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LUCCA

Lucca, Teatro del Giglio
Dal 22 al 28 novembre arriva la nuova rassee contaminagna di teatro contemporaneo
zioni Lucca Visioni! Questaprima edizione è
organizzata dal Teatro Del Carretto e curata
da Jonathan Bertolai e mette al centro
l'intimità. Sono quattro i titoli scelti:' Lo Psiediretto daDario de Luca,
copompo'scritto
prodotto daScenaVerticale (23 novembre);
'Futuro Anteriore; regia di Giulio Costae
,
produzione di FerraraQff (il 24);' 1,
Cinque paesaggi'diLeviedelfool, prodotto
in collaborazione con il Teatro Del Carretto e
il Teatro dellaTosse di Genova (il 26) e infine
'Il Regnoprofondo. Perchései qui?'scritto da
Claudia Castellucci e produzione di Socìetas
(il 27).
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FFD LVLRQL
Spettacoli
e laboratori
La rassegnaal Giglio dal 22 al 28 novembre
«Vogliamoavvicinare il pubblicodei giovani»
LUCCA

zione

il panorama teatrale

non verrà presentatonella sua
Duranteil lockdown siamo stati modalità classica ma terrà conto
astrettocontatto conla nostrain- del cambiamentoche le varie ara causadello
timità e con la nostra persona, ti stanno subendo,
entrandodentronoi stessi e fa- sviluppodel digitale.I giovani pocendo i conti conle nostre debo- tranno immergersi in un teatro
lezze e le nostreombre. Questo sperimentale, D D DQJ DUGLD e
viaggio introspettivo è il tema quasifuturistico che non rimarrà
della prima edizione di Lucca Vi- ancoratoalla suadimensionetradi teatro con- dizionale, ma cercheràdi spaziasioni , la rassegna
temporaneo organizzatadal Tea- re percoinvolgere anchele nuotro del Carretto, ospitatadal Tea- ve generazioni ei nuovi mezzi di
tro del Giglio dal 22 al 28 novemcomunicazioneattraversoun linbre. Sulpalco si alternerannoecguaggio diverso. Lucca Visioni
cellenze del panoramateatrale e nasce grazie al sostegnodella
performativo italiano enuovi per-

Fondazione Bancadel Monte di
sonaggi emergentichecombineLucca, del Comune e della Proranno il linguaggio del teatro vincia di Lucca.
con quello di altre arti, come la
Q R è statopresentatoieri

musicae la poesia.
al Teatro del Giglio, alla presenLo scopoprincipale è avvicinare
za, tra gli altri, del sindaco Alesil pubblico giovanile alla cultura

del teatrochenon vuoleSL essere un settore di QLFF LD ma
aprirsi aun pubblico SL ampio e
giovanile.Percoinvolgerele nuove generazioni,oltre agli spettacoli teatrali,verrannoorganizzati
anchelaboratorigratuiti cheprevedono una collaborazione con
le associazioni del territorio e
chepresenterannounavisione al-

sandro Tambellini,del presidente del Teatro del Carretto Jonathan Bertolai e G DVV VVRU alla
cultura Stefano Ragghianti. Abbiamo sceltoquestotema perché vogliamochei giovani utilizzino il teatro perpoterguardare
dentroloro stessieperpotercapire quanto sonoin intimità

con

la loro persona econ chi staloro
intorno. A questoci penseranno
ternativa del teatro.In questi la- i
nostri laboratori, oltre alle esibiboratori, dedicati agli studentidi
spiegaBertolai.
zioni
che
quella
vienedefinita
genera-
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L ULRUL
sarà il tema dei
quattrospettacoli in scenaal Gi-

glio. Il 23 novembre la compagnia teatraleScenaVerticalecon
R 3VLFRSRPSR il 24 Futuro
ULRU di FerraraOff. Il 25ver-

invece presentatauna narrazione teatrale alternativa, basata
rà

su immagini, suoni ed emozioni
con O D SULPD regionale di
Cinque SD VD L di Leviedelfool. Infine,sabato27 Il regno profondo. Perché sei T L
1,

la rappresentazionedella storica
compagniaSocietas concluderà
il ciclo culturale. Lo scopo è
quello di far avvicinare i giovani
alla cultura teatrale, elemento
fondamentaledel nostroterritorio. Il teatro può offrire tanto
DOO G FD LR
dice il sindaco.
Lucca non spegnele sue luci

nemmenodurantequestoperio-

do particolare e delicato, anzi ci
offre nuovistimoli e unnuovo linguaggio con cui interpretarela
U DO
conclude Ragghianti. Gli
spettacolisonoalle ore21, per informazioni sui biglietti contattare la biglietteria del Teatrodel Giglio.

