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m LUCCA
Lucca, Teatrodel Giglio
Dal 22 al 28 novembre arriva la nuova rasse-

gna di teatro contemporaneoe contamina-

zioni 'Lucca Visioni!Questaprima edizione è
organizzata dal TeatroDel Carretto e curata
daJonathan Bertolai emette al centro
l'intimità. Sono quattro i titoli scelti:'Lo Psi-

copompo'scritto ediretto daDario de Luca,
prodotto daScenaVerticale (23 novembre);
'Futuro Anteriore; regia di Giulio Costae
produzione di FerraraQff (il 24);'A1,ÌV1A,
Cinque paesaggi'diLeviedelfool, prodotto
in collaborazione conil Teatro Del Carretto e
il Teatro dellaTossedi Genova (il 26) e infine
'Il Regnoprofondo. Perchései qui?'scritto da
Claudia Castellucci eproduzione di Socìetas
(il 27).
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“LuFFD VLVLRQL“
Spettacoli
e laboratori
La rassegnaal Giglio dal 22al 28 novembre
«Vogliamoavvicinare il pubblicodei giovani»
LUCCA

Duranteil lockdown siamostati
astrettocontattoconlanostrain-

timità e con la nostra persona,
entrandodentronoi stessie fa-

cendo i conti conlenostredebo-
lezze e le nostreombre. Questo
viaggio introspettivo è il tema
dellaprimaedizionedi “LuccaVi-

sioni , la rassegnadi teatrocon-
temporaneo organizzatadalTea-

tro delCarretto,ospitatadalTea-

tro del Giglio dal22al 28novem-

bre. Sulpalco si alternerannoec-
cellenze delpanoramateatralee
performativo italianoenuoviper-

sonaggi emergentichecombine-
ranno il linguaggio del teatro
con quello di altrearti, come la
musicaelapoesia.
Lo scopoprincipale èavvicinare
il pubblico giovanile alla cultura
del teatrochenon vuoleSLùesse-
re un settore “di QLFFhLD” ma
aprirsi aun pubblicoSLù ampioe
giovanile.Percoinvolgerelenuo-
ve generazioni,oltre agli spetta-
coli teatrali,verrannoorganizzati
anchelaboratorigratuiti chepre-
vedono una collaborazionecon
le associazioni del territorio e
chepresenterannounavisione al-

ternativa del teatro.In questila-
boratori, dedicati agli studentidi
quellachevienedefinita “genera-

zione Z”, il panorama teatrale
non verrà presentatonella sua
modalitàclassicama terrà conto
del cambiamentochele variear-

ti stanno subendo,a causadello
sviluppodel digitale.I giovani po-
tranno immergersi in un teatro
sperimentale, Dll’DvDQJuDUGLDe
quasifuturistico chenonrimarrà
ancoratoallasuadimensionetra-
dizionale, macercheràdi spazia-

re percoinvolgere anchele nuo-
ve generazioniei nuovi mezzi di
comunicazioneattraversounlin-
guaggio diverso. Lucca Visioni
nascegrazie al sostegnodella
FondazioneBancadel Monte di
Lucca, del Comune edella Pro-
vincia di Lucca.
L’eveQtR è statopresentatoieri
al Teatro del Giglio, allapresen-
za, tra gli altri, del sindacoAles-

sandro Tambellini,del presiden-
te del Teatrodel Carretto Jona-
than Bertolai eGell’DVVeVVRUealla
cultura Stefano Ragghianti.“Ab-
biamo sceltoquestotemaper-
ché vogliamochei giovani utiliz-
zino il teatro perpoterguardare
dentrolorostessieperpoterca-

pire quanto sonoin intimità con
la loro personaeconchi staloro
intorno. A questoci penseranno
i nostri laboratori,oltre alle esibi-
zioni spiegaBertolai.
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L’LnteULRULtà sarà il tema dei
quattrospettacoli in scenaal Gi-
glio. Il 23 novembre la compa-
gnia teatraleScenaVerticalecon
“LR 3VLFRSRPSR”; il 24 “Futuro
AnteULRUe” di FerraraOff. Il 25ver-
rà invece presentatauna narra-
zione teatralealternativa,basata
su immagini, suoni ed emozioni
con O’DnteSULPD regionale di
“A1,MA! CinqueSDeVDggL”di Le-
viedelfool. Infine,sabato27 “ Il re-
gno profondo. Perché sei TuL?”

la rappresentazionedella storica
compagniaSocietasconcluderà
il ciclo culturale. “Lo scopo è
quello di far avvicinarei giovani
alla cultura teatrale, elemento
fondamentaledel nostroterrito-
rio. Il teatro può offrire tanto
DOO’eGuFDzLRne” dice il sindaco.
“Lucca non spegnele sue luci
nemmenodurantequestoperio-
do particolaree delicato, anzi ci
offre nuovistimoli eunnuovolin-
guaggio con cui interpretarela
UeDOtà” conclude Ragghianti.Gli
spettacolisonoalle ore21,per in-
formazioni sui biglietti contatta-
re labiglietteriadel Teatrodel Gi-
glio.

Giulia Alberigi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Un momentodella conferenzastampaal teatrodel Giglio(fotoAlcide)
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In programmadalunedì22adomenica28novembrealTeatrodelGiglio

“LuccaVLVLRnL”, alvia lanuovarassegna
di teatrocontemporaneoecontaminazioni

LA RASSEGNA

LUCA MECONI

Inizierà il prossimo22no-
vembre la primaedizione
GL“ LuFFDVLVLRnL”,larasse-
gna diteatrocontempora-

neo econtaminazioniorganiz-
zata dal Teatro del Carretto
con il contributo delComune
di Luccae della Fondazione
BancadelMonte, conil patro-
cinio dellaProvinciadi Lucca
e dellaSiaee in collaborazio-
ne conil teatrodelGiglio. Sa-
ranno quattro gli incontri in
programmadal 22 al 28 no-
vembre alTeatrodel Giglioe
conalcunilaboratori cheinve-
ce siterrannoaPalazzoDuca-
le. Filo conduttoredi tutte le
performance sarà O’LnWLPLWà,
unacondizioneconcuiciascu-
no di noisiè confrontatodu-
rante i mesi del lockdown,
unaparentesichehastravolto
gli equilibridi ciascuno.Epro-
prio attornoDOO’LnWLPLWà ruota-
no gli spettacoli,raccontando
eindagandodiverseformein-
time.

Martedì 23 alleore 18 ap-
puntamento con“CosmosWi-
thin , la video istallazionedel

duoartisticoromano“Apotro-
pia formatodaAntonellaMi-
gnone e CristianoPanepuc-
cia. L’LnVWDOODzLRnesaràallesti-
ta DOO’LnWeUnR degli spazi del
TeatrodelGiglioesaràfruibi-
le gratuitamentei giornidello
spettacolodalle18alle20.

