandian e Andros Zins-Browne, una

coreografia ludica e spiazzante sulla ricerca di una possibile rappresentazione del concetto di libertà, inteso

nel senso più ampio. Sempre il 29 giugno ore 20.00 (replica il 30 giugno) al Parco di Villa Nappi a

Polverigi, Collettivo Cinetico, la più acclamata tra le giovani compagnie di danza italiana, presenta il

progetto site specific appositamente creato per il Festival, nel parco di Villa Nappi, Camminare in uno

spazio tra linee. Il lavoro della compagnia, diretta dalla coreografa e danzatrice Francesca Pennini,

mescola danza e circo contemporaneo con un linguaggio originale che non manca di ironia.

Il 30 giugno alle ore 20 ancora una giornata dedicata alla danza con tre debutti: alla Sala Sommier di

Villa Nappi Bailarina della spagnola Sonia Gómez, una danza sulla ricerca di prossimità e sul mestiere

del danzatore; al Parco di Villa Nappi ore 21, Creature della compagnia svizzero-ungherese József

Trefeli& Gabòr Varga in cui le danze tradizionali vengono scomposte e re-inventate e al Teatro della

Luna alle ore 22.30, Scarabeo_Angles and the Void ultima creazione dello straordinario danzatore

Andrea Costanzo Martini, applauditissimo nell’ultima edizione di Tuttoin1giorno danza festival al

Teatro delle Muse.

Mentre sabato 1 luglio verrà presentato al Teatro della Luna alle 21, Mash, nuova creazione della

giovane e talentuosa danzatrice italiana, Annamaria Ajmone insieme a Marcela Santander Corvalàn

e a seguire Claudia Catarzi Studio davanti a una testa (ore 22.30), dove la danza esplora quella
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Previous article

Kilowatt Festival (15° edizione)

distanza nella quale si realizza l’incontro tra scultore e scultura. Apre la serata alle ore 20 Nicola Galli alla

Sala Sommier con Delle ultime visioni cutanee, in una sorta di trasposizione plastica del movimento

corporeo

Conclude il Festival il ritorno a Polverigi di Oscar Gómez Mata, con il debutto italiano, nel Parco di

Villa Nappi, del misterioso e stravagante Il Cromlech (Psicodramma 4), costruzione di un’opera d’arte

collettiva, un’installazione partecipata creata dagli spettatori, all’interno del parco di Villa Nappi,

nell’ambito della nuova edizione del progetto PAC Paesaggio, Ambiente, Creatività.

Inteatro Festival 2017, diretto da Velia Papa, è curato da MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante

Interesse Culturale con il sostegno di Comune di Ancona, Comune di Polverigi, Regione Marche,

Ministero per i Beni Le Attività Culturali e il Turismo.

———-

Info 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org vendita on line www.geticket.it

www.inteatro.it

www.marcheteatro.it
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1) Una momento dello
spettacolo “Bhinna

Vnyasa”, della compagnia
di danza indiana

Attakkalari Centre for
Movement Arts, in scena il

24 giugno ad Ancona al
Teatro delle Muse

Inteatro Festival al via il 24 giugno
POSTED BY REDAZIONE FATTO&DIRITTO ON 12 GIUGNO 2017 IN MARCHE DA URLO | 3 VIEWS | LEAVE A
RESPONSE

A POLVERIGI E AD ANCONA FINO A 2 LUGLIO

POLVERIGI – ANCONA – Manifestazione da sempre

consacrata alla creazione contemporanea nei settori del

teatro e della danza, Inteatro Festival presenta artisti

italiani e internazionali capaci di raccontare storie del

presente in modo originale e personale cercando una

relazione con lo spettatore più diretta e coinvolgente. Il

Festival di quest’anno, in particolare, può dirsi generatore

di nuove prospettive e nuove forme di relazione,

all’insegna dell’attualità, dell’empatia, della responsabilità

e della diversità culturale. Il progetto del Festival di questa

estate crea, più che in altre edizioni, reti e connessioni

beneficiando di molte collaborazioni con enti, istituzioni e

teatri italiani e con organismi internazionali.

Inteatro Festival 2017 si svolge dal 24 giugno al 2 luglio tra Polverigi e Ancona. Il

programma prevede 8 prime nazionali, 2 produzioni e più di 100 artisti presenti al

Festival tra spettacoli, laboratori, installazioni e mostre.

La sezione di Ancona ospiterà due proposte diversissime tra loro ma sotto il segno

dell’apertura delle frontiere, dell’accoglienza e della curiosità verso altre culture. Al

Teatro delle Muse, il 24  giugno,  in apertura Festival, va in scena l’India

contemporanea con uno spettacolo “Bhinna Vnyasa” della compagnia di danza

Attakkalari Centre for Movement Arts; nella stessa giornata, sempre alle Musea, si

svolgerà una masterclass e verrà presentata   l’installazione interattiva “Nagarika”,

per permettere allo spettatore di avvicinarsi alla realtà complessa e affascinante di

una cultura strettamente intrecciata alla tradizione, ma aperta alla complessità

contemporanea. Lo spettacolo, che si avvale di un gruppo di danzatori di talento,

conduce chi assiste verso un’esperienza intensa ed avvolgente attraverso una

mappatura di sogni, speranze, migrazioni e desideri.

Il 27 giugno, al Mercato del Piano, verrà presentato l’esito del progetto “Azioni

(Actions)”, interamente dedicato al tema della migrazione. Il progetto, diretto

dall’artista svizzero-olandese Yan Duyvendak, propone un dispositivo scenico che

riunisce cittadini, migranti vecchi e nuovi, associazioni che si occupano di

accoglienza, rappresentanti delle Istituzioni, con l’obiettivo di uscire dalle secche

della retorica e delle buone intenzioni, per rispondere con azioni efficaci e dirette in
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2) Un’immagine di
“Nessuna conversazione

degna di rilievo”
dell’artista catalano Roger

Bernat che apre il 28
giugno al Cinema Italia la

sezione di Polverigi del
Festival Inteatro

grado di coinvolgere positivamente ogni singolo individuo. “Azioni”, una produzione

Marche Teatro-Inteatro Festival, Azioni ha vinto il bando MigrArti 2017 promosso

dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) .

La sezione di Polverigi apre il 28  giugno al Cinema

Italia  con la prima assoluta dello spettacolo “Nessuna

conversazione degna di rilievo” dell’artista catalano Roger

Bernat (repliche fino al 2 luglio). Lo spettacolo, prodotto in

versione italiana da Marche Teatro, in co-produzione con

il Teatro dell’Arte di Milano, affronta il tema delicatissimo

della deriva fondamentalista in cui cadono giovani

cresciuti nell’ambiente culturale europeo. Roger Bernat,

pioniere del “teatro partecipativo”, propone un dispositivo

scenico in cui lo spettatore potrà percorrere la storia della

trasformazione di onesti cittadini europei in feroci

kamikaze attraverso i testi delle intercettazioni e degli atti

processuali raccolti dalle autorità spagnole nel primo

processo intentato a Ceuta contro cittadini europei accusati di terrorismo.

Il 29 giugno al Teatro della Luna di Polverigi (replica il 30 giugno) debutta, invece,

in prima ed esclusiva italiana ”Atlas revisitied”, degli artisti newyorkesi Karthik

Pandian e Andros Zins-Browne, una coreografia ludica e spiazzante sulla ricerca di

una possibile rappresentazione del concetto di libertà, inteso nel senso più ampio.

Sempre il 29 giugno al Parco di Villa Nappi a Polverigi, Collettivo Cinetico, la più

acclamata tra le giovani compagnie di danza italiana, presenta il progetto site

specific appositamente creato per il Festival, nel parco di Villa Nappi, “Camminare

in uno spazio tra le linee”.  Il lavoro della compagnia, diretta dalla coreografa e

danzatrice Francesca Pennini, mescola danza e circo contemporaneo con un

linguaggio originale che non manca di ironia.

Il 30  giugno  ancora una giornata dedicata alla danza con tre debutti:  alla Sala

Sommier di Villa Nappi “Ballarina” della spagnola Sonia Gómez, uno spettacolo

sulla ricerca di prossimità e sul mestiere del danzatore;   al Parco, Creature della

compagnia svizzero-ungherese József Trefeli in cui le danze tradizionali vengono

scomposte e re-inventate e al Teatro della Luna, “Scarabeo_Angles and the Void”

ultima creazione dello straordinario danzatore Andrea Costanzo Martini,

applauditissimo nell’ultima edizione di Tutto1giorno danza Festival al Teatro delle

Muse.

Mentre sabato 1  luglio  verrà presentato al Teatro della Luna,  “Mash”,  nuova

creazione della giovane e talentuosa danzatrice italiana Annamaria Ajmone.

Conclude il Festival il ritorno a Polverigi di Oscar Gómez Mata, con il debutto

italiano, nel Parco di Villa Nappi, del misterioso e stravagante “Cromlech

(Psicodramma 4),  costruzione di un’opera d’arte collettiva, creata dagli spettatori,

all’interno del parco di Villa Nappi, nell’ambito della nuova edizione del progetto

PAC Paesaggio, Ambiente, Creatività.

Attorno al Festival ruotano due progetti di grande rilievo che si svolgono entrambi a

Polverigi a Villa Nappi, sede delle attività di ricerca, formazione e residenza artistica

di Marche Teatro/Inteatro Festival.

 Il primo progetto è ISA Inteatro Summer Academy, nuova edizione dell’Accademia

di perfezionamento artistico in ambito performativo. L’Accademia, che si svolgerà

dal 13 maggio al 12 luglio, si rivolge a 10 giovani vincitori del bando nazionale di

selezione. ISA, progetto a carattere residenziale ed intensivo, ha vinto il prestigioso

bando 2017 indetto dalla SIAE S’Illumina-Copia privata per i giovani per la cultura.

Molti degli artisti presenti al Festival partecipano al progetto ISA in qualità di
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docenti: Oscar Gómez Mata, Sonia Gomez, Francesca Pennini, coreografa della

compagnia Collettivo Cinetico, Jayachandran Palazhy coreografo della compagnia

Attakkalari. Gli altri artisti invitati a tenere workshop formativi sono: Geraldine

Pilgrim, artista britannica, già insegnante della prestigiosa Central Saint Martins di

Londra; Tanya Beyeler e Pablo Gisbert dell’acclamata compagnia catalana El

Conde de Torrefiel, già presentata al Festival Inteatro 2016; il coreografo Luca

Silvestrini, di origine jesina,  oggi  direttore artistico della compagnia londinese

Protein e vincitore di numerosi premi tra cui il prestigioso National Dance Awards

come migliore compagnia britannica; Gustavo Frigerio, attore, performer, regista di

teatro e opera, già docente della scuola di teatro Des Teintureries di Losanna.

Il secondo progetto è l’edizione 2017 del Campus promosso dal 5 all’11 luglio dalla

più grande rete internazionale dello spettacolo  IETM  (international network for

contemporary performing arts), che associa oltre 500 organismi provenienti da oltre

50 Paesi, attivi nell’ambito della creazione contemporanea.

Accogliere il Campus ha un significato particolare in quanto la rete nasce proprio a

Polverigi nel 1981 ad opera di un gruppo di organizzatori e promotori europei,

raccolti a Villa Nappi, in occasione del Festival. Il Campus, dedicato

all’internazionalizzazione delle carriere nell’ambito dello spettacolo, raccoglie 25

professionisti provenienti da tutto il mondo e un gruppo di tutor esperti del settore.

Inteatro Festival ha ricevuto per l’edizione 2017 e a valere per un biennio, il

prestigioso riconoscimento  EFFE LABEL – Europe for Festivals, Festivals for

Europe, in quanto Festival di particolare rilevanza europea per la carica innovativa

in termini di programmazione artistica, impegno e inclusione sociale. Si tratta di

un’importante occasione in termini di visibilità e opportunità di costruzione e

rafforzamento di partenariati e reti internazionali. EFFE  è

la piattaforma internazionale dei Festival promossa da EFA – European Festivals

Association, che promuove e connette i Festival culturali europei dei  Paesi  che

partecipano al Programma Europa Creativa della Commissione Europea.

Inteatro Festival 2015 è curato da Marche Teatro – Teatro di Rilevante Interesse

Culturale con il sostegno di Comune di Ancona, Comune di Polverigi, Regione

Marche, Ministero per i Beni Le Attività Culturali e il Turismo.

Per informazioni: tel. 071/52525 – biglietteria@teatrodellemuse.org –

www.geticket.it (vendita biglietti on line). Per il programma

completo:www.inteatro.it – www.marcheteatro.it

(articolo ricevuto da Marche Teatro)
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(AGI) - Roma, 17 giu. - La sezione di Polverigi apre il 28 giugno al Cinema Italia con la

prima assoluta dello spettacolo "Nessuna conversazione degna di rilievo" dell'artista

catalano Roger Bernat (repliche fino al 2 luglio).

Lo spettacolo, prodotto in versione italiana da Marche Teatro, in co-produzione con

Triennale Teatro dell'Arte di Milano, affronta il tema delicatissimo della deriva

fondamentalista in cui cadono giovani cresciuti nell'ambiente culturale europeo. Roger

Bernat, pioniere del "teatro partecipativo", propone un dispositivo scenico in cui lo

spettatore potra' percorrere la storia della trasformazione di onesti cittadini europei in

feroci kamikaze attraverso i testi delle intercettazioni e degli atti processuali raccolti

dalle Autorita' spagnole nel primo processo intentato a Ceuta contro cittadini europei

accusati di terrorismo.

Il 29 giugno al Teatro della Luna di Polverigi (replica il 30 giugno) debutta, invece, in

prima ed esclusiva italiana Atlas revisited, degli artisti newyorkesi Karthik Pandian e

Andros Zins-Browne, una coreografia ludica e spiazzante sulla ricerca di una possibile

rappresentazione del concetto di liberta', inteso nel senso piu' ampio. Sempre il 29 giugno

al Parco di Villa Nappi a Polverigi, Collettivo Cinetico, la piu' acclamata tra le giovani

compagnie di danza italiana, presenta il progetto site specific appositamente creato per

il Festival, nel parco di Villa Nappi, Camminare in uno spazio tra linee. Il lavoro della

compagnia, diretta dalla coreografa e danzatrice Francesca Pennini, mescola danza e

circo contemporaneo con un linguaggio originale che non manca di ironia.

Conclude il Festival il ritorno a Polverigi di Oscar Gomez Mata, con il debutto italiano, nel

Parco di Villa Nappi, del misterioso e stravagante Cromlech (Psicodramma 4),

costruzione di un'opera d'arte collettiva, creata dagli spettatori, all'interno del parco di

Villa Nappi, nell'ambito della nuova edizione del progetto PAC Paesaggio, Ambiente,

Creativita'.