Un momentodella conferenzastampa al teatrodel Giglio(foto Alcide)

Giulia Alberigi
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lunedì22 a domenica28 novembreal Teatrodel Giglio
In programmada

Lucca LVLR L al via la nuovarassegna
di teatrocontemporaneoe contaminazioni
novembre).I laboratorisaranno incentratisultema G OO L WL
mità e sonoapertiatutti. Il primo The saddest noise, the
LUCA MECONI
sweetest RLV saràcondotto
daGiacomo
Vezzani,il seconnizierà il prossimo22 nodo La logica SR WLFD da Simone Perinellie il terzo, Envembre la primaedizione
FFD LVLR L larasse- sione.
tra nellamia FDVD da Elena
GL
Il giorno successivo,invece, NenéBarini. Obiettivo invece
gna diteatro contemporasemprealle21 siparleràdi fu- delprogettodiaudience deveneo e contaminazioniorganizlopment èquellodi promuovezata dal Teatro del Carretto turo e vecchiaiacon ) W UR
con il contributo delComune
W ULRU di Ferrara Off per re la cultura del teatroe coindi Luccae della Fondazione la regia di Giulio Costa e la volgere nuovefascedi pubbliBancadel Monte, con il patro- drammaturgiadi Margherita co, in particolare si rivolge alla generazioneZ evedràla precinio dellaProvinciadi Lucca Mauri.Sitratta di uno spettae della Siaee in collaborazio- colo sul futurocheimmagina senza del critico teatraleIgor
una terza età alternativa con Vazzaz.A ospitarequestoprone con il teatrodel Giglio. Sagetto saràla saletta di Corte
ranno quattro gli incontri in anzianifuoridallecasedi ripoOR spaziodellepolitiprogrammadal 22 al 28 no- so, nonSL aimargini della so- G OO
vembre al Teatro del Giglio e cietà, néai confini conla real- che giovanili delComune.Per
poterpartecipareai laboratoconalcunilaboratori che inve- tà.
Venerdì 26 con inizio alle ri e alprogetto è necessarioince si terranno a PalazzoDucaviare unamail a info@teatrole. Filo conduttoredi tutte le 21FLVDU O D W SULPDregionaInfo
su
performance sarà O L WLPLW
le di Anima! Cinque paesagdelcarretto. it.
unacondizioneconcui ciascu- gi di Leviedelfool.Sitrattadi www.teatrodelcarretto.it ebiglietteria@ teatrodelgiglio.it.
no di noi siè confrontatoduunacomposizioneper quattro
©RIPRODUZIONERISERVATA
rante i mesi del lockdown, performer,quattroanime o
unaparentesichehastravolto animali, nel loro susseguirsi
gli equilibridi ciascuno.Eprodivite ereincarnazioni.A ogni
prio attornoDOO L WLPLW ruotapassaggiocorrispondeun cono gli spettacoli,raccontando
unluogogeoe indagandodiverseforme in- lore, unanimale,
un
grafico,
momentodivita.
time.
OWLPR spettacolosi terrà
Martedì 23 alle ore 18 apil 27 novembrealle21 con la
puntamento con CosmosWithin , la video istallazionedel letturadrammatica di Claudia Castellucci,vincitrice del
WRalla Biennale
duoartisticoromano Apotro- LeoneG DU
diVenezia2020,eChiaraGuipia formato daAntonellaMiin scenaFR Il
gnone e CristianoPanepucdi che saranno
regno profondo. Perché sei
cia. L VWDOOD LR saràallestita DOO L W U R degli spazi del T L
Ma Lucca LVLR L non èsoTeatro delGiglio esaràfruibilo spettacoliteatrali.Parallelale gratuitamentei giorni dello
spettacolodalle18alle20.
mente, infatti, siterrannotre
Sempreil 23, maalle 21,sul laboratori eun progettodi aupalco salirannoMilvia Mari- dience development ( 22- 28
LA RASSEGNA