Sempreil 23,maalle21,sul
palco salirannoMilvia Mari-

gliano e DarioDe Luca con
“LR3VLFRSRPSR”unadelleul-
time produzioniGL“6FenDVer-
ticale . Saràun dialogo sulla
morte tra un infermiere che
aiutaclandestinamentei ma-
lati terminalial suicidioassisti-
to e unaprofessoressain pen-
sione.

Il giorno successivo,invece,
semprealle21 siparleràdi fu-
turo e vecchiaiacon “)uWuUR
AnWeULRUe” di FerraraOff per
la regia di Giulio Costae la
drammaturgiadi Margherita
Mauri.Sitrattadiunospetta-
colo sul futurocheimmagina
unaterzaetàalternativa con
anzianifuoridallecasediripo-
so, nonSLù aimargini dellaso-
cietà, néaiconfiniconla real-
tà.

Venerdì 26 con inizio alle
21FLVDUàO’DnWeSULPDregiona-
le di “Anima! Cinque paesag-
gi di Leviedelfool.Sitrattadi

unacomposizioneper quattro
performer,quattroanimeo
animali, nel loro susseguirsi
divite ereincarnazioni.A ogni
passaggiocorrispondeun co-
lore, unanimale,unluogogeo-
grafico, unmomentodivita.
L’uOWLPR spettacolosi terrà

il 27 novembrealle21conla
letturadrammatica di Clau-
dia Castellucci,vincitrice del
LeoneG’DUgenWRalla Biennale
diVenezia2020,eChiaraGui-
di chesarannoin scenaFRn“Il
regno profondo. Perché sei
TuL?”.

Ma“LuccaVLVLRnL”nonèso-
lospettacoliteatrali.Parallela-
mente, infatti, siterrannotre
laboratorieunprogettodi au-
dience development (22- 28

novembre).I laboratorisaran-
no incentratisultemaGeOO’LnWL-
mità e sonoapertiatutti. Il pri-
mo “The saddest noise, the
sweetestnRLVe”saràcondotto
daGiacomoVezzani,il secon-
do “La logicaSReWLFD” da Si-
mone Perinellieil terzo,“En-
tra nellamia FDVD”,daElena
NenéBarini. Obiettivo invece
delprogettodiaudiencedeve-
lopment èquellodipromuove-
re laculturadel teatroe coin-
volgere nuovefascedipubbli-
co, in particolaresi rivolge al-
la generazioneZ evedràlapre-
senza delcritico teatraleIgor
Vazzaz.A ospitarequestopro-
getto saràla saletta di Corte
GeOO’AngeOR,spaziodellepoliti-
che giovanili delComune.Per
poterpartecipareai laborato-
ri e alprogettoènecessarioin-
viare unamail ainfo@teatro-
delcarretto. it. Info su
www.teatrodelcarretto.it ebi-
glietteria@ teatrodelgiglio.it.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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“LuFFD VLVLRQL“
Spettacoli
e laboratori
La rassegnaal Giglio dal 22al 28 novembre
«Vogliamoavvicinare il pubblicodei giovani»
LUCCA

Duranteil lockdown siamostati
astrettocontattoconlanostrain-

timità e con la nostra persona,
entrandodentronoi stessie fa-

cendo i conti conlenostredebo-
lezze e le nostreombre. Questo
viaggio introspettivo è il tema
dellaprimaedizionedi “LuccaVi-

sioni , la rassegnadi teatrocon-
temporaneo organizzatadalTea-

tro delCarretto,ospitatadalTea-

tro del Giglio dal22al 28novem-

bre. Sulpalco si alternerannoec-
cellenze delpanoramateatralee
performativo italianoenuoviper-

sonaggi emergentichecombine-
ranno il linguaggio del teatro
con quello di altrearti, come la
musicaelapoesia.
Lo scopoprincipale èavvicinare
il pubblico giovanile alla cultura
del teatrochenon vuoleSLùesse-
re un settore “di QLFFhLD” ma
aprirsi aun pubblicoSLù ampioe
giovanile.Percoinvolgerelenuo-
ve generazioni,oltre agli spetta-
coli teatrali,verrannoorganizzati
anchelaboratorigratuiti chepre-
vedono una collaborazionecon
le associazioni del territorio e
chepresenterannounavisione al-

ternativa del teatro.In questila-
boratori, dedicati agli studentidi
quellachevienedefinita “genera-

zione Z”, il panorama teatrale
non verrà presentatonella sua
modalitàclassicama terrà conto
del cambiamentochele variear-

ti stanno subendo,a causadello
sviluppodel digitale.I giovani po-
tranno immergersi in un teatro
sperimentale, Dll’DvDQJuDUGLDe
quasifuturistico chenonrimarrà
ancoratoallasuadimensionetra-
dizionale, macercheràdi spazia-

re percoinvolgere anchele nuo-
ve generazioniei nuovi mezzi di
comunicazioneattraversounlin-
guaggio diverso. Lucca Visioni
nascegrazie al sostegnodella
FondazioneBancadel Monte di
Lucca, del Comune edella Pro-
vincia di Lucca.
L’eveQtR è statopresentatoieri
al Teatro del Giglio, allapresen-
za, tra gli altri, del sindacoAles-

sandro Tambellini,del presiden-
te del Teatrodel Carretto Jona-
than Bertolai eGell’DVVeVVRUealla
cultura Stefano Ragghianti.“Ab-
biamo sceltoquestotemaper-
ché vogliamochei giovani utiliz-
zino il teatro perpoterguardare
dentrolorostessieperpoterca-

pire quanto sonoin intimità con
la loro personaeconchi staloro
intorno. A questoci penseranno
i nostri laboratori,oltre alle esibi-
zioni spiegaBertolai.
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L’LnteULRULtà sarà il tema dei
quattrospettacoli in scenaal Gi-
glio. Il 23 novembre la compa-
gnia teatraleScenaVerticalecon
“LR 3VLFRSRPSR”; il 24 “Futuro
AnteULRUe” di FerraraOff. Il 25ver-
rà invece presentatauna narra-
zione teatralealternativa,basata
su immagini, suoni ed emozioni
con O’DnteSULPD regionale di
“A1,MA! CinqueSDeVDggL”di Le-
viedelfool. Infine,sabato27 “ Il re-
gno profondo. Perché sei TuL?”

la rappresentazionedella storica
compagniaSocietasconcluderà
il ciclo culturale. “Lo scopo è
quello di far avvicinarei giovani
alla cultura teatrale, elemento
fondamentaledel nostroterrito-
rio. Il teatro può offrire tanto
DOO’eGuFDzLRne” dice il sindaco.
“Lucca non spegnele sue luci
nemmenodurantequestoperio-
do particolaree delicato, anzi ci
offre nuovistimoli eunnuovolin-
guaggio con cui interpretarela
UeDOtà” conclude Ragghianti.Gli
spettacolisonoalle ore21,per in-
formazioni sui biglietti contatta-
re labiglietteriadel Teatrodel Gi-
glio.

