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“Smarrimento”, creare presenza dove
prima c’era assenza, da oggi al Teatro
Nuovo di Napoli
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“Smarrimento” di Lucia Calamaro (Ph di Giulia Di Vitantonio)

Napoli – Presso il teatro di Via Montecalvario da oggi e  no al 16 gennaio
2022 sarà di scena “Smarrimento” spettacolo scritto e diretto da Lucia
Calamaro per e con Lucia Mascino, le scene e luci sono invece curate da
Lucio Diana, mentre i costumi sono di Stefania Cempini (produzione Marche
Teatro). “Smarrimento”, come scrive Lucia Calamaro nella sinossi di
presentazione dell’opera “è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare.
Di quel momento in cui la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia
insomma, creando presenza dove prima c’era assenza. Questo topoi  orisce
attraverso la  gura di una scrittrice in crisi, oramai da un po’, che ha dei
personaggi iniziali di vari romanzi che non scriverà mai, perché non riesce
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ad andare avanti. Gli editori, per sfangare l’anticipo, le organizzano
reading/conferenze in giro per l’Italia, in modo da tirar su qualche economia
mentre lei non produce niente di nuovo e in un colpo solo riuscire a vendere
all’uscita degli eventi, qualche copia delle vecchie opere. Quando non si
riesce a continuare, non si può che ricominciare”. Lucia Mascino (Premio
Vittorio Mezzogiorno per il teatro, 2 candidature ai Nastri d’Argento come
Miglior Attrice Protagonista e vincitrice del Premio Anna Magnani per il
cinema nel 2018) interpreterà  Anna, la protagonista, e Paolo, il marito, ad
accomunarli sarà l’inadeguatezza al vivere, da ognuno respinta con terrore.
La protagonista si muove in un continuo alternarsi di pensieri e voci
interiori, in una conversazione continuamente interrotta, in un’acrobatica e
perfetta rappresentazione del sé, per la quale la ricerca del racconto si fonde
con la ineludibile ricerca del senso di esistere.

Link Teatro Nuovo di Napoli: /www.teatronuovonapoli.it
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IL MONOLOGO

Lucia Mascino: io, come Silvio
Orlando
L’attrice interpreta un testo della scrittrice Calamaro al Nuovo di Montecalvario

di  Stefano de Stefano

Lucia Mascino

«Sono convinta che la sottile ironia che caratterizza la
scrittura di Lucia Calamaro sia in piena sintonia con il
pubblico napoletano. Basti pensare al successo che un
attore partenopeo doc come Silvio Orlando ha avuto nella
sua città con “Si nota all’imbrunire”, scritto dalla stessa
autrice che curò anche la regia, esattamente come avverrà
anche questa volta». Lucia Mascino, volto ormai storico
della fortunata serie di Sky «I delitti del BarLume»,
introduce così la sua nuova fatica scenica,

«Smarrimento», da stasera alle 21 fino a domenica al Teatro Nuovo di Montecalvario.
«È un testo – continua l’attrice – scritto apposta per me, ma che contiene nelle fibre
del racconto tutta una serie di evidenti riferimenti autobiografici. La protagonista è
infatti una scrittrice che riflette sulla difficoltà ad andare avanti con le sue storie, che
diventano però metafore universali in cui ogni spettatore potrà ritrovare una parte di
sé». Il monologo affronta la sospensione dell’esistenza ed è un dichiarato elogio del
ricominciare. «Stare sola in scena non è mai facile, perché ti mancano punti di
appoggio, anche se in questo caso la sponda potrà essere proprio il pubblico a cui a
volte mi rivolgerò sollecitandone alcune risposte, grazie al totale superamento della
cosiddetta quarta parete». Ma con quale andamento? «Ricordo di quella volta, nel
2009, che venni al Nuovo per recitare un “Amleto” con Filippo Timi, e al termine
della prima, l’allora patron del teatro Angelo Montella mi disse: “Mi piace, voi
continuamente costruite e poi scassate”. Mi colpì molto quel giudizio ed è quello che
provo fare anche con questo nuovo spettacolo». Nel frattempo «I delitti del
BarLume» sono giunti alla loro nona serie. «Hanno un grande successo – precisa
Lucia – perché noi protagonisti siamo tutti degli antieroi, personaggi che è facile
poter incontrare nella quotidianità di ognuno. Anzi posso anticipare che siamo già
pronti per una decima edizione per l’anno prossimo». Da una fiction all’altra,
stavolta per la Rai, è in cantiere anche «Vivere non è un gioco da ragazzi». «Sì, sarà
una serie sul difficile rapporto attuale tra adolescenti e genitori, in cui sarò al fianco
di Claudio Bisio, Stefano Fresi e di un’altra brava attrice napoletana come Fabrizia
Sacchi».
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“Smarrimento”, un monologo sulla sospensione dell’esistenza
come metafora di ripartenza

PUBBLICATO IL 13 GENNAIO 2022 DA REDAZIONE

Napoli. Una donna al telefono, o forse sta ragionando a voce alta, ogni tanto prende appunti, ed è così

che inizia “Smarrimento” scritto e diretto da Lucia Calamaro per l’attrice Lucia Mascino, in scena da

giovedì 13 gennaio alle ore 21.00 (repliche fino a domenica 16) al Teatro Nuovo di Napoli, presentato da

Marche Teatro.

“Smarrimento” è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare, di quel momento in cui la persona, la

cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia insomma, creando presenza dove prima c’era assenza. La

struttura narrativa ‘fiorisce’ attraverso la figura di una scrittrice in crisi, oramai da un po’, con dei

personaggi iniziali di vari romanzi che non scriverà mai, perché non riesce ad andare avanti.

È una scrittrice incatenata ad esistere come i suoi personaggi, aggrappata allo sforzo di trattenere idee

che non reggono, nel vano tentativo di restituire un’illusione del tempo che fu, sulla quale, però,

confidano i suoi editori per “sfangare” l’anticipo.

Le organizzano reading/conferenze in giro per l’Italia per puro ritorno economico, mentre lei non

produce niente di nuovo, tentando, in un colpo solo, di riuscire a vendere, durante gli eventi, qualche

copia delle vecchie opere.

Lucia Mascino dà vita in scena ad Anna, la protagonista, a Paolo, il marito, e all’affiorare di ricordi e

immagini che provano a dar loro un trascorso probabile. Ad accomunarli sarà l’inadeguatezza al vivere,

da ognuno respinta con terrore.

Una sottile nevrosi pervade il racconto, non è chiaro quando è la scrittrice che parla, oppure Anna, la sua

13
G e n
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creatura, il suo doppio.

Il testo si svela poco a poco, a cominciare dalla fatica della creazione artistica alla necessità del

quotidiano, attraversando violente emozioni, fino ad arrivare a raccontarsi anche nella veste dell’uomo

Paolo, che, in qualche modo insieme alla sua creatrice, affida, alla fine, la sua versione dell’infelicità di

vivere.

La protagonista si muove in un continuo alternarsi di pensieri e voci interiori, in una conversazione

continuamente interrotta, in un’acrobatica e perfetta rappresentazione del sé, per la quale la ricerca del

racconto si fonde con la ineludibile ricerca del senso di esistere.

Dall’ordine geometrico dell’inizio si giunge fino alla distruzione di ogni ordine costituito, nel quale, alla

fine, resta solo la consapevolezza del ricordo, la necessità del dolore, l’importanza della memoria.

L’allestimento, presentato da Marche Teatro, si avvale della scena e luci di Lucio Diana e dei costumi di

Stefania Cempini.

Questo elemento è stato inserito in Teatro e Danza. Aggiungilo ai segnalibri.

REDAZIONE

Condividiamo notizie riguardanti il mondo delle arti e dello spettacolo. Il nostro obiettivo è diffondere la

cultura della bellezza e la bellezza della cultura.

 Alvise Casellati dirige l’Orchestra del Teatro Regio con un programma dedicato a Liszt, Chopin e

Mozart

Lascia un commento 

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

C o m m e n t o

N o m e  *

E m a i l  *

Sito web

    



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

13/01/2022 08:00
Sito Web artiespettacolo.it



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

12/01/2022
Pag. 10 Ed. Napoli

diffusione:122774
tiratura:196332



RENZO FRANCABANDERA | Francesco d’Assisi sosteneva che cominciando col fare ciò che è necessario e
poi ciò che è possibile, all’’improvviso ci sorprenderemo a fare l’impossibile. 
E per chi fa arte la pratica quotidiana, la sfida dell’incominciare, il foglio vuoto, rappresentano spesso il
maggiore degli ostacoli. Ma anche dar senso pian piano ai pezzi che si affollano apparentemente senza
logica come piccoli incompiuti è uno dei grandi crucci di chi si dedica alla creazione. 
Si immagini il drammaturgo, magari alle prese con una serie di personaggi iniziali di vari romanzi che
non scriverà mai perché non riesce ad andare avanti: Smarrimento, di Lucia Calamaro, interpretato
da Lucia Mascino è proprio un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare. E racconta di una scrittrice
in crisi, ormai da un po’, che ha per le mani tanti piccoli incompiuti. 
Gli editori, per darle qualche anticipo, le organizzano reading/conferenze in giro per l’Italia, in modo da
tirar su qualche piccolo ricavo, ma lei è bloccata. 
Poi di colpo il fatto, il filo che unisce e sostanzia appare, si palesa all’occhio dell’artista, come uscito da
un vuoto che si nutre di cose insondabili e interiori, determinando presenza dove prima c’era
apparentemente vuoto, assenza.

ph Giulia Di Vitantonio

Lo “Smarrimento” di Lucia Calamaro,
ovvero della bellezza del cominciare:
intervista a Lucia Mascino

 �  4 5 9

� � |
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Lucia Calamaro è una delle più interessanti drammaturghe e registe italiane contemporanee che ha
scritto e diretto negli ultimi anni testi innovativi e molto apprezzati dal pubblico e dalla critica che le ha
riconosciuto numerosi premi e riconoscimenti. 
Smarrimento nasce dall’incontro con Lucia Mascino, attrice di teatro, cinema e televisione, anche lei
arrivata ultimamente a raccogliere riconoscimenti per il suo peculiarissimo e delicato lavoro di
interpretazione di personaggi sempre in bilico fra la drammatica leggerezza e la leggera
drammaticità. Al cinema ha lavorato, tra gli altri, con Nanni Moretti, Giuseppe Piccioni, Renato De Maria,
Francesca Comencini, Alessandro Rossetto, Riccardo Milani. 
In televisione è tra i protagonisti della serie “I delitti del Barlume” di Roan Johnson, in onda su Sky
e arrivata alla nona stagione; è stata protagonista di due stagioni della serie brillante Una mamma
imperfetta in onda sulla Rai, di Ivan Cotroneo. 
Abbiamo intervistato Lucia Mascino alla ripresa delle date che vedranno lo spettacolo di Calamaro
andare in tournée in molti teatri italiani, fra i quali il Teatro Nuovo a Napoli a metà gennaio e poi a
febbraio, l’India a Roma e il Franco Parenti a Milano, per una produzione voluta fortemente da Velia
Papa, alla direzione artistica di Marche Teatro, e che si giova del tenue e curato lavoro a scene e luci
di Lucio Diana e ai costumi di Stefania Cempini.

Lucia, Smarrimento è un lavoro che ha visto la luce nei suoi primi tentativi drammaturgici
molti anni fa. Cosa è successo in questo tempo? Come si è composto e come è cambiato
l’amalgama fra testo, regia e interpretazione?

Con Lucia Calamaro ci siamo conosciute cinque anni fa e abbiamo sentito immediatamente lo slancio e il
desiderio di fare qualcosa insieme. Abbiamo iniziato provando testi scritti da Lucia in una saletta a
Roma, per qualche giorno, senza una meta precisa di spettacolo. Io ero rimasta affascinata dalle prove
aperte dello spettacolo La vita ferma e avevo subito pensato che lei fosse un incrocio tra Miranda July e
Woody Allen. Il percorso è stato lungo per giungere allo spettacolo ma questo tempo ci ha dato la
possibilità di arrivarci lentamente accumulando molto materiale e abbandonandone altrettanto. 
Il processo creativo di Lucia è stato nuovo per me. Abbiamo iniziato provando in casa, rimanendo in
una  forma di intimità che poi è rimasta come sensazione nello spettacolo.

Interpreti in scena tre personaggi, una sorta di commedia umana. Cosa li lega e cosa li rende
invece diversi?

Interpreto una scrittrice e due personaggi che abitano l’inizio del suo romanzo. La scrittrice è fragile,
incerta, senza confini esatti tra il pensare e il dire. I due personaggi sono marito e moglie. Sono Anna,
una donna che va dritta al punto senza fronzoli e Paolo, suo marito, in un periodo in cui si ritrova molto
in casa con la figlia. Abitano lontani, si telefonano. I personaggi emergono e spariscono nello spettacolo,
presi in prestito dal racconto dalla scrittrice. Sono tre persone ferite, un po’ qua e un po’ là.
Incompiute e sgusciate come le definisce lei stessa.

ph Giulia Di Vitantonio

La scrittura di Lucia Calamaro è una sorta di flusso di coscienza fra le mura di un ambiente
chiuso, in cui siamo prigionieri del dover fare i conti con noi stessi. Quale tipo di indagine ha
portato a te come persona questa esperienza scenica? E avendola potuta e dovuta riprendere
a due anni dal debutto ufficiale, come è cambiato il testo con te e tu con il testo?

Stare vicina alle parole scritte da Lucia Calamaro mi fa bene, mi nutre, mi acutizza la sensibilità, mi fa
sentire a mio agio. È anche straordinario imparare a parlare con se stessi a voce alta con continuità,
cosa che fanno sempre i suoi personaggi in scena. Durante le prove lo facevo spesso, anche nella vita e
trovavo che fosse un’ottima pratica: ti permette di essere maggiormente in contatto con te stesso e di
farti pure due risate tra te e te, mentre ragioni, senti, osservi e vivi.
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Cosa è per te oggi un monologo, nel profondo? Da quando esci dal camerino a quando
iniziano le prime sillabe quale percorso emotivo si crea, al di la’ della routine professionale?

La routine non c’è in questo caso. È un’esperienza molto rara quella del monologo. È come
un’immersione. Cerco – per un verso – di assottigliare l’abitudine di me nel mondo per entrare in questa
delicatissima, febbricitante figura che è la scrittrice che interpreto, rapita dal flusso dei suoi pensieri, e
tento allo stesso tempo di restare sospesa, aperta, in ascolto verso il presente e verso il pubblico.

Sei una attrice affermata e con molto affetto intorno ma nessun successo elimina le proprie
insicurezze, e i testi della Calamaro lavorano proprio su questa costante sottolineatura del
fragile. Il teatro è un porto sicuro o insicuro per le proprie fragilità?

Ci vuole una calma profonda per poter liberare tutta la propria insicurezza e lasciare che viva
liberamente in accordo con il testo. 
Quindi se sei sincero quell’insicurezza può essere una forza… ma il salto di fiducia va fatto: affidarsi al
testo, a te e al presente tirando via l’abito delle finte sicurezze che fanno solo confusione. Qui ci si può
scoprire.

 

SMARRIMENTO

uno spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro 
per e con Lucia Mascino 
scene e luci Lucio Diana 
costumi Stefania Cempini 
allestimento tecnico Mauro Marasà 
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amministratore di compagnia Serena Martarelli 
direttore di produzione Marta Morico 
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11 gennaio 2022 San Severino Marche (MC) Teatro Feronia 
13/16 gennaio 2022 Napoli Teatro Nuovo 
18 gennaio Sinalunga (SI) Teatro Pinsuti 
29 gennaio Cagli Teatro Comunale 
30 gennaio 2022 Corciano (PG) Teatro della Filarmonica 
1/6 febbraio 2022 Roma Teatro India 
11/20 febbraio 2022 Milano Teatro Franco Parenti 
24 febbraio 2022 Castiglion Fiorentino (AR) – Teatro Mario Spina 
25 febbraio 2022 Campiglia Marittima (LI) – Teatro dei Concordi 
27 febbraio 2022 San Giovanni Lupatoto (VR) – Teatro Astra
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Una donna al telefono, o forse sta ragionando a voce alta, ogni tanto
prende appunti, ed è così che inizia Smarrimento scritto e diretto da Lucia
Calamaro per l'attrice Lucia Mascino, in scena da giovedì 13 gennaio 2022
alle ore 21.00 (repliche  no a domenica 16) al Teatro Nuovo di Napoli,
presentato da Marche Teatro.

Smarrimento è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare, di quel
momento in cui la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia
insomma, creando presenza dove prima c'era assenza. La struttura
narrativa ' orisce' attraverso la  gura di una scrittrice in crisi, oramai da un
po', con dei personaggi iniziali di vari romanzi che non scriverà mai, perché
non riesce ad andare avanti.

E' una scrittrice incatenata a esistere come i suoi personaggi, aggrappata
allo sforzo di trattenere idee che non reggono, nel vano tentativo di
restituire un'illusione del tempo che fu, sulla quale, però, con dano i suoi
editori per "sfangare" l'anticipo.

Le organizzano reading/conferenze in giro per l'Italia per puro ritorno
economico, mentre lei non produce niente di nuovo, tentando, in un colpo
solo, di riuscire a vendere, durante gli eventi, qualche copia delle vecchie
opere.

Lucia Mascino dà vita in scena ad Anna, la protagonista, a Paolo, il marito,
e all'a orare di ricordi e immagini che provano a dar loro un trascorso
probabile. Ad accomunarli sarà l'inadeguatezza al vivere, da ognuno
respinta con terrore.

Una sottile nevrosi pervade il racconto, non è chiaro quando è la scrittrice
che parla, oppure Anna, la sua creatura, il suo doppio.

Il testo si svela poco a poco, a cominciare dalla fatica della creazione
artistica alla necessità del quotidiano, attraversando violente emozioni,
 no ad arrivare a raccontarsi anche nella veste dell'uomo Paolo, che, in
qualche modo insieme alla sua creatrice, a da, alla  ne, la sua versione
dell'infelicità di vivere.

La protagonista si muove in un continuo alternarsi di pensieri e voci
interiori, in una conversazione continuamente interrotta, in un'acrobatica e
perfetta rappresentazione del sé, per la quale la ricerca del racconto si
fonde con la ineludibile ricerca del senso di esistere.

Dall'ordine geometrico dell'inizio si giunge  no alla distruzione di ogni
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ordine costituito, nel quale, alla  ne, resta solo la consapevolezza del
ricordo, la necessità del dolore, l'importanza della memoria.

L'allestimento, presentato da Marche Teatro, si avvale della scena e luci di
Lucio Diana e dei costumi di Stefania Cempini.
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Lucia Mascino in Smarrimento di
Lucia Calamaro, da giovedì 13 al
Teatro Nuovo.

Una donna al telefono, o forse sta ragionando a voce alta, ogni tanto prende appunti,

ed è così che inizia Smarrimento scritto e diretto da Lucia Calamaro per l’attrice

Lucia Mascino, in scena da giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 21.00 (repliche fino a

domenica 16) al Teatro Nuovo di Napoli, presentato da Marche Teatro.

Smarrimento è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare, di quel momento in cui

Di  Pietro Pizzolla  - 10 Gennaio 2022  0
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la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia insomma, creando presenza

dove prima c’era assenza. La struttura narrativa ‘fiorisce’ attraverso la figura di una

scrittrice in crisi, oramai da un po’, con dei personaggi iniziali di vari romanzi che non

scriverà mai, perché non riesce ad andare avanti.

E’ una scrittrice incatenata a esistere come i suoi personaggi, aggrappata allo sforzo

di trattenere idee che non reggono, nel vano tentativo di restituire un’illusione del

tempo che fu, sulla quale, però, confidano i suoi editori per “sfangare” l’anticipo.

Le organizzano reading/conferenze in giro per l’Italia per puro ritorno economico,

mentre lei non produce niente di nuovo, tentando, in un colpo solo, di riuscire

a vendere, durante gli eventi, qualche copia delle vecchie opere.

Lucia Mascino dà vita in scena ad Anna, la protagonista, a Paolo, il marito, e

all’affiorare di ricordi e immagini che provano a dar loro un trascorso probabile. Ad

accomunarli sarà l’inadeguatezza al vivere, da ognuno respinta con terrore.

Una sottile nevrosi pervade il racconto, non è chiaro quando è la scrittrice che parla,

oppure Anna, la sua creatura, il suo doppio.

Il testo si svela poco a poco, a cominciare dalla fatica della creazione artistica alla

necessità del quotidiano, attraversando violente emozioni, fino ad arrivare a

raccontarsi anche nella veste dell’uomo Paolo, che, in qualche modo insieme alla sua

creatrice, affida, alla fine, la sua versione dell’infelicità di vivere.

La protagonista si muove in un continuo alternarsi di pensieri e voci interiori, in una

conversazione continuamente interrotta, in un’acrobatica e perfetta rappresentazione

del sé, per la quale la ricerca del racconto si fonde con la ineludibile ricerca del senso di

esistere.

Dall’ordine geometrico dell’inizio si giunge fino alla distruzione di ogni ordine costituito,

nel quale, alla fine, resta solo la consapevolezza del ricordo, la necessità del dolore,

l’importanza della memoria.

L’allestimento, presentato da Marche Teatro, si avvale della scena e luci di Lucio Diana

e dei costumi di Stefania Cempini.

 

 

Smarrimento di Lucia Calamaro

Giovedì 13 > domenica 16 gennaio 2022 – Teatro Nuovo Napoli

Inizio spettacoli ore 21.00 (giov), ore 18.30 (ven e dom), ore 19.00 (sab),

info 0814976267 email botteghino@teatronuovonapoli.it
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Monologo

Lucia Mascino in “Smarrimento”
Giovedì 13 gennaio 2022, Teatro Nuovo Napoli.

    

Un monologo sulla sospensione dell’esistenza e un dichiarato elogio del

ricominciare, che delinea un’impalpabile e potente confessione sulle fragilità

Una donna al telefono, o forse sta ragionando a voce alta, ogni tanto prende appunti,

ed è così che inizia Smarrimento scritto e diretto da Lucia Calamaro per l’attrice

Lucia Mascino, in scena da giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 21.00 (repliche fino a

domenica 16) al Teatro Nuovo di Napoli, presentato da Marche Teatro.