I

gliano e Dario De Luca con
R 3VLFRSRPSR unadelleultime produzioniGL 6F DVerticale . Saràun dialogo sulla
morte tra un infermiere che
aiutaclandestinamentei malati terminali al suicidioassistito e unaprofessoressa
in pen-
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FFD LVLRQL
Spettacoli
e laboratori
La rassegnaal Giglio dal 22 al 28 novembre
«Vogliamoavvicinare il pubblicodei giovani»
LUCCA

zione

il panorama teatrale

non verrà presentatonella sua
Duranteil lockdown siamo stati modalità classica ma terrà conto
astrettocontatto conla nostrain- del cambiamentoche le varie ara causadello
timità e con la nostra persona, ti stanno subendo,
entrandodentronoi stessi e fa- sviluppodel digitale.I giovani pocendo i conti conle nostre debo- tranno immergersi in un teatro
lezze e le nostreombre. Questo sperimentale, D D DQJ DUGLD e
viaggio introspettivo è il tema quasifuturistico che non rimarrà
della prima edizione di Lucca Vi- ancoratoalla suadimensionetradi teatro con- dizionale, ma cercheràdi spaziasioni , la rassegna
temporaneo organizzatadal Tea- re percoinvolgere anchele nuotro del Carretto, ospitatadal Tea- ve generazioni ei nuovi mezzi di
tro del Giglio dal 22 al 28 novemcomunicazioneattraversoun linbre. Sulpalco si alternerannoecguaggio diverso. Lucca Visioni
cellenze del panoramateatrale e nasce grazie al sostegnodella
performativo italiano enuovi per-

Fondazione Bancadel Monte di
sonaggi emergentichecombineLucca, del Comune e della Proranno il linguaggio del teatro vincia di Lucca.
con quello di altre arti, come la
Q R è statopresentatoieri

musicae la poesia.
al Teatro del Giglio, alla presenLo scopoprincipale è avvicinare
za, tra gli altri, del sindaco Alesil pubblico giovanile alla cultura

del teatrochenon vuoleSL essere un settore di QLFF LD ma
aprirsi aun pubblico SL ampio e
giovanile.Percoinvolgerele nuove generazioni,oltre agli spettacoli teatrali,verrannoorganizzati
anchelaboratorigratuiti cheprevedono una collaborazione con
le associazioni del territorio e
chepresenterannounavisione al-

sandro Tambellini,del presidente del Teatro del Carretto Jonathan Bertolai e G DVV VVRU alla
cultura Stefano Ragghianti. Abbiamo sceltoquestotema perché vogliamochei giovani utilizzino il teatro perpoterguardare
dentroloro stessieperpotercapire quanto sonoin intimità

con

la loro persona econ chi staloro
intorno. A questoci penseranno
ternativa del teatro.In questi la- i
nostri laboratori, oltre alle esibiboratori, dedicati agli studentidi
spiegaBertolai.
zioni
che
quella
vienedefinita
genera-
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L ULRUL
sarà il tema dei
quattrospettacoli in scenaal Gi-

glio. Il 23 novembre la compagnia teatraleScenaVerticalecon
R 3VLFRSRPSR il 24 Futuro
ULRU di FerraraOff. Il 25ver-

invece presentatauna narrazione teatrale alternativa, basata
rà

su immagini, suoni ed emozioni
con O D SULPD regionale di
Cinque SD VD L di Leviedelfool. Infine,sabato27 Il regno profondo. Perché sei T L
1,

la rappresentazionedella storica
compagniaSocietas concluderà
il ciclo culturale. Lo scopo è
quello di far avvicinare i giovani
alla cultura teatrale, elemento
fondamentaledel nostroterritorio. Il teatro può offrire tanto
DOO G FD LR
dice il sindaco.
Lucca non spegnele sue luci

nemmenodurantequestoperio-

do particolare e delicato, anzi ci
offre nuovistimoli e unnuovo linguaggio con cui interpretarela
U DO
conclude Ragghianti. Gli
spettacolisonoalle ore21, per informazioni sui biglietti contattare la biglietteria del Teatrodel Giglio.

Un momentodella conferenzastampa al teatrodel Giglio(foto Alcide)

Giulia Alberigi
© RIPRODUZIONERISERVATA
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appuiitaeventii
contemporaneo
teatro
porta in scena l'intimità
Il

-

Ci

Signoreesignori...oggi alle 21 si apreil sipario della
rassegna
di teatro contemporaneoLucca
Visioni,
chenon sirichiuderàfino a domenica28. Ad
alternarsisulpalco
sarannoaffermatecompagnie
italianeeinternazionali,ma
anchetante realtà
emergenti,chenonhannopauradi osareedi
mischiareliberamenteunapluralità di linguaggi
diversi. Fi! rougedi questaedizione,
tutta ospitatadal
TeatrodelGiglio,è l'intimitàaitempi della pandemia
e dellockdown,indagatae raccontataa 360gradi
attraversoi corpi,le voci, lamusica,1 silenzi.
Il programmaele info su teatrodelcarretto.
it