Attorno al Festival ruotano due progetti di grande rilievo che si svolgono entrambi a Villa

Nappi sede delle attivita' di ricerca, formazione e residenza artistica di Marche

Teatro/Inteatro Festival.(AGI)
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LINK: http://www.agi.it/regioni/marche/2017/06/17/news/teatro_da_sabato_festival_a_polverigi_e_ancona_anche_su_migranti-1889160/

(AGI) - Roma, 17 giu. - Manifestazione da sempre consacrata alla creazione

contemporanea nei settori del teatro e della danza, Inteatro Festival presenta artisti

italiani e internazionali capaci di raccontare storie del presente in modo originale e

personale cercando una relazione con lo spettatore piu' diretta e coinvolgente.

Inteatro Festival 2017 si svolge dal 24 giugno al 2 luglio tra Polverigi e Ancona. Il

programma prevede 8 prime nazionali, 2 produzioni e piu' di 100 artisti presenti al

Festival tra spettacoli, laboratori, installazioni e mostre.

La sezione di Ancona ospitera' due proposte diversissime tra loro ma sotto il segno

dell'apertura delle frontiere, dell'accoglienza e della curiosita' verso altre culture. Al

Teatro delle Muse, il 24 giugno, in apertura Festival, va in scena l'India contemporanea

con uno spettacolo della compagnia di danza Attakkalari Centre for Movement Arts

"Bhinna Vnyasa", nella stessa giornata, al Teatro delle Muse, si svolgera' una masterclass

e verra' presentata l'installazione interattiva "Nagarika", per permettere allo spettatore

di avvicinarsi alla realta' complessa e affascinante di una cultura strettamente

intrecciata alla tradizione, ma aperta alla complessita' contemporanea. Lo spettacolo,

che si avvale di un gruppo di danzatori di talento, conduce lo spettatore verso

un'esperienza intensa ed avvolgente attraverso una mappatura di sogni, speranze,

migrazioni e desideri.

Il 27 giugno, al Mercato del Piano, verra' presentato l'esito del progetto Azioni

interamente dedicato al tema della migrazione. Il progetto, diretto dall'artista svizzero-

olandese Yan Duyvendak, propone un dispositivo scenico che riunisce cittadini, migranti

vecchi e nuovi, associazioni che si occupano di accoglienza, rappresentanti delle

Istituzioni, con l'obiettivo di uscire dalle secche della retorica 0delle buone intenzioni, per

rispondere con azioni efficaci e dirette in grado di coinvolgere positivamente ogni singolo

individuo. Azioni e' una produzione Marche Teatro-Inteatro Festival.

Azioni (Actions) ha vinto il bando MigrArti 2017 promosso dal Ministero dei Beni e delle

Attivita' Culturali e del Turismo (MiBACT).(AGI) 
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tribunale di roma

Gli appuntamenti
In città e dintorni

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

FILM DA VEDERE TROVA CINEMA

Abitare
Arredamenti
Elettrodomestici
Idraulici
Vivai piante e
fiori
Serramenti ed
infissi legno
Condizionatori
aria
Componenti
elettronici

Comprare
Abbigliamento
Gioiellerie e
oreficerie
Calzature
Valigerie
Outlets
Lavanderie
Riparazione abiti
Ottica
Abiti da sposa e
cerimonia

Benessere
Palestre e fitness
Piscine ed
accessori
Terme
Parrucchieri per
donna
Estetiste
Massaggi
Profumerie
Dermatologia
Chirurgia plastica

Finanza e affari
Banche ed istituti
di credito e
risparmio
Assicurazioni
Finanziamenti e
mutui
Dottori
commercialisti
Avvocati
Agenzie
immobiliari

Muoversi
Taxi
Agenzie viaggi
Trasporti
ferroviari ed
intermodali
Autonoleggio
Aeroporti e
servizi
aeroportuali
Automobili

Curarsi
Farmacie
Ospedali
Pronto soccorso
Medici generici
Guardia medica
Dentisti
Ortopedia e
traumatologia
Veterinaria

Alimentazione
Supermercati
Alimenti dietetici
e macrobiotici
Gastronomie,
salumerie e
rosticcerie
Supermercati
Pasticcerie e
confetterie
Gelaterie

Tempo libero
Ristoranti
Pizzerie
Bar e caffe'
Birrerie e pubs
Discoteche
Bed & breakfast
Residences
Agriturismo
TROVA EVENTI

Scopri cosa fare Tutti i comuni di Roma

Comuni limitrofi:

Ciampino / Fonte Nuova / Frascati /
Grottaferrata / Mentana / Marino /
Monte Porzio Catone / Monterotondo /
Castel Gandolfo / Formello / Riano /
Guidonia Montecelio / Monte Compatri

Lazio:

Frosinone / Latina / Rieti / Roma / Viterbo

SCOPRI ANCHE

CARTELLI&CARTOLINE LIBEROMETEO

L'unico grande
festival dedicato

al cocktail
finalmente a

Romail 17 GIUGNO

RASSEGNE

Letti di notte.
Notte bianca del

libro e della
lettura sabato 17

giugnoil 17 GIUGNO

RASSEGNE

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
32 °

Milano

Creart 2017, la
fiera itinerante
della creatività

locale
NOTIZIE

Si arrampica su
ponte, salvato

ragazzino

EVENTO

30 °

Torino

I Discographia in
concerto: keep the

beat and dance

NOTIZIE
Piazza S.Carlo,

mazzo di fiori per
Erika

EVENTO

29 °

Napoli

Fiera Antiquaria
Napoletana

NOTIZIE
Raul Bova e Luisa

Ranieri Italian
Icons

EVENTO

28 °

Palermo

Con parkrun
correre non è mai

stato così
divertente

NOTIZIE
A Trapani Fazio

decade da
ballottaggio

EVENTO

33 °

Firenze

Affabulando… agli
Uffizi, visita

guidata per i più
giovani
NOTIZIE

Fiorentina:
Antognini premia

Batistuta

EVENTO

31 °

Bologna

Biografilm Festival
2017, torna a

Bologna il grande
cinema
NOTIZIE

Omaggia Mercury
debutto Rossi Scota

EVENTO

Segui Virgilio Roma su:
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LINK: http://www.anconatoday.it/eventi/teatro/inteatro-festival-2017.html

 

Teatro e danza contemporanea, al via Inteatro
Festival: ecco il programma

Eventi / Teatri

Redazione
15 giugno 2017 14:08

DOVE

Teatro delle Muse

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 24/06/2017 al 02/07/2017

Orario non disponibile

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Otto prime ed esclusive nazionali, 2 produzioni e più di 100 artisti presenti al

Festival tra spettacoli, laboratori, installazioni e mostre. Al via Inteatro

Festival, la manifestazione consacrata alla creazione del teatro e della danza

contemporanea che, dal 24 giugno al 2 luglio, presenta artisti italiani e

internazionali capaci di raccontare storie del presente in modo originale e

personale cercando una relazione con lo spettatore più diretta e coinvolgente.

Il Festival 2017, in particolare, può dirsi generatore di nuove prospettive e

nuove forme di relazione, all’insegna dell’attualità, dell’empatia, della

responsabilità e della diversità culturale. 

Si comincia il 24 al teatro le Muse di Ancona con una giornata interamente alla

cultura indiana, "Focus India", con la mattina masterclass con allievi scuole di

danza per cui sono già arrivate tantissime adesioni. Il pomeriggio entra in

scena Hemabharathy Palani, la prima ballerina si esibirà in un solo di 20

minuti e poi ancora danza contemporanea dalla terra asiatica con Attakkalari

Centre For Movement Arts, dove gli elementi della tradizione più spinta

incontrano la contemporaneità. Alle 19 inaugurazione della mostra fotografica

di Ninni Romeo, da anni da fotografa di Pina Bausch, per la quale saranno

presenti installazioni a tema. Il tutto reso ancora più godibile con un aperitivo,

anch’esso rigorosamente con i sapori dell’India. 

IL PROGRAMMA:

SABATO 24 GIUGNO, FOCUS INDIA, ANCONA

ACCEDITeatroSezioni Segnala Evento
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Gli appuntamenti aperti al pubblico partono alle 18 alla sala Melpomene con il

solo “Trikonanga” portato in scena dalla coreografa e danzatrice

Hemabharathy Palani uno dei talenti più promettenti della danza indiana,

alle 19 si inaugura al musecaffè/spazio espositivo la mostra L’India di Pina

Bausch Suggestioni da Bamboo Blues, fotografie inedite di Ninni Romeo e

conversazione con la giornalista-critico di danza Rossella Battisti.

Contemporaneamente sarà possibile attraversare la storia della danza indiana

interagendo con l’installazione multimediale “Nagarika” posizionata nel foyer

di platea delle Muse. Alle 20.30 è previsto un aperitivo a tema al musecaffé

“sapori dall’India” e alle 21.30 va in scena in sala grande lo spettacolo di

danza contemporanea  “Bhinna Vinyasa”. Lo spettacolo è una creazione del

coreografo indiano Jayachandran Palazhy per gli straordinari danzatori

dell’Attakkalari Centre for Movement Arts di Bangalore. Gli elementi sonori e

visivi creano un'atmosfera di avvolgente potenza in cui gli artisti rompono ogni

barriera di forma e genere per dare vita a una performance di grande bellezza

che ci conduce attraverso un'intensa esplorazione dell’idea del sé. I danzatori

terranno anche una masterclass riservata alle scuole di danza.

Ancona Teatro delle Muse

TUTTOIN1GIORNO  dalle 10 alle 24

sabato 24 giugno          

dalle 10 alle 12  Sala Talia              masterclass

con i danzatori di Attakkalari Centre For Movement Arts

ore 18.00 Sala Melpomene             danza     durata 22’

TRIKONANGA

Coreografia di Hemabharathy Palani

ore 19 Foyer di I galleria e Ridotto   mostra / incontro

L’INDIA DI PINA BAUSCH

Suggestioni su Bamboo Blues

Immagini fotografiche di Ninni Romeo 

Conversazione con Rossella Battisti (critico e giornalista)

Foyer di platea                                 installazione multimediale

NAGARIKA 

ore 20.30 Musecaffé                        aperitivo 

SAPORI DALL’INDIA

ore 21.30 Sala Grande                    danza     durata 60’

Attakkalari Centre For Movement Arts

BHINNA VINYASA 

Coreografia di Jayachandran Palazhy e Attakkalari Repertory Company

MARTEDI' 27 GIUGNO

Ancona 

Mercato del Piano ore 21
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Yan Duyvendak (Svizzera) Azioni prima assoluta ASSEMBLEA PUBBLICA

Il 27 giugno alle ore 21.00, al Mercato del Piano di Ancona, verrà presentato

l'esito del progetto Azioni interamente dedicato al tema della migrazione. Il

progetto, diretto dall'artista svizzero-olandese Yan Duyvendak, propone un

dispositivo scenico che riunisce cittadini, migranti vecchi e nuovi, associazioni

che si occupano di accoglienza, rappresentanti delle Istituzioni, con l'obiettivo

di uscire dalle secche della retorica 0delle buone intenzioni, per rispondere

con azioni efficaci e dirette in grado di coinvolgere positivamente ogni singolo

individuo. Azioni è una produzione Marche Teatro-Inteatro Festival. Azioni ha

vinto il bando MigrArti 2017 promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo (MiBACT).

MERCOLEDI' 28 GIUGNO

La sezione di Polverigi apre il 28 giugno alle ore 21.00 al Cinema Italia con la

prima italiana dello spettacolo “Nessuna conversazione degna di rilievo”

dell'artista catalano Roger Bernat (repliche fino al 2 luglio sempre alle ore

21.00). Lo spettacolo, prodotto in versione italiana da Marche Teatro, in co-

produzione con Triennale Teatro dell'Arte di Milano, affronta il tema

delicatissimo della deriva fondamentalista in cui cadono giovani cresciuti

nell'ambiente culturale europeo. Roger Bernat, pioniere del “teatro

partecipativo”, propone un dispositivo scenico in cui lo spettatore potrà

percorrere la storia della trasformazione di onesti cittadini europei in feroci

kamikaze attraverso i testi delle intercettazioni e degli atti processuali raccolti

dalle Autorità spagnole nel primo processo intentato a Ceuta contro cittadini

europei accusati di terrorismo.

GIOVEDI 29 GIUGNO

Polverigi 

Parco Villa Nappi ore 20

Collettivo Cinetico Camminare in mezzo a uno spazio fra linee prima assoluta  

 DANZA

Cinema Italia ore 21

Roger Bernat (Spagna) Nessuna conversazione degna di rilievo prima italiana  

TEATRO

Teatro della Luna ore 22.30

Karthik Pandian & Andros Zins-Browne / The Great Indoors (USA – Belgio)

Atlas revisited prima italiana TEATRO DANZA

Il 29 giugno alle ore 22.30 al Teatro della Luna di Polverigi debutta, invece, in

prima ed esclusiva italiana Atlas revisited, degli artisti newyorkesi Karthik

Pandian e Andros Zins-Browne, una coreografia ludica e spiazzante sulla

ricerca di una possibile rappresentazione del concetto di libertà, inteso nel

senso più ampio. Sempre il 29 giugno ore 20.00 (replica il 30 giugno) al Parco

di Villa Nappi a Polverigi, Collettivo Cinetico, la più acclamata tra le giovani

compagnie di danza italiana, presenta il progetto site specific appositamente

creato per il Festival, nel parco di Villa Nappi, Camminare in uno spazio tra

linee. Il lavoro della compagnia, diretta dalla coreografa e danzatrice Francesca
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Pennini, mescola danza e circo contemporaneo con un linguaggio originale

che non manca di ironia. 

VENERDI' 30 GIUGNO

Polverigi

Sala Sommier ore 20

Sonia Gómez (Spagna) Bailarina prima italiana  DANZA

Parco Villa Nappi ore 20

Collettivo Cinetico Camminare in mezzo a uno spazio fra linee prima assoluta  

 DANZA

Parco Villa Nappi ore 21

József Trefeli & Gábor Varga (Svizzera) Creature prima italiana    DANZA

Cinema Italia ore 21

Roger Bernat (Spagna) Nessuna conversazione degna di rilievo prima italiana

 TEATRO

Teatro della Luna ore 22.30

Andrea Costanzo Martini Scarabeo_Angles and the Void prima italiana    DANZA

Il 30 giugno alle ore 20 ancora una giornata dedicata alla danza con tre

debutti: alla Sala Sommier di Villa Nappi Bailarina della spagnola Sonia Gómez,

una danza sulla ricerca di prossimità e sul mestiere del danzatore; al Parco di

Villa Nappi ore 21, Creature della compagnia svizzero-ungherese József Trefeli&

Gabòr Varga in cui le danze tradizionali vengono scomposte e re-inventate e al

Teatro della Luna alle ore 22.30, Scarabeo_Angles and the Void ultima

creazione dello straordinario danzatore Andrea Costanzo Martini,

applauditissimo nell'ultima edizione di Tuttoin1giorno danza festival al Teatro

delle Muse. 