Giulia Alberigi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Un momentodella conferenzastampaal teatrodel Giglio(fotoAlcide)
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Il teatro contemporaneo
porta in scena l'intimità
Signoreesignori...oggi alle 21siapreil sipario della
rassegnadi teatrocontemporaneoLuccaVisioni,
chenon sirichiuderàfino a domenica28. Ad
alternarsisulpalcosarannoaffermatecompagnie
italianeeinternazionali,maanchetanterealtà
emergenti,chenonhannopauradi osareedi
mischiareliberamenteunapluralità di linguaggi
diversi. Fi!rougedi questaedizione,tutta ospitatadal
TeatrodelGiglio,è l'intimitàaitempi della pandemia
e dellockdown,indagataeraccontataa360gradi
attraversoi corpi,le voci, lamusica,1silenzi.
Il programmaele info su teatrodelcarretto.it

Nel mondosono H9 milioni i

bambinisotto i 5anniche soffrono
di malnutrizione cronicae45,4 milioni
quelli colpiti da malnutrizione acuta,

senzacontaregli effetti della pandemia,
che potrebbeincrementarequestecifre

dapaura.Sipuò farequalcosa?Sì,
sostenerelaraccolta fondi di Unicef

edonandofino al 31 dicembre
2euroviasmso 5-10 eurocon

chiamatadarete fissaal
45525

Al cuore della prevenzione
e della solidarietà
Il nemiconumerouno peril cuoree per il
sistemacircolatorio?Êil colesterolo,sisa.
Eppure l'ipercolesterolemiasi combatte
solo quando è già un problema, mentresul
fronte della prevenzioneanchechiè a rischio
cardiovascolarefa ben poco. Perquesto,durante la
Giornata mondialedel cuore,l'integratore per il colesterolo
ArmoLIPID èscesoincampo insiemealla Bancadelle Visite
con l'iniziativaMettici il Cuore, cheoffre visite mediche
gratuite achi non può permettersele. Una campagnaacui
tutti sono chiamatiapartecipare,scansionandoil QR Code
Mettici il Cuore presentesulleconfezioni limited edition di
ArmoUPID Plus60,poi caricandoun'immagine del proprio
oggetto del cuore sulsito: aogni interazione corrisponde
una visita donata, armolipid. it/metticiilcuore

novembre
L'Italia torna a illuminarsi
di mercatini natalizi
Fiabeschi,immersinella natura,affacciatisul lago
oincastonatitra le viemetropolitane,avvolti
daun'atmosferaincantata,sospesaneltempo.
DaNordaSudsi stannogià accendendole lucine
coloratedicentinaiadi mercatininatalizi:nonc'è
che l'imbarazzodella scelta!Il26 novembreanche
Meranotornaailluminarsi... di gioia,dopo il buio
dicembre2020senzafesta.Oltre agli immancabili
standgastronomiciedell'artigianato,eventie attrazionivarie,
nonmancheràil classicoCalendariodell'Avventodalle finestre
indimensionireali,al PalaisMammingdi piazzaDuomo,che
coinvolgeràtutti 1 passanti:ognisera,all'imbrunire,siscoprirà
unoggettodelmuseo,anchepezzinon esposti,
mercatini.merano.eu

novembre
Un aiuto concreto alle donne che

hanno subito violenza
istituitadalleNazioni Unite nel 1999,in

ricordodell'assassiniodelle tre
. ì l ì l ì o i i i d i �� � sorelledominicanechesi

ba nilt i i i i i i i a l i i u t r ì t i ribellaronoaldittatoreTrujillo,
la Giornatainternazionale

controlaviolenzasulle
donnedel25 novembre
si celebraanchein Italia
contantieventi,tra cui

(H)-Open weektiì
FondazioneOnda.

Dal22 al28 novembre,
negliospedalidel

networkBollini Rosa,le
vittimedi abusipotranno

usufruiredi unaseriedi servizi
gratuiti bolllnirosa.lt

La mostra prende corpo
Si può già visitare almilanese PalazzoReale Corpus

Domini. Dal corpo glorioso allerovine dell'anima,
111 opere - tra installazioni,sculture, disegni, dipinti,
videoinstallazioni e fotografie - di 34 artisti chiamati
a rappresentarele infinite sfaccettature dell'essere

umano. Omeglio: del suocorpo. In primis quello
vero, " in carne e ossa",che nella società

contemporaneasi sta smaterializzandoafavore del
" corpo dellospettacolo", come dimostra l'ossessiva

presenzadegli schermi nelle nostre esistenze.
Nell'ampio spazioespositivo, poi,si snodano vari

percorsiche raccontano
l'inesorabilemutamentodei

canoniestetici,che si
interroganosul

concettodi
umanità dopo
il trauma della
pandemiae...

molto altro.

novembre
Una settimana a tutto volume!
Tornanoi concertidalvivo, tornanoleseratenei live
club etornaanchelaMilano MusicWeek,la
settimanadedicataalla musica,inauguratadaVasco
Rossi.Dopo1lunghimesidi stop impostidalla
pandemia,chehacolpitopesantementel'intero
settore,la Vedizionedelfestivalpuntai riflettori
propriosullamusicadalvivo:MusicRockshere.Non
acasoaospitarlosaràl'Apollo Milano,popolareclub
nelcuoredei Navigli,chedal 22novembresianimerà
diperformanceeincontri.Tanti eventi'reali"ma
anche"virtuali", in streaming,perportarela MMW21
fuori daiconfinimilanesi,mllanoniu5icweelc.it
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Il festival
Alviadomani«LuccaVisioni», nuovarassegnanatapersondarelavitadurantelapandemia
Il curatoreJonathanBertolai:vogliamointercettareanchelagenerazionenatadal2000
perquestomettiamoinsiemepièceeartivisiveeorganizziamolaboratoriSHULSLùgiovani

STORIEINTIME
PERFORMANCEETEATRO
Nel segnoGHOO’LQFRQWUR

tra arti e linguaggi, da
domanial 28 il teatro

del Giglio puntai riflettori su
alcuneesperienzerappresen-
tative delpanoramateatralee
performativo contempora-
neo. L’RFFDVLRQHè «Luccavi-
sioni », nuova rassegnapro-
mossa dalla compagniaTea-
tro del Carrettoe curatadaJo-
nathan Bertolai.