novembre

torna a illuminarsi
di mercatini natalizi
L'Italia

nella natura,affacciati
sul lago
Fiabeschi,immersi
o incastonatitra le vie metropolitane,avvolti
daun'atmosferaincantata,sospesa
neltempo.
le lucine
Da Norda Sudsi stannogià accendendo
coloratedicentinaiadi mercatininatalizi:nonc'è
che l'imbarazzo
della scelta!Il26 novembreanche
Meranotornaailluminarsi... di gioia,dopo il buio
dicembre2020senzafesta.Oltre agli immancabili
eventi e attrazionivarie,
standgastronomici
e dell'artigianato,
nonmancheràil classicoCalendario
dell'Avventodalle finestre
indimensionireali,al Palais Mammingdi piazzaDuomo,che
siscoprirà
coinvolgerà
tutti 1 passanti:ogni
sera,all'imbrunire,
unoggettodelmuseo,anchepezzinon esposti,

mercatini.merano.
eu

novembre
Un aiuto concreto alle donne che
hanno subito violenza
istituitadalleNazioni Unite nel 1999,in
delle tre
ricordodell'assassinio
sorelledominicanechesi
b a nilt i i i i i i i a l i i u t r ì t i ribellaronoaldittatore Trujillo,
la Giornatainternazionale
Nel mondo sono H9 milioni i
contro laviolenzasulle
bambinisotto i 5anniche soffrono
donne del 25 novembre
di malnutrizione cronicae45,4 milioni
si celebra
anchein Italia
quelli colpiti da malnutrizione acuta,
senzacontaregli effetti della pandemia, contantieventi,tra cui
che potrebbeincrementarequestecifre
(H)-Open weektiì
da paura.Sipuò farequalcosa?Sì,
Fondazione
Onda.
Dal22 al28 novembre,
sostenerelaraccolta fondi di Unicef
negliospedalidel
e donandofino al 31 dicembre
2 euroviasmso 5- 10 eurocon
networkBollini Rosa,le
vittime di abusipotranno
chiamatadarete fissa al
usufruiredi unaseriedi servizi
45525
gratuiti bolllnirosa.
lt
. ìl ì l

Al

ì oi i i d i

La mostra prende corpo
Si può già visitare almilanese PalazzoReale Corpus
Domini. Dal corpo glorioso alle rovine dell'anima,
111 opere - tra installazioni,sculture, disegni, dipinti,
videoinstallazioni e fotografie - di 34 artisti chiamati
a rappresentare le infinite sfaccettature dell'essere
umano. Omeglio: del suocorpo. In primis quello
vero, " in carne e ossa",che nella società
contemporanea si sta smaterializzandoafavore del
" corpo dello spettacolo", come dimostra l'ossessiva
presenzadegli schermi nelle nostre esistenze.
Nell'ampio spazio espositivo, poi,si snodano vari
percorsi che raccontano
l'inesorabilemutamentodei
canoniestetici, che si
interrogano sul
concetto di
umanità dopo
il trauma della
pandemiae...
molto altro.

cuore della prevenzione
solidarietà

e della

nemico numero uno peril cuoree per il
sistemacircolatorio? il colesterolo,si sa.
Eppure l'ipercolesterolemiasi combatte
solo quando è già un problema, mentre sul
fronte della prevenzioneanchechi è a rischio
cardiovascolarefa ben poco. Per questo,durante la
Giornata mondiale del cuore,l'integratore per il colesterolo
ArmoLIPID èsceso in campo insiemealla Bancadelle Visite
con l'iniziativaMettici il Cuore, cheoffre visite mediche
gratuite achi non può permettersele. Una campagnaacui
tutti sono chiamati apartecipare, scansionandoil QR Code
Mettici il Cuore presente sulleconfezioni limited edition di
ArmoUPID Plus 60,poi caricandoun'immagine del proprio
oggetto del cuore sul sito: aogni interazione corrisponde
una visita donata, armolipid. it/ metticiilcuore
Il

Una settimana

a tutto

novembre
volume!

