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DANAE
FESTIVAL
LA MAGGIORE ETÀ
Era il 1999 quando si svolse la prima edizione
di Danae Festival, rassegna teatrale e di arti
performative attenta alle sperimentazioni
che da sempre coinvolge teatri e luoghi non
canonici della città di Milano per i suoi
spettacoli. Quest’anno saranno 12 le location
che ospiteranno tra ottobre e novembre i
18 eventi in programma, realizzati da 15
compagnie (di cui tre straniere) per un
totale di 42 artisti. Ci saranno come sempre
il Teatro Out Off e il LachesiLAB, ma non
mancheranno esibizioni in spazi urbani e anche
in uno showroom di tessuti. Tra i protagonisti
di questa edizione potremo contare senz’altro
su Salvo Lombardo, Annamaria Ajmone e
Silvia Gribaudi. Quest’ultima, coreografa
e performer, porterà in scena tre spettacoli
di cui uno la vedrà impegnata come regista.
Saranno presenti anche Lorenzo Piccolo,

Filippo Michelangelo Ceredi e Francesco
Marilungo, tutti e tre giovani artisti che
hanno usufruito del tutoraggio e della
residenza artistica del progetto Officina
LachesiLAB gestito dagli stessi organizzatori
di Danae, il Teatro delle Moire. La parte
dedicata al suono del festival vedrà impegnati
Alessandro Bosetti, Davide Tidoni e l’artista
francese Laurent Bigot con il suo progetto
Le Petit Cirque. Bigot non sarà l’unico artista
internazionale: sono attesi anche il coreografo
catalano Vero Cendoya e, grazie al sostegno
di Open Latitudes di cui lo stesso Danae fa
parte, la compagine di artisti formata da Phil
Hayes, Maria Jerez e Thomas Kasebacher
con il loro spettacolo Legends & Rumours.
(DELLA REDAZIONE DI WU)

DAL 26 OTTOBRE AL 13
NOVEMBRE
PRESSO LOCATION VARIE
MILANO
ORARIO: VARI
INGRESSO: EURO 10
(ABBONAMENTI A PARTIRE DA
EURO 25)
INFO:
WWW.DANAEFESTIVAL.COM

MILANO )

DRAMMATICA ELEMENTARE
FRATELLI DALLA VIA

Arrivano in Triennale i due fratelli
Dalla Via, «piccola impresa famigliare
che costruisce storie» con sede a Tonezza
del Cimone, paese sulle montagne
vicentine dove sono nati. Vincitori nel
2014 del prestigioso Premio Hystrio
Castel dei Mondi, nella loro terza
creazione drammaturgica (già a Milano
a marzo per la rassegna Stanze) Marta e
Diego si cimentano con un dissacrante
abbecedario contemporaneo in forma
di racconto, inerpicandosi in 75 minuti
di spettacolo su montagne di fonemi,
attraverso acrostici e tautogrammi, nel
surreale tentativo di compilare una sorta
di “diario minimo” del contemporaneo.
(di Matteo Torterolo)

MILANO )

DAL 25 AL 30 OTTOBRE
PRESSO CRT TEATRO DELL’ARTE
VIALE ALEMAGNA, 6 – MILANO
ORARIO: DA DEF.
INGRESSO: DA EURO 10 A EURO 15
INFO: WWW.TRIENNALE.ORG/TEATRO

MANTOVA )

ROMA )

SEGNI D’INFANZIA

ROMAEUROPA FESTIIVAL

No, non avete sbagliato a leggere: il
festival si chiama così perché nasce
(e cresce) con un’attenzione tutta
particolare rivolta ai più piccoli. Ma
sarebbe sbagliato pensare che non valga
la pena fare un giro a Segni d’Infanzia.
Per due motivi: il primo è che il teatro
per l’infanzia sta producendo in
tutta Europa negli ultimi anni alcuni
capolavori che andrebbero visti a tutte
le età; il secondo è che difficilmente
potrà capitarvi di trovare lo stesso
fermento dalle parti di Mantova, con
più di 25 luoghi della città Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO coinvolti nella
manifestazione durante tutto il giorno.

Se fossimo in un paese serio se ne
parlerebbe come di Sanremo: festival
mastodontico, che attraversa quattro mesi
differenti, portando a Roma alcune delle
cose più interessanti che possiate trovare
nel campo delle performing art in tutto
il mondo, Romaeuropa è oggi senza
dubbio l’appuntamento più importante
in Italia con la scena, ma non solo: grande
spazio ad arti visive, musica e addirittura
cinema. Provare a citare qualcuno tra
i tantissimi nomi in cartellone è puro
esercizio retorico: Forced Entertainment,
Romeo Castellucci, Ben Frost, Guy
Cassiers, Giorgio Barberio Corsetti. Non
perdetevelo.

(di Matteo Torterolo)

(di Matteo Torterolo)

DAL 26 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE
PRESSO LUOGHI VARI - MANTOVA
ORARIO: VARI
INGRESSO: DA DEF.
INFO: SEGNIDINFANZIA.ORG

FINO AL 3 DICEMBRE
PRESSO LUOGHI VARI – ROMA
ORARIO: VARI
INGRESSO: DA EURO 15 A EURO 40
INFO: WWW.ROMAEUROPA.NET
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