Tra realtàemergentie con-
solidate, passandoattraverso
un progettospecialeper le
giovani generazioni, il cartel-
lone «rispondeDOO’HVLJHQzD
condivisa di dareun segnale
di presenza», dice il curatore,
e dedicala primaedizione a
unacondizione sperimentata
durantelapandemia.«Il tema
sceltoèO’LQWLPLWà— VSLHJD—
edèfrutto deimesidi chiusu-
ra. L’LGHDè offrire un occasio-
ne di confronto: la manifesta-
zione comprendelaboratorie
contaminazionicon le arti vi-
sive, per andareincontro al
territorio». 1HOO’DPELWR della
sezionearti visive a curadi
GiacomoPecchia,martedìalle
18 saràinaugurataCosmos
Within, video installazione
del duo romanoApotropia,
mentrela seraalle21vain sce-
na Lo Psicopompodi Scena
Verticale— storico gruppo di
ULFHUFD— conMilvia Mariglia-
no eDarioDe Luca,chefirma
anchela regia.Il progettoso-
noro per lo spettacoloè valso
a HubertWestkemperil pre-

mio Ubu 2019.Un altro nome
affermato del teatrocontem-
poraneo, Societas,salesul
palco il 27con ClaudiaCastel-
lucci e ChiaraGuidineIlregno

profondo.Perchéseiqui?, Le-
one G’DUJHQWRalla Biennaledi
Venezia2020.

Realizzatocon il contributo
di ComuneeFondazioneBan-
ca del Monte di Lucca,con il
patrociniodi ProvinciaeSiae,
O’DSSuQWDPHQWRsi ponequale
snodopernuovi linguaggie
compagnie.Trai quattrotitoli

in programma,focalizzatisul-
la sferaGHOO’LQWLPLWà, dal tema
della naturaumana a quello
della morte, anchedue nomi
dellanuovascena:FerraraOff
conFuturo anteriore,finalista
del bandoIn-Box 2020,e Le-
viedelfool, il 26 con l antepri-
ma toscanadi Anima! cinque
paesaggi,coproduzionecon

TeatrodellaTosseeTeatrodel
Carretto.Fondatanel 1983,
TuHVW’uOWLPDèunarealtàdi ri-
cerca chenascee vivea Lucca
dasempre.«Negliultimi anni
abbiamo sentito O’HVLJHQzDdi
portarequi altre compagnie
per infoltire lapropostasulla
scenacontemporanea.Èuno
spaziochemancavae ci siamo

sentitidi cominciarea pro-
porlo insiemeadaltri», affer-
ma Bertolai. La rassegnari-
sponde albisognodiapertura
ecommistione con leperfor-

ming art. L’LQWHQWR è inoltre
«intesserenuoverelazioni sul
territorio» guardandoallage-
nerazione Zdeinati attornoal
2000.A loro sonodedicati tre
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laboratori tra suono,poesiae
corpo condotti da Giacomo
Vezzani,Simone Perinelli ed
ElenaNenéBarini, e un pro-
getto di audiencedevelop-
ment con il critico teatrale
Igor Vazzaz,volto a stimolare
la formazionedi unacoscien-
za critica dello spettatore
(partecipazionegratuita,let-
tera motivazionalea info@te-
atrodelcarretto. it). «Offrirà ai
ragazziO’RSSRUWuQLWà di con-
frontarsi e seguiregli spetta-
coli con uncritico: sentiamo
lanecessitàdi attivarerelazio-

Da sapere
«Lo

Psicopompo»
di Scena

Verticale
(fotoadestra

RobinMercuri)
andràin scena

alteatrodel
Giglio di Lucca

martedìalle 21,
conMilvia

Marigliano e
Dario De Luca,

chefirma
anchelaregia

Il progetto
sonoroperlo
spettacoloè

valso aHubert
Westkemperil

premioUbu
2019.Lo

spettacolofa
partedella

nuovarassegna
«Lucca Visioni»

promossadalla
compagnia
Teatrodel
Carrettoe
curatada
Jonathan

Bertolai
Info:

www.teatrodelg
iglio.it/it/

Live

Staseraalle
21.15alTeatro
Lumiere diPisa
concertodel
cantautore
toscanoGiulio
Wilson, (foto)
unodegli artisti
rivelazione
GHOO’uOWLPR
annocon
«Storieveretra
alberi egatti»,
antologiadi
storieverein
forma
canzone:dal
gelataio

Francesco
Tirelli «giusto
tralenazioni»
aFido, il
famosocanedi
Borgo San
Lorenzo fedele
oltrela morte.
www.giuliowils
on.it
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ni aldi fuori dei circuiti scola-
stici edigitali, di tornareapar-
larsi e aparlaredi teatro»,pre-
cisa Bertolai.

Giulia Gonfiantini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gallery
DDOO’DOtR:
«Apotropia»,
«Il regno
profondo.
Perchései
qui?», (foto Eva
Castellucci),
«Anima! cinque
paesaggi»(foto
Manuela Giusto)
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CARNET
I VOLTIDI DANTE
A cura di «LeoMagazine», il periodoon
line delliceoscientificoLeonardodaVin-
ci, oggi (dalle15.15alle 19.30)all Audi-
torium Cosimo Ridolfi diBancaCr Firenze
in viaCarloMagno8 un pomeriggiode-
dicato a DanteAlighieri dal tLtROR«3Lù
faccea parlar pronte. I volti di Dante:
viaggiotraalcuni aspettidelsommopo-
eta ». Previstigli interventidi: Edoardo
Benelli, FrancescoMallegri,MarcoFerri,
Claudiadi Fonzo,Adolfo Morganti,Cecilia
Filippini. Le conclusionisonoaffidate al
professorDomenicodelNero, docentedi

lettereal liceo daVinci. Introduceemo-
dera i lavori la professoressaAnnalisa
Savino.

VIVA LA VIDA
Staseraedomani(ore 21)al Politeama
PratesePamelaVilloresi in«Viva la vida»
di PinoCacucci,ispiratoaFrida Kahlo, re-
gia diGigi Di Luca.
www. politeamapratese.it

ALESSIOPIZZICANNELLA
Oggi alle18 alla Feltrinelli di via deiCer-
retani presentazionedel libro « Rito di

passaggio» di Alessio Pizzicannella (Bal-
dini + Castoldi).IntervengonoEdoardo
NesiedEdoardoSemmola.

81’AL75A 9(CC+,A,AÈPOSSIBILE
Stasraalle21al TeatrodelGigliodi Lucca
vainscenaQHOO’DPELtRGLLuFFDVisioni lo
spettacolo«FuturoAnteriore» , che im-
magina una «vecchiaiaalternativa»: re-
gia di Giulio Costaela drammaturgiadi

MargheritaMauri. SulpalcoMatildeBuz-
zoni, Antonio De Nitto, GloriaGiacopini,
MatildeVigna.