Tornano
i concertidalvivo, tornanoleseratenei live
club e tornaanchela Milano MusicWeek,la
settimanadedicataalla musica,inaugurata
daVasco
Rossi.Dopo1 lunghimesidi stop impostidalla
pandemia,
chehacolpitopesantemente
l'intero
settore,la V edizionedelfestivalpuntai riflettori
propriosullamusica
dalvivo: MusicRockshere. Non
acasoaospitarlosaràl'Apollo Milano,popolareclub
nel cuoredei Navigli,che dal 22 novembresianimerà
diperformanceeincontri.Tanti eventi'reali"ma
anche"virtuali", in streaming,perportarela MMW21
fuori dai confinimilanesi,mllanoniu5icweelc.it
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21 novembre 2021

Il festival

Alviadomani «LuccaVisioni», nuovarassegna
natapersondarelavitadurantelapandemia
Il curatoreJonathanBertolai:vogliamointercettareanchela
generazione
natadal2000
perquestomettiamoinsiemepièceearti
visiveeorganizziamolaboratori
SHULSL giovani

STORIEINTIME

PERFORMANCEETEATRO
N

el segnoGHOO LQFRQWUR mio Ubu 2019. Un altro nome
tra arti e linguaggi, da affermato del teatro contem-

domanial 28 il teatro

poraneo,

Societas,salesul

del Giglio puntai riflettori su palco il 27 con ClaudiaCastelalcuneesperienzerappresen- lucci e ChiaraGuidi neIlregno
teatralee
tative del panorama
profondo.Perchéseiqui?, Leperformativo contemporaneo. RFFDVLRQHè « Luccavione G DUJHQWRalla Biennaledi
Venezia2020.
sioni », nuova rassegnaproRealizzatocon il contributo
mossa dalla compagniaTeatro del Carrettoe curata daJo- di Comunee FondazioneBanca del Monte di Lucca, con il
nathan Bertolai.
Tra realtàemergenti e con- patrocinio di Provinciae Siae,
attraverso O DSS QWDPHQWRsi pone quale
solidate, passando
un progetto specialeper le snodoper nuovi linguaggie
compagnie.Tra i quattrotitoli
giovani generazioni, il cartellone «risponde DOO HVLJHQ D in programma,focalizzati
sulcondivisa di dare un segnale
sferaGHOO LQWLPLW dal tema
di presenza», dice il curatore, la
naturaumana a quello
e dedicala prima edizione a della
della morte, anchedue nomi
una condizione sperimentata della nuovascena:Ferrara Off
durantela pandemia. «Il tema conFuturo anteriore,finalista
VSLHJD
scelto è O LQWLPLW
bando In- Box 2020, e Leed èfrutto dei mesidi chiusu- del
il 26 con l antepriviedelfool,
ra. LGHD è offrire un occasioma toscanadi Anima! cinque
confronto:
la
di
manifestane
paesaggi,coproduzionecon
zione comprende laboratori e
contaminazioni con le arti vi- TeatrodellaTossee Teatrodel
sive, per andareincontro al Carretto.Fondatanel 1983,
territorio». 1HOO DPELWR della T HVW OWLPDè una realtà di risezionearti visive a curadi cerca chenascee vivea Lucca
GiacomoPecchia,martedì alle da sempre.«Negli ultimi anni
18 saràinaugurata Cosmos abbiamo sentito O HVLJHQ Ddi
Within, video installazione portarequi altre compagnie
del duo romano Apotropia, per infoltire la propostasulla
mentrela seraalle 21vain sce- scenacontemporanea. uno
na Lo Psicopompodi Scena spaziochemancavae ci siamo
Verticale storico gruppo di
ULFHUFD conMilvia Marigliasentiti di cominciarea proporlo insieme adaltri», afferno e DarioDe Luca,chefirma
anchela regia.Il progetto so- ma Bertolai. La rassegnarinoro per lo spettacoloè valso sponde al bisogno diapertura
a Hubert Westkemperil pre- e commistione con le perfor-

art. LQWHQWR è inoltre
«intesserenuoverelazioni sul
alla geterritorio» guardando
nerazione Z deinati attornoal
2000.A loro sonodedicati tre
ming
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Da

sapere
«Lo

Psicopompo
»
di Scena
Verticale

(fotoa destra

RobinMercuri)

promossadalla
compagnia
Teatrodel
Carrettoe
curatada
Jonathan
Bertolai

andràin scena
Info:
al teatrodel www.teatrodelg
Giglio di Lucca
iglio. it/it/
martedìalle 21,
conMilvia
Marigliano e
Dario De Luca,

chefirma
anchela regia
Il progetto
sonoroperlo
spettacoloè
valso a Hubert
Westkemperil
premio Ubu
2019.Lo
spettacolofa
partedella
nuovarassegna
«Lucca Visioni»

Francesco
Tirelli «giusto
tralenazioni»
a Fido, il
famosocane di
Borgo San
Lorenzo fedele
oltre la morte.