SABATO 1 LUGLIO

Verrà presentato al Teatro della Luna alle 21, Mash, nuova creazione della

giovane e talentuosa danzatrice italiana, Annamaria Ajmone insieme a Marcela

Santander Corvalàn  e a seguire Claudia Catarzi Studio davanti a una testa (ore

22.30), dove la danza esplora quella distanza nella quale si realizza l’incontro

tra scultore e scultura. Apre la serata alle ore 20 Nicola Galli alla Sala Sommier

con Delle ultime visioni cutanee, in una sorta di trasposizione plastica del

movimento corpore

Polverigi

Sala Sommier ore 20

Nicola Galli Delle ultime visioni cutanee    DANZA

Cinema Italia ore 21

Roger Bernat (Spagna) Nessuna conversazione degna di rilievo prima italiana  

 TEATRO

Teatro della Luna ore 21

Claudia Catarzi Studio davanti a una testa   DANZA

Teatro delle Luna ore 22.30 

Annamaria Ajmone e Marcela Santander Corvalàn Mash    DANZA

DOMENICA 2 LUGLIO 
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Argomenti: teatri

Condividi Tweet

Polverigi

Giardino Chiesa SS Sacramento dalle 18 alle 21 / dalle 21 accesso libero

Oscar Gómez Mata / L’Alakran (Svizzera) Il Cromlech (psicodramma 4) prima

italiana  INSTALLAZIONE PARTECIPATA

Cinema Italia ore 21

Roger Bernat (Spagna) Nessuna conversazione degna di rilievo prima italiana  

TEATRO

Commenti

Aggiorna discussione

Potrebbe Interessarti

Steve McCurry Icons alla Mole:
oltre 100 scatti del fotoreporter tra
guerra e poesia

 dal 26 febbraio al 25 giugno 2017

Mole Vanvitelliana

MOSTRE

Ti ci porto, tutto il programma
dell'estate 2017

 dal 1 giugno al 15 settembre 2017

Porto Antico

TURISMO

Al via "Ancona sotterranea", tutte le
domeniche visite alla città
nascosta

 dal 18 dicembre 2016 al 24 giugno 2017

partenza dalla porta di accesso alle cisterne del

Calamo (piazza Roma angolo tredici cannelle)

ESCURSIONI

I più visti

Steve McCurry Icons alla
Mole: oltre 100 scatti del
fotoreporter tra guerra e
poesia

 dal 26 febbraio al 25 giugno 2017

Mole Vanvitelliana

MOSTRE

Ti ci porto, tutto il
programma dell'estate
2017

 dal 1 giugno al 15 settembre 2017

Porto Antico

TURISMO

Al via "Ancona
sotterranea", tutte le
domeniche visite alla
città nascosta

 dal 18 dicembre 2016 al 24 giugno

2017

partenza dalla porta di accesso alle

cisterne del Calamo (piazza Roma

angolo tredici cannelle)

ESCURSIONI

Visite guidate a Santa
Maria della Piazza

 dal 15 gennaio al 31 dicembre 2017

Chiesa di Santa Maria della PIazza

MOSTRE
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LINK: http://www.anconatoday.it/eventi/teatro/inteatro-festival-2017.html

 

Teatro e danza contemporanea, al via Inteatro
Festival: ecco il programma

Eventi / Teatri

Redazione
15 giugno 2017 14:08

DOVE

Teatro delle Muse

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 24/06/2017 al 02/07/2017

Orario non disponibile

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Otto prime ed esclusive nazionali, 2 produzioni e più di 100 artisti presenti al

Festival tra spettacoli, laboratori, installazioni e mostre. Al via Inteatro

Festival, la manifestazione consacrata alla creazione del teatro e della danza

contemporanea che, dal 24 giugno al 2 luglio, presenta artisti italiani e

internazionali capaci di raccontare storie del presente in modo originale e

personale cercando una relazione con lo spettatore più diretta e coinvolgente.

Il Festival 2017, in particolare, può dirsi generatore di nuove prospettive e

nuove forme di relazione, all’insegna dell’attualità, dell’empatia, della

responsabilità e della diversità culturale. 

Si comincia il 24 al teatro le Muse di Ancona con una giornata interamente alla

cultura indiana, "Focus India", con la mattina masterclass con allievi scuole di

danza per cui sono già arrivate tantissime adesioni. Il pomeriggio entra in

scena Hemabharathy Palani, la prima ballerina si esibirà in un solo di 20

minuti e poi ancora danza contemporanea dalla terra asiatica con Attakkalari

Centre For Movement Arts, dove gli elementi della tradizione più spinta

incontrano la contemporaneità. Alle 19 inaugurazione della mostra fotografica

di Ninni Romeo, da anni da fotografa di Pina Bausch, per la quale saranno

presenti installazioni a tema. Il tutto reso ancora più godibile con un aperitivo,

anch’esso rigorosamente con i sapori dell’India. 

IL PROGRAMMA:

SABATO 24 GIUGNO, FOCUS INDIA, ANCONA

ACCEDITeatroSezioni Segnala Evento
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Gli appuntamenti aperti al pubblico partono alle 18 alla sala Melpomene con il

solo “Trikonanga” portato in scena dalla coreografa e danzatrice

Hemabharathy Palani uno dei talenti più promettenti della danza indiana,

alle 19 si inaugura al musecaffè/spazio espositivo la mostra L’India di Pina

Bausch Suggestioni da Bamboo Blues, fotografie inedite di Ninni Romeo e

conversazione con la giornalista-critico di danza Rossella Battisti.

Contemporaneamente sarà possibile attraversare la storia della danza indiana

interagendo con l’installazione multimediale “Nagarika” posizionata nel foyer

di platea delle Muse. Alle 20.30 è previsto un aperitivo a tema al musecaffé

“sapori dall’India” e alle 21.30 va in scena in sala grande lo spettacolo di

danza contemporanea  “Bhinna Vinyasa”. Lo spettacolo è una creazione del

coreografo indiano Jayachandran Palazhy per gli straordinari danzatori

dell’Attakkalari Centre for Movement Arts di Bangalore. Gli elementi sonori e

visivi creano un'atmosfera di avvolgente potenza in cui gli artisti rompono ogni

barriera di forma e genere per dare vita a una performance di grande bellezza

che ci conduce attraverso un'intensa esplorazione dell’idea del sé. I danzatori

terranno anche una masterclass riservata alle scuole di danza.

Ancona Teatro delle Muse

TUTTOIN1GIORNO  dalle 10 alle 24

sabato 24 giugno          

dalle 10 alle 12  Sala Talia              masterclass

con i danzatori di Attakkalari Centre For Movement Arts

ore 18.00 Sala Melpomene             danza     durata 22’

TRIKONANGA

Coreografia di Hemabharathy Palani

ore 19 Foyer di I galleria e Ridotto   mostra / incontro

L’INDIA DI PINA BAUSCH

Suggestioni su Bamboo Blues

Immagini fotografiche di Ninni Romeo 

Conversazione con Rossella Battisti (critico e giornalista)

Foyer di platea                                 installazione multimediale

NAGARIKA 

ore 20.30 Musecaffé                        aperitivo 

SAPORI DALL’INDIA

ore 21.30 Sala Grande                    danza     durata 60’

Attakkalari Centre For Movement Arts

BHINNA VINYASA 

Coreografia di Jayachandran Palazhy e Attakkalari Repertory Company

MARTEDI' 27 GIUGNO

Ancona 

Mercato del Piano ore 21
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Yan Duyvendak (Svizzera) Azioni prima assoluta ASSEMBLEA PUBBLICA

Il 27 giugno alle ore 21.00, al Mercato del Piano di Ancona, verrà presentato

l'esito del progetto Azioni interamente dedicato al tema della migrazione. Il

progetto, diretto dall'artista svizzero-olandese Yan Duyvendak, propone un

dispositivo scenico che riunisce cittadini, migranti vecchi e nuovi, associazioni

che si occupano di accoglienza, rappresentanti delle Istituzioni, con l'obiettivo

di uscire dalle secche della retorica 0delle buone intenzioni, per rispondere

con azioni efficaci e dirette in grado di coinvolgere positivamente ogni singolo

individuo. Azioni è una produzione Marche Teatro-Inteatro Festival. Azioni ha

vinto il bando MigrArti 2017 promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo (MiBACT).

MERCOLEDI' 28 GIUGNO

La sezione di Polverigi apre il 28 giugno alle ore 21.00 al Cinema Italia con la

prima italiana dello spettacolo “Nessuna conversazione degna di rilievo”

dell'artista catalano Roger Bernat (repliche fino al 2 luglio sempre alle ore

21.00). Lo spettacolo, prodotto in versione italiana da Marche Teatro, in co-

produzione con Triennale Teatro dell'Arte di Milano, affronta il tema

delicatissimo della deriva fondamentalista in cui cadono giovani cresciuti

nell'ambiente culturale europeo. Roger Bernat, pioniere del “teatro

partecipativo”, propone un dispositivo scenico in cui lo spettatore potrà

percorrere la storia della trasformazione di onesti cittadini europei in feroci

kamikaze attraverso i testi delle intercettazioni e degli atti processuali raccolti

dalle Autorità spagnole nel primo processo intentato a Ceuta contro cittadini

europei accusati di terrorismo.

GIOVEDI 29 GIUGNO

Polverigi 

Parco Villa Nappi ore 20

Collettivo Cinetico Camminare in mezzo a uno spazio fra linee prima assoluta  

 DANZA

Cinema Italia ore 21

Roger Bernat (Spagna) Nessuna conversazione degna di rilievo prima italiana  

TEATRO

Teatro della Luna ore 22.30

Karthik Pandian & Andros Zins-Browne / The Great Indoors (USA – Belgio)

Atlas revisited prima italiana TEATRO DANZA

Il 29 giugno alle ore 22.30 al Teatro della Luna di Polverigi debutta, invece, in

prima ed esclusiva italiana Atlas revisited, degli artisti newyorkesi Karthik

Pandian e Andros Zins-Browne, una coreografia ludica e spiazzante sulla

ricerca di una possibile rappresentazione del concetto di libertà, inteso nel

senso più ampio. Sempre il 29 giugno ore 20.00 (replica il 30 giugno) al Parco

di Villa Nappi a Polverigi, Collettivo Cinetico, la più acclamata tra le giovani

compagnie di danza italiana, presenta il progetto site specific appositamente

creato per il Festival, nel parco di Villa Nappi, Camminare in uno spazio tra

linee. Il lavoro della compagnia, diretta dalla coreografa e danzatrice Francesca
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Pennini, mescola danza e circo contemporaneo con un linguaggio originale

che non manca di ironia. 

VENERDI' 30 GIUGNO

Polverigi

Sala Sommier ore 20

Sonia Gómez (Spagna) Bailarina prima italiana  DANZA

Parco Villa Nappi ore 20

Collettivo Cinetico Camminare in mezzo a uno spazio fra linee prima assoluta  

 DANZA

Parco Villa Nappi ore 21

József Trefeli & Gábor Varga (Svizzera) Creature prima italiana    DANZA

Cinema Italia ore 21

Roger Bernat (Spagna) Nessuna conversazione degna di rilievo prima italiana

 TEATRO

Teatro della Luna ore 22.30

Andrea Costanzo Martini Scarabeo_Angles and the Void prima italiana    DANZA

Il 30 giugno alle ore 20 ancora una giornata dedicata alla danza con tre

debutti: alla Sala Sommier di Villa Nappi Bailarina della spagnola Sonia Gómez,

una danza sulla ricerca di prossimità e sul mestiere del danzatore; al Parco di

Villa Nappi ore 21, Creature della compagnia svizzero-ungherese József Trefeli&

Gabòr Varga in cui le danze tradizionali vengono scomposte e re-inventate e al

Teatro della Luna alle ore 22.30, Scarabeo_Angles and the Void ultima

creazione dello straordinario danzatore Andrea Costanzo Martini,

applauditissimo nell'ultima edizione di Tuttoin1giorno danza festival al Teatro

delle Muse. 

SABATO 1 LUGLIO

Verrà presentato al Teatro della Luna alle 21, Mash, nuova creazione della

giovane e talentuosa danzatrice italiana, Annamaria Ajmone insieme a Marcela

Santander Corvalàn  e a seguire Claudia Catarzi Studio davanti a una testa (ore

22.30), dove la danza esplora quella distanza nella quale si realizza l’incontro

tra scultore e scultura. Apre la serata alle ore 20 Nicola Galli alla Sala Sommier

con Delle ultime visioni cutanee, in una sorta di trasposizione plastica del

movimento corpore

Polverigi

Sala Sommier ore 20

Nicola Galli Delle ultime visioni cutanee    DANZA

Cinema Italia ore 21

Roger Bernat (Spagna) Nessuna conversazione degna di rilievo prima italiana  

 TEATRO

Teatro della Luna ore 21

Claudia Catarzi Studio davanti a una testa   DANZA

Teatro delle Luna ore 22.30 

Annamaria Ajmone e Marcela Santander Corvalàn Mash    DANZA

DOMENICA 2 LUGLIO 
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Argomenti: teatri

Condividi Tweet

Polverigi

Giardino Chiesa SS Sacramento dalle 18 alle 21 / dalle 21 accesso libero

Oscar Gómez Mata / L’Alakran (Svizzera) Il Cromlech (psicodramma 4) prima

italiana  INSTALLAZIONE PARTECIPATA

Cinema Italia ore 21

Roger Bernat (Spagna) Nessuna conversazione degna di rilievo prima italiana  

TEATRO

Commenti

Aggiorna discussione

Potrebbe Interessarti

Steve McCurry Icons alla Mole:
oltre 100 scatti del fotoreporter tra
guerra e poesia

 dal 26 febbraio al 25 giugno 2017

Mole Vanvitelliana

MOSTRE

Ti ci porto, tutto il programma
dell'estate 2017

 dal 1 giugno al 15 settembre 2017

Porto Antico

TURISMO

Al via "Ancona sotterranea", tutte le
domeniche visite alla città
nascosta

 dal 18 dicembre 2016 al 24 giugno 2017

partenza dalla porta di accesso alle cisterne del

Calamo (piazza Roma angolo tredici cannelle)

ESCURSIONI

I più visti

Steve McCurry Icons alla
Mole: oltre 100 scatti del
fotoreporter tra guerra e
poesia

 dal 26 febbraio al 25 giugno 2017

Mole Vanvitelliana

MOSTRE

Ti ci porto, tutto il
programma dell'estate
2017

 dal 1 giugno al 15 settembre 2017

Porto Antico

TURISMO

Al via "Ancona
sotterranea", tutte le
domeniche visite alla
città nascosta

 dal 18 dicembre 2016 al 24 giugno

2017

partenza dalla porta di accesso alle

cisterne del Calamo (piazza Roma

angolo tredici cannelle)

ESCURSIONI

Visite guidate a Santa
Maria della Piazza

 dal 15 gennaio al 31 dicembre 2017

Chiesa di Santa Maria della PIazza

MOSTRE
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LINK: http://www.tuttobiciweb.it/2017/06/13/102161/giro-u23-giro-d-italia-senigallia-osimo-giuseppe-figini-tuttobiciweb

I PIU' LETTI

 

DA NON PERDERE

GIRO U23. DOPPIA DIFFICOLT A OSIMO.
SEGUI IL LIVE
Prima l'arrivo in cima ad uno strappo e poi la crono

 
DILETTANTI | Il Giro dItalia  approdato ieri nelle Marche con il successo di
Jasper Philipsen, compagno di squadra nella BMC della maglia rosa Sivakov:
lItalia continua a restare a secco di vittorie quando la corsa sta per entrare ormai nel
vivo.