Smarrimento è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare, di quel momento in cui

la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia insomma, creando presenza

dove prima c’era assenza. La struttura narrativa ‘fiorisce’ attraverso la figura di una

scrittrice in crisi, oramai da un po’, con dei personaggi iniziali di vari romanzi che non

By  Redazione1  - 10 Gennaio 2022 

 Share on Facebook Tweet on Twitter  

SMARRIMENTO uno spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro per e con Lucia Mascino scene e luci Lucio

Diana costumi Stefania Cempini MARCHE TEATRO “L unica gioia al mondo è cominciare.” Cesare Pavese

“Smarrimento” è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare. Di quel momento in cui la persona, la cosa, il

fatto, appare o sbuca, ci incrocia insomma, creando presenza dove prima c’era assenza. Questo topoi fiorisce

attraverso la figura di una scrittrice in crisi, oramai da un po’, che ha dei personaggi iniziali di vari romanzi che

non scriverà mai, perché non riesce ad andare avanti. Gli editori, per sfangare l’anticipo, le organizzano

reading/conferenze in giro per l’Italia, in modo da tirar su qualche economia mentre lei non produce niente di

nuovo e in un colpo solo riuscire a vendere all’uscita degli eventi, qualche copia delle vecchie opere. Quando

non si riesce a continuare, non si può che ricominciare. L.C.
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scriverà mai, perché non riesce ad andare avanti.

E’ una scrittrice incatenata a esistere come i suoi personaggi, aggrappata allo sforzo

di trattenere idee che non reggono, nel vano tentativo di restituire un’illusione del

tempo che fu, sulla quale, però, confidano i suoi editori per “sfangare” l’anticipo. 

Le organizzano reading/conferenze in giro per l’Italia per puro ritorno economico,

mentre lei non produce niente di nuovo, tentando, in un colpo solo, di riuscire

a vendere, durante gli eventi, qualche copia delle vecchie opere.

Lucia Mascino dà vita in scena ad Anna, la protagonista, a Paolo, il marito, e

all’affiorare di ricordi e immagini che provano a dar loro un trascorso probabile. Ad

accomunarli sarà l’inadeguatezza al vivere, da ognuno respinta con terrore.

Una sottile nevrosi pervade il racconto, non è chiaro quando è la scrittrice che parla,

oppure Anna, la sua creatura, il suo doppio.

Il testo si svela poco a poco, a cominciare dalla fatica della creazione artistica alla

necessità del quotidiano, attraversando violente emozioni, fino ad arrivare a

raccontarsi anche nella veste dell’uomo Paolo, che, in qualche modo insieme alla sua

creatrice, affida, alla fine, la sua versione dell’infelicità di vivere.

La protagonista si muove in un continuo alternarsi di pensieri e voci interiori, in una

conversazione continuamente interrotta, in un’acrobatica e perfetta rappresentazione

del sé, per la quale la ricerca del racconto si fonde con la ineludibile ricerca del senso di

esistere.

Dall’ordine geometrico dell’inizio si giunge fino alla distruzione di ogni ordine costituito,

nel quale, alla fine, resta solo la consapevolezza del ricordo, la necessità del dolore,

l’importanza della memoria.

L’allestimento, presentato da Marche Teatro, si avvale della scena e luci di Lucio Diana

e dei costumi di Stefania Cempini.

Smarrimento di Lucia Calamaro

Giovedì 13 > domenica 16 gennaio 2022 – Teatro Nuovo Napoli

Inizio spettacoli ore 21.00 (giov), ore 18.30 (ven e dom), ore 19.00 (sab),

info : 0814976267 email : botteghino@teatronuovonapoli.it
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Teatro Nuovo Napoli

Marche Teatro

presenta

Smarrimento

uno spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro

per e con Lucia Mascino

scene e luci Lucio Diana

costumi Stefania Cempini

allestimento tecnico Mauro Marasà

tecnici Cosimo Maggini, Michele Stura, Jacopo Pace

amministratore di compagnia Serena Martarelli

direttore di produzione Marta Morico

organizzazione, distribuzione Alessandro Gaggiotti

assistente di produzione Claudia Meloncelli

durata 70 minuti circa

Lucia Calamaro, presidente del Premio Riccione del 2021, dirige attualmente

SCRITTURE una scuola itinerante di drammaturgia , creata e sostenuta da: Stabile di

Bolzano, Teatro della Sardegna, Riccione Teatro,  Fondazione  Teatro della Toscana,

Teatro Bellini di Napoli, Teatro di Roma, Tetaro Stabile del Veneto e Stabile di Lugano.

I suoi testi “A vita ferma” e “Origine del mondo” sono stati pubblicati a  novembre

2017 dalla prestigiosa editoriale francese Actes Sud  (Parigi) e sono usciti con Einaudi 

editore ad aprile 2018.

“Si nota all’imbrunire (Solitudine da paese spopolato)” è uscito nel 2019 con Marsilio

Editore. “Nostalgia di Dio “ è in uscita a Febbraio 2020, con Einaudi Editore.

Dall’Uruguay alla Francia fino all’Italia, è una corsa tra due continenti la carriera di Lucia

Calamaro, drammaturga, regista e attrice. 

Fonda l’associazione Malebolge nel 2003 e attraverso di essa dà corpo alla propria

scrittura scenica, allestendo i seguenti spettacoli: nel 2003 “Medea, tracce, di

Euripide” (adattamento e regia di Lucia Calamaro) e “Woyzeck” (adattamento e regia

di Lucia Calamaro); “Guerra” (scritto e diretto da Lucia Calamaro), nel 2004; “Cattivi

maestri” (scritto e diretto da Lucia Calamaro), 2005; “Tumore, uno spettacolo

desolato” (scritto e diretto da Lucia Calamaro) nel 2006; “Magick, autobiografia della

vergogna” (scritto e diretto da Lucia Calamaro ) nell’ambito del progetto “giovani

talenti del Teatro di Roma”, Teatro India, 2008.

Nel 2011 realizza lo spettacolo “L’origine del mondo, ritratto di un interno” con cui ha

vinto 3 premi UBU tra cui miglior nuovo testo italiano o ricerca drammaturgica.

Nel 2012 vince il Premio Enriquez per regia e drammaturgia.

Nello stesso anno esce il libro “Il ritorno della Madre”, a cura di Renato Palazzi con

”Back to school” – Conduce
Nicola Savino

 

Martedì 11 gennaio in prima serata su Italia 1,
secondo appuntamento con “Back to school”, il
nuovo programma condotto da Nicola Savino che
farà...

TV
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Editoria e Spettacolo che raccoglie tre testi: “Tumore, uno spettacolo desolato”,

“Magick, autobiografia della vergogna” e “L’Origine del mondo, ritratto di un interno”.

Nel 2014 ha debuttato a Roma, al Teatro India,  lo spettacolo “Diario del tempo,

l’epopea quotidiana”, “La vita ferma: sguardi sul dolore del ricordo”, ha debuttato a

settembre 2016 al Festival di Terni, una produzione Stabile della Sardegna, Stabile

dell’Umbria, Angelo Mai Occupato in collaborazione con Théâtre National de l’Odeon,

Parigi e Teatro di Roma. Il testo  è stato nominato tra i 3 finalisti ai premi UBU 2017.

Nel 2018 scrive e dirige per Silvio Orlando “  Si nota all’ imbrunire ( Solitudine da

paese spopolato)” una produzione Cardellino srl, Napoli Teatro Festival e Stabile

dell’Umbria, in tournée nel 2019 e nel 2020 e 2021.   Il testo è stato nominato  tra i

3 finalisti del premio Ubu 2019.

Nello stesso anno scrive anche “Sindrome italiana” per la regia delle Mitipretese. 

Nel 2019 vince il premio Hystrio alla drammaturgia.

Ha presentato a luglio  alla Biennale di Venezia 2019 una prima versione della sua

nuova creazione “Nostalgia di Dio”.  

A novembre 2019 ha debuttato ad Ancona  “Smarrimento”,  monologo scritto e

diretto per  Lucia. Mascino ,Produzione Teatro delle Marche, tournée 2020-2022.

A ottobre 2021 , scrive e dirige il monologo  “ Da Lontano. Chiusa sul rimpianto”, per

e con Isabella Ragonese ,attualmente in tournée

A luglio 2021 debutta a Spoleto  “Darwin inconsolabile-Un pezzo per anime in pena”,

produzione Teatro della Sardegna -Teatro di Roma- Css di Udine.

Lucia Mascino è attrice di teatro, cinema e televisione.

Candidata a tre nastri d’argento come attrice di commedia e come attrice

protagonista, vincitrice del premio Ugo Tognazzi 2020 come miglior interprete della

stagione, vincitrice del premio Anna Magnani 2018 come miglior attrice protagonista e

del Premio Vittorio Mezzogiorno per il talento nel 2010, ha iniziato il suo percorso al

Centro di Ricerca e Sperimentazione teatrale di Pontedera dove ha studiato con

pedagoghi, russi francesi e polacchi. Dopo i primi anni di formazione ed esperienze

professionali esclusivamente in teatro ha iniziato ad interessarsi al cinema e alla

televisione.

Al cinema è stata protagonista di Amori che non sanno stare al mondo di Francesca

Comencini, di Fraulein, una fiaba d’inverno, esordio al cinema di Caterina Carone, è

stata protagonista, tra gli altri, del film Odio l’estate di Massimo Venier, di Favola di

Sebastiano Mauri, La prima pietra di Rolando Ravello, Genitori quasi perfetti di Laura

Chiossone, Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani. Ha lavorato, fra gli altri, con

Nanni Moretti, Giuseppe Piccioni, Roberto Andò, Sabina Guzzanti, Stefano Tummolini,

Alessandro Rossetto, Renato De Maria, Marco Segato, Marco Danieli, Stefano

Pasetto, Susanna Nicchiarelli.

In televisione ha vestito i panni di Chiara Guerrieri, la Mamma imperfetta scritta e

diretta da Ivan Cotroneo per Rai e Corriere della Sera prodotta da Indigo Film ed è il

commissario Vittoria Fusco nella serie I delitti del bar lume diretta da Roan Johnson

per Sky arrivata alla sua ottava stagione. Prende parte alla serie televisiva Suburra,

prodotta da Netflix e Cattleya e per Rai ha partecipato ai film tv Io sono mia di

Riccardo Donna e Non è mai troppo tardi di Giacomo Campiotti e nella serie in

lavorazione La vita non e’ un gioco da ragazzi di Rolando Ravello. E’ tra i protagonisti
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della serie Amazon Bang Bang Baby in uscita in primavera del 2022.

A teatro ha lavorato, fra gli altri, con Valerio Binasco, Giorgio Barberio Corsetti,

Antonio Calenda, al fianco di Piera Degli Esposti, Giancarlo Cobelli. Dal

2008 collabora con Filippo Timi in spettacoli scritti e diretti da lui,

come Amleto, Romeo e Giulietta, Favola, La sirenetta e Don Giovanni, prodotti

dal Teatro Franco Parenti di Milano per il quale e’ stata candidata al Premio Le

Maschere per il Teatro nel 2015 come miglior attrice protagonista. Nel 2015 lavora al

Teatro Argentina di Roma nello spettacolo Ritratto di una Capitale e l’anno successivo

in Candide di Mark Ravenhill, entrambi per la regia di Fabrizio Arcuri. Nel 2018 e’ la

protagonista dello spettacolo Rosalind Franklin il segreto della vita, prodotto dal

Teatro Eliseo di Roma accanto a Filippo Dini che ne cura anche la regia ed e’ nel cast

dello spettacolo Bella Figura di Jasmine Reza, prodotto dal Teatro Ambra Jovinelli, con

la regia di Roberto Ando’. Ha debuttato nel 2019 con il monologo Smarrimento scritto

e diretto da Lucia Calamaro, prodotto da Marche Teatro e nello spettacolo a due

Promenade de santé diretto da Giuseppe Piccioni e prodotto da Marche Teatro 2020.

Con entrambi gli spettacoli è in tournée nella stagione 2021/22

È stata madrina del festival del cinema di Torino 2018.
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Primo appuntamento con la stagione di prosa
al teatro Feronia di San Severino
La rassegna prenderà il via martedì 11 gennaio alle ore 20.45 con
"Smarrimento", con Lucia Mascino

Si alza il sipario sulla nuova stagione di

prosa dei Teatri di Sanseverino. Domani

(martedì 11 gennaio), alle ore 20,45 al

Feronia, la grandissima Lucia Mascino

p o r t a  i n  s c e n a  l o  s p e t t a c o l o

“Smarrimento”, ripreso in nazionale e in

esclusiva regionale, scritto e diretto da

Lucia Calamaro.

Protagonista della storia è una scrittrice in

crisi, alle prese con i suoi personaggi e i

tanti incipit a cui non riesce a dare seguito:

delicata, sensibile, attenta a ogni sfumatura,

la scrittrice si muove tra i soggetti dei suoi potenziali romanzi che risvegliano le tante questioni

esistenziali e professionali sospese. E in questo smarrimento, che si fa ragionamento comico

sull’esistenza, la protagonista riscopre la sua indomabile spinta creativa.

Smarrirsi, per poi ritrovarsi più forti e sicuri. Un dichiarato elogio all’atto del cominciare, al

momento della svolta dopo il quale niente sarà più come prima, perché, come sosteneva Cesare

Pavese, “l’unica gioia al mondo è cominciare”.

Una grande prova di recitazione voluta da Lucia Mascino, straordinaria attrice che si muove con

successo tra teatro, cinema e televisione, e cucita su di lei dalla pluripremiata drammaturga e

scrittrice Lucia Calamaro.

“La realtà sta nel teatro? Si direbbe di sì, a giudicare dal pre-inizio di Smarrimento. Il pubblico

entra, si accomoda ma nota subito a sipario aperto la protagonista, Lucia Mascino, o meglio la

scrittrice che lei interpreta, seduta sul divano della scenografia da lei richiesta per il reading che

dovrà fare. La scrittrice scruta da dietro gli appunti, scrive, si alza, parla tra sé e sé, come in

attesa di entrare nel vivo di una presentazione. Dopodiché si presenta e dialoga con il suo

pubblico, facendo notare il problema che la affligge (ma sarà il solo?), che è quello di iniziare

molti libri ma non portarli a termine. E cita anche Pitagora, lei che non ama citare, “chi ben

comincia è a metà dell’opera”. Affiora fin dall’inizio la sua nevrosi e la protagonista cerca di

capire se la cosa è condivisa. È un’inerpicata indecisa e spassosa per una mezz’oretta, perché

da lì in avanti, per un’altra mezz’ora in sostanza, i discorsi si fanno più profondi, con un tono

colloquiale ma di sofferenza intima.

Una scrittrice in piena crisi di nervi. Molte cose della sua vita sembrano non procedere nella

giusta direzione, dal fatto di dimenticarsi le idee (per scriverle), alla mancanza dell’ispirazione. E

così lei si immedesima nei suoi personaggi: interpreta sogni e dialoghi di Anna, del compagno

Paolo e della figlia Margherita. Così facendo, entra in contatto (e fa entrare in contatto lo

spettatore) con temi cruciali dell’oggi. Le parole si fanno più cupe, senza mai però scadere nella

tristezza, tutt’altro, il testo è molto ben scritto e interpretato e i tic verbali e le manie si

sovrappongono, non si arrestano, si moltiplicano.
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San Severino, al Feronia lo
spettacolo “Smarrimento” con
Lucia Mascino

Domani prenderà il via la nuova stagione di prosa dei Teatri di
Sanseverino

SAN SEVERINO MARCHE – Si alza il sipario sulla nuova stagione di prosa dei Teatri di

Sanseverino. Domani, martedì 11 gennaio 2022, alle ore 20.45 al Feronia, la

grandissima Lucia Mascino porta in scena lo spettacolo “Smarrimento”, ripreso in

nazionale e in esclusiva regionale, scritto e diretto da Lucia Calamaro.

Protagonista della storia è una scrittrice in crisi, alle prese con i suoi personaggi e i

tanti incipit a cui non riesce a dare seguito: delicata, sensibile, attenta a ogni

sfumatura, la scrittrice si muove tra i soggetti dei suoi potenziali romanzi che
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risvegliano le tante questioni esistenziali e professionali sospese. E in questo

smarrimento, che si fa ragionamento comico sull’esistenza, la protagonista riscopre la

sua indomabile spinta creativa.

Smarrirsi, per poi ritrovarsi più forti e sicuri. Un dichiarato elogio all’atto del

cominciare, al momento della svolta dopo il quale niente sarà più come prima, perché,

come sosteneva Cesare Pavese, “l’unica gioia al mondo è cominciare”.

Una grande prova di recitazione voluta da Lucia Mascino, straordinaria attrice che si

muove con successo tra teatro, cinema e televisione, e cucita su di lei dalla

pluripremiata drammaturga e scrittrice Lucia Calamaro.

“La realtà sta nel teatro? Si direbbe di sì, a giudicare dal pre-inizio di Smarrimento. Il

pubblico entra, si accomoda ma nota subito a sipario aperto la protagonista, Lucia

Mascino, o meglio la scrittrice che lei interpreta, seduta sul divano della scenografia

da lei richiesta per il reading che dovrà fare. La scrittrice scruta da dietro gli appunti,

scrive, si alza, parla tra sé e sé, come in attesa di entrare nel vivo di una

presentazione. Dopodiché si presenta e dialoga con il suo pubblico, facendo notare il

problema che la affligge (ma sarà il solo?), che è quello di iniziare molti libri ma non

portarli a termine. E cita anche Pitagora, lei che non ama citare, “chi ben comincia è a

metà dell’opera”.

Affiora fin dall’inizio la sua nevrosi e la protagonista cerca di capire se la cosa è

condivisa. È un’inerpicata indecisa e spassosa per una mezz’oretta, perché da lì in

avanti, per un’altra mezz’ora in sostanza, i discorsi si fanno più profondi, con un tono

colloquiale ma di sofferenza intima.

Una scrittrice in piena crisi di nervi. Molte cose della sua vita sembrano non procedere

nella giusta direzione, dal fatto di dimenticarsi le idee (per scriverle), alla mancanza

dell’ispirazione. E così lei si immedesima nei suoi personaggi: interpreta sogni e

dialoghi di Anna, del compagno Paolo e della figlia Margherita. Così facendo, entra in

contatto (e fa entrare in contatto lo spettatore) con temi cruciali dell’oggi. Le parole si

fanno più cupe, senza mai però scadere nella tristezza, tutt’altro, il testo è molto ben

scritto e interpretato e i tic verbali e le manie si sovrappongono, non si arrestano, si

moltiplicano.
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Smarrimento al Feronia

 3' di lettura  10/01/2022 - Si alza il sipario sulla

nuova stagione di prosa dei Teatri di Sanseverino.

Domani (martedì 11 gennaio), alle ore 20,45 al

Feronia, la grandissima Lucia Mascino porta in

scena lo spettacolo “Smarrimento”, ripreso in

nazionale e in esclusiva regionale, scritto e diretto

da Lucia Calamaro. 

Protagonista della storia è una scrittrice in crisi,

alle prese con i suoi personaggi e i tanti incipit a cui non riesce a dare seguito: delicata, sensibile,

attenta a ogni sfumatura, la scrittrice si muove tra i soggetti dei suoi potenziali romanzi che risvegliano

le tante questioni esistenziali e professionali sospese. E in questo smarrimento, che si fa ragionamento

comico sull’esistenza, la protagonista riscopre la sua indomabile spinta creativa. Smarrirsi, per poi

ritrovarsi più forti e sicuri.

Un dichiarato elogio all’atto del cominciare, al momento della svolta dopo il quale niente sarà più come

prima, perché, come sosteneva Cesare Pavese, “l’unica gioia al mondo è cominciare”. Una grande prova

di recitazione voluta da Lucia Mascino, straordinaria attrice che si muove con successo tra teatro,

cinema e televisione, e cucita su di lei dalla pluripremiata drammaturga e scrittrice Lucia Calamaro. “La

realtà sta nel teatro? Si direbbe di sì, a giudicare dal pre-inizio di Smarrimento. Il pubblico entra, si

accomoda ma nota subito a sipario aperto la protagonista, Lucia Mascino, o meglio la scrittrice che lei

interpreta, seduta sul divano della scenografia da lei richiesta per il reading che dovrà fare. La scrittrice

scruta da dietro gli appunti, scrive, si alza, parla tra sé e sé, come in attesa di entrare nel vivo di una

presentazione. Dopodiché si presenta e dialoga con il suo pubblico, facendo notare il problema che la

affligge (ma sarà il solo?), che è quello di iniziare molti libri ma non portarli a termine.

E cita anche Pitagora, lei che non ama citare, “chi ben comincia è a metà dell’opera”. Affiora fin

dall’inizio la sua nevrosi e la protagonista cerca di capire se la cosa è condivisa. È un’inerpicata

indecisa e spassosa per una mezz’oretta, perché da lì in avanti, per un’altra mezz’ora in sostanza, i

discorsi si fanno più profondi, con un tono colloquiale ma di sofferenza intima. Una scrittrice in piena

crisi di nervi. Molte cose della sua vita sembrano non procedere nella giusta direzione, dal fatto di

dimenticarsi le idee (per scriverle), alla mancanza dell’ispirazione. E così lei si immedesima nei suoi

personaggi: interpreta sogni e dialoghi di Anna, del compagno Paolo e della figlia Margherita. Così

facendo, entra in contatto (e fa entrare in contatto lo spettatore) con temi cruciali dell’oggi. Le parole si

fanno più cupe, senza mai però scadere nella tristezza, tutt’altro, il testo è molto ben scritto e

interpretato e i tic verbali e le manie si sovrappongono, non si arrestano, si moltiplicano.

Spingi su        dal Comune di San Severino Marche
www.comune.sanseverinomarche.mc.it
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‘Smarrimento’ al Teatro Nuovo
Di Redazione -  10 Gennaio 2022  124

'Smarrimento' - ph Giulia Di Vitantonio

In scena dal 13 al 16 gennaio a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Una donna al telefono, o forse sta ragionando a voce alta, ogni tanto prende appunti, ed è

così che inizia ‘Smarrimento’, scritto e diretto da Lucia Calamaro per l’attrice Lucia

Mascino, in scena da giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 21:00, repliche fino a domenica 16,

al Teatro Nuovo di Napoli, presentato da Marche Teatro.

‘Smarrimento’ è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare, di quel momento in cui la

persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia insomma, creando presenza dove

prima c’era assenza.

La struttura narrativa ‘fiorisce’ attraverso la figura di una scrittrice in crisi, oramai da un

po’, con dei personaggi iniziali di vari romanzi che non scriverà mai, perché non riesce ad

andare avanti.

È una scrittrice incatenata a esistere come i suoi personaggi, aggrappata allo sforzo di

trattenere idee che non reggono, nel vano tentativo di restituire un’illusione del tempo che

fu, sulla quale, però, confidano i suoi editori per ‘sfangare’ l’anticipo.