Live

Staseraalle
21.15al Teatro
Lumiere diPisa
concertodel
cantautore
toscanoGiulio
Wilson, ( foto)
uno degli artisti
rivelazione
GHOO OWLPR

annocon
«Storievere tra
alberi e gatti»,
antologiadi
storieverein
forma
canzone:dal
gelataio

www.giuliowils
on.it

laboratori tra suono,poesiae
corpo condotti da Giacomo
Vezzani,Simone Perinelli ed
Elena NenéBarini, e un pro-

getto di audience development con il critico teatrale
Igor Vazzaz, volto a stimolare
la formazione di unacoscienza

critica dello spettatore

(partecipazione
gratuita,lettera motivazionalea info@te-

it). « Offrirà ai
ragazziO RSSRUW QLW di confrontarsi e seguiregli spettacoli con un critico: sentiamo
la necessitàdi attivarerelazioatrodelcarretto.
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ni al di fuori dei circuiti scolastici edigitali, di tornarea parlarsi e aparlaredi teatro»,precisa Bertolai.
Giulia Gonfiantini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gallery
DOO DO R
«Apotropia»,
«Il regno

profondo.
Perchései
qui?», ( foto Eva
Castellucci),
«Anima! cinque
paesaggi»( foto
Manuela Giusto)
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CARNET
VOLTI DI DANTE
A cura di «LeoMagazine
», il periodoon
line delliceoscientificoLeonardo
da Vinci, oggi ( dalle15.15alle 19.30) all Audi-

www. leggerepernondimenticare.
it

Cosimo Ridolfi diBancaCr Firenze
in viaCarloMagno8 un pomeriggiodedicato a Dante Alighieri dal L ROR 3L
facce a parlar pronte. I volti di Dante:
viaggiotra alcuni aspettidelsommopoeta ». Previstigli interventi di: Edoardo
Benelli, FrancescoMallegri,MarcoFerri,

in acenail «Paradiso
» direttoecoreografato da Virgilio Sieni conla musicadi Pa-

I

torium

Claudiadi Fonzo, Adolfo Morganti,Cecilia
Filippini. Le conclusionisono affidate al
professorDomenicodelNero, docentedi
lettereal liceo da Vinci. Introducee modera i lavori la professoressaAnnalisa
Savino.

PARADISO
Al

TeatroPaciniPesciastaseraalle21 va

olo Damiani,ispirato alla terzacantica

dantesca.
FESTIVALDEI POPOLI

62° FestivalDeiPopoli al cinema La
Compagnia
di Firenze vedeoggi alle21 il
film «In the courtof the Crimson King» di
Toby Amies per i 50 anni deiKing CrimIl

son.
www. festivaldeipopoli.org

SINTESI
VIVA LA

VIDA

Al

TeatrodellaLimonaiadi SestoFioren-

Staserae domani(ore 21) al Politeama
PratesePamela
Villoresi in« Viva la vida»
di PinoCacucci,ispirato a Frida Kahlo, regia di Gigi Di Luca.
it
www. politeamapratese.

tino staseraalle21 lo spettacolodidanza
« Sintesi
» di GretaFrancoliniconDome-

ALESSIOPIZZICANNELLA
Oggi alle18 alla Feltrinelli di via dei Cerretani presentazionedel libro « Rito di

QUATTROAMICIAL BAR
Al TeatroDante
Carlo Monnidi CampiBi-

passaggio
» di Alessio Pizzicannella (Baldini + Castoldi).IntervengonoEdoardo
NesiedEdoardoSemmola.
81

75

9(

+, ,

nico

Palmeri,SergioMinaldi
eChiaraBol-

letino.
Tel.: 393.8120835

senzio staseraalle 21 la serie di talk
show«Quattroamici al Bar» è dedicata
aidiritti civili conEnzoBrogi.

POSSIBILE

Stasraalle21 al TeatrodelGiglio di Lucca
vainscenaQHOO DPEL RGL FFDVisioni lo
spettacolo«FuturoAnteriore» , che imalternativa»: remagina una «vecchiaia
gia di Giulio Costae la drammaturgiadi
MargheritaMauri. Sul palcoMatildeBuzzoni, Antonio De Nitto, Gloria Giacopini,
MatildeVigna.
MICHELEBRAVI

Staseraalle21al ViperClub dellePiagge
con il suo
arrivain concertoMicheleBravi,
« LaGeografiadelBuio Tour».
www. bitconcerti.it

PAOLODI PAOLO
La rassegna«Leggereper non dimenticare » a cura di Anna Bendettipropone
Oblate
oggi alle17.30allaBibliotecadelle
O LQFRQ UR conPaoloDiPaoloconil suolibro «I classicicompagni
di scuola
» (Feltrinelli).