Giornata impegnativa con un doppio traguardo, quella di oggi Si parte da
Senigallia, conosciuta in tutto il mondo per la sua splendida spiaggia di
velluto , citt ricca anche di storia, arte e cultura, con una cucina legata al mare,
tra cui spicca il brodetto alla senigalliese, ed unottima variet di vini
prodotti nelle colline adiacenti come il Verdicchio, il Bianchello del Metauro e la
Lacrima di Morro dAlba.

La sua storia si sviluppa attraverso il periodo romano, bizantino,
malatestiano. Fra le architetture di valore annovera il Palazzo Ducale, i portici
Ercolani, Piazza Roma, la caratteristica Rotonda a mare e la Rocca, oltre a vari edifici
religiosi e musei dinteresse come quello darte moderna, informazione e fotografia.
Qui nacque nel 1792 Giovanni Maria Mastai Ferretti, papa Pio IX, lultimo
papa-re, morto nel 1878. E di Senigallia anche  Renato Cesarini, il calciatore che
deve la sua fama alla caratteristica di segnare reti nei finali di partita, la cosiddetta
zona Cesarini.

Dopo Marzocca,  frazione di Senigallia,  la corsa punta verso linterno, su
Chiaravalle, dove, da tre secoli, una manifattura tabacchi  elemento importante

IL SITO DI RIFERIMENTO DEL CICLISMO ITALIANO

DILETTANTI 
GIRO U23. FABBRO RE DELLA SFORTUNA
La maglia rosa della sfortuna in questo Giro d'Italia va
idealmente a Matteo Fabbro. Rientrato proprio > >

GRAN FONDO 
GF STELVIO SANTINI. CHE GIORNATA...
Una carica di 2600 ciclisti ieri mattina a Bormio hanno
dato il via alla Granfondo Stelvio Santini, > >

DILETTANTI 
GIRO U23. PADUN ESALTA LA COLPACK, SIVAKOV IN
ROSA

HOME | EDIZIONE
DIGITALE

| SQUADRE | ATLETI | CALENDARIO
PROF. 2017

| OSCAR | RIVISTA | TUTTOBICITECH |  
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delleconomia locale. E di Chiaravalle Maria Montessori (1870-1952), fra le
prime donne medico in Italia. Pedagogista e filosofa viene ricordata per il suo metodo
educativo dellinfanzia adottato in tutto il mondo. Anche il corridore  Simone
Stortoni (1985), professionista fino al 2015,  nato a Chiaravalle.

La carovana procede nellentroterra anconetano  con il profilo del Conero che
caratterizza il paesaggio e litinerario che si snoda fra le colline passando per
Polverigi, sede di Inteatro Festival, manifestazione estiva di livello internazionale.

Si entra quindi nel territorio comunale di Osimo, citt dalla gloriosa storia, specie
nel periodo romano. Ogni scorcio, ogni costruzione del centro storico sussurra fatti
e aneddoti legati a questo prezioso bagaglio storico: dalle antiche mura romane alle
fonti storiche disseminate per tutto il territorio cittadino tra cui spicca Fonte
Magna,  fino alle statue acefale, sempre di derivazione romana, allorigine
dellappellativo senzatesta per indicare gli osimani. Il salotto cittadino 
caratterizzato da imponenti palazzi signorili, un elegante teatro e ricercati caff. Al
pullulare di gente e attivit commerciali che animano il centro, si contrappone il
silenzio e la quiete di una citt sotterranea che vive nel sottosuolo di Osimo.

Da non perdere una visita alle grotte del Cantinone e di Piazza Dante, tra cunicoli,
passaggi scavati nellarenaria ed enigmatici altorilievi assaporerete
una misteriosa avventura. Osimo  anche unimportante meta sulle strade del
sacro con il duomo di San Leopardo ed il Santuario di San Giuseppe da Copertino,
patrono cittadino e protettore di tutti gli studenti. Osimo ospita la sede nazionale della
Onlus Lega del Filo dOro per lassistenza e la riabilitazione delle persone
sordocieche. E di Osimo lex professionista Andrea Tonti, per quattro volte
nazionale italiano ai campionati del mondo in cui ha contribuito ai successi in linea di
Bettini e Ballan.

Una volta entrati in territorio osimano si  passa per la  frazione di  San
Paterniano e quindi si sale in centro, in piazza del Comune, per un primo
passaggio sotto il traguardo, nel senso inverso di quello che sar poi quello
darrivo. Poco dopo inizia il tratto lungo: un circuito, di poco meno di 20 km, da
percorrere due volte. Si toccano le localit di  San Biagio, Aspio e da Osimo
Stazione inizia lo strappo, breve ma sensibile, con pendenze anche del 16%, che
conduce ad Abbadia.
Terminato il tratto in circuito resta daffrontare il finale che porta al traguardo
lungo una breve ma impegnativa salita interamente sul pav, con
pendenza del 18%, che termina sul traguardo. E non  finita qui poich la
giornata - che gli organizzatori locali hanno voluto dedicare al ricordo di
Michele Scarponi - prosegue con la cronometro individuale di 14 km.

Giuseppe Figini

Per seguire la cronaca diretta della prima semitappa CLICCA QUI

Per seguire la cronaca diretta della crono CLICCA QUI
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Per poter commentare i post devi esser registrato.

Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.

 
Username: Password:  
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CONTRINI DANIELE

Daniele Contrini (Gardone Val
Trompia, 15 agosto 1974)  stato
professionista dal 1996 al 2008.
Buon passista, le 8 vittorie ottenute
in carriera sono giunte quasi tutte
al termine di lunghissime fughe, ..

+ Tutti i ritratti

COPPA DEL MONDO

I campionati del mondo di ciclismo
su strada 2012 (2012 UCI Road
World Chiampionships) si
svolgono nei Paesi Bassi.

+ Albo d'Oro Coppa del Mondo

+ Albi d'oro

GLI OSCAR tuttoBICI

I migliori atleti dell'anno di tutte le
categorie vengono premiati con
l'Oscar tuttoBICI. Scopri albi d'oro,
storia e classifiche.

+ Oscar tuttoBICI
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LINK: http://www.gonews.it/2017/06/12/lindian-move-florence-inaugura-un-format/

   

HOME FIRENZE E PROVINCIA << INDIETRO

12 giugno 2017 18:38

L’Indian Move in Florence inaugura un
nuovo format

Il progetto speciale INDIAN MOVE IN FLORENCE inaugura un nuovo format sulle

performing arts internazionali e sulle arti a 360 gradi che ogni anno proporrà un focus

su un Paese di un Continente altro. L’obiettivo è quello di mostrare da prospettive

inedite ed eterogenee culture in continua trasformazione. Questa prima edizione – in

collaborazione con River to River Florence Indian Film Festival – declina un

programma che spazia dalla danza al cinema, dagli incontri alle performance, dai

workshop al cibo, per portare a Firenze forme creative di altissimo livello ed

espressioni culturali di grande fascino di un’India fresca e travolgente che sa giocare

con seduzione tra tradizione e contemporaneità.

gonews.tv Photogallery RADIO live

 

Ultimo aggiornamento: 12/06/2017 19:42 | Pagine visualizzate ieri: 65.268 (Google Analytics)

martedì 13 giugno 2017 - 04:47
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MARTEDì 13 GIUGNO > aperitivo / incontro / film

ore 20.00 > Finger food indiano

ore 20.30 > Incontro con Jayachandran Palazhy, direttore Attakkalari Center for Movement

Arts di Bangalore e Selvaggia Velo, direttore River to River Florence Indian Film Festival

ore 21.00 > GOLIYON KI RAASLEELA RAM-LEELA _ FILM di Sanjay Leela Bhansali

Un appassionante Romeo e Giulietta in Bollywood style.

hindi – sott. italiano e inglese _ 150’, col., India, 2013

In collaborazione con River to River Florence Indian Film Festival

MERCOLEDì 14 e GIOVEDì 15 GIUGNO > danza

ore 21.00

ATTAKKALARI CENTRE FOR MOVEMENT ARTS-BANGALORE

BHINNA VINYASA  prima europea

Creazione del coreografo Jayachandran Palazhy per gli straordinari danzatori

dell’Attakkalari Repertory Company di Bangalore. Mappando frammenti di sogni,

desideri, speranze, mutazioni ambientali, migrazioni, Bhinna Vinyasa ci conduce

attraverso un’esperienza intensa nella quale gli elementi sonori e visivi creano

un’atmosfera di avvolgente potenza. Gli artisti rompono ogni barriera di forma e

genere per dare vita a una performance di grande bellezza.

INFO: tel. 055 2638480 / 055 2480515  www.fabbricaeuropa

 

martedì 13 giugno ore 21 > La Compagnia, via Cavour 50/r – Firenze

GOLIYON KI RAASLEELA RAM-LEELA

Un film di SANJAY LEELA BHANSALI  |  film

In collaborazione con River to River Florence Indian Film Festival

hindi – sott. italiano e inglese _ 150’, col., India, 2013

sceneggiatura: Siddharth-Garima, Sanjay Leela Bhansali

fotografia: Ravi Varman

montaggio: Rajesh G. Pandey, Sanjay Leela Bhansali

musica: Sanjay Leela Bhansali

interpreti: Ranveer Singh, Deepika Padukone

Ram è il Romeo locale del villaggio, affascinante ma vagabondo, mentre Leela è la

passionale e sfrenata Giulietta. L’unica cosa in comune tra i due ragazzi è l’odio che

scorre fra le loro famiglie, da almeno 500 anni. Quando Ram e Leela si vedono per la

prima volta, i loro mondi entrano in collisione, la guerra era già scritta nel loro destino.

Ambientato in una terra di pistole e vendette, su uno scenario musicale magnifico,

Ram e Leela dovranno combattere contro le loro famiglie per avverare i propri sogni.

Cosa accadrà quando si dichiareranno il proprio amore? Saranno le famiglie a

decidere o Ram e Leela sapranno imporre i propri desideri?

Laureatosi alla prestigiosa scuola Film and Television Institute of India, Sanjay Leela

Bhansali è uno scrittore, produttore e regista. Nel 1999 fonda la sua compagnia di

produzione film, la SLB film. Ha iniziato la sua carriera facendo l’assistente di Vidhu

Sondaggio
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Vinod Chopra per i film Kareeb (1998), 1942: A Love Story (1994) e Parinda (1989).

Il primo film diretto unicamente da lui è stato Khamoshi: The Musical (1996).

L’avventura successiva di Bhansali è stata Hum Dil De Chuke Sanam (1997). Nel

2005 ha prodotto e diretto il Black, che ha ricevuto ben 11 premi ed è stato scelto dal

Time Magazine come quinto tra i dieci migliori film del 2005, e che è stato proiettato

nel 2012 a River to River alla presenza dell’attore Amitabh Bachchan.

>> Biglietti: 5 €

mercoledì 14 e giovedì 15 giugno ore 21 > La Compagnia, via Cavour 50/r – Firenze

ATTAKKALARI CENTRE FOR MOVEMENT ARTS-BANGALORE

BHINNA VINYASA   | danza | prima europea

direzione artistica: Jayachandran Palazhy

coreografia: Jayachandran Palazhy e Attakkalari Repertory Company

danza: Meghna Nambiar, Sylvester Mardi, Hema Bharathi Palani, Parth Bharadwaj,

Anindita Ghosh, Snigdha Prabhakar

dramaturg: Andrés Morte Terés

musica e sound design: Martin Lutz

digital design: Luca Brinchi

collaborazioni musicali: K.R.V Pulkeshi, Balasubramanya Sharma, P. Janardhana

disegno luci: Shymon Chelad, Andrea Narese

supporto tecnico: Niranjan Gokhale, TransMedia Technologies

rehearsal direction: Hema Bharathy Palani

costumi: Aloka Gloria D’souza

coproduzione: Attakkalari Centre for Movement Arts Bangalore, Fabbrica Europa

in collaborazione con CSRT Teatro della Toscana / Teatro Era, Pontedera

con il sostegno di: Ministero della Cultura (Governo dell’India), Goethe Institut/Max

Mueller Bhavan

Bangalore, TNQ Pvt. Ltd., Norwegian Ministry of Foreign Affairs & Norwegian

Embassy (New Delhi)

con il patrocinio dell’Ambasciata dell’India a Roma

 

Bhinna Vinyasa, coprodotto da Attakkalari Centre for Movement Arts di Bangalore e

Fabbrica Europa è una creazione del coreografo indiano Jayachandran Palazhy per

gli straordinari danzatori dell’Attakkalari Repertory Company.

Mappando frammenti di sogni, desideri, speranze, realtà difficili, mutazioni

ambientali, migrazioni, Bhinna Vinyasa conduce lo spettatore attraverso

un’esperienza intensa. Facendo riferimento agli antichi concetti dell’ātman (anima

individuale) e del paramātman (anima universale) e ai rapporti che germinano in un

“futuro post-umanistico, in cui il mondo si è arricchito di una molteplicità di agenti non
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umani”, lo spettacolo esplora l’idea del sé attraverso un continuo divenire e

dissolversi in cui le coordinate di spazio e tempo si mostrano duttili.

Gli elementi sonori e visivi creano un’atmosfera di avvolgente potenza; i danzatori

rompono ogni barriera di forma e genere per dare vita a una performance di grande

bellezza.

Bhinna Vinyasa può essere descritto come un ‘regno di configurazioni mutevoli’.

Esplora viaggi metafisici indotti da forze interne ed esterne che conducono a

cambiamenti profondi nella vita dei singoli e delle comunità. Immagini dall’arte e dalla

letteratura si fondono con ricordi di esperienze vissute in cui gli archetipi, il quotidiano

e l’immaginario si amalgamano in un’esperienza immersiva.

Mixando paesaggi elettroacustici, che sono la sua firma sonora, a elementi di musica

carnatica dell’India meridionale, il compositore tedesco Martin Lutz ha creato una

partitura sonora stratificata, provocatoria e al tempo stesso affascinante. Il dramaturg

Andrés Morte ha lavorato sul piano narrativo in rapporto al linguaggio performativo e

sui riferimenti interculturali per rendere questa creazione leggibile anche a un

pubblico non indiano. Il media artist Luca Brinchi e il light designer Shymon Chelad

hanno creato un paesaggio di immagini evocative, suggestive e in continua

metamorfosi.