Le organizzano reading – conferenze in giro per l’Italia per puro ritorno economico,

mentre lei non produce niente di nuovo, tentando, in un colpo solo, di riuscire a vendere,

durante gli eventi, qualche copia delle vecchie opere.

Home   Territorio   ‘Smarrimento’ al Teatro Nuovo



 Facebook  Twitter  Pinterest  Linkedin  Tumblr    

 

SELEZIONA LINGUA

EDITORIALE  CULTURA  TERRITORIO  CRONACA  POLITICA  SPORT  RECENSIONI  RUBRICHE  

HOME NOI DEONTOLOGIA PRIVACY

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

10/01/2022 13:52
Sito Web expartibus.it

https://www.expartibus.it/smarrimento-al-teatro-nuovo/


Autore Redazione

Mail | More Posts(53478)

Lucia Mascino dà vita in scena ad Anna, la protagonista, a Paolo, il marito, e all’affiorare di

ricordi e immagini che provano a dar loro un trascorso probabile. Ad accomunarli sarà

l’inadeguatezza al vivere, da ognuno respinta con terrore.

Una sottile nevrosi pervade il racconto, non è chiaro quando è la scrittrice che parla,

oppure Anna, la sua creatura, il suo doppio.

Il testo si svela poco a poco, a cominciare dalla fatica della creazione artistica alla necessità

del quotidiano, attraversando violente emozioni, fino ad arrivare a raccontarsi anche nella

veste dell’uomo Paolo, che, in qualche modo insieme alla sua creatrice, affida, alla fine, la

sua versione dell’infelicità di vivere.

La protagonista si muove in un continuo alternarsi di pensieri e voci interiori, in una

conversazione continuamente interrotta, in un’acrobatica e perfetta rappresentazione del

sé, per la quale la ricerca del racconto si fonde con la ineludibile ricerca del senso di

esistere.

Dall’ordine geometrico dell’inizio si giunge fino alla distruzione di ogni ordine costituito, nel

quale, alla fine, resta solo la consapevolezza del ricordo, la necessità del dolore,

l’importanza della memoria.

L’allestimento, presentato da Marche Teatro, si avvale della scena e luci di Lucio Diana e dei

costumi di Stefania Cempini.

‘Smarrimento’ di Lucia Calamaro

Giovedì 13 > domenica 16 gennaio 2022 – Teatro Nuovo Napoli

Inizio spettacoli:

ore 21:00 giovedì;

ore 18:30 venerdì e domenica

ore 19:00 sabato

Info:

081-4976267 – botteghino@teatronuovonapoli.it
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SPETTACOLI - Lucia Mascino in
"Smarrimento" al Teatro

Nuovo di Napoli, Giovedì 13
gennaio

Giovedì 13 gennaio 2022, Teatro Nuovo Napoli
 
Lucia Mascino in Smarrimento di Lucia Calamaro
 
Un monologo sulla sospensione dell’esistenza e un
dichiarato elogio del
 
ricominciare, che delinea un’impalpabile e potente
confessione sulle fragilità
 
Una donna al telefono, o forse sta ragionando a voce alta, ogni
tanto prende appunti, ed è così che inizia Smarrimento scritto e
diretto da Lucia Calamaro per l’attrice Lucia Mascino, in scena
da giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 21.00 (repliche fino a
domenica 16) al Teatro Nuovo di Napoli, presentato da Marche
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Teatro.
 
Smarrimento è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare, di
quel momento in cui la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci
incrocia insomma, creando presenza dove prima c’era assenza. La
struttura narrativa ‘fiorisce’ attraverso la figura di una scrittrice in
crisi, oramai da un po’, con dei personaggi iniziali di vari romanzi
che non scriverà mai, perché non riesce ad andare avanti.
 
E’ una scrittrice incatenata a esistere come i suoi personaggi,
aggrappata allo sforzo di trattenere idee che non reggono, nel
vano tentativo di restituire un’illusione del tempo che fu, sulla
quale, però, confidano i suoi editori per “sfangare” l’anticipo.
 
Le organizzano reading/conferenze in giro per l’Italia per puro
ritorno economico, mentre lei non produce niente di nuovo,
tentando, in un colpo solo, di riuscire a vendere, durante gli eventi,
qualche copia delle vecchie opere.
 
Lucia Mascino dà vita in scena ad Anna, la protagonista, a Paolo, il
marito, e all’affiorare di ricordi e immagini che provano a dar loro
un trascorso probabile. Ad accomunarli sarà l’inadeguatezza al
vivere, da ognuno respinta con terrore.
 
Una sottile nevrosi pervade il racconto, non è chiaro quando è la
scrittrice che parla, oppure Anna, la sua creatura, il suo doppio.
 
Il testo si svela poco a poco, a cominciare dalla fatica della
creazione artistica alla necessità del quotidiano, attraversando
violente emozioni, fino ad arrivare a raccontarsi anche nella veste
dell’uomo Paolo, che, in qualche modo insieme alla sua creatrice,
affida, alla fine, la sua versione dell’infelicità di vivere.
 
La protagonista si muove in un continuo alternarsi di pensieri e
voci interiori, in una conversazione continuamente interrotta, in
un'acrobatica e perfetta rappresentazione del sé, per la quale la
ricerca del racconto si fonde con la ineludibile ricerca del senso di
esistere.
 
Dall’ordine geometrico dell’inizio si giunge fino alla distruzione di
ogni ordine costituito, nel quale, alla fine, resta solo la
consapevolezza del ricordo, la necessità del dolore, l’importanza
della memoria.
 
L’allestimento, presentato da Marche Teatro, si avvale della scena
e luci di Lucio Diana e dei costumi di Stefania Cempini.
 
 
Smarrimento di Lucia Calamaro
Giovedì 13 > domenica 16 gennaio 2022 - Teatro Nuovo Napoli
Inizio spettacoli ore 21.00 (giov), ore 18.30 (ven e dom), ore 19.00
(sab),
info 0814976267 email botteghino@teatronuovonapoli.it
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Un elogio del ricominciare: al Teatro Nuovo in scena “Smarrimento”
Pubblicato Lunedì, 10 Gennaio 2022 10:47

Un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare, di quel momento in cui la persona, la cosa, il
fatto, appare o sbuca, ci incrocia insomma, creando presenza dove prima c’era assenza. È
“Smarrimento”, scritto e diretto da Lucia Calamaro per l’attrice Lucia Mascino, in scena da giovedì
13 gennaio 2022 alle 21 (repliche fino a domenica 16) al Teatro Nuovo di Napoli, presentato da
Marche Teatro.

Una donna al telefono, o forse sta ragionando a voce alta, ogni tanto prende appunti, ed è così
che inizia “Smarrimento”. La struttura narrativa ‘fiorisce’ attraverso la figura di una scrittrice in
crisi, oramai da un po’, con dei personaggi iniziali di vari romanzi che non scriverà mai, perché
non riesce ad andare avanti.

È una scrittrice incatenata a esistere come i suoi personaggi, aggrappata allo sforzo di trattenere
idee che non reggono, nel vano tentativo di restituire un’illusione del tempo che fu, sulla quale, però, confidano i suoi editori per “sfangare” l’anticipo.

Le organizzano reading/conferenze in giro per l’Italia per puro ritorno economico, mentre lei non produce niente di nuovo, tentando, in un colpo solo, di
riuscire a vendere, durante gli eventi, qualche copia delle vecchie opere.

Lucia Mascino dà vita in scena ad Anna, la protagonista, a Paolo, il marito, e all’affiorare di ricordi e immagini che provano a dar loro un trascorso probabile.
Ad accomunarli sarà l’inadeguatezza al vivere, da ognuno respinta con terrore.

Una sottile nevrosi pervade il racconto, non è chiaro quando è la scrittrice che parla, oppure Anna, la sua creatura, il suo doppio.

Il testo si svela poco a poco, a cominciare dalla fatica della creazione artistica alla necessità del quotidiano, attraversando violente emozioni, fino ad
arrivare a raccontarsi anche nella veste dell’uomo Paolo, che, in qualche modo insieme alla sua creatrice, affida, alla fine, la sua versione dell’infelicità di
vivere.

La protagonista si muove in un continuo alternarsi di pensieri e voci interiori, in una conversazione continuamente interrotta, in un'acrobatica e perfetta
rappresentazione del sé, per la quale la ricerca del racconto si fonde con la ineludibile ricerca del senso di esistere.

Dall’ordine geometrico dell’inizio si giunge fino alla distruzione di ogni ordine costituito, nel quale, alla fine, resta solo la consapevolezza del ricordo, la
necessità del dolore, l’importanza della memoria.

L’allestimento, presentato da Marche Teatro, si avvale della scena e luci di Lucio Diana e dei costumi di Stefania Cempini. 

Smarrimento di Lucia Calamaro
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Articoli correlati

Pater di Adriana Follerei al Teatro Nuovo Napoli
Uno spettacolo intenso che si muove intorno a temi delicati. Tweet

Giuseppe Battiston è Orson Welles al Teatro Nuovo Napoli
Orson Welles’ Roast prova a immaginare come sarebbe un breve incontro con Orson Welles, se potesse, solo per un'ora, tornare a
stare tra noi. E’ Giuseppe Battiston a interpretare il mito  dalla straripante...

Si nota all’imbrunire – Fra ironia e malinconia uno spettacolo sui rapporti
di famiglia
Dal bianco a nero, attraversando ogni sfumatura dell’animo umano: si nota all’imbrunire passa con naturalezza dalla tristezza

all’ironia, dalla grettezza alla solidarietà, dall’indifferenza all’empatia. Ciò...

Torna al Bellini Silvio Orlando con lo spettacolo “Si nota all’Imbrunire”
Torna al Bellini Silvio Orlando che, Dopo il successo di Lacci, porta sul palco del teatro napoletano “Si Nota all’Imbrunire
(Solitudine da paese spopolato)”,  un lavoro scritto e diretto da Lucia Calamaro, fra...

Scritture: scuola di drammaturgia diretta da Lucia Calamaro
Una scuola diffusa per dare nuova voce al teatro italiano. Dalla collaborazione tra cinque istituzioni teatrali di altrettante regioni
nasce una scuola di drammaturgia diretta da Lucia Calamaro. Tweet

Il marito invisibile al Teatro Nuovo Napoli
Il lockdown ha lasciato molte eredità, talvolta, scomode e una vocazione condivisa, come l’attrazione verso le relazioni invisibili
evidenziate dall’uso diffuso di tecnologie, un tempo appannaggio esclusivo dei...

Bermudas: al Teatro Nuovo Napoli lo spettacolo di Michele Di Stefano
Michele Di Stefano porta in scena, con la sua Compagnia MK, una composizione  ampia, corale ed intensa per l’anteprima di
stagione del palcoscenico partenopeo. Tweet

Smarrimento, al Teatro Nuovo il monologo di Lucia Calamaro
Un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare. Di quel momento in cui la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia
insomma, creando presenza dove prima c’era assenza. È il monologo “Smarrimento”...

NOTIZIE

Prenota la tua copia inviando una e-mail a

Giovedì 13 > domenica 16 gennaio 2022 - Teatro Nuovo Napoli

Inizio spettacoli ore 21.00 (giov), ore 18.30 (ven e dom), ore 19.00 (sab),

info 0814976267 email botteghino@teatronuovonapoli.it

Tweet

Tags: Smarrimento | Teatro Nuovo Napoli | Lucia Mascino | Lucia Calamaro |
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I riti magici del Nuovo Anno
Il nuovo anno è entrato e quando inizia un nuovo...

Carosonamente, omaggio musicale
live...
Grande attesa al Trianon Viviani per il concerto...

Al Teatro Bolivar in scena “Una...
Da venerdì 14 a domenica 16 gennaio il teatro
Bolivar...

Brave ragazze, il nuovo album di Flo
‘Brave ragazze’ è il nuovo album della cantautrice...
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Teatro: Lucia Mascino in “Smarrimento”
Posted by fidest press agency su martedì, 11 gennaio 2022

Napoli Giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 21.00 ore 18.30 (ven e dom), ore 19.00 (sab),

repliche fino a domenica 16), Teatro Nuovo Via Montecalvario 16. Una donna al telefono, o

forse sta ragionando a voce alta, ogni tanto prende appunti, ed è così che inizia

Smarrimento scritto e diretto da Lucia Calamaro per l’attrice Lucia Mascino, (al Teatro

Nuovo di Napoli, presentato da Marche Teatro. Smarrimento è un dichiarato elogio degli

inizi e del cominciare, di quel momento in cui la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca,

ci incrocia insomma, creando presenza dove prima c’era assenza. La struttura narrativa

‘fiorisce’ attraverso la figura di una scrittrice in crisi, oramai da un po’, con dei personaggi

iniziali di vari romanzi che non scriverà mai, perché non riesce ad andare avanti.E’ una

scrittrice incatenata a esistere come i suoi personaggi, aggrappata allo sforzo di

trattenere idee che non reggono, nel vano tentativo di restituire un’illusione del tempo che

fu, sulla quale, però, confidano i suoi editori per “sfangare” l’anticipo.Le organizzano

reading/conferenze in giro per l’Italia per puro ritorno economico, mentre lei non produce

niente di nuovo, tentando, in un colpo solo, di riuscire a vendere, durante gli eventi,

qualche copia delle vecchie opere.Lucia Mascino dà vita in scena ad Anna, la

protagonista, a Paolo, il marito, e all’affiorare di ricordi e immagini che provano a dar loro

un trascorso probabile. Ad accomunarli sarà l’inadeguatezza al vivere, da ognuno respinta

con terrore.Una sottile nevrosi pervade il racconto, non è chiaro quando è la scrittrice che

parla, oppure Anna, la sua creatura, il suo doppio.Il testo si svela poco a poco, a

cominciare dalla fatica della creazione artistica alla necessità del quotidiano,

attraversando violente emozioni, fino ad arrivare a raccontarsi anche nella veste dell’uomo

Paolo, che, in qualche modo insieme alla sua creatrice, affida, alla fine, la sua versione

dell’infelicità di vivere.La protagonista si muove in un continuo alternarsi di pensieri e voci

interiori, in una conversazione continuamente interrotta, in un’acrobatica e perfetta

rappresentazione del sé, per la quale la ricerca del racconto si fonde con la ineludibile

ricerca del senso di esistere.Dall’ordine geometrico dell’inizio si giunge fino alla

distruzione di ogni ordine costituito, nel quale, alla fine, resta solo la consapevolezza del

ricordo, la necessità del dolore, l’importanza della memoria.L’allestimento, presentato da

Marche Teatro, si avvale della scena e luci di Lucio Diana e dei costumi di Stefania

Cempini.

Share this: google
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This entry was posted on martedì, 11 gennaio 2022 a 00:23 and is filed under Mostre -
Spettacoli/Exhibitions – Theatre. Contrassegnato da tag: lucia mascino, smarrimento, teatro. You
can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure
trackback from your own site.

Rispondi

HOME CHI SIAMO ARCHIVIO RICHIEDI UNA RECENSIONE SCRIVI AL DIRETTORE CONTATTI

    

Caricamento...

Scrivi qui il tuo commento...Scrivi qui il tuo commento...

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

11/01/2022 01:25
Sito Web fidest.wordpress.com

https://fidest.wordpress.com/2022/01/11/teatro-lucia-mascino-in-smarrimento/


LINK: https://www.informatutto.info/index.php?mainpage=eventi.php&month=Tutti&day=Tutti&distance=10&subpage=0&elementid=52154

e-mail password Login  

Il presente sito web fa uso di cookie anche di terze parti. Proseguendo nella navigazione si accetta implicitamente il loro utilizzo.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere l'informativa.
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Lucia Mascino in "Smarrimento" scritto e diretto da
Lucia Calamaro, al Teatro
13/01/2022

Giovedì 13 gennaio 2022, Teatro Nuovo Napoli
Lucia Mascino in Smarrimento di Lucia Calamaro
Un monologo sulla sospensione dell’esistenza e un dichiarato elogio del
ricominciare, che delinea un’impalpabile e potente confessione sulle fragilità

Una donna al telefono, o forse sta ragionando a voce alta, ogni tanto prende
appunti, ed è così che inizia Smarrimento scritto e diretto da Lucia Calamaro per
l’attrice Lucia Mascino, in scena da giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 21.00
(repliche fino a domenica 16) al Teatro Nuovo di Napoli, presentato da Marche
Teatro.
Smarrimento è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare, di quel momento
in cui la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia insomma, creando
presenza dove prima c’era assenza. La struttura narrativa ‘fiorisce’ attraverso la
figura di una scrittrice in crisi, oramai da un po’, con dei personaggi iniziali di vari
romanzi che non scriverà mai, perché non riesce ad andare avanti.
E’ una scrittrice incatenata a esistere come i suoi personaggi, aggrappata allo
sforzo di trattenere idee che non reggono, nel vano tentativo di restituire
un’illusione del tempo che fu, sulla quale, però, confidano i suoi editori per
“sfangare” l’anticipo. 
Le organizzano reading/conferenze in giro per l’Italia per puro ritorno economico,
mentre lei non produce niente di nuovo, tentando, in un colpo solo, di riuscire a
vendere, durante gli eventi, qualche copia delle vecchie opere.
Lucia Mascino dà vita in scena ad Anna, la protagonista, a Paolo, il marito, e
all’affiorare di ricordi e immagini che provano a dar loro un trascorso probabile.
Ad accomunarli sarà l’inadeguatezza al vivere, da ognuno respinta con terrore.
Una sottile nevrosi pervade il racconto, non è chiaro quando è la scrittrice che
parla, oppure Anna, la sua creatura, il suo doppio.
Il testo si svela poco a poco, a cominciare dalla fatica della creazione artistica alla
necessità del quotidiano, attraversando violente emozioni, fino ad arrivare a
raccontarsi anche nella veste dell’uomo Paolo, che, in qualche modo insieme
alla sua creatrice, affida, alla fine, la sua versione dell’infelicità di vivere.
La protagonista si muove in un continuo alternarsi di pensieri e voci interiori, in
una conversazione continuamente interrotta, in un'acrobatica e perfetta
rappresentazione del sé, per la quale la ricerca del racconto si fonde con la
ineludibile ricerca del senso di esistere.
Dall’ordine geometrico dell’inizio si giunge fino alla distruzione di ogni ordine
costituito, nel quale, alla fine, resta solo la consapevolezza del ricordo, la
necessità del dolore, l’importanza della memoria.
L’allestimento, presentato da Marche Teatro, si avvale della scena e luci di Lucio
Diana e dei costumi di Stefania Cempini.

Smarrimento di Lucia Calamaro
Giovedì 13 > domenica 16 gennaio 2022 - Teatro Nuovo Napoli
Inizio spettacoli ore 21.00 (giov), ore 18.30 (ven e dom), ore 19.00 (sab),
info 0814976267 email botteghino@teatronuovonapoli.it
Giovedì 13 > domenica 16 gennaio 2022
Teatro Nuovo Napoli

Marche Teatro
presenta

Smarrimento
uno spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro

per e con Lucia Mascino

scene e luci Lucio Diana
costumi Stefania Cempini

allestimento tecnico Mauro Marasà
tecnici Cosimo Maggini, Michele Stura, Jacopo Pace
amministratore di compagnia Serena Martarelli

direttore di produzione Marta Morico
organizzazione, distribuzione Alessandro Gaggiotti
assistente di produzione Claudia Meloncelli
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Lucia Mascino in Smarrimento di Lucia Calamaro
13/01/2022

Giovedì 13 gennaio 2022, Teatro Nuovo Napoli
Lucia Mascino in Smarrimento di Lucia Calamaro
Un monologo sulla sospensione dell’esistenza e un dichiarato elogio del 
ricominciare, che delinea un’impalpabile e potente confessione sulle fragilità

Una donna al telefono, o forse sta ragionando a voce alta, ogni tanto prende
appunti, ed è così che inizia Smarrimento scritto e diretto da Lucia Calamaro per
l’attrice Lucia Mascino, in scena da giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 21.00
(repliche fino a domenica 16) al Teatro Nuovo di Napoli, presentato da Marche
Teatro.
Smarrimento è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare, di quel momento
in cui la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia insomma, creando
presenza dove prima c’era assenza. La struttura narrativa ‘fiorisce’ attraverso la
figura di una scrittrice in crisi, oramai da un po’, con dei personaggi iniziali di vari
romanzi che non scriverà mai, perché non riesce ad andare avanti.
E’ una scrittrice incatenata a esistere come i suoi personaggi, aggrappata allo
sforzo di trattenere idee che non reggono, nel vano tentativo di restituire
un’illusione del tempo che fu, sulla quale, però, confidano i suoi editori per
“sfangare” l’anticipo. 
Le organizzano reading/conferenze in giro per l’Italia per puro ritorno economico,
mentre lei non produce niente di nuovo, tentando, in un colpo solo, di riuscire a
vendere, durante gli eventi, qualche copia delle vecchie opere.
Lucia Mascino dà vita in scena ad Anna, la protagonista, a Paolo, il marito, e
all’affiorare di ricordi e immagini che provano a dar loro un trascorso probabile.
Ad accomunarli sarà l’inadeguatezza al vivere, da ognuno respinta con terrore.
Una sottile nevrosi pervade il racconto, non è chiaro quando è la scrittrice che
parla, oppure Anna, la sua creatura, il suo doppio.
Il testo si svela poco a poco, a cominciare dalla fatica della creazione artistica alla
necessità del quotidiano, attraversando violente emozioni, fino ad arrivare a
raccontarsi anche nella veste dell’uomo Paolo, che, in qualche modo insieme
alla sua creatrice, affida, alla fine, la sua versione dell’infelicità di vivere.
La protagonista si muove in un continuo alternarsi di pensieri e voci interiori, in
una conversazione continuamente interrotta, in un'acrobatica e perfetta
rappresentazione del sé, per la quale la ricerca del racconto si fonde con la
ineludibile ricerca del senso di esistere.
Dall’ordine geometrico dell’inizio si giunge fino alla distruzione di ogni ordine
costituito, nel quale, alla fine, resta solo la consapevolezza del ricordo, la
necessità del dolore, l’importanza della memoria.
L’allestimento, presentato da Marche Teatro, si avvale della scena e luci di Lucio
Diana e dei costumi di Stefania Cempini.