IntroduceErnestina
Pellegrini.

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :25
SUPERFICIE :22 %

24 novembre 2021 - Edizione Lucca

TEATRO DEL GIGLIO

Futuro

W ULRU

di FerraraOff a Lucca Visioni

La domanda: Una vecchiaiadiversaè SRVVLELO
LUCCA

Unavecchiaiadiversa è possibile? questoO L W UURJDWL R chesi poW ULRU lo spettacoloin programmaoggi DOO L W U R del
ne ) W UR
e concartellonedi LuccaVisioni, la rassegna
di teatrocontemporaneo
taminazioni organizzatadal TeatroDel Carretto e curatada Jonathan

Bertolai, in programmafino al 28 novembrealle 21 al Teatro del Giglio
( biglietto intero 15 euro). Senzaspadelaser, alieni e tute spaziali, ma
con girelli, apparecchi acustici e reumatismi, Futuro W ULRU produzione di FerraraOff, perla regia di Giulio Costae la drammaturgiadi
Margherita Mauri, è uno spettacolosul futuro, cheimmagina unaterza
etàalternativa,conanzianifuori dalle casedi riposo, non SL ai margini
della società, néai confini con la realtà.Giulio Costa propone indagine collettiva sul futuro, dove un gruppodi giovani attori (in scena
Matilde Buzzoni, Antonio De Nitto, Gloria Giacopini, Matilde Vigna)
esploranuovi possibili scenaridi invecchiamento,formulando strategie creative per il proprio geriatrico sopravviverefuturo. La domanda
a cui sicercadi darerisposta non è SL cosavoglio fare da JUD G
ma comevoglio vivere da FF LR Durantequestigiorni di spettacolo, DOO L W U R degli spazi del Teatrodel Giglio sarà fruibile gratuitala video installazione
mente ( dalle 18 alle 20) O RS UD Cosmos:LW L
del duo artistico romano Apotropia, formato da AntonellaMignone e
Cristiano Panepuccia. RS UD si inseriscenella sezionededicataalle
contaminazionitra il teatroe le arti visive,curatadaGiacomo Pecchia.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :25
SUPERFICIE :22 %

24 novembre 2021 - Edizione Lucca

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :

PAGINE :18
SUPERFICIE :4 %

25 novembre 2021 - Edizione Lucca

la rassegna
LuccaVisioni
allaCorte
J

La Corte
J
luogo
delle politiche giovanili del
centro storico,a duepassida
piazza San Michele, ospita
LuccaVisioni, la rassegna
del

teatrocontemporaneo
orga-

nizzata dalTeatro Del Carretto e curatadaJonathan
Bertolai. Nella salettasi svolge,per
tutta la settimana, unprogetto di audience development
nel corso del qualeun gruppo di ragazzeeragazziviene
incoraggiato ariflettere edialogare con spirito critico sugli spettacoliche andrannoa

vedereochehannovistolasera precedente.A condurreil
laboratorio è Igor Vazzaz,
che al primo appuntamento
ha ospitato il registae attore
Dario DeLuca. A portarei saD
L LV D L
è
luti
statoil consigliere comunale
DanieleBianucci.
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LA CORTE

1

2

Laboratoriodi LVLR L
con Igor Vazzaz
Primo ospiteDe Luca
LUCCA
La CorteG OO

J OR luogo delpolitiche giovanili del centro
storico, a due passi da piazza
San Michele, ospita LuccaVisiodelteatro contemni, la rassegna
poraneo organizzata dal Teatro
Del Carrettoe curata da Jonathan Bertolai.Nella saletta si svolge, per tutta la settimana,un progetto di audience development
nel corso del quale ungruppodi
ragazzee ragazziviene incoraggiato a riflettere e dialogare con
spirito critico sugli spettacoli
cheandrannoa vedere o chehanno visto la seraprecedente.A
condurre il laboratorio èIgor Vazzaz, cheal primo appuntamento
ha ospitato il regista e attoreDario De Luca. A portare i saluti
G OO DPPL LV UD LR è stato il
consigliere comunale delegato
alle politiche giovanili, Daniele
Bianucci. L JUD LDPRLuccaVisioni e il Teatro Del Carretto per
aver coinvolto la Corte G OO J
lo nel loro progetto sottolinea
Bianucci I nostri spazisonoa disposizione per le iniziative che
vedanoun protagonismodei nostri giovani, in particolare proprio in ambito O UDO
le