MICHELEBRAVI
Staseraalle21al ViperClub dellePiagge
arrivain concertoMicheleBravi,con ilsuo
«LaGeografiadelBuioTour».

www. bitconcerti.it

PAOLODI PAOLO

La rassegna«Leggerepernondimenti-
care » a curadi Anna Bendettipropone
oggi alle17.30allaBibliotecadelleOblate
O’LQFRQtUR conPaoloDiPaoloconil suoli-
bro «I classicicompagnidi scuola» (Fel-
trinelli). IntroduceErnestinaPellegrini.

www. leggerepernondimenticare.it

PARADISO
Al TeatroPaciniPesciastaseraalle21 va
in acenail «Paradiso»direttoecoreogra-

fato da Virgilio Sieniconla musicadi Pa-
olo Damiani,ispirato alla terzacantica
dantesca.

FESTIVALDEI POPOLI
Il 62° FestivalDeiPopoli al cinemaLa
Compagniadi Firenze vedeoggi alle21 il

film «In the courtof the CrimsonKing» di

Toby Amies per i 50 annideiKing Crim-

son.
www. festivaldeipopoli.org

SINTESI
Al TeatrodellaLimonaiadi SestoFioren-
tino staseraalle21 lospettacolodidanza
«Sintesi» di GretaFrancoliniconDome-
nico Palmeri,SergioMinaldieChiaraBol-
letino.
Tel.:393.8120835

QUATTROAMICIAL BAR
Al TeatroDanteCarloMonnidi CampiBi-
senzio staseraalle 21 la seriedi talk
show«Quattroamici al Bar» è dedicata
aidiritti civili conEnzoBrogi.
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TEATRO DEL GIGLIO

“FuturoAnWeULRUe” di FerraraOff aLuccaVisioni
Ladomanda:“UnavecchiaiadiversaèSRVVLELOe?“
LUCCA

Unavecchiaiadiversaèpossibile?ÈquestoO’LnWeUURJDWLvRchesi po-
ne “)uWuUR AnWeULRUe”, lo spettacoloin programmaoggi DOO’LnWeUnR del
cartellonedi LuccaVisioni, larassegnadi teatrocontemporaneoecon-
taminazioni organizzatadal TeatroDel Carretto e curatadaJonathan
Bertolai, in programmafino al 28 novembrealle 21 al Teatrodel Giglio
(biglietto intero 15euro). Senzaspadelaser,alieni e tute spaziali,ma
congirelli, apparecchiacustici e reumatismi, “Futuro AnWeULRUe”, pro-
duzione di FerraraOff, perla regiadi Giulio Costaela drammaturgiadi
MargheritaMauri, èunospettacolosul futuro, cheimmaginaunaterza
etàalternativa,conanzianifuori dalle casedi riposo,nonSLù ai margini
della società,néai confiniconla realtà.Giulio Costaproponeun’ inda-
gine collettiva sul futuro, dove un gruppodi giovani attori (in scena
Matilde Buzzoni, Antonio De Nitto, Gloria Giacopini, Matilde Vigna)
esploranuovi possibili scenaridi invecchiamento,formulando strate-
gie creativeper il proprio geriatrico sopravviverefuturo. La domanda
acui sicercadi darerisposta non èSLù “cosavoglio fare daJUDnGe?”,
ma “comevoglio viveredaveFFhLR?”.Durantequestigiorni di spetta-
colo, DOO’LnWeUnRdegli spazidel Teatrodel Giglio saràfruibile gratuita-
mente (dalle18 alle 20) O’RSeUD “Cosmos:LWhLn” lavideo installazione
del duoartistico romano Apotropia, formato daAntonellaMignone e
Cristiano Panepuccia.L’RSeUDsi inseriscenella sezionededicataalle
contaminazionitra il teatroelearti visive,curatadaGiacomoPecchia.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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larassegna

LuccaVisioni
allaCorte
dell’AnJelo

La Corte dell’AnJelo, luogo
delle politiche giovanili del
centrostorico,aduepassida
piazza San Michele, ospita
LuccaVisioni, la rassegnadel
teatrocontemporaneoorga-
nizzata dalTeatroDelCarret-
to ecuratadaJonathanBerto-
lai. Nella salettasisvolge,per
tutta lasettimana,unproget-
to di audience development
nel corso del qualeun grup-
po di ragazzeeragazziviene
incoraggiatoariflettere edia-
logare con spirito critico su-
gli spettacolicheandrannoa
vedereochehannovistolase-
ra precedente.A condurreil
laboratorio è Igor Vazzaz,
che al primo appuntamento
haospitato il registaeattore
Dario DeLuca.Aportarei sa-
luti dell’DmmLnLVtrDzLone è
statoil consiglierecomunale
DanieleBianucci.
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LA CORTE DELL’A1GEL2

Laboratoriodi “vLVLRnL“
con Igor Vazzaz
PrimoospiteDe Luca
LUCCA

La CorteGeOO’AnJeOR, luogodel-
le politiche giovanili del centro
storico, a due passi da piazza
SanMichele, ospitaLuccaVisio-
ni, larassegnadelteatrocontem-
poraneo organizzata dal Teatro
Del Carrettoe curata da Jona-
than Bertolai.Nellasalettasi svol-
ge, pertutta la settimana,unpro-
getto di audience development
nelcorso del qualeungruppodi
ragazzee ragazziviene incorag-
giato ariflettere e dialogare con
spirito critico sugli spettacoli
cheandrannoavedereo chehan-
no visto la seraprecedente.A
condurreil laboratorioèIgor Vaz-
zaz, cheal primo appuntamento
haospitatoil registaeattoreDa-
rio De Luca. A portare i saluti
GeOO’DPPLnLVtUDzLRne è stato il

consigliere comunale delegato
alle politiche giovanili, Daniele
Bianucci.“RLnJUDzLDPRLuccaVi-
sioni e il TeatroDel Carretto per
avercoinvolto laCorteGeOO’AnJe-
lo nel loro progetto– sottolinea
Bianucci– I nostrispazisonoa di-
sposizione per le iniziative che
vedanounprotagonismodei no-
stri giovani, in particolare pro-
prio in ambitocuOtuUDOe”.
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teatroelgiglio
LuccaVisioni,
oggi in scena
i performer
di “AnLPD”

LUCCA. La terza giornata
di LuccaVisioni, la rasse-
gna di teatrocontempora-
neo econtaminazionior-
ganizzata dal TeatroDel
Carretto,a cura di Jona-
than Bertolai,manda in
scenastaserain antepri-
ma toscana“AnLPD. Cin-
que SDeVDJJL”dellapluri-
premiata compagniaLe-
viedelfool, per la regiadi
Simone Perinelli. Che
spiega:«Si tratta di una
composizioneperquattro
performer,quattroanime
o animali,nelloro susse-
guirsi di vite e reincarna-
zioni. Immagini, musi-
che, atmosfereoniriche,
tra teatro, danza e vi-
deoarte, si articolano in
cinque paesaggi Gell’Ln-
conscio, per esprimere
quellamateriaindicibilee
multiformechetrovacom-
piutezza nell’DttR del so-
gno». A darecorpo al so-
gno sono,sul palcosceni-
co del Teatrodel Giglio,
SussanahIheme,IanGual-
dani, AlessandroSestielo
stessoPerinelli.