Smarrimento di Lucia Calamaro
Giovedì 13 > domenica 16 gennaio 2022 - Teatro Nuovo Napoli
Inizio spettacoli ore 21.00 (giov), ore 18.30 (ven e dom), ore 19.00 (sab),
info 0814976267 email botteghino@teatronuovonapoli.it
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ULTIMI COMMENTIULTIMI COMMENTI

Castelli: “L’Ospedale unico diCastelli: “L’Ospedale unico di
Pagliare non si farà. ObiettivoPagliare non si farà. Obiettivo
riformare Asur Marche”riformare Asur Marche”
Nazzareno PerottiNazzareno Perotti

Eventi sportivi senza pubblico,Eventi sportivi senza pubblico,
negozi aperti dalle 6 alle 24, innegozi aperti dalle 6 alle 24, in
moto con caschi integrali omoto con caschi integrali o
almeno una mascherina, inalmeno una mascherina, in
auto con i Dpi se nonauto con i Dpi se non
conviventiconviventi
Giovanni MarucciGiovanni Marucci

Decessi Rsa Offida, il legaleDecessi Rsa Offida, il legale
dell’infermiere arrestato:dell’infermiere arrestato:
“Non emerge alcun movente”“Non emerge alcun movente”
fabitestofabitesto

Delitto Cianfrone, arrestati aDelitto Cianfrone, arrestati a
Spinetoli marito e moglie:Spinetoli marito e moglie:
“Sono in carcere, accusati di“Sono in carcere, accusati di
omicidio”omicidio”
mario80, Nazzareno Perottimario80, Nazzareno Perotti

“Stop alla sperimentazione del“Stop alla sperimentazione del
plasma nelle Marche”. Lo haplasma nelle Marche”. Lo ha
deciso il Comitato Eticodeciso il Comitato Etico
RegionaleRegionale
Tana LoredanaTana Loredana

Coronavirus, DIRETTA.Coronavirus, DIRETTA.
Marche, tre decessi. Piceno:Marche, tre decessi. Piceno:
283 positivi e 157 guariti.283 positivi e 157 guariti.
Scendono i contagiati in ItaliaScendono i contagiati in Italia
Giovanni MarucciGiovanni Marucci

“Smarrimento” al“Smarrimento” al
Ventidio Basso sabato 10Ventidio Basso sabato 10
ottobre con Luciaottobre con Lucia
CalamaroCalamaro

L’inizio dello spettacolo è alle ore 21L’inizio dello spettacolo è alle ore 21

Lucia Calamaro (1)Lucia Calamaro (1)

  

ASCOLI PICENO – Dopo gli spettacoli a Pesaro (9 ottobre) l’opera teatraleASCOLI PICENO – Dopo gli spettacoli a Pesaro (9 ottobre) l’opera teatrale
““SmarrimentoSmarrimento” sarà di scena al ” sarà di scena al Ventidio BassoVentidio Basso di Ascoli sabato 10 ottobre. di Ascoli sabato 10 ottobre.

Scritto e diretto da Scritto e diretto da Lucia CalamaroLucia Calamaro per e con  per e con Lucia Mascino Lucia Mascino e prodottoe prodotto
da da Marche Teatro Marche Teatro festival multidisciplinare di teatro, musica, danza e circofestival multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo
promosso dall’promosso dall’AmatAmat con il  con il Comune di PesaroComune di Pesaro, e , e sabato 10 ottobresabato 10 ottobre al  al TeatroTeatro
Ventidio Basso di Ascoli PicenoVentidio Basso di Ascoli Piceno per  per Ascoli Scena d’AutunnoAscoli Scena d’Autunno, stagione, stagione
realizzata dal realizzata dal Comune Comune con l’con l’AmatAmat..

““SmarrimentoSmarrimento è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare. Di quel momento in cui è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare. Di quel momento in cui
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Giovanni Marucci, Marco RossiGiovanni Marucci, Marco Rossi

Mascherina Nera? Il sindaco diMascherina Nera? Il sindaco di
Ascoli Fioravanti e un lookAscoli Fioravanti e un look
discutibile per il 25 aprilediscutibile per il 25 aprile
Giovanni MarucciGiovanni Marucci

Ricciardi: “Zero contagi CovidRicciardi: “Zero contagi Covid
a fine giugno per Marche ea fine giugno per Marche e
Lombardia”Lombardia”
Nazzareno Perotti, Pier PaoloNazzareno Perotti, Pier Paolo
FlamminiFlammini

Tags:Tags:

“La“La
Milanesiana”Milanesiana”
ad Ascoli: fraad Ascoli: fra
gli ospitigli ospiti
VittorioVittorio
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Il comune diIl comune di
AscoliAscoli
presenta ilpresenta il
programmaprogramma
culturaleculturale
dell’estatedell’estate
20202020
all’insegnaall’insegna
della “Felicitàdella “Felicità
responsabile”responsabile”

Al Teatro deiAl Teatro dei
Filarmonici ilFilarmonici il
primo marzoprimo marzo
arrivaarriva
“Smarrimento”“Smarrimento”

Al VentidioAl Ventidio
Basso arrivaBasso arriva
Lello ArenaLello Arena
con “Miseria econ “Miseria e
Nobiltà”Nobiltà”

– scrive Lucia Calamaro – la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia– scrive Lucia Calamaro – la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia
insomma, creando presenza dove prima c’era assenza. Questo topoi fiorisce attraversoinsomma, creando presenza dove prima c’era assenza. Questo topoi fiorisce attraverso
la figura di una scrittrice in crisi, oramai da un po’, che ha dei personaggi iniziali di varila figura di una scrittrice in crisi, oramai da un po’, che ha dei personaggi iniziali di vari
romanzi che non scriverà mai, perché non riesce ad andare avanti. Gli editori, perromanzi che non scriverà mai, perché non riesce ad andare avanti. Gli editori, per
sfangare l’anticipo, le organizzano reading/conferenze in giro per l’Italia, in modo dasfangare l’anticipo, le organizzano reading/conferenze in giro per l’Italia, in modo da
tirar su qualche economia mentre lei non produce niente di nuovo e in un colpo solotirar su qualche economia mentre lei non produce niente di nuovo e in un colpo solo
riuscire a vendere all’uscita degli eventi, qualche copia delle vecchie opere. Quando nonriuscire a vendere all’uscita degli eventi, qualche copia delle vecchie opere. Quando non
si riesce a continuare, non si può che ricominciare”.si riesce a continuare, non si può che ricominciare”.

Lucia CalamaroLucia Calamaro è una delle più interessanti drammaturghe e registe italiane è una delle più interessanti drammaturghe e registe italiane
contemporanee. Vincitrice di tre premi Ubu e del recentissimo premio Hystrio allacontemporanee. Vincitrice di tre premi Ubu e del recentissimo premio Hystrio alla
drammaturgia 2019, ha scritto e diretto negli ultimi anni testi innovativi e moltodrammaturgia 2019, ha scritto e diretto negli ultimi anni testi innovativi e molto
apprezzati dal pubblico e dalla critica.apprezzati dal pubblico e dalla critica.

Lucia MascinoLucia Mascino, attrice poliedrica e sui generis, la cui carriera spazia dal teatro (con, attrice poliedrica e sui generis, la cui carriera spazia dal teatro (con
cui ha iniziato e al quale si è unicamente dedicata per metà della sua carriera), allacui ha iniziato e al quale si è unicamente dedicata per metà della sua carriera), alla
televisione, al cinema sia d’autore che popolare. Ha ottenuto riconoscimenti prestigiositelevisione, al cinema sia d’autore che popolare. Ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi
come il Premio Vittorio Mezzogiorno per il teatro, 2 candidature ai Nastri d’Argentocome il Premio Vittorio Mezzogiorno per il teatro, 2 candidature ai Nastri d’Argento
come Miglior Attrice Protagonista e ha vinto il Premio Anna Magnani per il cinema nelcome Miglior Attrice Protagonista e ha vinto il Premio Anna Magnani per il cinema nel
2018. Il monologo 2018. Il monologo SmarrimentoSmarrimento (debutto nell’autunno 2019) segna l’incontro artistico (debutto nell’autunno 2019) segna l’incontro artistico
di due indiscutibili talenti.di due indiscutibili talenti.

Le scene e le luci di Le scene e le luci di SmarrimentoSmarrimento sono di  sono di Lucio DianaLucio Diana, i costumi di , i costumi di StefaniaStefania
CempiniCempini..

Info: Info: Pesaro 0721 387621, Ascoli Piceno biglietteria del Teatro Piazza del Popolo 0736Pesaro 0721 387621, Ascoli Piceno biglietteria del Teatro Piazza del Popolo 0736
298770, AMAT 071 2072439298770, AMAT 071 2072439..

Inizio spettacoli ore 21.Inizio spettacoli ore 21.
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Teatro Ascoli

CULTURA

Teatro Ascoli, sabato 10 ottobre “Smarrimento”
in scena al Ventidio per Ascoli scena d’autunno
Teatro Ascoli: sabato 10 ottobre arriva al Ventidio Smarrimento, scritto e diretto da
Lucia Calamaro per e con Lucia Mascino e prodotto da Marche Teatro.

Teatro Ascoli: Ascoli Scena d’Autunno 2020 è la nuova rassegna promossa da Comune

di Ascoli Piceno e AMAT, con il contributo della Regione Marche e del MiBACT e il

sostegno del Bim Tronto, al Teatro Ventidio Basso e al Teatro dei Filarmonici.

Da sabato 19 settembre al 23 ottobre i teatri cittadini tornano ad animarsi con proposte

di teatro, musica e danza nel rispetto di tutte le procedure di legge per il contenimento

della diffusione del Covid previste dalla normativa vigente.

In più, cresce e si consolida la proposta di APP – Ascoli Piceno Present, il festival

multidisciplinare delle arti sceniche contemporanee che torna ad Ascoli Piceno per la

quinta edizione il 16, 17 e 18 ottobre, un giorno in più rispetto alle scorse edizioni. Una

full immersion per diciassette appuntamenti nel teatro, musica, danza dell’oggi,

importante punto di arrivo di una programmazione che da sei anni offre uno sguardo sui

nuovi linguaggi della scena e una occasione privilegiata per quanti amano confrontarsi

con le espressioni più significative del presente che dal pomeriggio a notte fonda va ad

abitare i magnifici spazi della città per una festa delle arti sceniche contemporanee.

Leggi anche: Turismo Marche, record per le zone montane e buone presenze negli

stabilimenti balneari ad agosto

Teatro Ascoli, gli spettacoli al Ventidio Basso
L’inaugurazione il 19 settembre è al Teatro Ventidio Basso con Mi sa che fuori è

Primavera di Giorgio Barberio Corsetti – direttore del Teatro di Roma – e Gaia Saitta

GLI EVENTI DI PICENO33

Sfoglia Piceno33

 

RUBRICHE

FRAMMENTI DI MEMORIA

LA STORIA DEL RIFUGIO TITO ZILIOLI

Il Rifugio Zilioli è l'unico rifugio che si trova
nei pressi del Vettore. Danneggiato
gravamente dal sisma, ora è in fase di
recupero e ammodernamento.

LA STORIA DELL’ALPINISMO PICENO E DI DUE
GRANDI PERSONAGGI: ORSINI E CANTALAMESSA

L’attività alpinistica ad Ascoli ha da
sempre avuto seguito. Ecco la storia e due
grandi protagonisti, Orsini e
Cantalamessa.

ALPINISMO: PATRIMONIO IMMATERIALE
DELL’UMANITÀ

Nel 2019 l'Alpinismo è stato dichiarato
dall'Unesco patrimonio immateriale
dell'umanità, dopo una candidatura
proposta da Italia, Francia e Svizzera.

ASCOLI PICENO LA VALLATA LA RIVIERA I SIBILLINI ELEZIONI

LE MARCHE CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA EVENTI SPORT

Mi piace 4

IN FRITTO E FURIA!

Ad Ascoli Piceno torna Fritto Misto dal 30 settembre
al 4 ottobre 2020. Tanti fritti dall’Italia e dal Mondo
all’insegna della plastica zero e della lotta allo spreco
alimentare. Uno degli eventi dedicati alla frittura più
conosciuti e apprezzati in

CASTIGNANO, RITROVATO IL TABERNACOLO DEL

1570 DI EL GRECO

  Importante ritrovamento a Castignano di un
tabernacolo di El Greco datato 1570. Grazie ad un
documento conservato nell’archivio parrocchiale, il
tabernacolo ha una data certa e grazie ai social una
sua firma ben precisa. Infatti, tramite le foto re
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tratto dall’omonimo libro di Concita De Gregorio. La pièce porta in scena la storia di Irina

Luci, donna alla quale un giorno vengono sottratte al marito le due figlie gemelle di sei

anni. L’uomo si uccide e le bambine non saranno mai più

ritrovate.

Lucia Mascino porta in scena il 10 ottobre al Teatro Ventidio Basso Smarrimento, nuovo

testo di Lucia Calamaro, considerata tra le migliori scrittrici italiane per il teatro, che la

dirige in una prova attoriale di grande impatto nello spettacolo prodotto da Marche

Teatro. “Smarrimento è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare. Di quel momento

in cui la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia insomma, creando presenza

dove prima c’era assenza”, afferma Lucia Calamaro.

Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio che portano in scena Hamlet, riadattamento

della grandiosa opera di William Shakespeare per la regia di Alessandro Angelini,

concludono la stagione il 23 ottobre al Teatro Ventidio Basso. In tutto il panorama di

personaggi shakespeariani non esiste un eroe più moderno di Amleto, che già diversi

secoli prima della nascita della psicanalisi s’impone come un personaggio dalla psiche

profonda e complessa.

Teatro Ascoli, gli spettacoli al Filarmonici

Il Teatro dei Filarmonici si conferma luogo privilegiato per la creazione artistica

ospitando la residenza di allestimento di Gli adulti sono ragazzi morti. Primo studio

liberamente tratto da Pinocchio di Teatro Valdoca, testo originale di Mariangela

Gualtieri, con Chiara Bersani, Silvia Calderoni, Mariangela Gualtieri, Matteo Ramponi, regia

di Cesare Ronconi. Il progetto è promosso nell’ambito di Marche casa del teatro.

Residenze d’artista, progetto promosso dall’AMAT con il Comune di Ascoli Piceno, con il

sostegno di Marche inVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma promosso da

MiBACT e Regione Marche e coordinato da Consorzio Marche Spettacolo.

Le residenze d’artista prevedono anche un momento di condivisione con il pubblico in

forma di cantiere aperto: domenica 4 ottobre al Teatro dei Filarmonici si mostra lo

spettacolo non nella sua forma definitiva ma nella fase della sua genesi: “Non è tanto la

storia di Pinocchio narrata da Collodi ad interessarci in questa nostra nuova impresa,

quanto la sua figura, questo vivo pezzo di legno così pieno di entusiasmo e di credulità,

di senso dell’amicizia e di disobbedienza, sempre in fuga, in fughe ebbre o

angosciate”, sottolinea Mariangela Gualtieri.

Per informazioni e acquisto di biglietti è possibile contattare la biglietteria del teatro allo

0736/298770 o l’AMAT al numero 071/2072439. In alternativa, i biglietti sono

acquistabili online sul circuito Vivaticket. Gli spettacoli iniziano alle ore 21, mentre la

domenica alle 18.

Smarrimento, lo spettacolo di sabato 10 ottobre

Smarrimento, scritto e diretto da Lucia Calamaro per e con Lucia Mascino e prodotto

da Marche Teatro, andrà in scena sabato 10 ottobre al Ventidio Basso.

“Smarrimento è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare. Di quel momento in cui la

persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia insomma, creando presenza dove

prima c’era assenza. Questo topoi fiorisce attraverso la figura di una scrittrice in crisi,

oramai da un po’, che ha dei personaggi iniziali di vari romanzi che non scriverà mai,

perché non riesce ad andare avanti. Gli editori, per sfangare l’anticipo, le organizzano

I LUOGHI DELL’ANIMA E LA NECESSITÀ DELLA LORO
SALVAGUARDIA: UNA RIFLESSIONE

In mezzo ai selfie, agli schiamazzi in
montagna e all'inconsapevolezza, qualche
considerazione sugli ultimi atti avvenuti
nell'estate.

CLAUDIO ALFONZI, IL PITTORE DELLA QUOTIDIANITÀ
PICENA

Claudio Alfonzi, pittore ascolano, ha
sempre dipintola sua amata terra,
rappresentandola come un luogo idilliaco e
fiabesco.

LAVORO

CONCORSI ASCOLI, SUL SITO DEL COMUNE È
PUBBLICATO L’AVVISO PER LE DATE DELLE PROVE

Concorsi Ascoli, sul sito del
Comune è pubblicato l'avviso
per le date delle prove pre-
selettive e scritte dei concorsi
per vari profili professionali.

TASSE E FISCO

IMU E TASI 2019: SCADENZA ACCONTO, CALCOLO E
COME PAGARE

Imu e Tasi 2019, la scadenza del primo
acconto è fissato per lunedì 17 giugno.
Ecco come calcolare l'importo per il
Comune di Ascoli Piceno.

TERREMOTO

RICOSTRUZIONE: TRE NUOVE ORDINANZE E
PROROGA AL 30 NOVEMBRE DELLA SCADENZA PER
LE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER DANNI LIEVI

Ricostruzione post sisma:
Legnini ha promulgato 3 nuove
ordinanze e prorogato la
scadenza per presentare
domande di contributo per danni

lievi.

SPETTACOLO

PROSSIME USCITE NETFLIX OTTOBRE 2020:
NETFLIX ORIGINALS E HALLOWEEN

Scopri tutte le prossime uscite
Netflix Italia per ottobre 2020,
aggiornamenti e novità del
catalogolo tra film e telefilm
targani Netflix Originals.

SOCIETÀ

COME ARREDARE CASA CON PAVIMENTO IN MARMO

Il marmo è un materiale così
pregiato ed elegante che deve
assolutamente essere
accompagnato da un
arredamento in linea con le sue

peculiarità.

TECNOLOGIA

COME ELIMINARE ACCOUNT INSTAGRAM IN MODO
VELOCE

Instagram non fa per te, questo
è certo. Scopri come eliminare
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reading/conferenze in giro per l’Italia, in modo da tirar su qualche economia mentre lei

non produce niente di nuovo e in un colpo solo riuscire a vendere all’uscita degli eventi,

qualche copia delle vecchie opere. Quando non si riesce a continuare, non si può che

ricominciare”, scrive Lucia Calamaro, una delle più interessanti drammaturghe e registe

italiane contemporanee. Vincitrice di tre premi UBU e del recentissimo premio Hystrio

alla drammaturgia 2019, ha scritto e diretto negli ultimi anni testi innovativi e molto

apprezzati dal pubblico e dalla critica.

Lucia Mascino, invece, attrice poliedrica e sui generis, la cui carriera spazia dal teatro alla

televisione fino al cinema, ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi come il Premio Vittorio

Mezzogiorno per il teatro, 2 candidature ai Nastri d’Argento come Miglior Attrice

Protagonista e ha vinto il Premio Anna Magnani per il cinema nel 2018. Il

monologo Smarrimento (debutto nell’autunno 2019) segna l’incontro artistico di due

indiscutibili talenti.

Leggi anche: Eventi Ascoli 2020, cosa fare nel Piceno e dintorni

TAG: AMAT, APP, BIM TRONTO, COMUNE ASCOLI PICENO, MIBACT, REGIONE MARCHE, TEATRO

ASCOLI, TEATRO FILARMONICI, TEATRO VENTIDIO BASSO

ARTICOLI CORRELATI

Nobel Medicina 2020: premiati Houghton, Alter e Rice per la scoperta del virus
dell’epatite C

Ascoli Piceno, al via i corsi dei teatro del Laboratorio Minimo Teatro

Renato Zero compie 70 anni: tanti auguri al grande cantautore italiano

account Instagram in modo
semplice e veloce direttamente
dal tuo smartphone e iPhone.

LE PIÙ LETTE

Coronavirus nel Piceno: oggi 6 nuovi positivi
nell’ascolano

Calciomercato Ascoli: colpaccio Kragl,
arrivano anche Pierini e Tupta, via Rosseti e
Petrucci

Concorsi Ascoli, sul sito del Comune è
pubblicato l’avviso per le date delle prove

Cultura e Arte, c’è Ascoli Antiquaria

Cinema a 2 euro per tutta l’estate

METEO
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CONDIVIDI SU:      di  REDAZIONE

LA NUOVA STAGIONE ARTISTICA DELLA FONDAZIONE
TEATRO COMUNALE CITTA’ DI VICENZA

È stata annunciata oggi – giovedì 6 giugno 2019 – la nuova
stagione artistica del Teatro Comunale di Vicenza alla presenza
del Presidente della Fondazione Teatro Comunale Città di
Vicenza, Roberto Ditri, del Sindaco di Vicenza, Francesco Rucco,
della Dott. Fausta Bressani, Direttore Promozione e
Valorizzazione Culturale della Regione del Veneto, della Dott.
Stefania Portinari, curatrice della mostra “Ritratto di donna: il
sogno degli anni Venti. Lo sguardo di Ubaldo Oppi” in Basilica
Palladiana a fine anno e tra I relatori della stagione dedicata
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Usura ed estorsione: 4
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per oltre 70mila euro
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Sammy Basso
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all’arte, e del Segretario Generale della Fondazione, Pier Giacomo
Cirella, presenti i responsabili artistici delle sezioni che andranno a
comporre il cartellone della stagione 2019/2020: Loredana
Bernardi per la Danza, Annalisa Carrara per la Prosa, Piergiorgio
Meneghini per la Concertistica e la Sinfonica.

Un Teatro inclusivo

È una grande soddisfazione – viene ribadito – presentare una
stagione artistica così ricca di contenuti e suggestioni, la
tredicesima nella storia del Teatro Comunale, con un’offerta di
spettacolo dal vivo di alto livello culturale in tutti i generi artistici,
con proposte di impegno affiancate a spettacoli di intrattenimento
intelligente, con un’ampiezza di gamma davvero notevole (danza,
prosa, concertistica, sinfonica, musical, operetta, canzone d’autore,
musica folklorica, circo, cinema, l’arte a teatro e l’opera lirica)
perché nel Teatro di Tutti, ognuno possa trovare il suo genere di
elezione e il suo spettacolo. Alla soddisfazione si unisce l’orgoglio
nel vedere che molti artisti e importanti compagnie (famosi
cantautori, attori e i grandi ensemble internazionali di danza)
scelgono Vicenza come palcoscenico privilegiato in cui presentare
le loro nuove creazioni. “Nessuna cultura può vivere se cerca di
essere esclusiva” (Gandhi).

Il pubblico protagonista

Un Teatro senza il suo Pubblico perde la sua identità e il suo ruolo,
rinuncia ad essere vivo e vitale perché è proprio nell’incontro fra
spettatore e artista che un Teatro diventa il punto di riferimento
culturale della Comunità. Il Teatro Comunale è particolarmente
orgoglioso del rapporto con il suo Pubblico, spettatori,
organizzazioni, club services, aziende, realtà istituzionali, un
pubblico diversificato, competente ed esigente; un pubblico molto
fidelizzato, come dimostrano i numeri importanti della stagione
passata: 1.222 gli abbonamenti per la prosa, 1.119 gli
abbonamenti della danza, 417 gli abbonamenti della concertistica
e 416 quelli della sinfonica, 119 gli abbonamenti al circo.

