XIV FESTIVAL TEATRALE EUROPEO
PROGRAMMA

MARTEDI’ 19 FEBBRAIO 2019
19,00
BENVENUTO agli ospiti
Special guest - PROIEZIONE VIDEO “ VIAGGIO IN CAMBOGIA” DI LUCIANO USAI
(proiezione del video di viaggio del noto fotografo Luciano Usai)
Presentazione DEL FESTIVAL con la partecipazione delle Compagnie

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO 2019
h.10,00: sala P. Brook WORKSHOP “CLOWNERIE” con U. BIANCHI (nascita di un clown)
14,30 sala Grotowski WORKSHOP CON ANDRE DE LA CRUZ (dalla storia alla messa in scena)
19,00
ENGLAND: IMPROVISED SHAKESPEARE Shake it up company
Una commedia improvvisata basata sulle opere di Shakespeare con musica dal vivo e
danza, tutti improvvisati sul posto. Una serata di grandi risate rendendo le opere di
Shakespeare più accessibili.
h. 21,00 ITALIA: EKKLESIAZOUSAI Compagnia Sand Castle
regia Mariagiovanna Rosati Hansen
ovvero “Donne all’assemblea” : è la famosa commedia di Aristofane dove le donne riescono
ad arrivare al potere e a sistemare finalmente le cose in città.

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO 2019
h.10,00: sala Peter Brook… WORKSHOP “IL CORPO IN SCENA” con FRANK RADUEG
(con il Maestro ognuno potrà scoprire la propria potenzialità espressiva in scena)
h. 15,00 sala Peter brook WORKSHOP “METODO HANSEN” con MAGIA ROSATI HANSEN
(come trovare l’intonazione funzionale alla battuta)

h. 19,00
POLAND: KORPOSTORY2b
XLTHEATR regia di Andre De la Cruz
Lei desidera cambiare qualcosa nella sua vita affinche tutto abbia un senso. Per essere
qualcuno. Per esistere! Ma non presta attenzione alle idiozie che commette per raggiungere
tutto ciò
H. 21,00 FRANCIA: DEUX RIEN compagnie Comme Si
Messa in scena coreografia e interpretazione di Caroline Maydat & Clément Belhache.
Dramma burlesque di teatro gestuale:

VENERDI’ 22 FEBBRAIO 2019
h.10,00: sala Peter Brook… WORKSHOP: COMMEDIA DELL’ARTE NICOLETTA VICENTINI
(una maschera ci smaschera…. L’uso della maschera per scoprire i caratteri della commedia dell’arte)
14.00: sala Grotowski…… WORKSHOP “VOCALMOTION” JACEK LUDWIG (la voce è il vero
specchio dell’anima…sia se si parla sia se si canta)

h. 19,00
ITALIA: COMMEDIA DELL’ARTE “IL BARBIERE DI….SPETTOSO”
compagnia I magnifici cialtroni regia di Nicoletta Vicentini
(canovaccio dal Barbiere di Siviglia)
h. 21,00

ENGLAND: DON’T YOU DARE! Panta Rei Theatre

Written & Performed by Chiara D’Anna Directed by Baris Celiloglu

È il 1601: un'attrice viene accusata di stregoneria per la sua sorprendente capacità di
incantare il suo pubblico. Mentre il suo processo si svolge, un'intera nazione si gira contro di
lei, ipnotizzata dalla paura e dalla propaganda. Suona familiare?

SABATO 23 FEBBRAIO 2019
h.10,00/11,30 WORKSHOP PER I BAMBINI CON GIULIA CADDEO (fare teatro con i bambini
è sempre una scoperta di nuove possibilità espressive)
h. 14,00: Sala Peter Brook “DANZA INDIANA” CON PRATIBHA SANSKRITIK SANSTHAN
(la scoperta della danza indiana come mezzo espressivo per raccontare e raccontarsi)
H. 19,00 GERMANIA: “ PUSS IN BOOTS” regia di FRANK RADÜG Theater im Schuppen
C’ERA UNA VOLTA UN UOMO CHE AVEVA TRE FIGLI…… SPETTACOLO PER BAMBINI regia Frank Radug
h. 21,00
ENGLAND: CALL IT BARRIERS Encompass Theatre Collective
“Chiamala barriera” riguarda ciò che viene percepito come una barriera quando non
parliamo la stessa lingua. Come reagiamo quando la nostra principale forma di espressione,
ciò che ci rende ciò che siamo, la nostra arma e la nostra forma di difesa, è neutralizzata?

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019
h. 11,00 “HABABUC” spettacolo con i bambini per gli adulti regia Giulia Caddeo
H.15,00 lab 116 CAFE’ DIBATTITO
19,00 “DOOTVAKYAM” TEATRO-DANZA INDIANA compagnia PRATIBHA SANSKRITIK
SANSTHAN regia di Bhumikeshwar Singh
21,00 ITALIA: IL CANTO DEL GALLO compagnia dell’abarico regia di Umberto Bianchi
L’eterno gioco del capire, capirsi e capirci con alle spalle la costante ombra della moralità!
Fino a che punto saranno disposti a spingersi nella ricerca della felicità?

Segreteria per prenotazioni e informazioni: da lunedì a venerdì ore 10,00/14,00.
Lunedì, martedì e mercoledì anche 15,00/18,00 – tel 06.98932488