Larassegnasichiudedo-
mani con la letturadram-
matica di Claudia Castel-
lucci e Chiara Guidi “Per-
chéVeLTuL?”unconfronto
chediventauncorpoacor-
po di «linguaggioedi po-
stura » tra leduefondatri-
ci dellaSocietasRaffaello
Sanzio. G.R.
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LUCCA VISIONI

“ Il regnoSURIRnGR“sulpalcodelTeatrodelGiglio
Serratocorpo acorpo tra linguaggioefisicità
LUCCA

È unserratocorpo a corpotra linguaggio efisicità ciò chesi affronta
ne“,O regnoprofondo. PerchéseiTuL?”, lo spettacolocheoggichiude-
rà la primaedizionedi LuccaVisioni, la rassegnadi teatrocontempora-
neo econtaminazioniorganizzatadal TeatroDel Carretto,a curadi Jo-
nathan Bertolai (TeatrodelGiglio alle21,biglietto intero15€).Prodotta
daSocietas,compagniadi teatrosperimentaleattiva in tuttoil mondo
“,O regno profondo. Perchései TuL?” è laprima di molte domandeche
due‘OuRJRWenenWL’ arroccatesu un podiosi scambiano.Unadomanda
primitiva, apparentementebanale,chedasolabastaadaprirecrepac-
ci e instillaredubbi sulla superficie sicuradella quotidianitàdelle due
protagoniste,Chiara Guidi e Chiara Castellucci(Leone G’AUJenWRnel
2020alla BiennaleDanzadi Venezia). Un lavoro in cui la vocalitàèdo-
minante rispettoalle azionie alla visione:unico motore intorno acui
tuttoruotaè,infatti, laveloce eritmica generazionedi domande,insa-
ziate daprovvisorierisposte,chedemolisceconironia esagaciala logi-
ca del dialogaredelledueinterpreti.8n’eVecuzLRneoracorale,orapoli-
fonica, orasolistica, di virtuosa abilità. Un corto-circuito che porta a
una comicità inaspettataeprimitiva. “ Il regno profondo. Perché sei
TuL?”èla terzapartedel ciclo “ Il regnoSURIRnGR”di ClaudiaCastelluc-
ci, dopo“La vita delle vLWe” e “Dialogo degli VchLDvL”. Parallelamente
agli spettacoli,si potrà fruire gratuitamenteGeOO’RSeUD “CosmosWi-
thin , la videoinstallazionedel duoartisticoromanoApotropia, forma-
to daAntonella Mignonee CristianoPanepuccia(dalle 18 alle 20all in-
terno degli spazidel Teatrodel Giglio).

© RIPRODUZIONERISERVATA
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RADIO



SERVIZI RADIOFONICI 
(I passaggi radio non sono supportati da un abbonamento di rassegna radio 

e quindi le segnalazioni possono risultare incomplete) 
 
 

Mercoledì 17 novembre 
 

Rete Toscana Classica, per "Luce di Taglio", il contenitore radiofonico in onda in tutta la 
Toscana, dedicato esclusivamente al teatro, intervista a Jonathan Bertolai a cura del 

critico Rodolfo Sacchettini. 
Qui per la puntata. 

 
 

 
 

https://www.retetoscanaclassica.it/programmi/luce-di-taglio/


 

TV



SERVIZI TELEVISIVI 
(I passaggi tv non sono supportati da un abbonamento di rassegna video e 

quindi le segnalazioni possono risultare incomplete) 
 

 
 

 
Martedì 16 novembre 

Lucca in diretta, servizio sul festival post-conferenza stampa 
Qui il servizio. 

 
Domenica 21 novembre 

Toscana TV, passaggio all’interno del TG su inizio festival 
Qui il servizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Kz7hvHBCjy0&ab_channel=LuccaInDiretta
https://www.youtube.com/watch?v=nCyh8ldf3Rs&ab_channel=ToscanaTV
https://www.youtube.com/watch?v=Kz7hvHBCjy0&ab_channel=LuccaInDiretta
https://www.youtube.com/watch?v=nCyh8ldf3Rs&ab_channel=ToscanaTV


 

WEB



Post conferenza stampa 
 

Lucca in Diretta 
https://www.youtube.com/watch?v=Kz7hvHBCjy0&ab_channel=LuccaInDiretta 

 
La Gazzetta di Lucca 

https://www.lagazzettadilucca.it/cultura-e-spettacolo/2021/11/nasce-lucca-visioni-rassegna-di-teatro-
contemporaneo-e-contaminazioni/ 

 
Verdeazzurronotizie 

https://www.verdeazzurronotizie.it/nasce-lucca-visioni-la-rassegna-di-teatro-contemporaneo-e-
contaminazioni/ 

 
Intoscana.it 

https://www.intoscana.it/it/articolo/nasce-lucca-visioni-rassegna-di-teatro-contemporaneo-e-contaminazioni/ 
 

Teatrionline 
https://www.teatrionline.com/2021/11/lucca-visioni-la-rassegna-di-teatro-contemporaneo-e-contaminazioni/ 

 
La Nazione 

https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/lucca-visioni-spettacoli-e-laboratori-1.7044456 
 

23 novembre 
 

Lucca in Diretta 
https://www.luccaindiretta.it/cultura-e-spettacoli/2021/11/23/lucca-visioni-al-giglio-ce-futuro-anteriore/264121/ 

 
La Gazzetta di Lucca 

https://www.lagazzettadilucca.it/cultura-e-spettacolo/2021/11/teatro-futuro-anteriore-di-ferrara-off-in-
programma-a-lucca-visioni/ 

 
La Voce di Lucca 

http://www.lavocedilucca.it/post.asp?id=89797 
 

Verdeazzurronotizie 
https://www.verdeazzurronotizie.it/teatro-futuro-anteriore-di-ferrara-off-in-programma-a-lucca-visioni/ 

 
24 novembre 

 
La Gazzetta di Lucca 

https://www.lagazzettadilucca.it/cultura-e-spettacolo/2021/11/la-corte-dellangelo-ospita-un-laboratorio-di-
lucca-visioni/ 