Anche nel suo ruolo di attrattore sociale il Teatro Comunale
registra un numero di presenze annue molto significativo: sono
infatti 114.000 le persone (114.709 per il 2018, considerando gli
spettatori e i partecipanti a eventi di diversa natura) che l’hanno
scelto in una Città con 110.790 abitanti.

Parole d’ordine: varietà e qualità

È sicuramente una stagione ricca di contenuti culturali di livello,
un’offerta diversificata che vede la felice convivenza di poetiche
della tradizione e nuovi percorsi di ricerca, di contenuti di impegno
civile e proposte di divertimento garbato, di generi tipici dello
spettacolo dal vivo, accanto ad altri meno consueti, come l’arte a

Asiago diventa plastic
free

Auto sotto tir in A4:
muore una donna
(FOTO)

Allocco caduto nella
canna fumaria salvato
dai pompieri

Tentata rapina e furto,
era ai domiciliari:
arrestato

In evidenza
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teatro, il cinema e il circo, oltre ad mix sapiente di spettacoli fuori
abbonamento che prevede la canzone d’autore e il musical, le
danze folkloriche, il cabaret, l’operetta e, per la prima volta anche
l’opera lirica.

La nuova programmazione artistica del Teatro Comunale di
Vicenza propone un cartellone con oltre 100 date (con 11
spettacoli di danza, 13 di prosa, 13 per la concertistica, 7 per la
sinfonica, 14 fuori abbonamento, 4 per il circo, 5 per l’arte a
teatro, più gli appuntamenti dei progetti formativi, di audience
development e audience engagement e le buone pratiche delle
residenze artistiche, alcune in corso anche in questi giorni) senza
contare gli appuntamenti al Cinema e i nuovi eventi, in un
calendario che da ottobre 2019 accompagnerà gli spettatori fino a
maggio 2020. Come di consueto la stagione di Cinema al Ridotto, i
progetti formativi di #TCVI Educational e le residenze artistiche
saranno annunciate dopo l’estate.

La danza, eccellenza riconosciuta, presenterà come da tradizione
le migliori compagnie europee ed americane, espressioni raffinate
della grande coreografia del XXI secolo. Nomi celebri (l’israeliana
Batsheva Dance Company, i canadesi dei Ballets Jazz de Montréal,
l’americano Alonzo King Lines Ballet e il francese Malandain Ballet
de Biarritz, accanto agli italianissimi Balletto di Roma e Nuovo
Balletto di Toscana) che porteranno sul palcoscenico del
Comunale le prime nazionali “Händel” e “Common Ground“, la
compagnia americana e “Marie Antoinette”, quella francese,
accanto a produzioni fresche di debutto come il “Don Chisciotte”
del Balletto di Roma, la “Cenerentola” del Balletto di Toscana e
“Dance Me” sulle musiche di Leonard  Cohen dei BJM. Agli
spettacoli in Sala Grande è affiancata la rassegna tutta italiana di
Danza al Ridotto, quattro appuntamenti per presentare percorsi di
ricerca innovativi e mettere in luce coreografi e autori emergenti
del panorama italiano.

Per la prosa viene confermata la vocazione alla pluralità di
linguaggi con nuove e nuovissime  proposte della scena nazionale
che spaziano dai titoli del grande repertorio (Pirandello, Goldoni,
Dario Fo), a spettacoli legati alla tradizione ma interpretati in
modo ironico e surreale (“Romeo e Giulietta” di Ale e Franz,
“Dracula” di Rubini e Lo Cascio), dall’intrattenimento intelligente
(il circo contemporaneo e i calembours di Lucia Poli), alle
tematiche di genere (Nancy Brilli in “A che servono gli uomini” di
Gaber con la regia di Lina Wertmüller per arrivare a temi come le
grandi tragedie dimenticate della storia nazionale (“Esodo” di
Simone Cristicchi) o agli scenari futuribili di un mondo cibernetico
(“Smarrimento” di Lucia Calamaro). Più intima e intensa nel
rapporto diretto tra scena, interpreti e pubblico, è la dimensione
del Ridotto che propone sempre una programmazione molto
originale: monologhi, spettacoli di impegno civile e memoria
storica, e più leggeri, oltre all’importante celebrazione dei 50 anni
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di Mistero Buffo.

Per la concertistica la Società del Quartetto presenta l’edizione
109 della sua storia prestigiosa, una rassegna di concerti che, al di
là dei filoni tematici nei quali si dipana, mette in primo piano la
qualità degli interpreti, tutti di riconosciuto livello internazionale.
Trovano spazio le celebrazioni per i 250 anni della nascita di
Ludwig van Beethoven con i concerti di Isabelle Faust e Alexander
Melnikov e Filippo Gamba; altri importanti appuntamenti con i
King’s Singers per Natale, con il violoncellista palermitano
Giovanni Sollima per il giorno della memoria e l’ensemble vocale
“De Labyrintho” diretto da Walter Testolin con letture dal
“Vangelo secondo Gesù Cristo” per le festività pasquali. In
cartellone anche due autentiche star della tastiera: Richard Goode,
settantaseienne pianista newyorkese osannato dalla critica
statunitense con un programma di capolavori di Mozart, Janáček,
Debussy e Chopin e, per la terza volta al TCVI, l’acclamata Yuja
Wang, pianista di origini cinesi ma di fatto cittadina del mondo, con
gli oltre 150 concerti l’anno all’attivo, in tutti i paesi del mondo.

La sinfonica vedrà la OTO, l’Orchestra del Teatro Olimpico di
Vicenza ed il suo direttore principale, il maestro Alexander
Lonquich, impegnati in tre concerti; accanto ai maestri formatori si
esibiranno altri tre direttori-ospiti e solisti di prestigio
internazionale per dare vita ad una stagione molto varia nelle
proposte di ascolto. Il tema è legato a sei città: dalla capitale
svedese, Stoccolma alla Vallonia, da Vienna, culla della musica
colta, a Wiesbaden, da San Pietroburgo alla Grande Mela. Sei città
che hanno dato i natali a grandi musicisti, o che hanno contribuito
al loro successo, o ancora, suggerito ispirazioni e suggestioni che si
sono trasformate in grandi pagine sinfoniche.

Gli appuntamenti fuori abbonamento sempre più numerosi e di
alto livello, spaziano dalla canzone d’autore al musical, dal circo al
cabaret, dal gospel all’operetta, dalle danze folkloriche per arrivare
all’opera lirica. I nomi dei protagonisti sono quelli di Vinicio
Capossela e Niccolò Fabi, Ale & Franz, Teresa Mannino e Teo
Teocoli, Nate Brown & One Voice per il gospel  el’Orchestra
Sinfonica Terre Verdiane e il Coro dell’Opera di Parma per la lirica.
I titoli dei musical e operette, tra i più celebri del repertorio:
“Aggiungi un posto a tavola” e “We will rock you”, “La danza delle
libellule” e “Il paese dei campanelli” e due splendidi spettacoli di
nouveau cirque come il “Gran Gala du Cirque” e “My Land” della
Recirquel Company Budapest.

La stagione circo, tra le prime ad essere inserite stabilmente nella
programmazione di un teatro, proporrà 4 spettacoli, diversi per
spirito e ambientazione. Il pubblico, potrà assistere alle evoluzioni
del Gran Gala du Cirque, con interpreti, acrobati e funamboli
provenienti dalle migliori compagnie internazionali, e a “My Land”,
uno spettacolo di ispirazione etnica pervaso da una forte vena

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

06/06/2019 17:24
Sito Web tviweb.it



intimistica presentato dalla Recirquel Company Budapest, dallo
spettacolo trasognante

di Milo e Oliva “Klinke” e all’epopea del viaggio e dell’incontro,
come nelle radici popolari di questo genere, proposta dalla
Compagnia Circo Zoè con “Naufragata”.

Entra nella programmazione anche la rassegna Musica delle
Tradizioni con tre concerti di musica e danze che rappresentano
tre luoghi di cultura e tradizioni completamente diverse come
l’Andalusia, la Bulgaria e l’Irlanda, un simbolico viaggio senza
confini alla ricerca delle origini e dell’identità dei popoli. Tra gli
scenari sonori e di danza intrisa di folklore, come il flamenco e la
musica gitana, la rassegna porta in scena anche la tradizione
folklorica bulgara e le musiche e danze irlandesi.

Ritorna anche la rassegna Arte a Teatro ampliando, nel suo terzo
anno di vita, il numero delle conferenze spettacolo e i temi trattati
da storici dell’arte, curatori ed esperti del mercato. Di grande
appeal e profondo respiro i temi trattati: “L’eterno incanto di
Venere. Da Prassitele a Modigliani”, sulla profonda fascinazione
del nudo, femminile in particolare, nella storia dell’arte, presentato
da Corrado Augias; e ancora i Sogni del Novecento in cui grande
pittura, architettura, moda e mercato diventano quattro ‘vette’ da
cui osservare un panorama insolito sul XX secolo, il ‘secolo breve’
che ha cambiato il nostro modo di vedere, e di godere, l’arte. I nomi
dei protagonisti degli incontri sono quelli di Gabriella Belli,
fondatrice del Mart, ora alla guida dei Musei Civici Veneziani
(“Klimt, fra Vienna e Venezia”); Stefania Portinari, docente di
storia dell’arte contemporanea a Ca’ Foscari e curatrice-
rivelazione della mostra su Ubaldo Oppi in Basilica a fine anno che
parlerà di arte e moda negli anni Venti; e ancora Guido Beltramini,
direttore del Cisa e curatore della rassegna di arte che presenterà
“Terra acqua ferro fuoco: Carlo Scarpa architetto sciamano” e per
finire il noto gallerista Massimo Di Carlo che parlerà di con “Ad
ogni costo: storie di trent’anni di mercato dell’arte del Novecento”.

Lavorare in rete

In una Regione, il Veneto, in cui la recente approvazione della
nuova legge quadro per la cultura fa del creare reti e sistemi
elemento premiante, il TCVI afferma da sempre la sua vocazione a
lavorare connesso, in rete con altre istituzioni, capofila di una
filiera virtuosa dedicata allo spettacolo dal vivo e non solo.
Ricordiamo, tra le altre, la Rete Teatri Vi.Vi. tra i teatri della
Provincia – Arzignano, Bassano del Grappa, Lonigo, Montecchio
Maggiore, Noventa Vicentina,  Schio, Thiene e naturalmente
Vicenza, il progetto di rete Vivoteatro, promosso e sostenuto da
Fondazione Cariverona, il Festival Danza in Rete realizzato in
partnership con la Fondazione Teatro Civico di Schio, le più
importanti reti operative per la promozione della giovane danza
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d’autore a livello nazionale ed internazionale; i progetti teatrali
integrati, come i percorsi didattici realizzati in collaborazione con
AIM ambiente per sensibilizzare le giovani generazioni sui temi
della sostenibilità, la collaborazione con NIUKO, polo per la
formazione d’impresa di Confindustria Vicenza per i progetti di
welfare aziendale e, non ultima la collaborazione con il CISA
Andrea Palladio per la realizzazione delle mostre in Basilica.
Questa visione del TCVI, orientata a fare sistema in modo
costante con altri protagonisti delle Performing Arts e delle
istituzioni culturali, è stata riconosciuta valida e premiata, anche in
termini economici, dal Mibac, il Ministero per i beni e le attività
culturali, che ha assegnato alla Fondazione Teatro Comunale Città
di Vicenza un contributo annuale del FUS di oltre 50.000 euro per
Danza in Rete Festival. Così l’arte coreutica presentata al TCVI
viene riconosciuta e finanziata anche a livello ministeriale, per il
triennio 2018-2020, come eccellenza nel panorama nazionale.

Bilanci positivi

Sono particolarmente soddisfacenti gli indicatori della stagione
2018/2019: oltre 100 spettacoli realizzati al TCVI (117 compresi
anche gli appuntamenti al Cinema), mentre 3.300 sono gli
abbonamenti venduti (3.330 considerando danza, prosa, sinfonica,
concertistica, danza al ridotto, prosa al ridotto, circo, tutto musica,
tutto prosa, integrale, abbonamenti famiglia e promozioni), 78.890
le presenze totali, una percentuale altissima di esaurimento sale
con l’83% (82,86%) degli spettacoli che registrano il tutto esaurito
(e le altre date con riempimento delle sale al 90%), 282 le giornate
di occupazione del Teatro (per l’anno 2018).

Il Teatro è una macchina che va e i dati economici lo confermano; è
un Teatro virtuoso con oltre il 50% (51,12%) dei ricavi frutto
dell’attività caratteristica (vendita biglietti e abbonamenti,
locazione sale e spazi), entrate che vanno a coprire interamente le
spese artistiche, che quindi si sostengono in modo autonomo; il
bilancio 2018 si è chiuso in attivo, con un fatturato complessivo di
3.444.904 euro.

È consolidata inoltre la partnership con istituzioni e aziende del
territorio che, con fiducia e costanza hanno seguito e sostenuto
l’evoluzione della Fondazione, condividendo la mission di fare del
Teatro di Tutti, un luogo in cui portatori di interesse provenienti
da altri “ecosistemi” possano riconoscersi e contribuire a creare
valore per la Comunità. Oltre ai soci della Fondazione, (Comune di
Vicenza, Regione del Veneto, Fondazione Cariverona, Intesa
Sanpaolo) hanno contribuito con il loro sostegno alla realizzazione
della stagione artistica, i partner Fondazione Antonveneta,
Gruppo Mastrotto, Develon, Colorcom, gli sponsor Pesavento,
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici, Inglesina, Gruppo AIM,
Confartigianato Vicenza, Gruppo ICM, Ferretto Group, Anthea
Spa e i sostenitori Gioiello Italiano, Confcommercio Vicenza,
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Burgo Group, Lions Club, Cantine Vitevis, Rotary Club, Telemar;
Cassa Rurale di Brendola, Cybex e Sorelle Ramonda per i progetti
speciali dedicati alla prima infanzia; media partner del TCVI è Il
Giornale di Vicenza.

Amici del Teatro

Nella prospettiva di fidelizzazione e di fare sistema tra il Teatro e il
suo Pubblico si inserisce l’iniziativa degli Amici del Teatro, la
possibilità di diventare parte attiva nello sviluppo e
nell’innovazione, scegliendo di vivere da protagonisti la scena
culturale del nostro territorio. Sono circa una 50ina gli Amici di
questa Comunità al suo primo anno di vita, cittadini, spettatori e
aziende che con il loro contributo hanno partecipato per far
crescere questo bene comune; grazie anche alla loro adesione, con
contributi da 50 a 250 euro, (https://www.tcvi.it/it/sostieni-il-
teatro/amici-del-teatro/) sono stati realizzati progetti di
formazione; per questa piccolo ma importante gruppo di Amici,
sono stati organizzati degli eventi di networking e socializzazione e
visite guidate al Teatro, nella consapevolezza che sostenere la
costruzione di una comunità attiva e partecipe di Spettatori e
Sostenitori della Cultura che si fanno ambasciatori e interpreti di
questa preziosa realtà sia una mission fondamentale della
Fondazione, un’impresa e una sfida per valorizzare il capitale
umano, culturale e sociale in funzione di un Teatro, sempre più di
Tutti i Cittadini e della Comunità.
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Teatro Comunale di Vicenza: ecco
la nuova stagione 2019/2020

È stata annunciata giovedì 6 giugno 2019 la nuova stagione artistica del Teatro Comunale di Vicenza alla

presenza del Presidente della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, Roberto Ditri, del Sindaco di

Vicenza, Francesco Rucco, della Dott. Fausta Bressani, Direttore Promozione e Valorizzazione Culturale

della Regione del Veneto, della Dott. Stefania Portinari, curatrice della mostra “Ritratto di donna: il sogno

degli anni Venti. Lo sguardo di Ubaldo Oppi” in Basilica Palladiana a fine anno e tra I relatori della

stagione dedicata all’arte, e del Segretario Generale della Fondazione, Pier Giacomo Cirella, presenti i

responsabili artistici delle sezioni che andranno a comporre il cartellone della stagione 2019/2020:

Loredana Bernardi per la Danza, Annalisa Carrara per la Prosa, Piergiorgio Meneghini per la

Concertistica e la Sinfonica.

———

Un Teatro inclusivo

È una grande soddisfazione – viene ribadito – presentare una stagione artistica così ricca di contenuti e

suggestioni, la tredicesima nella storia del Teatro Comunale, con un’offerta di spettacolo dal vivo di alto
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livello culturale in tutti i generi artistici, con proposte di impegno affiancate a spettacoli di intrattenimento

intelligente, con un’ampiezza di gamma davvero notevole (danza, prosa, concertistica, sinfonica, musical,

operetta, canzone d’autore, musica folklorica, circo, cinema, l’arte a teatro e l’opera lirica) perché nel

Teatro di Tutti, ognuno possa trovare il suo genere di elezione e il suo spettacolo. Alla soddisfazione si

unisce l’orgoglio nel vedere che molti artisti e importanti compagnie (famosi cantautori, attori e i grandi

ensemble internazionali di danza) scelgono Vicenza come palcoscenico privilegiato in cui presentare le loro

nuove creazioni. “Nessuna cultura può vivere se cerca di essere esclusiva” (Gandhi).

————

Il pubblico protagonista

Un Teatro senza il suo Pubblico perde la sua identità e il suo ruolo, rinuncia ad essere vivo e vitale perché

è proprio nell’incontro fra spettatore e artista che un Teatro diventa il punto di riferimento culturale della

Comunità. Il Teatro Comunale è particolarmente orgoglioso del rapporto con il suo Pubblico, spettatori,

organizzazioni, club services, aziende, realtà istituzionali, un pubblico diversificato, competente ed esigente;

un pubblico molto fidelizzato, come dimostrano i numeri importanti della stagione passata: 1.222 gli

abbonamenti per la prosa, 1.119 gli abbonamenti della danza, 417 gli abbonamenti della concertistica e

416 quelli della sinfonica, 119 gli abbonamenti al circo.

Anche nel suo ruolo di attrattore sociale il Teatro Comunale registra un numero di presenze annue molto

significativo: sono infatti 114.000 le persone (114.709 per il 2018, considerando gli spettatori e i

partecipanti a eventi di diversa natura) che l’hanno scelto in una Città con 110.790 abitanti.

———–

Parole d’ordine: varietà e qualità

È sicuramente una stagione ricca di contenuti culturali di livello, un’offerta diversificata che vede la felice

convivenza di poetiche della tradizione e nuovi percorsi di ricerca, di contenuti di impegno civile e proposte

di divertimento garbato, di generi tipici dello spettacolo dal vivo, accanto ad altri meno consueti, come

l’arte a teatro, il cinema e il circo, oltre ad mix sapiente di spettacoli fuori abbonamento che prevede la

canzone d’autore e il musical, le danze folkloriche, il cabaret, l’operetta e, per la prima volta anche l’opera

lirica.

La nuova programmazione artistica del Teatro Comunale di Vicenza propone un cartellone con oltre 100

date (con 11 spettacoli di danza, 13 di prosa, 13 per la concertistica, 7 per la sinfonica, 14 fuori

abbonamento, 4 per il circo, 5 per l’arte a teatro, più gli appuntamenti dei progetti formativi, di audience

development e audience engagement e le buone pratiche delle residenze artistiche, alcune in corso anche in

questi giorni) senza contare gli appuntamenti al Cinema e i nuovi eventi, in un calendario che da ottobre

2019 accompagnerà gli spettatori fino a maggio 2020. Come di consueto la stagione di Cinema al Ridotto,

i progetti formativi di #TCVI Educational e le residenze artistiche saranno annunciate dopo l’estate.

La danza, eccellenza riconosciuta, presenterà come da tradizione le migliori compagnie europee ed

americane, espressioni raffinate della grande coreografia del XXI secolo. Nomi celebri (l’israeliana

Batsheva Dance Company, i canadesi dei Ballets Jazz de Montréal, l’americano Alonzo King Lines Ballet

e il francese Malandain Ballet de Biarritz, accanto agli italianissimi Balletto di Roma e Nuovo Balletto di

Toscana) che porteranno sul palcoscenico del Comunale le prime nazionali “Händel” e “Common

Ground“, la compagnia americana e “Marie Antoinette”, quella francese, accanto a produzioni fresche di

debutto come il “Don Chisciotte” del Balletto di Roma, la “Cenerentola” del Balletto di Toscana e “Dance

Me” sulle musiche di Leonard Cohen dei BJM. Agli spettacoli in Sala Grande è affiancata la rassegna tutta
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italiana di Danza al Ridotto, quattro appuntamenti per presentare percorsi di ricerca innovativi e mettere in

luce coreografi e autori emergenti del panorama italiano.

Per la prosa viene confermata la vocazione alla pluralità di linguaggi con nuove e nuovissime proposte

della scena nazionale che spaziano dai titoli del grande repertorio (Pirandello, Goldoni, Dario Fo), a

spettacoli legati alla tradizione ma interpretati in modo ironico e surreale (“Romeo e Giulietta” di Ale e

Franz, “Dracula” di Rubini e Lo Cascio), dall’intrattenimento intelligente (il circo contemporaneo e i

calembours di Lucia Poli), alle tematiche di genere (Nancy Brilli in “A che servono gli uomini” di Gaber

con la regia di Lina Wertmüller per arrivare a temi come le grandi tragedie dimenticate della storia

nazionale (“Esodo” di Simone Cristicchi) o agli scenari futuribili di un mondo cibernetico (“Smarrimento” di

Lucia Calamaro). Più intima e intensa nel rapporto diretto tra scena, interpreti e pubblico, è la dimensione

del Ridotto che propone sempre una programmazione molto originale: monologhi, spettacoli di impegno

civile e memoria storica, e più leggeri, oltre all’importante celebrazione dei 50 anni di Mistero Buffo.

Per la concertistica la Società del Quartetto presenta l’edizione 109 della sua storia prestigiosa, una

rassegna di concerti che, al di là dei filoni tematici nei quali si dipana, mette in primo piano la qualità degli

interpreti, tutti di riconosciuto livello internazionale. Trovano spazio le celebrazioni per i 250 anni della

nascita di Ludwig van Beethoven con i concerti di Isabelle Faust e Alexander Melnikov e Filippo Gamba;

altri importanti appuntamenti con i King’s Singers per Natale, con il violoncellista palermitano Giovanni

Sollima per il giorno della memoria e l’ensemble vocale “De Labyrintho” diretto da Walter Testolin con

letture dal “Vangelo secondo Gesù Cristo” per le festività pasquali. In cartellone anche due autentiche star

della tastiera: Richard Goode, settantaseienne pianista newyorkese osannato dalla critica statunitense con

un programma di capolavori di Mozart, Janáček, Debussy e Chopin e, per la terza volta al TCVI,

l’acclamata Yuja Wang, pianista di origini cinesi ma di fatto cittadina del mondo, con gli oltre 150 concerti

l’anno all’attivo, in tutti i paesi del mondo.