Attakkalari

Jayachandran Palazhy, fondatore e direttore artistico dell’Attakkalari Centre for

Movement Arts di Bangalore, è conosciuto internazionalmente come danzatore e

coreografo. Formatosi in India in Bharatanatyam, Khatakali, danze folk indiane e arti

marziali di Kalaripayattu, si è poi trasferito a Londra dove ha studiato Tai Chi,

Capoeira e danza africana alla London Contemporary Dance School. In India, con i

critici Joshua Muyiwa e Deepika Arwind e il designer Arjun Shankar ha contribuito al

lancio della rivista online di danza ‘Ligament’, creando uno spazio di riflessione sulla

danza contemporanea nel Sud dell’Asia. Ha curato un progetto di ricerca e

documentazione sui principi del movimento nella tradizione performativa indiana. È

direttore artistico dell’Attakkalari India Biennial di Bangalore e insegna arti del

movimento all’Indian Institute of Technology. Il suo lavoro con l’Attakkalari Centre for

Movement Arts ha contribuito a far conoscere anche all’estero la realtà

contemporanea indiana. Ha ottenuto importanti riconoscimenti come il premio

Barclays New Stage, la Behindwoods Gold Medal for Best Choreography e il premio

Uday Shankar Choreography.

>> Biglietti: intero 15€ / ridotto 12€ / studenti 10€. Prevendita online www.boxol.it

ALTRI PROGETTI per INDIAN MOVE IN FLORENCE

Fabbrica Europa AROUND 35

15 giugno ore 10.00-13.00 > Palazzina Ex Fabbri, Piazzale delle Cascine Firenze

Parth Bhardwaj / Hema Bharathy Palani

WORKSHOP ATTAKKALARI MOVEMENT TECHNIQUE

Rivolto a danzatori professionisti

Il workshop Attakkalari Movement Technique inizia con un riscaldamento basato

sullo yoga, su esercizi di respirazione e concentrazione, sull’idea di allineamento del

corpo, sulla contrazione, sul senso di gravità. Sarà anche affrontata la nozione di

elettrizzazione attraverso il concetto di distribuzione dell’energia alle diverse parti del

corpo. A questa prima parte seguiranno brevi sequenze, dove verranno introdotti i

concetti base di corpo e di movimento della tradizione performativa indiana, delle

forme di arti marziali e dei sistemi di cura del corpo. I partecipanti al laboratorio
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impareranno le sequenze dal linguaggio di Attakkalari usando questi principi. Insieme

ai macro movimenti e a quelli di passaggio sarà dato rilievo ai delicati micro

movimenti tipici della tradizione indiana.

Fabbrica Europa per SECRET FLORENCE

12 giugno ore 18.00 e 13 giugno ore 19.00

Refettorio Ex Scuola Marescialli, Piazza Stazione 6 Firenze

Hema Bharathi Palani / Attakkalari Centre for Movement Arts-Bangalore

TWINE

coreografia: Hema Bharathi Palani  –  con Sylvester Mardi, Meghna Nambiar, Hema

Bharathi Palani

musica: Samar Grewal

A seguire:

Jayachandran Palazhy  / Attakkalari Centre for Movement Arts-Bangalore

VANNA VATIVUKAL

coreografia: Jayachandran Palazhy

Due performance in cui elementi della tradizione indiana vengono attualizzati da

segni contemporanei.

Twine indaga la sottile complessità del concetto di identità, ridisegnando i confini di

genere.

Vanna Vativukal rievoca i rituali dei matrimoni indiani attraverso immagini di

corteggiamenti e relazioni.

>>> Ingresso gratuito – posti limitati.  Per prenotazioni tel. 055 2638480 / 055

2480515

ITALIAN TOUR 2017 Attakkalari Centre for Movement Arts

a cura di Fabbrica Europa

in collaborazione con:

La Compagnia, Firenze; Teatro di Roma-Rassegna Il Teatro che danza; Fondazione

India-Europa di Nuovi Dialoghi (FIND)-Festival SummerMela; Inteatro Festival/Marche

Teatro-Ancona; Teatro Franco Parenti-Milano; Associazione LIS/Festival Villaggio

d’Artista-Verbania; Piemonte dal Vivo

Bhinna Vinyasa / Attakkalari Centre for Movement Arts

14 – 15 giugno | Festival Fabbrica Europa, La Compagnia, Firenze

17 – 18 giugno | Teatro Argentina, Roma

24 giugno | Teatro delle Muse, Ancona

28 giugno | Teatro Franco Parenti, Milano

2 luglio | Teatro Il Maggiore, Verbania

Trikonanga e Yashti di e con Hema Bharathi Palani

24 giugno | Trikonanga – Teatro delle Muse, Ancona

30 giugno | Trikonanga e Yashti – Chiostro del Museo del Paesaggio, Pallanza
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Twine di Hema Bharathi Palani, con Meghna Nambiar e Sylvester Mardi
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12 – 13 giugno | Secret Florence – Refettorio Ex Scuola Marescialli, Firenze
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15 giugno | Palazzina Ex Fabbri, Firenze

22 – 23 giugno | ISA Inteatro Summer Academy, Polverigi
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2 luglio | Teatro Il Maggiore, Verbania
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Masterclass di Hofesh Shechter

Marche Teatro vocazione contemporanea. Al via la residenza e la
collaborazione col coreografo Hofesh Shechter di Nicola Arrigoni
Domenica, 05 Febbraio 2017 Scritto da  Nicola Arrigoni dimensione font   Stampa Email

Marche Teatro vocazione contemporanea
Al via la residenza e la collaborazione col coreografo Hofesh Shechter
di Nicola Arrigoni

E' stato definito dal Times: «Il più potente coreografo contemporaneo: una combinazione tra un dance-maker e una rock-star, ma con una sensibilità da

regista cinematografico». Hofesh Shechter con la sua compagnia è stato ospite a Villa Nappi a Polverigi per un mese per una residenza creativa con

l'obiettivo di dare vita ad un nuovo progetto artistico, co-commissionato tra gli altri da Marche Teatro_Inteatro Festival. Il debutto del nuovo lavoro è previsto il

14 giugno 2017 a La Villette in partnership con il Théâtre de La Ville di Parigi. Lo spettacolo conclusivo verrà presentato nella stagione successiva. Marche

Teatro ha avviato così una collaborazione produttiva con la compagnia inglese diretta da Hofesh Shechter per la nuova creazione, in sintonia con quelle che

sono le finalità dell'istituzione marchigiana.

«Marche Teatro è prima di tutto un teatro di produzione. La residenza di una compagnia è una tappa fondamentale del processo di produzione. In quella fase,

infatti, si generano confronti reali con gli artisti – ha spiegato la direttrice di Marche Teatro, Velia Papa -. La residenza permette di dare sostanza all'attività di

produzione, in quanto va oltre la realizzazione dello spettacolo, consente di fondare collaborazioni di lunga durata attraverso la conoscenza reciproca e una

più profonda adesione al lavoro artistico e  alle sue motivazioni profonde. Produrre, per una struttura per quanto grande, non può ridursi ad una mera attività

gestionale. Consentire la creazione di un'opera artistica è un piccolo miracolo che si realizza compiutamente se la microcomunità di individui impegnati nel

complesso lavoro di produzione, condivide la portata di senso del lavoro». Produrre spettacoli non vuol dire solo costruire nuovi 'oggetti' performativi per un

consumo culturale, ma nell'ottica di Marche Teatro vuol dire creare contaminazione, promuovere incontri, esperimentare estetiche, insomma fare in modo che

intorno all'azione creativa viva e prolifichi una comunità di artisti chiamati ad interagire con il territorio. Detto questo la voglia di guardare oltre i confini

nazionali, la consapevolezza di un respiro internazionale sempre più determinante sembrano trovare una loro sintesi nel nome del coreografo israeliano. «Il

lavoro di Hofesh Shechter è straordinariamente contemporaneo. Esprime perfettamente l'incertezza e l'inquietudine dei nostri tempi – continua la direttrice di

Marche Teatro - . Il suo linguaggio coreografico, del tutto originale, è sulla resilienza del corpo, sulla sua  capacità di assumere forme diverse, di adattarsi

contraendosi ma subito dopo aprirsi per reagire con la massima potenza. Un lavoro sull'istinto di sopravvivenza, attraversato dal conflitto perenne tra libertà e

potere».

«Quando offriamo opportunità di residenza vogliamo costruire rapporti  di lunga durata con gli artisti. Sono legami fruttosi che favoriscono la crescita di un

tessuto culturale locale sensibile alla danza, aperto al nuovo,  capace di far nascere futuri talenti», questo l'obiettivo non solo della residenza di Shechter e

della sua compagnia, ma più in generale lo spirito che da sempre caratterizza Marche Teatro, riconosciuto e finanziato dal MIBACT tra i 19 teatri di rilevante

interesse culturale,dalla Regione Marche e dal Comune di Ancona e diretto da Velia Papa. Lo stabile delle Marche gestisce il Teatro delle Muse di Ancona

con 1245 posti e 6 sale prova, il Teatro Sperimentale, sempre ad Ancona con 450 posti, oltre al Teatrino del Piano, dedicato a progetti educativi e sociali con

100 posti. Villa Nappi a Polverigi – dove si è svolta la residenza – è invece è un'antica dimora circondata da un parco vocata alle residenze artistiche dotata di

tre sale prova, undici stanze e una sala ristorante; per tutti i dettagli sullo stabile si veda il sito www.marcheteatro.it. Accennare alle strutture in forza a Marche
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SETTE CONTRO TEBE (I) - regia Marco Baliani

53° Festival al Teatro Greco di Siracusa - Due mesi di grandi emozioni

con gli spettacoli classici

IL TEATRO E LA CITTÀ: 53° ciclo di rappresentazioni classiche - Teatro

greco di Siracusa Stagione 2017

LAVORO DI VIVERE (IL) - regia Andrée Ruth Shammah

HUMAN - regia Marco Baliani

Teatro vuol dire evidenziare coma l'attività dell'istituzione marchigiana non solo gestisca lo spettacolo dal vivo del territorio, ma costituisca un luogo di

creazione, di produzione a tutti gli effetti.

Non è un caso che il coreografo israeliano abbia commentato così la sua esperienza marchigiana: «Sono così felice di essere qui, nel cuore delle Marche per

questa residenza creativa. Villa Nappi a Polverigi è solo il luogo ideale per iniziare una nuova creazione – magico e silenzioso. Si tratta di un luogo in cui i

danzatori possono concentrarsi, esplorare e lavorare sodo senza interruzioni. Sono molto grato a Marche Teatro_Inteatro Festival per l'ospitalità e la calorosa

accoglienza che tutto lo staff ci ha riservato». Un riconoscimento che non vuole essere solo formale, ma che racconta lo specifico umano necessario a fare in

modo che gli artisti coinvolti si sentano parte del luogo e della città. Non è un caso che fra gli appuntamenti del mese di residenza particolare valore, non solo

simbolico, sia stato ricoperto dalla masterclass, la prima in Italia con un focus sulla sua tecnica, che al Teatro delle Muse, ha visto partecipare un gruppo

selezionato di allievi delle scuole della città. Questo rapporto con i luoghi e le persone è determinante nell'opera coreografica di Hofesh Shechter in grado di

interpretare, l'incertezza e la complessità dei nostri tempi con un linguaggio originale, fatto di pura energia e cruda fisicità. Nel nuovo lavoro che ha mosso i

primi passi ad Ancona Shechter ritorna alla musica dal vivo, con un insieme di musicisti ispirati ed eclettici che dividono la scena con un gruppo di magnifici

danzatori selezionati tra i migliori del mondo. Shechter gioca nello scontro tra sentimentalismo e durezza, forza bruta e leggerezza per esprimere tutta la

complessità e le contraddizioni della vita. Schemi coreografici complessi e una ricca partitura musicale si fondono in un mix inebriante di forza ed emozione

per raccontare la storia e incredibile dell'essere contemporaneo.

Un'attenzione quella alla contemporaneità di cui Marche Teatro ha fatto un tratto distintivo, anche quando si ritrova ad affrontare dei classici. Nella passata

stagione infatti l'istituzione marchigiana ha prodotto 16 spettacoli. Tra gli artisti con cui lavora: Carlo Cecchi, Arturo Cirillo, Marco Baliani, Tommaso Pitta,

Lino Musella,  Paolo Mazzarelli, Alessandro Sciarroni, performer e coreografo che ha  ottenuto un enorme riscontro in numerosi Festival europei e

internazionali. La vocazione internazionale di Marche Teatro negli anni si è realizzata belle collaborazioni con artisti come: Glen Çaçi (Albania), Pete Brooks,

Imitating  the dog (Gran Bretagna) Mole Wetherell con Reckless Sleepers (Belgio), Gabino  Rodriguez con Lagartjigas tiradas al sol (Messico), Rimini

Protokoll (Germania) e Hofesh Shechter. Come dire una tradizione e un impegno che si rinnovano nel segno del teatro d'arte.
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mostre. Ecco il programma
completo dell'estate 2017
La musica sarà la componente principale con 'Spilla', 'Ancona Jazz
Summer Festival', 'Sconcerti', 'Molecola Festival' e 'Acusmatiq'

Ancona, 10 giugno 2017 - E’ la musica la grande protagonista di ‘Ancona

Estate 2017’. Non che l’eclettico cartellone difetti nelle altre forme d’arte e

I N  C I T T À

di RAIMONDO MONTESI Pubblicato il 10 giugno 2017 
Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2017 ore 14:47

James Bay alla Mole, ospite della passata edizione di 'Spilla'

4 min

Ancona, il festival della
poesia sarà inaugurato da
Cartarescu

Ancona, il concerto-evento
di Rag'n'Bone Man

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

I N  C I T T À

G7 Ambiente a Bologna, ecco tutti gli
appuntamenti del 10 giugno

I N  C I T T À

G7 Ambiente a Bologna, ecco il
programma dei ministri. Gli Usa ci
saranno

I N  C I T T À

G7 Ambiente a Bologna, ecco tutti gli
appuntamenti dell'8 giugno

I N  C I T T À

A N N U N C I  A S T E  &  G A R E  S P E E D  A D V   

A N C O N A Cronaca Politica Economia Sport Cosa fare Cambia città

N E T W O R K  | E D I Z I O N I  L O C A L I  | E D I Z I O N E  D I G I T A L E | S P E C I A L I  

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

10/06/2017 00:54
Sito Web

http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cosa%20fare/in%20citt%C3%A0/programma-estate-2017-1.3187397


intrattenimento. Ma fra rock, pop, jazz, elettronica, dance e classica, le sette

note risuoneranno sempre e quasi ovunque nei prossimi tre mesi.

