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Teatro Contemporaneo da Ravenna a Roma. Da Fanny & Alexander
a Muta Imago

Una grande festa del teatro contemporaneo dal 27 agosto fino al 5 settembre 2010 che si snoda tra Segni,
Gavignano e Colleferro a 40 minuti da Roma. Progetti e teatro innovativo tra Ravenna e Roma: da Fanny &
Alexander a Muta Imago, da Ulderico Pesce ad Antonio Rezza, ad ingresso gratuito, per offrire al pubblico un
panorama contemporaneo di sicuro effetto e dai contenuti molteplici e visionari.
Pensata per attraversare le strade antiche e suggestive del comune di Segni, con la creatività e l’innovazione del
linguaggio della ricerca teatrale che sperimenta sulla scena. L’idea è quella di raccontare ed esportare il talento di
alcune compagnie europee, tentando la sinergia tra le diverse sensibilità artistiche e l’identità dei luoghi ospiti,
gioielli di suggestiva bellezza architettonica e paesaggistica.
Piazze, palazzi storici, conventi, aree archeologiche, saranno le scenografie naturali degli spettacoli teatrali Antonio Rezza e Flavia Mastrella , Fanny & Alexander, Muta Imago, Orthographe, Tony Clifton Circus,
SantaSangre e di una vetrina dedicata al teatro danza - Gabriella Maiorino e Simone Giacomini, Michela Minguzzi
e Aldo Becca. La ex chiesa di San Lorenzo, cuore del borgo di Segni, ospiterà erosanteros e la mostra performativa
di Teatro Deluxe.
Due residenze porteranno alla presentazione dei lavori di KomaKino e Simonetta Venturini. Lisa Ferlazzo Natoli
insieme a Gianluca Ruggeri hanno creato per la Cisterna Romana un progetto specifico. La piazza dell’
Assunzione di Gavignano ospiterà Teatro Studio Precario. Ulderico Pesce presenterà il suo spettacolo di denuncia
sulle ecomafie nei pressi dell’ inceneritore di Colleferro.
Il fascino evocativo dei luoghi prescelti, porterà alla rappresentazione delle opere nella massima esaltazione, in una
forma minimale, composita ed integrata. L’arte scenica supera i propri confini e naturalmente ridefinisce il
territorio attraverso suggestioni visive, sonore, digitali e multimediali.
Un progetto di Kollatino Underground in collaborazione con Opera Ovunque
Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Lazio, Assessorato cultura, arte e sport
SEGNI TEATRALI
EDIZIONE ZERO
dal 27 agosto al 5 settembre 2010
SEGNI – GAVIGNANO – COLLEFERRO (Roma)
SCENARI ARCHEOLOGICI PER LA DRAMMATURGIA D’ AVANGUARDIA
FESTIVAL DI TEATRO ITINERANTE
INGRESSO GRATUITO
27 e 28 agosto: SAGRA DEL GUSTO , via San Vitaliano, Comune di Segni
2 settembre: Inaugurazione EXPO Amir Sharif Pour e Sima Shaffy (Iran)
Ex chiesa di San Lorenzo, Comune di Segni
LA RIVINCITA DEI BIANCHI , Giardini del Vescovado, Comune di Segni
degustazione di vini a cura dell ACE Lazio
Comune di SEGNI _ GAVIGNANO _ COLLEFERRO
ROMA
come arrivare: Autostrada Roma Napoli – uscita Colleferro
Info: http://contemporaneateatro.wordpress.com [1]
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cerca CONTEMPORANEA - SEGNI TEATRALI anche su facebook
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