La sinfonica vedrà la OTO, l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza ed il suo direttore principale, il

maestro Alexander Lonquich, impegnati in tre concerti; accanto ai maestri formatori si esibiranno altri tre

direttori-ospiti e solisti di prestigio internazionale per dare vita ad una stagione molto varia nelle proposte di

ascolto. Il tema è legato a sei città: dalla capitale svedese, Stoccolma alla Vallonia, da Vienna, culla della

musica colta, a Wiesbaden, da San Pietroburgo alla Grande Mela. Sei città che hanno dato i natali a grandi

musicisti, o che hanno contribuito al loro successo, o ancora, suggerito ispirazioni e suggestioni che si sono

trasformate in grandi pagine sinfoniche.

Gli appuntamenti fuori abbonamento sempre più numerosi e di alto livello, spaziano dalla canzone

d’autore al musical, dal circo al cabaret, dal gospel all’operetta, dalle danze folkloriche per arrivare

all’opera lirica. I nomi dei protagonisti sono quelli di Vinicio Capossela e Niccolò Fabi, Ale & Franz,

Teresa Mannino e Teo Teocoli, Nate Brown & One Voice per il gospel e l’Orchestra Sinfonica Terre

Verdiane e il Coro dell’Opera di Parma per la lirica. I titoli dei musical e operette, tra i più celebri del

repertorio: “Aggiungi un posto a tavola” e “We will rock you”, “La danza delle libellule” e “Il paese dei

campanelli” e due splendidi spettacoli di nouveau cirque come il “Gran Gala du Cirque” e “My Land” della

Recirquel Company Budapest.

La stagione circo, tra le prime ad essere inserite stabilmente nella programmazione di un teatro, proporrà 4

spettacoli, diversi per spirito e ambientazione. Il pubblico, potrà assistere alle evoluzioni del Gran Gala du

Cirque, con interpreti, acrobati e funamboli provenienti dalle migliori compagnie internazionali, e a “My

Land”, uno spettacolo di ispirazione etnica pervaso da una forte vena intimistica presentato dalla Recirquel

Company Budapest, dallo spettacolo trasognante di Milo e Oliva “Klinke” e all’epopea del viaggio e

dell’incontro, come nelle radici popolari di questo genere, proposta dalla Compagnia Circo Zoè con

“Naufragata”.

Entra nella programmazione anche la rassegna Musica delle Tradizioni con tre concerti di musica e
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danze che rappresentano tre luoghi di cultura e tradizioni completamente diverse come l’Andalusia, la

Bulgaria e l’Irlanda, un simbolico viaggio senza confini alla ricerca delle origini e dell’identità dei popoli. Tra

gli scenari sonori e di danza intrisa di folklore, come il flamenco e la musica gitana, la rassegna porta in

scena anche la tradizione folklorica bulgara e le musiche e danze irlandesi.

Ritorna anche la rassegna Arte a Teatro ampliando, nel suo terzo anno di vita, il numero delle conferenze

spettacolo e i temi trattati da storici dell’arte, curatori ed esperti del mercato. Di grande appeal e profondo

respiro i temi trattati: “L’eterno incanto di Venere. Da Prassitele a Modigliani”, sulla profonda fascinazione

del nudo, femminile in particolare, nella storia dell’arte, presentato da Corrado Augias; e ancora i Sogni

del Novecento in cui grande pittura, architettura, moda e mercato diventano quattro ‘vette’ da cui

osservare un panorama insolito sul XX secolo, il ‘secolo breve’ che ha cambiato il nostro modo di vedere,

e di godere, l’arte. I nomi dei protagonisti degli incontri sono quelli di Gabriella Belli, fondatrice del Mart,

ora alla guida dei Musei Civici Veneziani (“Klimt, fra Vienna e Venezia”); Stefania Portinari, docente di

storia dell’arte contemporanea a Ca’ Foscari e curatrice-rivelazione della mostra su Ubaldo Oppi in

Basilica a fine anno che parlerà di arte e moda negli anni Venti; e ancora Guido Beltramini, direttore del

Cisa e curatore della rassegna di arte che presenterà “Terra acqua ferro fuoco: Carlo Scarpa architetto

sciamano” e per finire il noto gallerista Massimo Di Carlo che parlerà di con “Ad ogni costo: storie di

trent’anni di mercato dell’arte del Novecento”.

———–

Lavorare in rete

In una Regione, il Veneto, in cui la recente approvazione della nuova legge quadro per la cultura fa del

creare reti e sistemi elemento premiante, il TCVI afferma da sempre la sua vocazione a lavorare connesso,

in rete con altre istituzioni, capofila di una filiera virtuosa dedicata allo spettacolo dal vivo e non solo.

Ricordiamo, tra le altre, la Rete Teatri Vi.Vi. tra i teatri della Provincia – Arzignano, Bassano del Grappa,

Lonigo, Montecchio Maggiore, Noventa Vicentina, Schio, Thiene e naturalmente Vicenza, il progetto di

rete Vivoteatro, promosso e sostenuto da Fondazione Cariverona, il Festival Danza in Rete realizzato in

partnership con la Fondazione Teatro Civico di Schio, le più importanti reti operative per la promozione

della giovane danza d’autore a livello nazionale ed internazionale; i progetti teatrali integrati, come i

percorsi didattici realizzati in collaborazione con AIM ambiente per sensibilizzare le giovani generazioni sui

temi della sostenibilità, la collaborazione con NIUKO, polo per la formazione d’impresa di Confindustria

Vicenza per i progetti di welfare aziendale e, non ultima la collaborazione con il CISA Andrea Palladio per

la realizzazione delle mostre in Basilica. Questa visione del TCVI, orientata a fare sistema in modo

costante con altri protagonisti delle Performing Arts e delle istituzioni culturali, è stata riconosciuta valida e

premiata, anche in termini economici, dal Mibac, il Ministero per i beni e le attività culturali, che ha

assegnato alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza un contributo annuale del FUS di oltre

50.000 euro per Danza in Rete Festival. Così l’arte coreutica presentata al TCVI viene riconosciuta e

finanziata anche a livello ministeriale, per il triennio 2018-2020, come eccellenza nel panorama nazionale.

————

Bilanci positivi

Sono particolarmente soddisfacenti gli indicatori della stagione 2018/2019: oltre 100 spettacoli realizzati al

TCVI (117 compresi anche gli appuntamenti al Cinema), mentre 3.300 sono gli abbonamenti venduti

(3.330 considerando danza, prosa, sinfonica, concertistica, danza al ridotto, prosa al ridotto, circo, tutto

musica, tutto prosa, integrale, abbonamenti famiglia e promozioni), 78.890 le presenze totali, una

percentuale altissima di esaurimento sale con l’83% (82,86%) degli spettacoli che registrano il tutto

esaurito (e le altre date con riempimento delle sale al 90%), 282 le giornate di occupazione del Teatro (per

l’anno 2018).
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Il Teatro è una macchina che va e i dati economici lo confermano; è un Teatro virtuoso con oltre il 50%

(51,12%) dei ricavi frutto dell’attività caratteristica (vendita biglietti e abbonamenti, locazione sale e spazi),

entrate che vanno a coprire interamente le spese artistiche, che quindi si sostengono in modo autonomo; il

bilancio 2018 si è chiuso in attivo, con un fatturato complessivo di 3.444.904 euro.

È consolidata inoltre la partnership con istituzioni e aziende del territorio che, con fiducia e costanza hanno

seguito e sostenuto l’evoluzione della Fondazione, condividendo la mission di fare del Teatro di Tutti, un

luogo in cui portatori di interesse provenienti da altri “ecosistemi” possano riconoscersi e contribuire a

creare valore per la Comunità. Oltre ai soci della Fondazione, (Comune di Vicenza, Regione del Veneto,

Fondazione Cariverona, Intesa Sanpaolo) hanno contribuito con il loro sostegno alla realizzazione della

stagione artistica, i partner Fondazione Antonveneta, Gruppo Mastrotto, Develon, Colorcom, gli sponsor

Pesavento, F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici, Inglesina, Gruppo AIM, Confartigianato Vicenza, Gruppo

ICM, Ferretto Group, Anthea Spa e i sostenitori Gioiello Italiano, Confcommercio Vicenza, Burgo Group,

Lions Club, Cantine Vitevis, Rotary Club, Telemar; Cassa Rurale di Brendola, Cybex e Sorelle Ramonda

per i progetti speciali dedicati alla prima infanzia; media partner del TCVI è Il Giornale di Vicenza.

———

Amici del Teatro

Nella prospettiva di fidelizzazione e di fare sistema tra il Teatro e il suo Pubblico si inserisce l’iniziativa degli

Amici del Teatro, la possibilità di diventare parte attiva nello sviluppo e nell’innovazione, scegliendo di

vivere da protagonisti la scena culturale del nostro territorio. Sono circa una 50ina gli Amici di questa

Comunità al suo primo anno di vita, cittadini, spettatori e aziende che con il loro contributo hanno

partecipato per far crescere questo bene comune; grazie anche alla loro adesione, con contributi da 50 a

250 euro,  (https://www.tcvi.it/it/sostieni-il-teatro/amici-del-teatro/) sono stati realizzati progetti di

formazione; per questa piccolo ma importante gruppo di Amici, sono stati organizzati degli eventi di

networking e socializzazione e visite guidate al Teatro, nella consapevolezza che sostenere la costruzione di

una comunità attiva e partecipe di Spettatori e Sostenitori della Cultura che si fanno ambasciatori e

interpreti di questa preziosa realtà sia una mission fondamentale della Fondazione, un’impresa e una sfida

per valorizzare il capitale umano, culturale e sociale in funzione di un Teatro, sempre più di Tutti i Cittadini e

della Comunità.

————

Informazioni su spettacoli, biglietti e abbonamenti

Il rinnovo degli abbonamenti inizia lunedì 24 giugno 2019 e proseguirà fino a venerdì 26 luglio; riprenderà

poi da martedì 3 a sabato 7 settembre, mentre lunedì 16 e martedì 17 settembre sarà possibile effettuare il

cambio posto o tipologia di abbonamento; i nuovi abbonamenti saranno in vendita da giovedì 19

settembre, mentre i biglietti degli spettacoli delle stagioni da martedì 1° ottobre. I biglietti degli spettacoli

fuori abbonamento saranno in vendita già dal 24 giugno.

Sono numerose le formule di abbonamento previste: oltre alle quattro sezioni classiche (danza, prosa,

concertistica e sinfonica), sarà possibile acquistare l’abbonamento Mini-Danza (4 spettacoli nella recita

pomeridiana della domenica), gli abbonamenti per la Danza e Prosa al Ridotto, l’abbonamento Circo (4

spettacoli la domenica pomeriggio); l’abbonamento agli incontri sull’arte “Sogni del Novecento” (5 incontri

d’arte); l’abbonamento “Musica delle Tradizioni” (3 concerti).

Il tradizionale Tutto Musica (che prevede complessivamente 19 concerti, ovvero la programmazione

integrale delle sezioni sinfonica e concertistica) e i nuovi quattro abbonamenti di musica “Passione

Pianoforte”, “Buon compleanno Beethoven”, “Sinfonie e Dintorni”, “Monografie” composti da 4 o 5
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Previous article

Mai Generation

concerti misti tra sinfonica e concertistica. Anche per questa stagione la Prosa sarà “su misura” con 8, 7 o

6 titoli a scelta tra gli spettacoli in Sala Grande oppure 5 spettacoli al Ridotto.

Molte agevolazioni sono offerte agli abbonati: sconti sull’abbonamento, come pure sui biglietti per gli

spettacoli fuori abbonamento, per chi acquista più sezioni del cartellone.
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LINK: http://www.tviweb.it/teatro-comunale-una-stagione-2019-2020-deccellenza-via-agli-abbonamenti/
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Presentata la Stagione 2018-2020 del Teatro Comunale di
Vicenza con due parola d’ordine: varietà e qualità. Dalla danza
all’opera passando per la prosa. Ce ne parla il segretario generale
della Fondazione Teatro Comunale di Vicenza Pier Giacomo
Cirella.
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ECCO IL PROGRAMMA DELLA STAGIONE 2019/2020

DANZA

sabato 7 dicembre ore 20.45

domenica 8 dicembre ore 18.00 – MINI DANZA

prima regionale

BALLETTO DI ROMA

IO, DON CHISCIOTTE

coreografia e regia di Fabrizio Monteverde

venerdì 31 gennaio ore 20.45

prima ed esclusiva regionale

BATSHEVA DANCE COMPANY

VENEZUELA

coreografiadi Ohad Naharin

sabato 8 febbraio ore 20.45

domenica 9 febbraio ore 18.00

RECIRQUEL COMPANY BUDAPEST

MY LAND

coreografia di Bence Vági

martedì 25 febbraio ore 20.45

Cani, cagnetti e
cagnettini a volte amati
più dei bambini

Contro le cimici verrà
arruolata la vespa
samurai

Quanto è pericolosa la
zanzara tigre? Il
tutorial per conoscerle
e combatterle

VIDEO

GLI ESAMI DI
MATURITÀ DI
ADESSO E QUELLI DI
UNA VOLTA

In evidenza
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prima italiana ed esclusiva regionale

ALONZO KING LINES BALLET

HÄNDEL + COMMON GROUND

coreografia di Alonzo King

sabato 7 marzo ore 20.45

domenica 8 marzo ore 18.00

prima regionale

NUOVO BALLETTO DI TOSCANA

CENERENTOLA

coreografia, regia, drammaturgia di Jiří Bubeníček (dalle fiabe dei
Fratelli Grimm)

sabato 4 aprile ore 20.45

domenica 5 aprile ore 18.00

prima ed esclusiva italiana

MALANDAIN BALLET BIARRITZ

MARIE-ANTOINETTE

coreografia di Thierry Malandain

giovedì 16 aprile ore 20.45

esclusiva regionale

LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL

DANCE ME – omaggio a Leonard Cohen

coreografia di Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa, Ihsan
Rustem

DANZA AL RIDOTTO

Venerdì 21 febbraio ore 20.45

SILVIA GRIBAUDI
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GRACES

coreografia di Silvia Gribaudi

sabato 14 marzo ore 20.45

prima regionale

NICOLA GALLI

DE RERUM NATURA

concept, coreografia e costume di Nicola Galli

sabato 28 marzo ore 20.45

FABULA SALTICA

BALLADES

coreografia di Claudio Ronda

giovedì 23 aprile ore 20.45

FRANCESCA FOSCARINI/COSIMO LOPALCO

PUNK. KILL ME PLEASE

ideazione e creazione di Francesca Foscarini e Cosimo Lopalco

PROSA

martedì 12 novembre ore 20.45

mercoledì 13 novembre ore 20.45

ALE E FRANZ

ROMEO E GIULIETTA – NATI SOTTO CONTRARIA STELLA

drammaturgia e regia di Leo Muscato

venerdì 13 dicembre ore 20.45

CIRCO E DINTORNI

GRAN GALA DU CIRQUE – le stelle più luminose del nuovo circo

un’idea di Raffaele De Ritis e Alessandro Serena
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giovedì 16 gennaio ore 20.45

venerdì 17 gennaio ore 20.45

NANCY BRILLY

A CHE SERVONO GLI UOMINI?

regia di Lina Wertmüller

martedì 28 gennaio ore 20.45

mercoledì 29 gennaio ore 20.45

LEO GULLOTTA

PENSACI, GIACOMINO

regia di Fabio Grossi

martedì 4 febbraio ore 20.45

mercoledì 5 febbraio ore 20.45

LUIGI LO CASCIO, SERGIO RUBINI

DRACULA

regia di Sergio Rubini

sabato 15 febbraio ore 20.45

CLAUDIO CASADIO, ANDREA PAOLOTTI, BRENNO PLACIDO

LA CLASSE

regia di Giuseppe Marini

martedì 10 marzo ore 20.45

mercoledì 11 marzo ore 20.45

FRANCESCO PANNOFINO, PAOLA MINACCIONI,

ARTURO MUSELLI, GIORGIO MARCHESI

MINE VAGANTI

diretto da Ferzan Özpetek
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mercoledì 18 marzo ore 20.45

giovedì 19 marzo ore 20.45

NATALINO BALASSO

ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI

regia di Valerio Binasco

PROSA AL RIDOTTO

mercoledì 20 novembre ore 20.45

LUCIA MASCINO

SMARRIMENTO

scritto e diretto da Lucia Calamaro

martedì 21 gennaio ore 20.45

GLI IPOCRITI / TEATRO STABILE DI VERONA

LE REGOLE PER VIVERE

regia di Antonio Zavatteri

martedì 11 febbraio ore 20.45

SIMONE CRISTICCHI

ESODO

sabato 22 febbraio ore 20.45

LUCIA POLI

ANIMALESSE

giovedì 26 marzo ore 20.45

MATTHIAS MARTELLI

MISTERO BUFFO – edizione per i 50 anni

regia di Eugenio Allegri

CIRCO

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

24/06/2019 11:28
Sito Web tviweb.it



domenica 15 dicembre ore 18.00 – Sala Maggiore

CIRCO E DINTORNI

GRAN GALA DU CIRQUE – le stelle più luminose del nuovo circo

un’idea di Raffaele De Ritis e Alessandro Serena

domenica 9 febbraio ore 18.00 – Sala Maggiore

RECIRQUEL COMPANY BUDAPEST

MY LAND

coreografia di Bence Vági

domenica 15 marzo ore 18.00 – Sala del Ridotto

MILO E OLIVIA

KLINKE

regia di Philip Radice

domenica 19 aprile ore 18.00 – Sala Maggiore

CIRCO ZOÈ

NAUFRAGATA – avventure funamboliche

CONCERTISTICA

Società del Quartetto di Vicenza

martedì 5 novembre ore 20.45

UN BACH DANZANTE

ENSEMBLE ZEFIRO orchestra

ALFREDO BERNARDINI direttore e oboe

Bach Le quattro Ouverture

domenica 24 novembre ore 20.45

PECCATO GIOVANILE

SPIRA MIRABILIS
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Čajkovskij Sinfonia n. 1 in op. 13 “Sogni d’inverno”

lunedì 2 dicembre ore 20.45

IL SUONO DELLA BELLA ADDORMENTATA

ISABEL FAUST violino

ALEXANDER MELNIKOV pianoforte

Integrale delle sonate per violino e pianoforte di Beethoven –
secondo concerto

Sonata op. 30 n. 1, n. 2, n. 3

lunedì 16 dicembre ore 20.45

NATALE CON I KING’S SINGERS

THE KING’S SINGERS

Patrick Dunachie controtenore, Edward Button controtenore,
Julian Gregory tenore,

Christopher Bruerton baritone, Nick Ashby baritono, Jonathan
Howard basso

lunedì 20 gennaio 2020 ore 20.45

OTTANTOTTO TASTI

FILIPPO GAMBA pianoforte

Integrale delle sonate per violino e pianoforte di Beethoven –
sesto concerto

Sonata op. 14 n. 2, op. 31, op. 28

lunedì 27 gennaio ore 20.45

UN VIOLONCELLO PER LA MEMORIA

GIOVANNI SOLLIMA violoncello

musiche Salomone Rossi (detto l’Ebreo), Johann Sebastian Bach,
György Kurtág, Ernest Bloch, Benedetto Marcello, Steve Reich,
Giovanni Sollima e della tradizione Klezmer

lunedì 10 febbraio ore 20.45
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L’OPERA DA TRE SOLDI E ALTRE STORIE

ELIO voce

I FIATI ASSOCIATI

MASSIMO MERCELLI flauto

LUCA VIGNALI oboe

RICCARDO CROCILLA clarinetto

PAOLO CARLINI fagotto

PAOLO FAGGI corno

brani tratti da “L’opera da tre soldi” e da altre opere musicali teatrali
di Kurt Weill e Bertold Brecht

lunedì 24 febbraio ore 20.45

I QUARTETTI DI LUDWIG

QUARTETTO JERUSALEM

ALEXANDER PAVLOVSKY, SERGEI BRESLER violini

ORI KAM viola

KYRIL ZLOTNIKOV violoncello

Beethoven Quartetto per archi in Mi minore op. 59 n. 2
“Razumowsky”

Quartetto per archi in La minore op. 132

lunedì 2 marzo ore 20.45

FRYDERYK & CLAUDE

RICHARD GOODE pianoforte

Mozart Sonata n. 18 per pianoforte K 533 e 494, Janáče k In the
Mists, Debussy Images Libro 2, Chopin Notturno op.55 n.2,
Mazurka op. 56 n. 2, op. 59 n. 1, n. 2, n. 3, Debussy Étude n. 10 pour
les sonorités opposées, Étude n. 5 pour les octaves, Étude n. 11 pour
les arpèges composés

venerdì 13 marzo ore 20.45
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TRE AMICI E UN VINO

TRIO MONTROSE

JON KIMURA PARKER pianoforte

MARTIN BEAVER violino

CLIVE GREENSMITH violoncello

Schubert Trio per pianoforte n. 1 op. 99, Dvořá k Trio per pianoforte
n. 3 op. 65

venerdì 27 marzo ore 20.45

MISS DITA VOLANTI

YUJA WANG pianoforte

programma in via di definizione

lunedì 6 aprile ore 20.45

ET UMBRA

DE LABYRINTHO ensemble vocale

WALTER TESTOLIN direttore

SANDRO CAPPELLETTO voce narrante

La Passione secondo Gesù. Musiche di Carlo Gesualdo in un racconto
di Sandro Cappelletto liberamente ispirato a Il Vangelo secondo Gesù
Cristo di José Saramago

mercoledì 6 maggio ore 20.45

VIVALDI: LE STAGIONI DELL’ANIMA 

IL POMO D’ORO orchestra

FEDERICO GUGLIELMO direttore e violino solista

VIVICA GENAUX mezzosoprano

Sinfonia avanti l’opera “La Dorilla in Tempe” per archi e continuo

“Quell’usignolo ch’al caro nido gridando va” da “Arsilda, regina di
Ponto”
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Concerto per violino e orchestra “La primavera” op. 8 n. 1

“Zeffiretti che sussurrate” da “Ercole sul Termodonte”

Concerto per violino, archi e continuo “L’estate” op. 8 n. 2

“Come in vano il mare irato” a voce sola, archi e continuo da “Catone
in Utica”