Soprattutto alla Mole, cuore dell’intero programma. Il festival ‘Spilla’ per la

prima volta avrà due nomi di punta: Rag’n’Bone Man, che il 19 giugno farà

ascoltare dal vivo l’hit-tormentone ‘Human’, e i Lumineers, una delle migliori

band dell’ultimo decennio, che chiuderanno in bellezza l’11 luglio. Tra gli altri

nomi, la cantautrice inglese Lucy Rose, il romano Wrongonyou e l’islandese

Soley.

Lo storico ‘Ancona Jazz Summer Festival’ il 18 luglio ospita il trombettista

Enrico Rava, forse il più grande jazzista italiano. Si inizia il 10 con ‘Il jazz

nelle colonne sonore’ e si va avanti fino al 22 con Sergio Caputo. In mezzo, il

trio Dado Moroni, Luigi Tessarollo e Ares Tavolazzi (ex Area), l’Harold

Lopez- Nussa Trio e il Jack Walrath Sextet. Immancabile ‘Sconcerti’, da

sempre foriero di proposte inconsuete e vere chicche. Si va dall’anteprima

nazionale degli australiani Kava Kings ai pesaresi Camillas, finalisti a Italia’s

Got Talent 2015, da William Wilson ai Gentlemens, da Makai e Campos.

Sulla stessa linea il ‘Molecola Festival’, che dal 27 luglio ospiterà Lucio

Corsi, Giorgio Poi e Paolo Benvegnù. Più ‘estremo’ è il festival Acusmatiq

(28-30 luglio), visto che l’elettronica non è per tutti. Stavolta però ci sono i

Plaid, un pezzo di storia del genere.

C’è molta musica anche in ‘Sensi d’estate’ del Museo Omero, che inizia con il

cabaret del popolare Max Paiella e prosegue con l’omaggio a George

Gershwin di Clio Gaudenzi & Gershwin Quintet, la ‘Jumble Music’ di

Massimo Valentini e la Fisorchestra. Inteatro Festival prima di trasferirsi a

Polverigi presenterà un intenso focus sull’India (sabato 24) incentrato sulle

attività dell’Attakkalari Centre For Movement Arts e la prima assoluta di

‘Azioni’ dello svizzero Yan Duyvendak, particolarissima ‘assemblea pubblica-

performance’ sul tema delle migrazioni (martedì 27 al mercato del Piano). ‘La

Punta della Lingua’ porterà la poesia in città e a Portonovo, dove sono

attesi fra gli altri Walter Siti, celebre scrittore e grande studioso di poesia, e

Mircea Cartarescu, il più importante poeta romeno.

Musica anche sulla splendida terrazza del Museo Archeologico, con i

concerti degli Amici della Musica. La Pinacoteca declinerà il tema dell’arte in

tutte le sue forme. Da non perdere la mostra ‘Da Tiziano a Tiziano’, ma anche

eventi speciali come ‘Cena con delitto’ e ‘Notte al museo’. L’assessore Paolo

Marasca spiega: «Abbiamo voluto seguire la linea degli ultimi anni, con i

festival principali alla Mole, capaci di attirare anche gente da fuori, e

l’attenzione agli altri luoghi simbolo della città». Stasera, intanto, party di

apertura al Lazzabaretto. Sarà solo l’inizio.

Folklore e molto altro: tutti gli eventi nei quartieri

Inserisci la tua email

Ricevi le news della tua città
I S C R I V I T I

di RAIMONDO MONTESI

Udine in musica, Vinicio Capossela in
concerto

I N  C I T T À

Torino ospita la mostra dedicata al
Titanic

I N  C I T T À

Torino Cocktail Week 2017

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

10/06/2017 00:54
Sito Web



RIPRODUZIONE RISERVATA

C O N D I V I D I  S U  F A C E B O O K C O N D I V I D I  S U  T W I T T E R

    Network -  SpeeD ADV -  Contatti -  Lavora con noi -  Concorsi -  Privacy

Copyright© 2017 MONRIF NET S.r.l. - Dati societari - ISSN - P.Iva 12741650159 - A company of MONRIF GROUP

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

10/06/2017 00:54
Sito Web



LINK: http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cosa fare/in città/programma-estate-2017-1.3187397

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Server: nginx/1.4.6 (Ubuntu) Date: Sat, 10 Jun 2017 12:51:50
GMT Vary: Accept-Encoding X-Cache: Miss from cloudfront Via: 1.1 fd3e5b8c098185586786542ddf1ebf11.cloudfront.net (CloudFront) X-Amz-Cf-Id:
VX9P5K9cKjxR8e3S9OhWqIPpFvl8288fpj7akaPFM8UooplXnOn5jQ==

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o

negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione

in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

x

/ Ancona / Cosa Fare / In Città

Ancona, festival, concerti e
mostre. Ecco il programma
completo dell'estate 2017
La musica sarà la componente principale con 'Spilla', 'Ancona Jazz
Summer Festival', 'Sconcerti', 'Molecola Festival' e 'Acusmatiq'

I N  C I T T À

di RAIMONDO MONTESI Pubblicato il 10 giugno 2017 
Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2017 ore 14:47

James Bay alla Mole, ospite della passata edizione di 'Spilla'

4 min

Ancona, il festival della
poesia sarà inaugurato da
Cartarescu

Ancona, il concerto-evento
di Rag'n'Bone Man

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

I N  C I T T À

G7 Ambiente a Bologna, ecco tutti gli
appuntamenti del 10 giugno

I N  C I T T À

G7 Ambiente a Bologna, ecco il
programma dei ministri. Gli Usa ci
saranno

I N  C I T T À

G7 Ambiente a Bologna, ecco tutti gli
appuntamenti dell'8 giugno

A N N U N C I  A S T E  &  G A R E  S P E E D  A D V   

A N C O N A Cronaca Politica Economia Sport Cosa fare Cambia città

N E T W O R K  | E D I Z I O N I  L O C A L I  | E D I Z I O N E  D I G I T A L E | S P E C I A L I  

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

10/06/2017
Sito Web

http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cosa fare/in citt�/programma-estate-2017-1.3187397


Ancona, 10 giugno 2017 - E’ la musica la grande protagonista di ‘Ancona

Estate 2017’. Non che l’eclettico cartellone difetti nelle altre forme d’arte e

intrattenimento. Ma fra rock, pop, jazz, elettronica, dance e classica, le sette

note risuoneranno sempre e quasi ovunque nei prossimi tre mesi.

Soprattutto alla Mole, cuore dell’intero programma. Il festival ‘Spilla’ per la

prima volta avrà due nomi di punta: Rag’n’Bone Man, che il 19 giugno farà

ascoltare dal vivo l’hit-tormentone ‘Human’, e i Lumineers, una delle migliori

band dell’ultimo decennio, che chiuderanno in bellezza l’11 luglio. Tra gli altri

nomi, la cantautrice inglese Lucy Rose, il romano Wrongonyou e l’islandese

Soley.

Lo storico ‘Ancona Jazz Summer Festival’ il 18 luglio ospita il trombettista

Enrico Rava, forse il più grande jazzista italiano. Si inizia il 10 con ‘Il jazz

nelle colonne sonore’ e si va avanti fino al 22 con Sergio Caputo. In mezzo, il

trio Dado Moroni, Luigi Tessarollo e Ares Tavolazzi (ex Area), l’Harold

Lopez- Nussa Trio e il Jack Walrath Sextet. Immancabile ‘Sconcerti’, da

sempre foriero di proposte inconsuete e vere chicche. Si va dall’anteprima

nazionale degli australiani Kava Kings ai pesaresi Camillas, finalisti a Italia’s

Got Talent 2015, da William Wilson ai Gentlemens, da Makai e Campos.

Sulla stessa linea il ‘Molecola Festival’, che dal 27 luglio ospiterà Lucio

Corsi, Giorgio Poi e Paolo Benvegnù. Più ‘estremo’ è il festival Acusmatiq

(28-30 luglio), visto che l’elettronica non è per tutti. Stavolta però ci sono i

Plaid, un pezzo di storia del genere.

C’è molta musica anche in ‘Sensi d’estate’ del Museo Omero, che inizia con il

cabaret del popolare Max Paiella e prosegue con l’omaggio a George

Gershwin di Clio Gaudenzi & Gershwin Quintet, la ‘Jumble Music’ di

Massimo Valentini e la Fisorchestra. Inteatro Festival prima di trasferirsi a

Polverigi presenterà un intenso focus sull’India (sabato 24) incentrato sulle

attività dell’Attakkalari Centre For Movement Arts e la prima assoluta di

‘Azioni’ dello svizzero Yan Duyvendak, particolarissima ‘assemblea pubblica-

performance’ sul tema delle migrazioni (martedì 27 al mercato del Piano). ‘La

Punta della Lingua’ porterà la poesia in città e a Portonovo, dove sono

attesi fra gli altri Walter Siti, celebre scrittore e grande studioso di poesia, e

Mircea Cartarescu, il più importante poeta romeno.

Musica anche sulla splendida terrazza del Museo Archeologico, con i

concerti degli Amici della Musica. La Pinacoteca declinerà il tema dell’arte in

tutte le sue forme. Da non perdere la mostra ‘Da Tiziano a Tiziano’, ma anche

eventi speciali come ‘Cena con delitto’ e ‘Notte al museo’. L’assessore Paolo

Marasca spiega: «Abbiamo voluto seguire la linea degli ultimi anni, con i

festival principali alla Mole, capaci di attirare anche gente da fuori, e

l’attenzione agli altri luoghi simbolo della città». Stasera, intanto, party di

apertura al Lazzabaretto. Sarà solo l’inizio.
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Focus India: maratona 
di spettacoli, mostre e incontri 
per inaugurare Inteatro Festival

ANCONA  Il format di Tutto in un giorno per aprire la rassegna di danza contemporanea che va in scena tra Polverigi ed il capoluogo. La compagnia
indiana Attakkalari Repertoryn protagonista con il suo mix di tradizione più autentica ed innovazione

mercoledì 7 giugno 2017  Ore 18:21

Una foto di scena dello spettacolo Bhinna vinyasa della compagnia Attakkalari
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di Agnese Carnevali

Focus India per la giornata inaugurale di Inteatro festival (leggi articolo), il 24 giugno. Spettacoli, mostre, installazioni ed incontri
da mattina a sera al teatro delle Muse di Ancona. Un format che ricorda quello di Tutto in un giorno, per un evento unico e del
tutto inedito per Ancona e le Marche che non hanno mai ospitato una compagnia di danza contemporanea indiana. Un’occasione
straordinaria, dunque, che non si limita al solo spettacolo della sera dela compagnia Attakkalari Repertory Company, che diventa il
perno attorno al quale sono state costruite una serie di iniziative che intendono aprire una finestra sulla galassia vastissima della
danza contemporanea. Iniziative che «aiutino a creare una cultura della danza in città – afferma il direttore di Marche Teatro, Velia Papa .
In questo percorso  abbiamo coinvolto  tutte  le  scuole di  danza di Ancona  e del  territorio,  perché  se  la  cultura della  danza non ha  come
colonne portanti le scuole è destinata al fallimento».

Una giornata di performance in cui andrà in scena l’India contemporanea. Da un punto di vista artistico che però diventa la narrazione di
quella che è l’India oggi in termini culturali e sociali. Ovvero, la tradizione più autentica che si mescola con l’innovazione e la tecnologia
più spinta. «Un mix che si ritrova nella formazione di questi danzatori – spiega Papa , dai movimenti plasmati dalla  tradizione, ma che
hanno studiato anche all’estero, contaminati dunque anche dalla contemporaneità».

Si parte dunque la mattina dalle 10 alle 12, con la masterclass, esclusiva regionale, con i danzatori di Attakkalari Centre for Movements
Arts, in sala Talia del Massimo cittadino. Alle 18 la prima ballerina della compagnia Hemabharathy Palani Trikonanga si esibirà in
un suo solo in sala Melpomene. Un’esibizione di 20 minuti dedicata ad un pubblico ristretto, circa 50 persone.

Alle  19,  un momento  esclusivo  con  la  prima di  una mostra  fotografica  di Ninni Romeo,  artista  vissuta  ad Ancona  per molti  anni,
considerata  la  fotografa  di  Pina  Bausch,  appassionata  di  India,  dove  viaggiò  in  diverse  occasioni.  L’ultima  poco  prima  di  morire,  in
preparazione dello spettacolo da lei prodotto e che debuttò postumo, Bamboo Blues. Suggestioni da Bamboo Blues è proprio il titolo della
mostra  che  sarà  allestita  al  foyer delle Muse, nata da un assemblaggio di  scatti  inediti  di Romeo. La  fotografa  converserà  con Rossella
Battisti,  critico  e  giornalista,  che  coinvolgerà  anche  il  pubblico.  Nello  stesso  spazio  sarà  anche  inaugurata  l’installazione multimediale
Nagarika,  un  viaggio  nella  storia  del  movimento  della  storia  della  danza  indiana.  Opera  realizzata  dalla  stessa  compagnia  per  il  suo
spettacolo For Pina, dedicato proprio a Bausch.

Prima di infilarsi in sala, l’aperitivo “Sapori dall’India” al Musecaffè, alle 20,30, con il test per la cucina ayurvedica.

Alle 21,30,  l’evento clou,  in esclusiva regionale Bhinna Vinyasa,  per  la  coreografia di  Jayachandran Palazhy  e Attakkalari Repertory
Company. Sarà questo il la all’Inteatro Festival che andrà in scena dal 24 giugno al 2 luglio tra Polverigi ed Ancona.

Informazioni: www.inteatro.it www.marcheteatro.it

Bus Vasco Rossi Modena 2017  Pullman Diretti al Concerto
Blocca il posto con 10€ e Assicurati lo Sconto del 25%. Partenze da Tutta Italia
eventinbus.com/Vasco_Rossi
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La prima ballerina Hemabharathy Palani Trikonanga
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Il porto di Ancona in versione notturna (foto
d’archivio)

Rag’n’Bone Man e The Lumineers 
Notti al museo, musica e teatro 

Ecco l’estate di Ancona
EVENTI - Uno stuolo di iniziative che copriranno tutta la città dal centro alle
periferie fino alle frazioni. La Mole il centro della cultura con i suoi festival.
Marasca: "Tanta roba"

venerdì 9 giugno 2017 - Ore 17:51

di Agnese Carnevali

La Mole centro culturale con

i suoi festival, i musei luoghi

in cui vivere esperienze

insolite e sempre nuove, le

piazze, non solo quelle del

centro, ma di tutta la città,

teatri a cielo aperto. E

ancora i parchi urbani e la

location sempre più

frequentata del Porto Antico.