 
Il Tirreno 

https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2021/11/23/news/lucca-visioni-inizia-con-lo-psicopompo-domani-va-
in-scena-futuro-anteriore-1.40955076 

 
Lucca in Diretta 

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2021/11/24/lucca-visioni-a-corte-dellangelo-il-laboratorio-per-i-
giovanti-del-teatro-del-carretto/264325/ 

La Nazione 
https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/lo-psicopompo-per-lucca-visioni-e-teatro-ricerca-1.7067497 

 
Il Tirreno 

https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2021/11/23/news/lucca-visioni-inizia-con-lo-psicopompo-domani-va-
in-scena-futuro-anteriore-1.40955076 

 
Virgilio 

https://www.virgilio.it/italia/lucca/notizielocali/_lo_psicopompo_di_scena_verticale_inaugura_gli_spettacoli_di
_lucca_visioni-67529728.html 

 
Geonews 

https://www.youtube.com/watch?v=Kz7hvHBCjy0&ab_channel=LuccaInDiretta
https://www.lagazzettadilucca.it/cultura-e-spettacolo/2021/11/nasce-lucca-visioni-rassegna-di-teatro-contemporaneo-e-contaminazioni/
https://www.lagazzettadilucca.it/cultura-e-spettacolo/2021/11/nasce-lucca-visioni-rassegna-di-teatro-contemporaneo-e-contaminazioni/
https://www.verdeazzurronotizie.it/nasce-lucca-visioni-la-rassegna-di-teatro-contemporaneo-e-contaminazioni/
https://www.verdeazzurronotizie.it/nasce-lucca-visioni-la-rassegna-di-teatro-contemporaneo-e-contaminazioni/
https://www.intoscana.it/it/articolo/nasce-lucca-visioni-rassegna-di-teatro-contemporaneo-e-contaminazioni/
https://www.teatrionline.com/2021/11/lucca-visioni-la-rassegna-di-teatro-contemporaneo-e-contaminazioni/
https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/lucca-visioni-spettacoli-e-laboratori-1.7044456
https://www.luccaindiretta.it/cultura-e-spettacoli/2021/11/23/lucca-visioni-al-giglio-ce-futuro-anteriore/264121/
https://www.lagazzettadilucca.it/cultura-e-spettacolo/2021/11/teatro-futuro-anteriore-di-ferrara-off-in-programma-a-lucca-visioni/
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https://www.virgilio.it/italia/lucca/notizielocali/_lo_psicopompo_di_scena_verticale_inaugura_gli_spettacoli_di_lucca_visioni-67529728.html
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https://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/teatro-lo-psicopompo-inaugura-gli-spettacoli-di-lucca-
visioni_36308806 

 
25 novembre 

 
Lucca in Diretta 

https://www.luccaindiretta.it/cultura-e-spettacoli/2021/11/25/lucca-visioni-ce-lo-spettacolo-anima/264475/ 
 

26 novembre 
 

Lucca in Diretta 
https://www.luccaindiretta.it/cultura-e-spettacoli/2021/11/26/cala-il-sipario-sulla-prima-edizione-di-lucca-

visioni/264642/ 
 

Corriere Nazionale 
https://www.corrierenazionale.it/2021/11/26/leviedelfool-in-scena-con-anima-cinque-paesaggi/ 

 
La Nazione 

https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/il-regno-profondo-sul-palco-del-teatro-del-giglio-serrato-corpo-a-
corpo-tra-linguaggio-e-fisicita-1.7083935 

 
27 novembre 

 
Verdeazzurronotizie 

https://www.verdeazzurronotizie.it/teatro-il-regno-profondo-perche-sei-qui-chiude-la-1-a-edizione-di-lucca-
visioni/ 

 
Il Tirreno 

https://iltirreno.gelocal.it/tempo-libero/2021/11/26/news/lucca-visioni-oggi-in-scena-i-performer-di-anima-
1.40966646 

 
 

1 dicembre 
 

Eventi della Tuscia 
https://www.eventidellatuscia.it/2-dicembre-2021-viterbo-al-teatro-dellunione-in-scena-la-compagnia-

leviedelfool-con-anima-cinque-paesaggi/ 
 

Tusciaup 
https://www.tusciaup.com/al-teatro-dellunione-va-in-scena-anima-cinque-paesaggi-di-leviedelfool/210936 

Spettacolomusicasport 
https://spettacolomusicasport.com/2021/11/29/ultime-repliche-del-2021-della-compagnia-pluripremiata-

leviedelfool-che-presenta-anima-cinque-paesaggi-il-30-novembre-allo-spazio-rossellini-di-roma/ 
 

Il Tabloid 
https://spettacolo.iltabloid.it/2021/11/27/anima-cinque-paesaggi-di-leviedelfool.html 

 
Politicamente corretto 

https://www.politicamentecorretto.com/2021/11/29/leviedelfool-presenta-anima-cinque-paesaggi-posta-in-
arrivo/ 

 
6 dicembre 

 
PAC 

http://www.paneacquaculture.net/2021/12/06/perinelli-fra-daimon-e-anima-animale/ 
 

11 dicembre 
 

PAC 
http://www.paneacquaculture.net/2021/12/11/lintimita-della-parola-profonda-perche-sei-qui-a-lucca-

visioni/?fbclid=IwAR33NNvf1UbkBPJ9q-R8ok8y4U53si83KaDYUpP7XTllAL1wF5r94w7absI 
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SUSANNA PIETROSANTI | Un cono di luce fumosa in un palco buio. Due donne vestite di 
beckettiani tailleur a scacchi, identiche come collegiali invecchiate, volti scavati come 
maschere, capelli canuti raccolti in crocchie disordinate, guadagnano il cerchio di luce. 
Entrambe aprono un quadernetto nero e lo scrutano attraverso gli occhiali di tartaruga scesi 
sul naso. Quella a destra con la mano dà l’avvio. E così inizia un concerto di voci sovrumano, 
in cui le due interpreti diventano una, in cui le loro voci dimostrano quanta capacità 
flessibile, molteplice, musicale possa raggiungere la vocalità umana, affidata a una tecnica 
divina e geniale. 