“Sovvente il sole risplende in cielo” da “Andromeda Liberata”

Concerto per violino, archi e continuo “L’autunno” op. 8 n. 3

“Gelido in ogni vena” da “Il Farnace”

Concerto per violino, archi e continuo “L’inverno”, op. 8 n. 4

SINFONICA

Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza

lunedì 11 novembre ore 20.45

STOCCOLMA

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

ANDREA MARCON direttore

Mozart Sinfonia n. 36 in Do maggiore “Linz”

Kraus Sinfonia in Do minore

Beethoven Sinfonia n. 7 in La maggiore Op. 92

lunedì 9 dicembre ore 20.45

LIEGI

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

ALEXANDER LONQUICH direttore e pianoforte

Verdi Preludio Atto I da “La Traviata”

Franck Variations symphoniques

Šostakovič Concerto per pianoforte n. 2 Op. 102
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Verdi Ouverture da “I Vespri Siciliani”

Šostakovič Sinfonia n. 1 Op. 10

.

martedì 31 dicembre ore 22 (fuori abbonamento)

GRAN CONCERTO DI SAN SILVESTRO

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

ALEXANDER LONQUICH direttore

musiche di Stravinskij, Ravel, Milhaud, Kodály, Čajkovskij 

lunedì 13 gennaio ore 20.45

VIENNA
ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

ANTJE WEITHAAS direttore e violino

Stravinskij Pulcinella, suite da concerto

Mozart Concerto per violino n. 5 “Türkish”

Schubert Sinfonia n. 2

lunedì 3 febbraio ore 20.45

WIESBADEN
ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

ALEXANDER LONQUICH direttore

VINCENZO MALTEMPO pianoforte

Brahms Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 Op. 83

Brahms Sinfonia n. 3 Op. 90

mercoledì 25 marzo 2019 ore 20.45

SAN PIETROBURGO

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

ALEXANDER LONQUICH direttore

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

24/06/2019 11:28
Sito Web tviweb.it



KLAIDI SAHATÇI violino

Ives The Unanswered Question

Mozart Concerto per violino e orchestra n. 3

Čajkovskij Sinfonia n. 5 Op. 64

lunedì 11 maggio ore 20.45

NEW YORK
ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

CARLO BOCCADORO direttore

ALESSANDRO TAVERNA pianoforte

Bernstein Divertimento per orchestra

Gershwin Concerto per pianoforte e orchestra

Ravel Bolero

MUSICA DELLE TRADIZIONI #LADANZADELMONDO

venerdì 25 ottobre ore 21.00 – Sala del Ridotto

HAMID AJBAR ARAB FLAMENCO – Marocco/Andalusia

Hamid Ajbar voce, violin e direzione

Sandra Santisteban cante flamenco

Lolo de la Encarna chitarra

Aziz Samsaoui qanun

Fathi Ben Yakoub violino

Mouhssine Koraichi percussioni

Eva Manzano flamenco

sabato 26 ottobre ore 21.00 – Sala Maggiore

NATIONAL FOLKLORE ENSEMBLE PHILIP KOUTEV – Bulgaria

domenica 27 ottobre ore 21.00 – Sala del Ridotto
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CAÍTLIN NIC GABHANN, CIARÁN Ó MAONAIGH & BIRKIN
TREE – Italia/Irlanda

Caítlin Nic Gabhann concertina, danza

Ciarán Ó Maonaigh violino

Fabio Rinaudo uilleann pipes, whistles

Michel Balatti flauto traverso irlandese

Claudio De Angeli chitarra

Laura Torterolo voce

SOGNI DEL NOVECENTO CONFERENZE-SPETTACOLO SULL’
ARTE

venerdì 22 novembre ore 20.45 – Sala Maggiore

CORRADO AUGIAS

L’ETERNO INCANTO DI VENERE – Da Prassitele a Modigliani

giovedì 23 gennaio ore 20.45 – Sala del Ridotto

STEFANIA PORTINARI

Università Ca’ Foscari Venezia

LA MILLEDUESIMA NOTTE: ARTE E MODA NEGLI ANNI
VENTI

giovedì 20 febbraio ore 20.45 – Sala del Ridotto

GABRIELLA BELLI

direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia

KLIMT FRA VIENNA E VENEZIA

giovedì 12 marzo ore 20.45 – Sala del Ridotto

GUIDO BELTRAMINI

Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio

TERRA ACQUA FERRO FUOCO: CARLO SCARPA
ARCHITETTO SCIAMANO
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martedì 31 marzo ore 20.45 – Sala del Ridotto

MASSIMO DI CARLO

Galleria dello Scudo di Verona

AD OGNI COSTO: STORIE DI TRENT’ANNI DI MERCATO
DELL’ARTE DEL NOVECENTO

FUORI ABBONAMENTO

PROSA – giovedì 14 novembre ore 20.45

ALE E FRANZ

ROMEO E GIULIETTA – NATI SOTTO CONTRARIA STELLA

drammaturgia e regia di Leo Muscato

CONCERTO – sabato 23 novembre ore 21.00

VINICIO CAPOSSELA

BALLATE PER UOMINI E BESTIE

MUSICAL – martedì 26 novembre ore 20.45 | mercoledì 27
novembre ore 20.45

GIANLUCA GUIDI

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

CIRCO – sabato 14 dicembre ore 20.45

CIRCO E DINTORNI

GRAN GALA DU CIRQUE – le stelle più luminose del nuovo circo

un’idea di Raffaele De Ritis e Alessandro Serena

CONCERTO – venerdì 20 dicembre ore 21.00

NICCOLÓ FABI

CONCERTO GOSPEL – domenica 22 dicembre ore 17.00

NATE BROWN&ONE VOICE

BALLETTO PRIMO DELL’ANNO – mercoledì 1 gennaio ore 17.00
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RUSSIAN NATIONAL SHOW

GZHEL

danze acrobatiche della tradizione russa

CABARET – sabato 11 gennaio ore 20.45

TERESA MANNINO

SENTO LA TERRA GIRARE

OPERETTA CON ORCHESTRA DAL VIVO – domenica 26
gennaio ore 16.00

COMPAGNIA TEATRO MUSICA NOVECENTO

LA DANZA DELLE LIBELLULE

Maestro concertatore e Direttore Stefano Giaroli

CIRCO – venerdì 7 febbraio ore 20.45

RECIRQUEL COMPANY BUDAPEST

MY LAND

coreografia di Bence Vági

MUSICAL – mercoledì 4 marzo ore 20.45 | giovedì 5 marzo ore
20.45

BARLEY ARTS

WE WILL ROCK YOU – THE MUSICAL BY QUEEN AND BEN
ELTON

CABARET – venerdì 20 marzo ore 20.45

TEO TEOCOLI

TUTTO TEO

OPERETTA CON ORCHESTRA DAL VIVO – domenica 29 marzo
ore 16.00

COMPAGNIA TEATRO MUSICA NOVECENTO

IL PAESE DEI CAMPANELLI
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VIDEO

maestro concertatore e direttore Stefano Giaroli

OPERA LIRICA – venerdì 24 aprile ore 20.00

COMPAGNIA TEATRO MUSICA NOVECENTO

LA TRAVIATA

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo

Facebook: SEI DI VICENZA SE... CRONACA E SICUREZZA Per essere aggiornato con

Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA

(Clicca qui)

CONDIVIDI SU:      

LEGGI ANCHE

A Vicenza iniziata la
Festa della Musica –
Tutti gli appuntamenti

Marta Dalla Via vince il
Premio Melato 2019

La Notte Bianca di
Vicenza: ecco il
programma

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Potrebbe interessarti anche:

NOVENTA VICENTINA METEO VENETO
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LINK: https://www.novaratoday.it/attualita/stagione-teatrale-faraggiana-2019-2020.html

Dai classici rivisitati ai grandi nomi del teatro
italiano: ecco la nuova stagione del Faraggiana
Otto mesi di spettacoli all'insegna dalla "più grande opposizione della natura umana, quella
tra maschi e femmine"

Attualità

Valentina Matteo
05 luglio 2019 10:17

I più letti di oggi

Pendolari, sopralluogo
dell'assessore regionale ai
Trasporti su un treno della
Torino-Milano

Dai classici rivisitati ai grandi
nomi del teatro italiano: ecco la
nuova stagione del Faraggiana

Sponsorizzato da

Sponsorizzato da

OGGIBENESSERE.COM

Correggere la
postura: ecco un
rimedio pratico e…

OGGIBENESSERE

Ecco come
eliminare il grasso
addominale

WWW.OGGIBENESSERE.COM

Appiattire e
scolpire la Pancia:
ecco il rimedio…

PEUGEOT

SUV Peugeot 2008 è
tuo con i Peugeot
Summer Days. A…

D ai classici rivisitati ai grandi nomi del teatro e del cinema italiano, dalla

musica di Gaber e De Andrè alla Faraggiana Big Band, dalla danza al

teatro da vivere oltre che da "vedere". Tutto questo è la nuova stagione del

Teatro Faraggiana, otto mesi di spettacoli raccolti sotto il nome di "Maschi &

Femmine", che come ha spiegato la direttrice artistica Lucilla Giagnoni è "la più

grande opposizione della natura umana". Il cartellone di eventi è stato

presentato martedì 2 luglio.

"Una stagione di prosa di altissimo livello - ha commentato il sindaco di Novara

Alessandro Canelli - che conferma la bontà del lavoro che viene svolto

quotidianamente in questo posto. Il Nuovo Teatro Faraggiana è l'unica vera

fondazione di partecipazione della città, siamo di fronte ad un modello che sta

funzionando".

La nuova stagione teatrale del Faraggiana, la quarta dalla sua rinascita, prende

il via il 3 ottobre con "Inizio del cammino", prodotto dalla Fondazione Nuovo

Teatro Faraggiana, con Antonella Ruggiero, Lucilla Giagnoni e il coro Cai di

Novara. Giovedì 17 ottobre, alle 21, sul palco arriva Giulia Lazzarini con "Muri

prima e dopo Basaglia", testo e regia di Renato Sarti. Venerdì 25 ottobre primo

appuntamrnto con la rassegna "Musica in scena" e la Faraggiana Big Band

diretta da Claudio "Wally" Allifranchini. Lo spettacolo è "Big Band History", che

La nuova stagione teatrale del Faraggiana, la quarta dalla sua rinascita, prende il via il 3 ottobre

Attualità
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ripercorre la storia del jazz attraverso i grandi successi delle big band.

Mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre, per la rassegna "Città in scena", "Gli

innamorati" di Carlo Goldoni.

Novembre si apre con la rassegna "FaraggianaPop": giovedì 7 e venerdì 8

novembre arriva "Eppure è un uomo", produzione di Bagart Ballet Company,

un racconto in danza che rende omaggio al ciclo della vita. Giovedì 14

novembre, alle 21, sul palco del Faraggiana arriva Neri Marcorè con "Quando

c'era Gaber". Giovedì 21 novembre, direttamente dalla serie Tv "I delitti del

BarLume", Lucia Mascino con "Smarrimento", uno spettacolo scritto e diretto

da Lucia Calamaro.

Giovedì 5 e venerdì 6 dicembre in programma c'è "Dedalo e Icaro",

drammaturgia di Tindaro Granata, spettacolo realizzato in collaborazione con

Angsa. Martedì 17 dicembre, sempre dal "BarLume", sul palco del Faraggiana va

in scena "Skianto", spettacolo di e con Filippo Timi. 

Anche a gennaio i protagonisti sono due attori della serie "I delitti del

BarLume": giovedì 16 gennaio, alle 21, Alessandro Benvenuti e Stefano Fresci

portano in scena "Donchisci@tte", di Nunzio Caponio. Giovedì 30 gennaio un

altro grande classico rivisto in chiave moderna "Amleto take away", di e con

Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari.

Venerdì 7 febbraio torna la rassegna "Musica in scena" con "Love Songs" e la

Faraggiana Big Band diretta da Claudio "Wally" Allifranchini. Giovedì 13 e

venerdì 14 febbraio va in scena "Calcinculo", di e con Enrico Castellani e Valeria

Raimondi, uno spettacolo dove musica e teatro si contaminano e dialogano in

modo incessante e vertiginoso. Giovedì 27 febbraio l'appuntamento è con "In

nome del padre", uno spettacolo di Mario Perrotta e Massimo Recalcati.

Giovedì 12 marzo sul palco c'è Lella Costa con "Questioni di cuore", dove le

"lettere del cuore" di Natalia Aspesi sul Venerdì di Repubblica diventano uno

spettacolo. Il 26 marzo altro grande classico, "Sei" di Spiro Scimone,

adattamento dei "Sei personaggi in cerca d'autore" di Luigi Pirandello. 

Il 16 e 17 aprile in calendario c'è Simone Cristicchi con "Li Romani in Russia",

per la regia di Alessandro Benvenuti. Venerdì 17 aprile, nuovo appuntamento

con "FaraggianaPop" e la compagnia I Barlafus che propongono "Note dalle

osterie milanesi". Giovedì 23 aprile, poi, arrivano la Banda Osiris, Telmo

Pievani e Federico Taddia con "Il maschio inutile", spettacolo realizzato in

collaborazione con l'Associazione Est Sesia.

Maggio si apre con "Magnificat", di e con Lucilla Giagnoni, in programma il 7 e

l'8, un viaggio tra il "femminile" e il "maschile". Il 14 maggio si prosegue con la

rassegna "Città in scena" e lo spettacolo "Margherita della parete calva". Venerdì

22 maggio nuovo appuntamento con "FaraggianaPop" e la compagnia "I

Sognattori" che presenta "Gaber e Faber, io sono G- Io invece sono F".

Mercoledì 27 maggio è ancora "Città in scena" con "Caos in pillole"

dell'associazione culturale "Traparentesi". Chiude la stagione e la rassegna

"Città in scena" lo spettacolo della Piccola Compagnia Faraggiana "Ragazze &

Ragazzi", in programma il 28 e 29 maggio.
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•• 18 DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019

REDUCE dalle vacanze in Gre-
cia, l’attrice anconetanaLuciaMa-
scino si prepara a calcare il red car-
pet della Mostra del Cinema di
Venezia. Per l’attrice, innamorata
del savoir-faire romagnolo, si pre-
para unadensa stagione cinemato-
grafica e teatrale. Venerdì sera in-
tanto assieme al co-protaginista
Paolo Calabresi in ‘Genitori quasi
perfetti’ (nelle sale da giovedì) ha
conquistato gli oltre 400 spettato-
ri di Cinema inGiardino aRiccio-
ne.
Emozionataper il tappetoros-
so del Lido?

«Vado a Venezia per il film ‘Effet-
to domino’ di Alessandro Rosset-
to con il quale avevo lavorato an-
che nel precedente film e col me-
desimo cast. Saremo presenti nel-
la sezione fuori concorso ‘Sconfi-
ni’. La pellicola uscirà subito nel-
le sale: martedì, dopodomani».
Paremolto affiatata conPao-
lo Calabresi.

«Ho conosciuto Paolo l’anno scor-
so per il film di Laura Chiossone,
molto brava, che ci vede reciatare
comemoglie emarito, una coppia
molto affiatata ma con grosse
mancanze di sincerità e di relazio-
ne. Due personaggi che mi piac-
cionomolto. Abbiamo poi lavora-
to insieme a teatro e nell’arco di
quattro mesi abbiamo portato in
scena ‘Bella figura’ di Yasmina
Reza, dove abbiamo fatto ancora
coppia. Siamo pronti per girare
un film inFrancia, siamoperfetta-
mente adeguati a quello stile di
commedia francese».

Ha trovato spazio per le va-
canze?

«Le ho appena finite. Sono anda-
ta a Rodi, perché amo la Grecia e
perché lì nelle persone c’è ancora
una gentilezza antica, autentica,
rispettosa dell’altro. La gente ha
il sorriso nel cuore».
Come sulla riviera romagno-
la? «Riccione ha una grande ac-

coglienza, è un abbraccione conti-
nuo e vero, qui c’è spontaneità. Ai
romagnoli dico: tenetevela cara,
non fatela diventare strumentale.
Qui accogliete gli ospiti in casa vo-
stra. Invece il turismo di massa
trasforma il luogo in quello che
vuole la gente. Non bisogna ven-
dersi, perché poi non rimane più
niente.MarcoMartinelli, un gran-
de regista che ha una compagnia
teatrale a Ravenna, diceva che “la
Romagna ha la radice nel mantel-
lo della crosta terreste, che è la
stessa radice dell’Africa” ed è il
motivo per cui è così candida».
Progetti in cantiere?

«Tengo tanto allo spettacolo
‘Smarrimento’, un monologo
scritto e diretto da Lucia Calama-
ro, una drammaturga eccezionale.
Cerchiamo di farlo da due anni e
nel frattempo ha avuto un’esplo-
sione di fama meritatissima. Ini-
zieremo il 12 novembre ad Anco-
na, perché è prodotto dal Teatro
stabile delleMarche, e poi faremo
un piccolo tour».
La vedremo ancora sul gran-
de schermo?

«Il 30 gennaio uscirà ‘Odio l’esta-

te’ una commedia di Aldo, Gio-
vanni e Giacomo che ho girato
quest’estate. È una classica com-
media loro, con tre mitici perso-
naggi che si riuniscono con il regi-
sta Massimo Venier con cui han-
no lavorato quindici anni fa. La
sceneggiaturami è piaciuta tantis-
simo».
Qualè il suosognonel casset-
to?

«Vorrei tanto avere una grande oc-
casione, come quella che ho avuto
con Francesca Comencini nel
film ‘Amori che non sanno stare
al mondo’. Un film con un ruolo
importante, che offra tante sfuma-
ture con un o una regista di espe-
rienza».

Nives Concolino
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stasera il primoPalio della voga frabagnini
Sfida a colpi di remi checoinvolge tutta laRiviera
SFIDA tra bagnini alla prima edizione del Palio della voga di
Ravenna alle 20.45 al bacino Pescherecci diMarina di Ravenna.
I protagonisti delle spiagge, dai lidi ferraresi a Rimini, si
sfideranno a ‘colpi di remi’ per vincere il titolo dimiglior
vogatore in canotta rossa della riviera. Il percorso prevede andata
e ritorno lungo la darsena dei pescatori diMarina di Ravenna
con una virata alla boa per un totale di 200/220metri.
L’eliminazione dei partecipanti a batterie da due è diretta.

OggiunagiornataperscoprireMatera
la capitaleeuropeadellaCultura2019

TACCUINO

Dall’ispettore Coliandro aGinko
CiakperDiabolik edEvaKant
BOLOGNA

RICCIONE

LuciaMascino
«Romagna candida

La porto conme
anche aVenezia»
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DAUNISPETTORE a un al-
tro, dal simpatico IspettoreCo-
liandro al duro Ginko, il tena-
ce avversario dell’ineffabile
Diabolik, il set è lo stesso e i re-
gisti pure. Cresce a Bologna
l’attesa – il casting delle com-
parse comincerà già questa set-
timana – per le riprese del film
su Diabolik dei Manetti Bros.
gli stessi della serie tv
dell’Ispettore Coliandro. La
città dele Due Torri tra otto-
bre e novembre assumerà una
veste vintage in linea con il
mood del fumetto creato dalle
sorelle milanesi Angela e Lu-
ciana Giussani.

ASPETTANDO l’inizio del-
le riprese, il casting e l’arrivo
in città di troupe e protagoni-
sti -LucaMarinelli saràDiabo-
lik, la bellaMiriamLeone (nel-
la foto) interpreterà la bellissi-
maEvaKant eValerioMastan-
drea sarà l’ispettore Ginko – la
ricerca di location è già comin-
ciata da tempo comepure quel-

la agli oggetti per arredare con
classe case e ambienti che ri-
chiamino gli anni ’60 e gli ini-
zi dei Settanta. Scenografi e
tecnici hanno già visitato luo-
ghi come Piazza Grande, dove
già fu noleggiato ilmobilio per
il film tv sullo Zecchino d’Oro
e dove regolarmente stylist del-
la moda o del cinema vanno in
missione, certi di trovare otti-
mi pezzi.

TAPPA ‘diabolika’ anche da
Freak Andò che ha già fornito
all’ispettore Coliandro l’ormai
mitico divano di casa sul quale
si stravacca l’ispettore interpre-
tato da GiampaoloMorelli: un
pezzo ora richiestissimo per
party ed eventi. Per il look
gran fermento nei piccoli e ri-
cercati negozi di via San Vita-
le, mentre altra tappa obbliga-
ta fuori città è da Angelo a Lu-
go, in provincia di Ravenna,
vero tempio dellamoda che fu.
Intanto il 4 e 5 settembre alla
stazionedelle corriere via al ca-
sting.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALPARCOTeggediFelina ‘Luca-
ni per un giorno’ tra danze popola-
ri, taviolate di specialità lucane
preparate dallo chefMarcoAvallo-
ne. Alle 18.30 lo spettacolo del
Gruppo Folk Tarantella Lucana.
Ingresso gratuito

La Pizacra
RISTORANTE

Gestione Famiglia Tinti
Via Idice, 236 (strada per Monterenzio) - Ozzano Emilia (BO)

Tel. 051.6515130 - Chiuso per turno il lunedì

• Cucina Tipica Bolognese
• Pasta al Mattarello

• Crescentine • Grigliate
• Al Venerdì Serata Pesce

VERANDA ESTIVA
VI ASPETTIAMO!!!
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Una ricchissima stagione al Teatro
Faraggiana
Il tema scelto dalla direttrice artistica, Lucilla Giagnoni del 2019/20 è Maschi e femmine

ARTICOLO | SETTEMBRE 24, 2019 - 8:35AM

Novara - Tutto pronto per il debutto della

stagione 2019/20 del Teatro Faraggiana,

diretto da Lucilla Giagnoni, nel segno del tema

'Maschi e femmine'. Tanti, anzi tantissimi gli

ospiti e gli spettacoli in programma nella

struttura di via Dei Caccia 1/f a Novara. Da

notare che prosegue l'esperimento cominciato

con successo lo scorso anno di aprire il teatro

anche al mattino.

Si parte giovedì 3 ottobre ore 21 con 'Inizio

del cammino' con Antonella Ruggiero, Lucilla Giagnoni e il coro CAI di Novara, produzione

Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana. Biglietti da Euro 15.

Il 17 ottobre ore 21: "Muri" prima e dopo Basaglia, testo e regia Renato Sarti con Giulia Lazzarini.

Biglietti da Euro 15

Venerdì 25 ottobre ore 21: Big Band History, rassegna "Musica in Scena" a cura di Scuola di Musica

Dedalo e Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana, Faraggiana Big Band. Biglietti da Euro 10.