È la mappa dell’estate

anconetana. Un lungo carnet di eventi che si è già aperto, ma che vedrà subito uno

dei suoi titoli di punta. Il 19 giugno, con l’ospite internazionale che sta richiamando

persone da tutta Italia, Rag’n’Bone Man, all’interno della rassegna Spilla, alla Mole,

che poi raddoppierà con i The Lumineers l’11 luglio (leggi l’articolo). Ma sarà solo

uno dei grandi nomi che punteggeranno questa stagione che il Comune ha cercato di

riassumere in una ventina di pagine di programma.

Una sorta di anticipazione della vivacità di proposte che caratterizzerà

quest’estate è andata in scena all’alba di questa mattina (9 giugno) al

Porto Antico, con la performance artistica di Giovanni Gaggia, che ha

Rubava collane alle anziane, 
preso rapinatore e scippatore seriale
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raccolto immagini per il suo prossimo video. Partiti per non fermarsi fino alla

chiusura di settembre, dettata come ogni anno dal festival Adriatico Mediterraneo, del

quale non è ancora svelato il cartellone.

Per il resto tutto è definito. Il sipario sul Lazzabaretto si aprirà domani sera

10 giugno con il party curato dal Decibel club che inaugurerà l’estate Arci alla Mole

con il consueto cinema sotto le stelle, la musica di Sconcerti e non solo, appuntamenti

legati alla letteratura ed alla poesia e l’anteprima della Notte Nera di Serra de’ Conti

(leggi l’articolo). E sempre domani, la decima edizione di Mattatoio Open Day,

con il nuovo spettacolo di Andrea Rivera “Ho risorto”, in collaborazione con

Marche Teatro (leggi l’articolo). Marche Teatro protagonista anche con Inteatro

Festival (24 giugno-2 luglio) sul quale si aprirà il sipario il 24 giugno alle

Muse con il Focus India, un intero giorno dedicato alla danza indiana tra tradizione

e contemporaneità (leggi l’articolo) e lo spettacolo, anteprima mondiale “Azioni” di

Yan Duyuendak al mercato del Piano il 27 giugno alle 21 (leggi l’articolo).

La Mole scenario simbolo dell’estate, dunque, con i suoi festival (Spilla, Sconcerti,

Ancona Jazz, Acusmatiq) ed anche come «amplificatore di quello che avviene sul

territorio della provincia, non a caso l’assaggio di Notte Nera – afferma l’assessore alla

Cultura, Paolo Marasca -, ma non sarà la sola protagonista. Abbiamo posto attenzione

ad altri luoghi simbolo della città. Insomma, “tanta roba” per questa estate».

In primis i musei. La Pinacoteca civica che, ad un anno dalla sua riapertura, oltre a

proporre il suo allestimento permanente, ospiterà la mostra “Da Tiziano a

Tiziano” (inaugurazione 22 giugno), allestita da Stefano Zuffi, con i due dipinti

che segnano l’inizio e la fine della produzione del maestro del Rinascimento ed una

serie di iniziative tra le quali la gettonatissima “Cena con delitto” (29 luglio e 19

agosto) e le “Notti al museo” (7 luglio, 4 agosto e 29 settembre). Oltre alla galleria

civica si trasformeranno in location per performance artistiche anche il museo

archeologico delle Marche con i concerti in terrazza degli Amici della Musica, il

museo Omero con la XVI edizione di Sensi d’estate (19 luglio – 23 agosto) e il

museo della città. «Le istituzioni culturali saranno attive tutta l’estate e grazie a

questi luoghi rigenerati si animerà tutta la città».

La mappa prosegue con piazza del Papa dove, dopo un lungo lavoro di

concerto con i residenti e gli operatori si terranno una serie di concerti, in particolare

jazz e musica classica. «Il rock non ci sarà – sottolinea Marasca -, questo anche per

dare coerenza alla proposta. Abbiamo cercato di cadenzare gli appuntamenti in

maniera tale da creare una certa abitudine». Si parte martedì 27 giugno.

Ma nessuna piazza della città sarà dimenticata. A sottolinearlo è l’assessore alla

Partecipazione democratica, Stefano Foresi. «L’attenzione non è rivolta solo al centro,

che pure sarà il fulcro degli eventi culturali, ma saremo in tutti i quartieri e nelle

frazioni con iniziative che sono cresciute di anno in anno. La nostra è una volontà

precisare per dimostrare il nostro interesse a tutta Ancona e a quel pubblico che ha

sempre affollato con affetto anche le platee delle periferie e delle frazioni». Il primo

quartiere ad essere toccato sarà Torrette, il 28 giugno alle 21 con la sua banda

musicale e le esibizioni di danza alla piazzetta del Centro civico. E poi la Notte Blu a

Palombina l’8 luglio. Le serate al parco Belvedere di Posatora (dove la

stagione sarà aperta da metà giugno a metà settembre) il 2, il 21 ed il 26 luglio)

quelle in piazza Salvo d’Acquisto (dal26 al 29 luglio) e piazza Troisi a

Brecce Bianche ed il “Teatro per tutti un po’ dappertutto” che viaggerà

dall’1 luglio al 6 agosto, anche nelle frazioni da Montesicuro all’Aspio, da

Sappanico a Gallignano. Ma anche piazza San Francesco, sede della festa

Sanpietrola, piazza Roma e via del Traffico che inaugura la stagione il 15

giugno con Django trio.
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Non mancheranno le iniziative al Porto Antico. Dopo il debutto di stamattina,

appuntamento con l’Ancona Street food festival dal 16 al 18 giugno. E a

Marina Dorica, primo appuntamento sabato 10 con Teatro cantando.

La baia di Portonovo entra nel cartellone a luglio con il via al festival La Punta

della Lingua, alla chiesa di Santa Maria alle 18 con Mircea Cartarescu (leggi

l’articolo).
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Inteatro inaugura il 24/6 con l'India

Compagnia Attakkalari, danzatrice di Bangalore e masterclass

ANCONA - Sarà interamente dedicata all'India la giornata inaugurale del 39/o Inteatro

Festival che si aprirà al Teatro delle Muse di Ancona il 24 giugno con un programma

d'iniziative dalle 10 alle 24. Lo ha annunciato la direttrice artistica Velia Papa: a partire

da quest'anno il Festival focalizzerà la sua giornata inaugurale su un paese del mondo.

Il momento clou del programma sarà la sera alle 21:30 nella Sala Grande delle Muse

dove si esibirà la compagnia degli Attakkalari Centre For Movement Arts. In mattinata i

danzatori offriranno agli allievi delle scuole di danza di Ancona una masteclass gratuita
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di due ore. Alle 18 sarà invece la volta della danzatrice e coreografa indiana

Hemabharathy Palani del distretto del Bangalore. In programma una mostra fotografica

sulle reciproche influenza tra Pina Bausch e l'India, una installazione multimediale e un

aperitivo in salsa indiana.
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CULTURA E SPETTACOLO
Inteatro inaugura il 24/6 con l'India

18:24 (ANSA) - ANCONA - Sarà interamente dedicata all'India la giornata

inaugurale del 39/o Inteatro Festival che si aprirà al Teatro delle Muse di
Ancona il 24 giugno con un programma d'iniziative dalle 10 alle 24. Lo ha
annunciato la direttrice artistica Velia Papa: a partire da quest'anno il Festival
focalizzerà la sua giornata inaugurale su un paese del mondo. Il momento
clou del programma sarà la sera alle 21:30 nella Sala Grande delle Muse dove
si esibirà la compagnia degli Attakkalari Centre For Movement Arts. In
mattinata i danzatori offriranno agli allievi delle scuole di danza di Ancona
una masteclass gratuita di due ore. Alle 18 sarà invece la volta della danzatrice
e coreografa indiana Hemabharathy Palani del distretto del Bangalore. In
programma una mostra fotografica sulle reciproche influenza tra Pina Bausch
e l'India, una installazione multimediale e un aperitivo in salsa indiana.
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(ANSA) - ANCONA, 7 GIU - Sarà interamente dedicata all'India la
giornata inaugurale del 39/o Inteatro Festival che si aprirà al Teatro
delle Muse di Ancona il 24 giugno con un programma d'iniziative dalle
10 alle 24. Lo ha annunciato la direttrice artistica Velia Papa: a partire
da quest'anno il Festival focalizzerà la sua giornata inaugurale su un
paese del mondo. Il momento clou del programma sarà la sera alle
21:30 nella Sala Grande delle Muse dove si esibirà la compagnia degli
Attakkalari Centre For Movement Arts. In mattinata i danzatori
offriranno agli allievi delle scuole di danza di Ancona una masteclass
gratuita di due ore. Alle 18 sarà invece la volta della danzatrice e
coreografa indiana Hemabharathy Palani del distretto del Bangalore. In
programma una mostra fotografica sulle reciproche influenza tra Pina
Bausch e l'India, una installazione multimediale e un aperitivo in salsa
indiana.
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Inteatro inaugura il 24/6 con
l'India

(ANSA) - ANCONA, 7 GIU - Sarà interamente dedicata all'India la
giornata inaugurale del 39/o Inteatro Festival che si aprirà al
Teatro delle Muse di Ancona il 24 giugno con un programma
d'iniziative dalle 10 alle 24. Lo ha annunciato la direttrice artistica
Velia Papa: a partire da quest'anno il Festival focalizzerà la sua
giornata inaugurale su un paese del mondo. Il momento clou del
programma sarà la sera alle 21:30 nella Sala Grande delle Muse
dove si esibirà la compagnia degli Attakkalari Centre For
Movement Arts. In mattinata i danzatori offriranno agli allievi delle
scuole di danza di Ancona una masteclass gratuita di due ore. Alle
18 sarà invece la volta della danzatrice e coreografa indiana
Hemabharathy Palani del distretto del Bangalore. In programma
una mostra fotografica sulle reciproche influenza tra Pina Bausch e
l'India, una installazione multimediale e un aperitivo in salsa
indiana.
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Inteatro inaugura il 24/6 con
l'India

(ANSA) - ANCONA, 7 GIU - Sarà interamente dedicata all'India la
giornata inaugurale del 39/o Inteatro Festival che si aprirà al
Teatro delle Muse di Ancona il 24 giugno con un programma
d'iniziative dalle 10 alle 24. Lo ha annunciato la direttrice artistica
Velia Papa: a partire da quest'anno il Festival focalizzerà la sua
giornata inaugurale su un paese del mondo. Il momento clou del
programma sarà la sera alle 21:30 nella Sala Grande delle Muse
dove si esibirà la compagnia degli Attakkalari Centre For
Movement Arts. In mattinata i danzatori offriranno agli allievi delle
scuole di danza di Ancona una masteclass gratuita di due ore. Alle
18 sarà invece la volta della danzatrice e coreografa indiana
Hemabharathy Palani del distretto del Bangalore. In programma
una mostra fotografica sulle reciproche influenza tra Pina Bausch e
l'India, una installazione multimediale e un aperitivo in salsa
indiana.
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Inteatro inaugura il 24/6 con
l'India

(ANSA) - ANCONA, 7 GIU - Sarà interamente dedicata all'India la
giornata inaugurale del 39/o Inteatro Festival che si aprirà al
Teatro delle Muse di Ancona il 24 giugno con un programma
d'iniziative dalle 10 alle 24. Lo ha annunciato la direttrice artistica
Velia Papa: a partire da quest'anno il Festival focalizzerà la sua
giornata inaugurale su un paese del mondo. Il momento clou del
programma sarà la sera alle 21:30 nella Sala Grande delle Muse
dove si esibirà la compagnia degli Attakkalari Centre For
Movement Arts. In mattinata i danzatori offriranno agli allievi delle
scuole di danza di Ancona una masteclass gratuita di due ore. Alle
18 sarà invece la volta della danzatrice e coreografa indiana
Hemabharathy Palani del distretto del Bangalore. In programma
una mostra fotografica sulle reciproche influenza tra Pina Bausch e
l'India, una installazione multimediale e un aperitivo in salsa
indiana.
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Compagnia Attakkalari, danzatrice di Bangalore e masterclass

mercoledì 7 giugno 2017 - Ultima ora

ANCONA, 7 GIU - Sarà interamente dedicata all'India la giornata inaugurale del
39/o Inteatro Festival che si aprirà al Teatro delle Muse di Ancona il 24 giugno
con un programma d'iniziative dalle 10 alle 24. Lo ha annunciato la direttrice
artistica Velia Papa: a partire da quest'anno il Festival focalizzerà la sua giornata
inaugurale su un paese del mondo. Il momento clou del programma sarà la sera
alle 21:30 nella Sala Grande delle Muse dove si esibirà la compagnia degli
Attakkalari Centre For Movement Arts. In mattinata i danzatori offriranno agli
allievi delle scuole di danza di Ancona una masteclass gratuita di due ore. Alle 18
sarà invece la volta della danzatrice e coreografa indiana Hemabharathy Palani
del distretto del Bangalore. In programma una mostra fotografica sulle reciproche
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influenza tra Pina Bausch e l'India, una installazione multimediale e un aperitivo in
salsa indiana.
(ANSA)
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LINK: http://spettacoli.tiscali.it/cultura/articoli/inteatro-inaugura-24-6-india/
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Inteatro inaugura il 24/6 con l'India

di Ansa

(ANSA) - ANCONA, 7 GIU - Sarà interamente dedicata all'India la giornata inaugurale del 39/o

Inteatro Festival che si aprirà al Teatro delle Muse di Ancona il 24 giugno con un

programma d'iniziative dalle 10 alle 24. Lo ha annunciato la direttrice artistica Velia Papa: a

partire da quest'anno il Festival focalizzerà la sua giornata inaugurale su un paese del

mondo. Il momento clou del programma sarà la sera alle 21:30 nella Sala Grande delle Muse

dove si esibirà la compagnia degli Attakkalari Centre For Movement Arts. In mattinata i

danzatori offriranno agli allievi delle scuole di danza di Ancona una masteclass gratuita di

due ore. Alle 18 sarà invece la volta della danzatrice e coreografa indiana Hemabharathy

Palani del distretto del Bangalore. In programma una mostra fotografica sulle reciproche

influenza tra Pina Bausch e l'India, una installazione multimediale e un aperitivo in salsa

indiana.
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Il coreografo indiano Jayachandran
Palazhy apre INTEATRO festival 2017
con “Bhinna Vnyasa”  (sabato 24
giugno al Teatro delle Muse di
Ancona),  una creazione per i
danzatori dell’Attakkalari Repertory
Company: un viaggio meta㎜�sico che
esplora l’idea del sé in continuo
divenire. La compagnia presenta
inoltre “Nagarika” (dal sanscrito:
dimensione di civiltà), installazione
multimediale e interattiva. Il 27
giugno va in scena “Azioni”: un
progetto sul tema della Migrazione,
diretto dallo svizzero-olandese Yan
Duyvendak, che riunisce cittadini e
migranti, associazioni e
rappresentanti delle Istituzioni. Una
produzione Marche Teatro-Inteatro
Festival. La sezione di Polverigi apre il
28 giugno con la prima assoluta dello
spettacolo “Nessuna conversazione
degna di rilievo” del catalano Roger
Bernat (repliche ㎜�no al 2 luglio). Lo
spettacolo, coprodotto da Marche
Teatro e Triennale Teatro dell’Arte di
Milano, affronta il tema del
fondamentalismo, di come onesti
cittadini europei possano
trasformarsi in terroristi. Basandosi
sui reali documenti di un proceso
svoltosi in Spagna contro una rete di
reclutamento dello Stato Islamico,
Roger Bernat, pioniere del “teatro
partecipativo”, investe lo spettatore
della responsabilità di contribuire a

determinare le trame della messa in
scena. Il 29 e il 30 giugno debutta in
prima italiana  “Atlas revisited” dei
newyorkesi Karthik Pandian e
Andros Zins-Browne, una
coreogra㎜�a sul concetto di libertà. Il
29 giugno Collettivo Cinetico
presenta il progetto site
speci㎜�c  “Camminare in uno spazio
tra linee”. Sonia Gómez (Spagna)
presenta “Bailarina”; la compagnia
svizzero-ungherese József Trefeli
scompone e reinventa danze
tradizionali in “Creature”; Andrea
Costanzo Martini porta la sua ultima
creazione “Scarabeo_Angles and the
Void”. Tutti il 30 giugno. 
Il primo luglio la giovane danzatrice
Annamaria Ajmone va in scena con
“Mash”. Domenica 2 chiude il festival
Oscar Gómez Mata  (Ginevra) con  “Il
Cromlech (Psicodramma 4)”, la
quarta di una serie di performance
basate su un modello interattivo: un
intenso faccia a faccia tra un
performer e uno spettatore (uno alla
volta), che porterà alla costruzione di
un cromlech, monumento
megalitico preistorico formato da
pietre disposte in cerchio per creare
un ‘vuoto comune’.