Inizia così Il regno profondo. Perché sei qui? spettacolo della Socìetas, che compone 
assieme a La vita delle vite e Dialogo degli schiavi il ciclo Il regno profondo. La forma è 
quella di una lettura drammatica nata dalla penna di Claudia Castellucci – alcuni 
frammenti sono contenuti nel suo Uovo di bocca. Scritti lirici e drammatici, edito nel 2000 
da Bollati Boringhieri – che la regia vocale di Chiara Guidi ha trasformato in un virtuosistico 
“recitar cantando” di stupefacente potenza. Si tratta dello spettacolo conclusivo della 
coraggiosa iniziativa Lucca Visioni, rassegna di teatro contemporaneo organizzata 
dal Teatro del Carretto, curata con attenzione e competenza  da Jonathan Bertolai in 
programma dal 22 al 28.             Il tema conduttore, l’intimità, è stato declinato in vari 
linguaggi e ha proposto un affascinante incrocio di sfumature emotive e contaminazioni,  con 
quattro spettacoli che hanno affrontato temi cruciali quali inconscio e daimon, desiderio di 
morte, vecchiaia, crisi di sicurezze ribadite e consolidate. Così ecco Lo psicopompo, scritto 
e diretto da Dario de Luca e prodotto da Scena Verticale, ecco Ferrara Off con Futuro 
Anteriore. Ecco ANIMA! cinque paesaggi di Leviedelfool, e infine lo spettacolo della Societas, 
vertice conclusivo dell’iniziativa. 



Le due performer, sul palco, portano a livelli profondi il tema prescelto, trascinandoci tutti 
in un’indagine inaudita sull’intimità. Strettamente intima è la loro fusione iniziale, quando 
le due voci diventano una, e fuse insieme in un’emissione sola svolgono una monodia ritmica 
di domande, rivolte spesso a una divinità, a un principio trascendente, dapprima con 
reverenza, poi con maggiore, aggressiva, sfrontatezza. Le loro parole, comunque, difendono 
nel profondo la logica, il senso, la sacrale profondità e pesantezza del ragionamento e del 
linguaggio. Sebbene il gramelot para- dialettale creato da Chiara Guidi per lo spettacolo 
possa addirittura virare verso effetti comici, è innegabile che la sanguigna forza di questo 
genere linguistico serva per approfondire ancora di più la serietà cosmica delle domande 
che si generano sempre più veloci, sempre più incalzanti. 

 

Le due voci, alla fine, si scindono. Non l’intimità. Le attrici iniziano a parlare tra loro 
impiegando un codice estremamente confidenziale, fitto di riferimenti a un loro profondo 
rapporto; lo spettatore si sente improvvisamente escluso dalla loro intima relazione, e gli è 
negata ogni possibilità di sfruttare strumenti razionali per decifrare cosa accade sul 
palcoscenico. Eppure il messaggio, sottilmente, intimamente, viene trasmesso: ridare senso 
alla parola. Ridarle una corrispondenza di senso e suono. Renderla di nuovo viva, renderla 
specchio di senso. Ciao, dice una performer all’altra, e l’altra reagisce: che cosa mi hai detto, 
davvero, chiede, che cosa? Una parola disimpegnata, lanciata nel vuoto solo come 
geroglifico sonoro, non significa niente. E non significano niente le parole impoverite, rese 
solo veicolo di poverissima informazione, le indicazioni pubblicitarie o strettamente 
geografiche, che per due volte vengono proiettate sullo sfondo nero del teatro abbuiato, 
specchio evidente di quanto la parola possa essere deformata, allontanata dal suo valore 
originario, svilita a una luce al neon che dice qualcosa, ma non significa nulla. Del resto, 
anche i suoni che sopraggiungono durante la lettura, squilli di tromba, tuoni, applausi, e 
altri stimoli acustici (la partitura sonora è firmata da Scott Gibbons e Giuseppe Ielasi) 
vengono ignorati dalle voci recitanti, come privi di valore, oppure situati in un’altra 
dimensione temporale, comunque non in grado di essere incisivi sull’azione, nel presente, 
o di farsi largo nella stretta incalzante della sticomitia melodica che solo preme effettuare. 

http://www.paneacquaculture.net/wp-content/uploads/2021/11/6082_foto_claudia_castellucci_e_chiara_guidi_il_regno_profondo_san_mattia4575_1_copia-1.jpg


 

Uno spettacolo sublime ed ermetico. Come molta grande arte, in qualche momento 
addirittura disturbante. Uno spettacolo che pretende dal suo pubblico insieme grande 
abbandono e grande impegno per avere almeno la possibilità di penetrarne il segreto. Un 
segreto, del resto, difficile da spiegare con mezzi razionali, ma percepibile intimamente. 
Mille parole per indagare il mistero inspiegabile del divino e l’infinito del nostro essere 
umani: l’infinito più grande, scrisse Mark Strand, è quello che sta dietro le palpebre chiuse. 
Oppure, dentro e dietro le labbra dischiuse. 

IL REGNO PROFONDO. PERCHÉ SEI QUI? 

http://www.paneacquaculture.net/wp-content/uploads/2021/11/teatro.it-Ilregnoprofondo-Perch%C3%A9seiqui.jpg


testo Claudia Castellucci 
regia vocale Chiara Guidi 
interpretato da Claudia Castellucci e Chiara Guidi 
musica Scott Gibbons, Giuseppe Ielasi 
tecnica Francesca di Serio, Eugenio Resta, Andrea Scardovi 
produzione Societas 

Teatro del Giglio per Lucca Visioni 
27 novembre 2021 

 



 

AGENZIE



Arte: nasce Lucca Visioni, rassegna teatro contemporaneo e contaminazione Lucca, 
16 nov. (LaPresse) - Il teatro contemporaneo raccontato attraverso una pluralità di 
linguaggi e voci: dalla parola al corpo passando per la musica, un unico palco dove a 
compagnie consolidate della scena contemporanea nazionale si alterneranno realtà teatrali 
emergenti. Questo sarà Lucca Visioni, la rassegna di teatro contemporaneo e 
contaminazioni organizzata dal Teatro Del Carretto di Lucca in programma a Lucca dal 22 
al 28 novembre. Lucca Visioni si pone, spiega una nota, "come progetto hub e connettore 
di linguaggi artistici, portando in città per la prima volta realtà conosciute nel panorama 
teatrale italiano e internazionale, e interessanti compagnie emergenti, coinvolgendo fasce 
trasversali di pubblico. Alle due realtà storiche del teatro di ricerca Socìetas e Scena 
Verticale, che si sono distinte nel corso degli anni per il loro originale lavoro di rielaborazione 
del linguaggio teatrale, si alterneranno due compagnie tra le più interessanti della nuova 
scena italiana: Ferrara OFF (finalista In-Box 2020), e Leviedelfool, con l'anteprima regionale 
dello spettacolo ANIMA! cinque paesaggi." Filo conduttore di tutte le performance 
selezionate, dei laboratori proposti e tema scelto per questa edizione è l'intimità, una 
condizione con la quale ciascuno di noi si è confrontato durante i mesi del lockdown, una 
parentesi che ha stravolto gli equilibri di ognuno di noi. ART NG01 mpo/pna 161259 NOV 
21 
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