Mercoledì 30 ore 21 e giovedì 31 ottobre alle 11: Gli innamorati, rassegna "Città in Scena" di Carlo

Goldoni. Biglietti da Euro 10 il mercoledì e da Euro 8 il giovedì.

Giovedì 7 ore 21 e venerdì 8 novembre alle 11: Eppure è un Uomo, rassegna "Faraggiana Pop"

produzione Bagart Ballet company. Biglietti da Euro 10 il mercoledì e da Euro 8 il giovedì.

Giovedì 14 novembre ore 21: Quando c'era Gaber con Neri Marcorè. Biglietti da Euro 15.

Giovedì 21 novembre ore 21: Smarrimento, uno spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro

per e con Lucia Mascino. Biglietti da Euro 15.

Giovedì 5 ore 21 e venerdì 6 dicembre ore 11: Dedalo e Icaro, drammaturgia di Tindaro Granata,

regia di Giacomo Ferraù e Francesco Frongia. Biglietti da Euro 15 il mercoledì e da Euro 8 il giovedì.

Martedì 17 dicembre ore 21: Skianto, uno spettacolo di e con Filippo Timi. Biglietti da Euro 15.

Nell’anno nuovo si comincia venerdì 10 gennaio ore 21: Eppur si muove: Galileo tra luce ed ombra,

anteprima Arabeschi Festival, Deda Cristina Colonna - voce recitante e regia, Massimiliano Toni –

clavicembalo e tastiere. Biglietti da Euro 10.

Giovedì 16 gennaio ore 21: Donchisci@tte con Alessandro Benvenuti, Stefano Fresi. Biglietti

da Euro 15.

Venerdì 17 gennaio ore 11: Lezione Spettacolo su Giorgio Gaber, rassegna "Faraggiana Pop" a cura

di Lorenzo Luporini.

Giovedì 30 gennaio ore 11 e 21: Amleto take away, Uno spettacolo di e con Gianfranco Berardi e

Gabriella Casolari. Biglietti da Euro 15.
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Venerdì 7 febbraio ore 21: Love Songs, rassegna "Musica in Scena" a cura di Scuola di Musica

Dedalo e Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana, Faraggiana Big Band. Guest voice: Paola Folli.

Biglietti da Euro 10.

Giovedì 13 ore 21 e venerdì 14 febbraio ore 11: Calcinculo di e con Enrico Castellani e Valeria

Raimondi. Biglietti da Euro 15 il giovedì e da Euro 8 il venerdì.

Giovedì 27 febbraio ore 21: In nome del Padre di e con Mario Perrotta. Biglietti da Euro 15

Giovedì 12 marzo ore 21: Questioni di cuore con Lella Costa. Biglietti da Euro 15.

Giovedì 26 marzo ore 21: Sei di Spiro Scimone. Biglietti da Euro 15.

Giovedì 16 ore 21 e venerdì 17 aprile ore 11: Li romani in Russia con Simone Cristicchi, regia:

Alessandro Benvenuti.

Venerdì 17 aprile ore 21: Note dall'Osterie Milanesi, rassegna "Faraggiana Pop" con Roberto Brivio

e i Barlafus, compagnia I Barlafus.

Giovedì 23 aprile ore 21: Il maschio inutile di e con Banda Osiris, Telmo Pievani e Federico Taddia.

Giovedì 7 ore 21 e venerdì 8 maggio ore 11: Magnificat di e con Lucilla Giagnoni.

Giovedì 14 maggio ore 21: Margherita della parete calva, rassegna "Città in Scena" di Gianni Lucini

ed Eleonora Pizzoccheri.

Venerdì 22 maggio ore 21: Gaber e Faber - Io sono G... io invece sono F, rassegna "Faraggiana Pop"

con la compagnia I Sognattori.

Mercoledì 27 maggio ore 21: Caos in pillole, rassegna "Città in Scena" associazione culturale

Traparentesi.

Infine giovedì 28 ore 21 e venerdì 29 maggio ore 11: Ragazze & Ragazzi, rassegna "Città in Scena"

Piccola Compagnia Faraggiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente al Teatro Faraggiana, via Dei Caccia 1/F -

Novara, Tel. 0321 1581721 - info@teatrofaraggiana.it; biglietteria aperta tutti i giorni dalle 17 alle

19. www.teatrofaraggiana.it.
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LINK: https://www.loschermo.it/spam-presenta-wonder-women-la-rassegna-che-animera-lautunno/

Lucca e Piana Media Valle e Garfagnana Viareggio e Versilia Pistoia

IN CULTURA E SOCIETÀ,  LUCCA E PIANA,  PRIMO PIANO
19 ottobre 2019 La redazione 0 commenti

SPAM! Presenta
“Wonder women”, la
rassegna che animerà
l’autunno

LUCCA – “Wonder women” è un tributo a tutte le

donne che hanno avuto la tenacia, il talento e la

fortuna necessarie ad emergere e lasciare un

segno nella storia delle arti e del pensiero. Una

moltitudine così vasta e varia da essere

oggettivamente irrappresentabile.

 

Questa rassegna presenta dunque una

costellazione, necessariamente parziale, di figure

femminili diversissime per generazione, linguaggi,

ambiti culturali, formazione e provenienza

geografica. Danzatrici, attrici, registe, coreografe,

drammaturghe, studiose e pensatrici che, nella

inevitabile parzialità delle scelte, intendono

rappresentare la sterminata ricchezza dell’apporto

femminile al mondo della cultura. Andranno in

scena donne austriache, olandesi, lussemburghesi,

svizzere, libanesi e iraniane, così come

naturalmente molte italiane; si parlerà di una delle

più grandi e innovative coreografe del ‘900,

americana, morta purtroppo qualche anno fa, e di

una costellazione di figure femminili nate

nell’Europa dell’est fra la fine del IXX secolo e

l’inizio del XX, che hanno combattuto con

incredibile energia per un mondo meno iniquo.

La redazione

PROFILO

SCUOLA MONTESSORI:
A LUCCA CRESCE LA
SPERIMENTAZIONE...

BARBARA:
Una bella notizia ogni tanto fa piacere.
Complimenti a chi ha voluto , permesso
e realizzato questa speriment...

PIERO ANGELINI
INTERVIENE SULLA
QUESTIONE

DELL’OSPEDALE: ‘PETRETTI E
CIARDETTI...

GIGINO:
questa volta hai ragione angelini, ci
hanno mangiato tutti e il torsolo è
rimasto ai cittadini lucchesi che c...

CAPANNORI: IL
COMUNE IN AIUTO
DELLE PICCOLE E

MEDIE IMPRESE NEL
PAGAMENTO DELLE BOLLETTE
A...

GIOVAN SERGIO BENEDETTI:
buona iniziativa che rimedia
parzialmente ai tanti danni fatti prima
con la tariffa puntuale, quello che...

PCI LUCCA E VERSILIA:
LE SCUOLE (MA ANCHE
LA VIABILITÀ)

RISENTONO
DELL’INDIFFERENZA...

AMMONIO:
Eh si caro TUCO, un vero disastro. Un
disastro pagato da Renzi e Delrio a caro
prezzo, iniziando dal referendu...
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“Wonder women” è quindi un atto simbolico, un

gesto di gratitudine e riconoscenza rivolto a tutte le

donne, note o sconosciute, che hanno contribuito e

contribuiscono con coraggio all’evoluzione del

pensiero.

La serata è stata brevemente introdotta da Roberto

Castello, direttore artistico di ALDES, affiancato da

alcuni rappresentanti delle istituzioni, l’Assessora

Ilaria Vietina del Comune di Lucca e Marco Bachi

Consigliere Comunale per il Comune di Capannori,

ed è proseguita con la presentazione di una breve

performance della danzatrice-coreografa iraniana

Masoumeh Jalalieh che, con la danzatrice Zahra

Rostami Shahrbabaki e il musicista compositore

Payman Abdali – è stata in residenza a SPAM!

nelle ultime settimane.

“Wonder women” è una rassegna curata e

realizzata da ALDES, con il patrocinio e la

collaborazione dei Comuni di Lucca e Capannori,

con il sostegno di Regione Toscana, Fondazione

Cassa di Risparmio di Lucca e Repulp.

Il Programma

Venerdì 18 ottobre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Decline

coreografia Masoumeh Jalalieh

danza Masoumeh Jalalieh, Zahra Rostami Shb

Domenica 27 ottobre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

incontro e improvvisazione

Ambra Senatore

Lunedì 28 ottobre h 21.00 | Teatro San Girolamo

(Lucca)

Sketches on Ligeti

coreografia Elisabeth Schilling

danza Elisabeth Schilling

pianoforte Cathy Krier

musica György Ligeti

Martedì 5 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Evidence of Things not Seen

coreografia Stephanie Kayal

musica Abed Kobeissy

+

Being and Nothingness

danza Paola Lattanzi

Venerdì 8 novembre h 21.00 | Teatro San Girolamo

(Lucca)

Heroides

da Heroides di Ovidio e da improvvisazioni e

scritture sceniche

elaborazione drammaturgica Elena Bucci, Marco

Sgrosso

regia Elena Bucci con la collaborazione di Marco

Sgrosso

musiche originali dal vivo Giorgio Distante

con Giorgia Cocozza, Alessandra De Luca, Angela

De Gaetano, Emanuela Pisicchio, Maria Rosaria

Ponzetta, Anđelka Vulić

Novembre (data in definizione) h 21.00 | Artè

(Capannori)

Gesù è morto per i peccati degli altri

BINDOCCI (M5S):  ‘ IL
CAMPO DI MARTE RESTI
PUBBLICO E A

VOCAZIONE SOCIO-
SANITARIA̵...

AMMONIO:
Alla politica dei giorni nostri piace molto
creare idee irrealizzabili, farne progetti
irrealizzabili e farli ...

LUBEC 2018: 4 E 5
OTTOBRE AL REAL
COLLEGIO DI LUCCA: LA

PREVIEW DELLA PRIMA
GIORNATA...

FIORELLA FIORENTINI:
Da alcuni anni ricevo la vs mail sulle
giornate di ottobre per la promozione
dell'attività culturale e vera ...

©2019 ilMeteo.it

Lucca
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Pomeriggio
Poco nuvoloso
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Sereno

Domani - 20/10

Mattino
Nubi sparse

Pomeriggio
Temporale

Sera
Poco nuvoloso

Dopo domani - 21/10

Mattino
Sereno

Pomeriggio
Sereno
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Condividi:       

Cultura e società Lucca e Piana Primo piano

INSERISCI IL TUO COMMENTO

La tua e-mail non verrà pubblicata. compila tutti i campi obbligatori*

Commento *

regia Maria Arena

genere Documentario, Drammatico

produzione Berta Film

anno 2014

Mercoledì 13 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Trisha Brown

incontro a cura di Rossella Mazzaglia

Martedì 19 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

“Le cospiratrici” Rivoluzionarie russe di fine

ottocento

Lettere e memorie di Olimpia Kutuzova

incontro a cura di Martina Guerrini

Sabato 23 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Emma Goldman

incontro a cura di Carlotta Pedrazzini

Lunedì 25 novembre h 21.00 | Teatro San Girolamo

(Lucca)

Smarrimento

uno spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro

per e con Lucia Mascino

produzione Marche Teatro

Sabato 30 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

La morte e la fanciulla

regia e coreografia Michele Abbondanza, Antonella

Bertoni

con Eleonora Chiocchini, Valentina Dal Mas,

Claudia Rossi Valli

musiche Franz Schubert – Der Tod und Das

Madchen

produzione Compagnia Abbondanza/Bertoni

 

Giovedì 5 dicembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Cristina Kristal Rizzo (danza / improvvisazione)

danza Alessandra Cristiani (danza /

improvvisazione)

musica Ivan Macera (musica / improvvisazione)

 

Venerdì 6 dicembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Katie Duck (danza / improvvisazione)

Maria Luisa Pizzighella (musica /

improvvisazione)

Nome * Email
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LINK: https://www.lagazzettadilucca.it/cultura-e-spettacolo/2019/10/nuova-articolo-9/

ANNO 7° VENERDÌ, 25 OTTOBRE 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

 

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

Cecco a cena L'evento Enogastronomia Sviluppo sostenibile Formazione e Lavoro Cuori in divisa A.S. Lucchese

Comics Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara

CULTURA E SPETTACOLO

“Wonder women” entra nel vivo: domenica 27 a
SPAM! e lunedì 28 al Teatro San Girolamo
venerdì, 25 ottobre 2019, 14:08

Domenica 27 ottobre, alle ore 21.00, a SPAM!,

Ambra Senatore, prima italiana a dirigere un

Centro Coreografico Nazionale francese, il CCN

di Nantes, presenterà “Impromptu – palco,

lavatrice, palco”, un lavoro specificamente

dedicato a SPAM!, realtà di cui la Senatore ha

fatto parte per molti anni prima di spiccare il volo

per la Francia. Rispondendo all’invito di Roberto Castello, dopo una danza che nascerà di

fronte agli spettatori anche sulla base delle loro indicazioni, Ambra Senatore parlerà del

suo percorso formativo raccontando delle figure femminili che lo hanno ispirato e

accompagnato e del contesto culturale in cui si trova attualmente immersa in Francia, in

quanto coreografa, direttrice di un centro di creazione e madre.

Lunedì 28 ottobre, alle ore 21.00, al Teatro S. Girolamo andrà invece in scena “Sketches

on Ligeti” di Elisabeth Schilling, danzatrice austriaca, accompagnata dalla pianista

lussemburghese Kathy Krier. Un vero e proprio concerto da camera in stile mitteleuropeo

per danza e pianoforte in cui, mentre il pianoforte si confronta con il rigore degli Etudes di

Ligeti, partiture per veri virtuosi, la danza costruisce in parallelo un continuum in perfetto

equilibrio fra creazione estemporanea e nitidezza formale. Un lavoro davvero pregevole per

linearità e chiarezza di una giovane artista che merita di essere seguita e che SPAM! ha

avuto il piacere di ospitare in residenza per alcune settimane la scorsa estate.

 

“Wonder women” è un tributo a tutte le donne che hanno avuto la tenacia, il talento e la

fortuna necessarie ad emergere e lasciare un segno nella storia delle arti e del pensiero.

Una moltitudine così vasta e varia da essere oggettivamente irrappresentabile. 

Questa rassegna presenta dunque una costellazione, necessariamente parziale, di figure

femminili diversissime per generazione, linguaggi, ambiti culturali, formazione e

provenienza geografica. Danzatrici, attrici, registe, coreografe, drammaturghe, studiose e

pensatrici che, nella inevitabile parzialità delle scelte, intendono rappresentare la
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sterminata ricchezza dell’apporto femminile al mondo della cultura. 

Durante la rassegna andranno in scena donne austriache, olandesi, lussemburghesi,

svizzere, libanesi e iraniane, così come naturalmente molte italiane; si parlerà di una delle

più grandi e innovative coreografe del ‘900, americana, morta purtroppo qualche anno fa, e

di una costellazione di figure femminili nate nell’Europa dell’est fra la fine del IXX secolo e

l’inizio del XX, che hanno combattuto con incredibile energia per un mondo meno iniquo.

“Wonder women” è quindi un atto simbolico, un gesto di gratitudine e riconoscenza rivolto

a tutte le donne, note o sconosciute, che hanno contribuito e contribuiscono con coraggio

all’evoluzione del pensiero.

“Wonder women” è una rassegna curata e realizzata da ALDES, con il patrocinio e la

collaborazione dei Comuni di Lucca e Capannori, con il sostegno di Regione Toscana,

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Repulp.

BIGLIETTI: Ingressi 10 euro / ridotto studenti 7 euro

info prenotazioni: TEL. 3483213504 – 3483213503 - residenze@spamweb.it -

info@spamweb.it 

SPAM! - Via Don Minzoni 34 - Porcari LU www.spamweb.it

Il Programma completo della rassegna

Venerdì 18 ottobre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Decline

coreografia Masoumeh Jalalieh

danza Masoumeh Jalalieh, Zahra Rostami Shb

 

Domenica 27 ottobre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

incontro e performance “Impromptu – palco, lavatrice, palco”

di/con la danzatrice e coreografa Ambra Senatore

 

Lunedì 28 ottobre h 21.00 | Teatro San Girolamo (Lucca)

Sketches on Ligeti

coreografia Elisabeth Schilling

danza Elisabeth Schilling

pianoforte Cathy Krier

musica György Ligeti

 

Martedì 5 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Evidence of Things not Seen

coreografia Stephanie Kayal

musica Abed Kobeissy

+

Being and Nothingness

danza Paola Lattanzi

 

Venerdì 8 novembre h 21.00 | Teatro San Girolamo (Lucca)

Heroides

da Heroides di Ovidio e da improvvisazioni e scritture sceniche

elaborazione drammaturgica Elena Bucci, Marco Sgrosso

regia Elena Bucci con la collaborazione di Marco Sgrosso

musiche originali dal vivo Giorgio Distante

con Giorgia Cocozza, Alessandra De Luca, Angela De Gaetano, Emanuela Pisicchio,

Maria Rosaria Ponzetta, Anđelka Vulić

produzione compagnia Cantieri Teatrali Koreja in collaborazione con Le Belle Bandiere

 

ALTRI ARTICOLI IN CULTURA E
SPETTACOLO

venerdì, 25 ottobre 2019, 14:31

Le rivoluzioni dell'uomo al
centro di Photolux
Quando la rivoluzione diventa

immagine e racconto. Photolux ha

riunito per "Mondi/New Worlds", la

nuova edizione della biennale

internazionale, numerosi progetti che

narrano le più importanti rivoluzioni

che hanno segnato il Novecento

venerdì, 25 ottobre 2019, 12:01

Stagione cameristica: Gloria
Campaner in concerto
È Gloria Campaner l'ospite del

prossimo concerto della stagione

cameristica dell'Associazione

Musicale Lucchese, in programma

domenica 27 ottobre alle 17

all'auditorium del "Boccherini"

venerdì, 25 ottobre 2019, 09:08

Finalmente disponibile "Musica
presente, tendenze e
compositori di oggi", il nuovo
libro di Renzo Cresti
Finalmente disponibile per l'acquisto

l'attesissimo e rivoluzionario libro del

professore Renzo Cresti "Musica

presente, tendenze e compositori di

oggi" che tratta una nuova

Cerca

Supporters 1

Supporters 2

RICERCA NEL SITO

Vai
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Novembre (data in definizione) h 21.00 | Artè (Capannori)

Gesù è morto per i peccati degli altri

regia Maria Arena

genere Documentario, Drammatico

produzione Berta Film

anno 2014

 

Mercoledì 13 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Trisha Brown

incontro a cura di Rossella Mazzaglia

 

Martedì 19 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

“Le cospiratrici” Rivoluzionarie russe di fine ottocento

Lettere e memorie di Olimpia Kutuzova

incontro a cura di Martina Guerrini

 

Sabato 23 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Emma Goldman

incontro a cura di Carlotta Pedrazzini

 

Lunedì 25 novembre h 21.00 | Teatro San Girolamo (Lucca)

Smarrimento

uno spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro

per e con Lucia Mascino

produzione Marche Teatro

 

Sabato 30 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

La morte e la fanciulla

regia e coreografia Michele Abbondanza, Antonella Bertoni

con Eleonora Chiocchini, Valentina Dal Mas, Claudia Rossi Valli

musiche Franz Schubert – Der Tod und Das Madchen

produzione Compagnia Abbondanza/Bertoni

 

 

 

Giovedì 5 dicembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Cristina Kristal Rizzo (danza / improvvisazione)

danza Alessandra Cristiani (danza / improvvisazione)

musica Ivan Macera (musica / improvvisazione)

 

Venerdì 6 dicembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Katie Duck (danza / improvvisazione)

Maria Luisa Pizzighella (musica / improvvisazione)

 

 

metodologia per affrontare le musiche

di oggi prendendo in esame oltre 2000

musicisti (edito da LIM, Libreria

Musicale Italiana, lim@lim.it)

giovedì, 24 ottobre 2019, 17:36

Swing e jazz anni Trenta e
Quaranta: la 15^ edizione di
Lucca Jazz Donna
Sabato 26 ottobre ore 21 Chiesa di

San Francesco. Biglietti gratuiti in

distribuzione il pomeriggio dalle 16

alle 18

giovedì, 24 ottobre 2019, 13:49

Una lavagna LIM alla scuola
Santa Dorotea
Una lavagna LIM alla scuola Santa

Dorotea: Euro Vast consegna alla

scuola il premio del concorso Fior Di

Carta "Disegna la tua Città"

mercoledì, 23 ottobre 2019, 22:59

Calabresi: "Nonostante il
dolore dell'oggi è possibile
costruire un domani"
"Dobbiamo fare i conti con la realtà,

anche se a volte ingiusta, e

comprendere che anche se la vita è

cambiata, possiamo lo stesso andare

avanti". Queste le parole del

giornalista e scrittore Mario Calabresi,

alla presentazione del suo ultimo libro

"La mattina dopo", iniziativa che si è

tenuta oggi...
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> info e prenotazioni

BIGLIETTI SPETTACOLI: intero10 euro / ridotto studenti 7 euro

TEL. 3483213504 – 3213503

residenze@spamweb.it 

info@spamweb.it

SPAM! - Via Don Minzoni 34 - Porcari LU

www.spamweb.it

 

Questo articolo è stato letto 22 volte.
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(ANSA) - ANCONA, 13 NOV - Lucia Mascino sceglie Ancona, sua città
natale, per portare in scena il suo primo monologo 'Smarrimento' ed
ottiene uno strepitoso successo. Sette minuti di applausi ieri sera al
Teatro Sperimentale, per una grande prova di recitazione voluta
dall'attrice e cucita su di lei dalla pluripremiata drammaturga e
scrittrice Lucia Calamaro, dopo una gestazione di due anni che ha
trovato in Marche Teatro il suo ente di produzione. Una prima che vede
Mascino sul palco da sola per un'ora nelle vesti di una scrittrice che ha
perso l'ispirazione, in un ipotetico colloquio con il pubblico perché la
sua casa editrice per guadagnare qualche soldo l'ha coinvolta in un
giro di conferenze. Ma è solo lo spunto per una divagazione
esistenziale a più voci: la sua, quella della protagonista del libro Anna.
Per Mascino che torna nella sua città d'origine è stata "la più bella
prima di sempre in una platea dove conoscevo tutti e dove mi sono
sforzata di non guardare i miei parenti per non perdere la
concentrazione".
    (ANSA).
   

Teatro  Lucia Calamaro Lucia Mascino Anna

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Teatro: un monologo di Lucia Calamaro
per Lucia Mascino
Applausi ad Ancona, 'la più bella prima, nella mia città'
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