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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teatroel giglio
LuccaVisioni,
oggi in scena
i performer
LPD
di
La terza giornata
di LuccaVisioni, la rassegna di teatrocontemporaLUCCA.

neo econtaminazioniorganizzata dal TeatroDel

Carretto,a cura di Jonathan Bertolai, manda in
scenastaserain anteprima toscana LPD Cinque SD VDJJL della pluripremiata compagniaLeviedelfool, per la regia di
Simone Perinelli. Che
spiega:«Si tratta di una
composizione
perquattro
performer,quattroanime
o animali,nel loro susseguirsi di vite e reincarna-

zioni. Immagini, musiche, atmosfereoniriche,
tra teatro, danza e videoarte, si articolano in
cinque paesaggi G L
conscio, per esprimere

quellamateriaindicibilee
multiforme chetrovacomD R del sopiutezza
gno ». A dare corpo al sogno sono,sul palcoscenico del Teatrodel Giglio,
SussanahIheme,IanGualdani, Alessandro Sestie lo
stessoPerinelli.
Larassegnasi chiudedomani con la lettura drammatica di Claudia Castellucci e Chiara Guidi Perché V

LT L unconfronto
chediventaun corpo a corpo di «linguaggioedi postura » tra le due fondatrici dellaSocietasRaffaello
Sanzio.
G.R.
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LUCCA VISIONI

Il regnoSURIR GR sul palcodel Teatrodel Giglio

Serratocorpo a corpo tra linguaggio e fisicità
LUCCA

un serratocorpo a corpotra linguaggio e fisicità ciò che si affronta
ne ,O regno profondo. PerchéseiT L lo spettacoloche oggichiudedi teatrocontemporarà la primaedizionedi LuccaVisioni, la rassegna
neo e contaminazioniorganizzatadal TeatroDel Carretto,a curadi JoProdotta
nathan Bertolai ( Teatrodel Giglio alle 21, biglietto intero
daSocietas, compagniadi teatro sperimentaleattiva in tutto il mondo
,O regno profondo. Perché sei T L è la prima di molte domandeche
due O RJRW
WL arroccatesu un podio si scambiano.Unadomanda
primitiva, apparentemente
banale, cheda sola bastaadaprirecrepacci e instillare dubbi sulla superficie sicura della quotidianità delle due
protagoniste, Chiara Guidi e Chiara Castellucci (Leone G UJ WR nel
2020alla BiennaleDanzadi Venezia). Un lavoro in cui la vocalità è dominante rispettoalle azioni e alla visione:unico motore intorno a cui
tuttoruotaè,infatti, la veloce eritmica generazionedi domande,insaziate daprovvisorie risposte,chedemoliscecon ironia e sagaciala logiV
LR oracorale,orapolica del dialogaredelle dueinterpreti. 8
fonica, ora solistica, di virtuosa abilità. Un corto-circuito che porta a
una comicità inaspettatae primitiva. Il regno profondo. Perché sei
T L è la terza partedel ciclo Il regnoSURIR GR di Claudia Castellucci, dopo La vita delle LW e Dialogo degli V LD L Parallelamente
agli spettacoli,si potrà fruire gratuitamente
G OO RS UD Cosmos Within , la video installazionedel duo artistico romanoApotropia, formato daAntonella Mignonee Cristiano Panepuccia(dalle 18 alle 20 all in-

terno degli spazi del Teatrodel Giglio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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.

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.

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-teatrocontemporaneo-e-contaminazioni/
Verdeazzurronotizie
https://www.verdeazzurronotizie.it/nasce-lucca-visioni-la-rassegna-di-teatro-contemporaneo-econtaminazioni/
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-inprogramma-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-dilucca-visioni/
Il Tirreno
https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2021/11/23/news/lucca-visioni-inizia-con-lo-psicopompo-domani-vain-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-igiovanti-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-vain-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://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/teatro-lo-psicopompo-inaugura-gli-spettacoli-di-luccavisioni_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-luccavisioni/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-acorpo-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-luccavisioni/
Il Tirreno
https://iltirreno.gelocal.it/tempo-libero/2021/11/26/news/lucca-visioni-oggi-in-scena-i-performer-di-anima1.40966646
1 dicembre
Eventi della Tuscia
https://www.eventidellatuscia.it/2-dicembre-2021-viterbo-al-teatro-dellunione-in-scena-la-compagnialeviedelfool-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-pluripremiataleviedelfool-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-inarrivo/
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-luccavisioni/?fbclid=IwAR33NNvf1UbkBPJ9q-R8ok8y4U53si83KaDYUpP7XTllAL1wF5r94w7absI

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.

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?

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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