Per il programma completo vai …
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Anticipazioni sul cartellone
2017/18 del Teatro Bellini di
Napoli
“Non sperimentiamo per gli spettatori ma insieme a loro”.
E’ la linea

Sergio Lo Gatto racconta
l’esperienza a Lettera 22, edizione
2008
Nel 2007 lavoravo per un quotidiano online, Italiani, che si
occupava di
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Scene di paglia, nel cuore del
Veneto
Dal 17 giugno al 2 luglio 2017 la IX edizione di Scene

Eschilo, Sofocle, Euripide, Seneca
nell’antica Pompei
Pompeii Theatrum Mundi è la rassegna di drammaturgia
antica realizzata al Teatro

Presentata la stagione 2017/18 del
Teatro della Cometa di Roma
Nuova drammaturgia, grandi storie, sentimenti, comicità,
commedie che ci parlano del nostro
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Anticipazioni sul cartellone 2017/18 del Teatro Bellini di Napoli

Sergio Lo Gatto racconta l’esperienza a Lettera 22, edizione 2008

Paolo Fresu e Marco Paolini a Scene di paglia, nel cuore del Veneto
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Presentata la stagione 2017/18 del Teatro della Cometa di Roma

Cerca 

Network Lettera 22 
Telefono: +39 06 581 26 51 
Sede operativa Lungotevere degli Artigiani 10 
00153 Roma 

Terms of service and Privacy Policy

premiolettera22.it designed by AC Graphic Designer

I N T E R E S S I  S I M I L I 

https://premiolettera22.it/2017/05/26/1463/
https://premiolettera22.it/2017/05/26/1463/
https://premiolettera22.it/2017/05/24/sergio-lo-gatto-lettera-22-2008/
https://premiolettera22.it/2017/05/24/sergio-lo-gatto-lettera-22-2008/
https://premiolettera22.it/2017/05/24/paolo-fresu-emarco-paolini-scene-di-paglia/
https://premiolettera22.it/2017/05/24/paolo-fresu-emarco-paolini-scene-di-paglia/
https://premiolettera22.it/2017/05/24/eschilo-sofocle-euripide-seneca-nellantica-pompei/
https://premiolettera22.it/2017/05/24/eschilo-sofocle-euripide-seneca-nellantica-pompei/
https://premiolettera22.it/2017/05/23/1396/
https://premiolettera22.it/2017/05/23/1396/
https://premiolettera22.it/
https://premiolettera22.it/bando-2/
https://premiolettera22.it/incontri/
https://premiolettera22.it/home/
https://premiolettera22.it/spettacoli/
https://premiolettera22.it/staff/
https://premiolettera22.it/archivio/
https://premiolettera22.it/2017/05/26/1463/
https://premiolettera22.it/2017/05/24/sergio-lo-gatto-lettera-22-2008/
https://premiolettera22.it/2017/05/24/paolo-fresu-emarco-paolini-scene-di-paglia/
https://premiolettera22.it/2017/05/24/eschilo-sofocle-euripide-seneca-nellantica-pompei/
https://premiolettera22.it/2017/05/23/1396/
https://premiolettera22.it/terms-of-service-and-privacy-policy/
http://www.alessandraconte.it/


23/6/2017 "Inteatro Festival", arti performative e creazione contemporanea  CentroPagina  Il Quotidiano online della tua città

http://www.centropagina.it/cultura/inteatrofestival8prime2produzionie100artisti/ 1/2

“Inteatro Festival”, arti performative e creazione contemporanea

Dal 24 giugno al 2 luglio si svolgerà ad Ancona e Polverigi lo storico appuntamento con il teatro e la danza. L'edizione di quest'anno
sarà all'insegna dell'attualità e della diversità culturale

By Micol Sara Misiti -  17 maggio 2017

ANCONA – Otto prime nazionali, 2 produzioni e 100 artisti tra spettacoli, laboratori, installazioni e mostre. Dal 24 giugno al 2 luglio si terrà
Inteatro Festival, lo storico appuntamento con le arti performative e la creazione contemporanea, alla Mole Vanvitelliana, al teatro delle Muse e
negli spazi di Polverigi. L’edizione 2017 presenterà compagnie internazionali, artisti riconosciuti e nuovi talenti. Un’immersione totale nel teatro
e nella danza più attuali.

La sezione di Ancona ospiterà due proposte diversissime tra loro ma sotto il segno dell’apertura delle frontiere, dell’accoglienza e della curiosità
verso altre culture. Al teatro delle Muse, il 24 giugno, in apertura andrà in scena l’India contemporanea con uno spettacolo della compagnia di
danza Attakkalari Centre for Movement Arts “Bhinna Vnyasa”. Nella stessa giornata, sempre al teatro delle Muse, si svolgerà una
masterclass e verrà presentata  l’installazione interattiva “Nagarika”, per permettere allo spettatore di avvicinarsi alla realtà complessa e
aᗤascinante di una cultura strettamente intrecciata alla tradizione, ma aperta alla complessità contemporanea. Il 27 giugno, al Mercato del
Piano, verrà invece presentato l’esito del progetto Azioni interamente dedicato al tema della migrazione. Il progetto, diretto dall’artista
svizzero-olandese Yan Duyvendak, propone un dispositivo scenico che riunisce cittadini, migranti vecchi e nuovi, associazioni che si occupano
di accoglienza, rappresentanti delle Istituzioni, con l’obiettivo di uscire dalle secche della retorica delle buone intenzioni, per rispondere con
azioni eᗤcaci e dirette, in grado di coinvolgere positivamente ogni singolo individuo. Azioni è una produzione Marche Teatro-Inteatro Festival e
ha vinto il bando MigrArti 2017, promosso dal MiBACT.

Yan Duyvendak (Foto: Daniel Lochmann)

La sezione di Polverigi si aprirà invece il 28 giugno al Cinema Italia con la prima assoluta dello spettacolo “Nessuna conversazione degna di
rilievo” dell’artista catalano Roger Bernat (repliche ᗌno al 2 luglio). Lo spettacolo, prodotto in versione italiana da Marche Teatro, in co-
produzione con il Teatro dell’Arte di Milano, aᗤronta il tema delicatissimo della deriva fondamentalista in cui cadono giovani cresciuti
nell’ambiente culturale europeo. Roger Bernat, pioniere del “teatro partecipativo”, proporrà un dispositivo scenico in cui lo spettatore potrà
percorrere la storia della trasformazione di onesti cittadini europei in feroci kamikaze attraverso i testi delle intercettazioni e degli atti
processuali raccolti dalle Autorità spagnole nel primo processo intentato a Ceuta contro cittadini europei accusati di terrorismo. Il 29 giugno al
teatro della Luna di Polverigi (replica il 30 giugno) debutterà, invece, in prima ed esclusiva italiana Atlas revisited, degli artisti newyorkesi
Karthik Pandian e Andros Zins-Browne, una coreograᗌa ludica e spiazzante sulla ricerca di una possibile rappresentazione del concetto di

Questo sito utilizza i cookies per offrirti una migliore esperienza di navigazione sul sito. Continuando a navigare accetti l’utilizzo dei
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libertà, inteso nel senso più ampio. Sempre il 29 giugno al Parco di Villa Nappi a Polverigi, Collettivo Cinetico, la più acclamata tra le giovani
compagnie di danza italiana, presenterà il progetto site speciᗌc appositamente creato per il Festival, “Camminare in uno spazio tra linee“. Il
lavoro della compagnia, diretta dalla coreografa e danzatrice Francesca Pennini, mescola danza e circo contemporaneo con un linguaggio
originale che non manca di ironia.

Il 30 giugno ancora una giornata dedicata alla danza con tre debutti: alla Sala Sommier di Villa Nappi Bailarina della spagnola Sonia Gómez,
una danza sulla ricerca di prossimità e sul mestiere del danzatore; al Parco, Creature della compagnia svizzero-ungherese József Trefeli in cui
le danze tradizionali verranno scomposte e re-inventate; al teatro della Luna, Scarabeo_Angles and the Void, ultima creazione dello
straordinario danzatore Andrea Costanzo Martini. Sabato 1 luglio verrà presentato al teatro della Luna, Mash, nuova creazione della
giovane e talentuosa danzatrice italiana, Annamaria Ajmone. Concluderà il Festival il ritorno a Polverigi di Oscar Gómez Mata, con il debutto
italiano, nel Parco di Villa Nappi,  del misterioso e stravagante Cromlech (Psicodramma 4), costruzione di un’opera d’arte collettiva, creata
dagli spettatori, all’interno del parco di Villa Nappi, nell’ambito della nuova edizione del progetto “PAC Paesaggio, Ambiente, Creatività”.

Il programma completo: programma INTEATROFestival2017
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Lettera 22 è un cantiere aperto

Lettera 22 è un concorso nazionale dedicato a redattori e redattrici culturali
under 36. 
Se scrivi di spettacolo, arte, appuntamenti culturali, ti interessi di teatro, danza,
performance e vuoi misurarti con la scrittura critica, o già lo fai ma vuoi
rilanciare il pensiero e il cuore oltre l’ostacolo, Lettera 22 – Premio Giornalistico
di Critica Teatrale è stato immaginato per offrirti la spinta che cercavi e
lanciarti una s�da: immaginare nuovi modelli di critica per lo spettacolo dal
vivo. Il bando sarà pubblicato online a ottobre 2017.

Lettera 22 è un ecosistema composto da tanti organismi: un network che
mette in rete teatri, festival, università, media, istituzioni. 
Chi siamo? 100 sale in 40 istituzioni teatrali, 8 festival con altrettante redazioni
temporanee, 2 Università, in 50 città e 15 regioni italiane, impegnati ad
accompagnare i concorrenti nel percorso di selezione e a promuovere la
cultura teatrale, organizzando incontri, convegni, tavole rotonde, in cui
operatori, esperti, studenti, ricercatori e spettatori critici possano incontrarsi e
confrontarsi. Un laboratorio di idee, per poter immaginare nuove ef�caci
modalità di comunicazione tra il pubblico e la scena.

L’appuntamento è per ottobre 2017, quando sarà pubblicato online il bando
di concorso e lanciato in conferenza stampa in diverse città italiane.
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MAY 26 ,  2017

Anticipazioni sul cartellone
2017/18 del Teatro Bellini di
Napoli

“Non sperimentiamo per gli spettatori
ma insieme a loro”. E’ la linea vincente del
Teatro Bellini di Napoli, dei fratelli
Roberta, Gabriele e …
Continua a leggere. . .

MAY 24 ,  2017

Sergio Lo Gatto racconta
l’esperienza a Lettera 22,
edizione 2008

Nel 2007 lavoravo per un quotidiano
online, Italiani, che si occupava di cultura
e società dedicato alle comunità italiane
all’estero. Non c’erano …
Continua a leggere. . .
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MAY 24 ,  2017

Paolo Fresu e Marco Paolini a
Scene di paglia, nel cuore del
Veneto

Dal 17 giugno al 2 luglio 2017 la IX
edizione di Scene di paglia, il festival
diretto da Fernando Marchiori che porta
… Continua a leggere. . .

MAY 24 ,  2017

Eschilo, Sofocle, Euripide,
Seneca nell’antica Pompei

Pompeii Theatrum Mundi è la rassegna di
drammaturgia antica realizzata al Teatro
Grande di Pompei dal Teatro Stabile di
Napoli-Teatro Nazionale con …
Continua a leggere. . .

MAY 23 ,  2017

Presentata la stagione
2017/18 del Teatro della
Cometa di Roma

Nuova drammaturgia, grandi storie,
sentimenti, comicità, commedie che ci
parlano del nostro tempo, nella stagione
2017/18 del Teatro della Cometa di Roma.
… Continua a leggere. . .

MAY 23 ,  2017

Dal 24 giugno al 2 luglio
INTEATRO Festival ad Ancona
e Polverigi

Il coreografo indiano Jayachandran
Palazhy apre INTEATRO festival 2017 con
“Bhinna Vnyasa” (sabato 24 giugno al
Teatro delle Muse di Ancona), una
creazione per … Continua a leggere. . .

MAY 21 ,  2017

L’Apocalisse a Milano
nell’ultimo scritto di Testori in
scena a Teatro i

Gli Angeli dello sterminio, l’ultima regia
di Renzo Martinelli, dopo Erodiàs e Tre
Lai, è in scena a Teatro i a Milano …
Continua a leggere. . .

MAY 21 ,  2017

Odio l’estate: bando in
scadenza!

ODIO L’ESTATE è il bando di residenze
artistiche destinato alle realtà emergenti,
promosso da Carrozzerie n.o.t., spazio tra i
più interessanti e …
Continua a leggere. . .

MAY 21 ,  2017

La critica oggi è un residuo
fossile del passato?

Martedì 23 maggio 2017 alle 17.00 a
Milano nel Chiostro Nina Vinchi del
Piccolo Teatro Grassi in via Rovello 2 si
presentano … Continua a leggere. . .

MAY 20 ,  2017

Al via Primavera dei Teatri
edizione XVIII

Il 30 maggio a Castrovillari si apre la XVIII
edizione di Primavera dei Teatri, il festival
dedicato ai nuovi linguaggi della scena …
Continua a leggere. . .
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