Informazioni
DOVE

Parco della Zucca
Via di Saliceto, 3/22,Bologna

ORARIO

vaire fasce orarie
COSTO
VOTO REDAZIONE

0

0

Dal 03/06/2013 Al
10/06/2013

“Dei Teatri, della Memoria”, la quinta edizione della
rassegna: serate nel giardino per la memoria di
Ustica con artisti d’eccellenza della scena italiana e
internazionale per condividere l’urgenza di fare
memoria come impegno nel presente.
Ospite d’eccezione per questa quinta edizione della
rassegna, un’artista che dell’impegno civile e sociale e
dell’attività pacifista e in favore dei diritti umani ne ha
fatto la sua cifra stilistica: Judith Malina (Living
Theatre). L’attrice riferendosi alla rassegna preferisce
non parlare di pubblico, ma di partecipanti,
ugualmente impegnati insieme agli attori in una ricerca
comune.
Programma:

Navile

27 giugno ore 21.30 AMIRI BARAKA WORD MUSIC
- Amiri Baraka, voce recitante - René McLean,
saxofono contralto - D.D. Jackson, pianoforte William Parker, contrabbasso - Pheeroan akLaff, batteria - traduzioni a cura di Franco
Minganti e Giorgio Rimondi - evento in esclusiva italiana per celebrare il XXXIII
anniversario della Strage di Ustica - ingresso gratuito
Vai al sito

3 luglio ore 21.30 PANTANI: ideazione di Marco Martinelli e Ermanna Montanari - con
Alessandro Argnani, Luigi Dadina, Roberto Magnani, Michela Marangoni, Ermanna
Montanari, Francesco Mormino e Laura Redaelli - e con Simone Zanchini, fisarmonica e
composizione musiche - ideazione spazio scenico di Alessandro Panzavolta
(Orthographe) - montaggio ed elaborazione video a cura di Alessandro e Francesco
Tedde (Black Box Film) - regia di Marco Martinelli - Teatro delle Albe/Ravenna Teatro ingresso gratuito
10 luglio 2013 ore 21.30 THE PLOT IS THE REVOLUTION: uno spettacolo di Enrico
Casagrande e Daniela Nicolò - con Silvia Calderoni, Judith Malina (The Living Theatre,
NY) e la partecipazione di Thomas Walker, Brad Burgess - spazio scenico di Enrico
Casagrande e Daniela Nicolò - una produzione Motus - evento eccezionale realizzato
grazie al sostegno di Festival Santarcangelo41 - ingresso gratuito
19 luglio ore 21.30 PREMIO SCENARIO PER USTICA - PROGETTI FINALISTI: in
scena: "W (PROVA DI RESISTENZA)", di e con Beatrice Baruffini - "CINQUE
AGOSTO", regia e interpretazione di Serena Di Gregorio - "UMMONTE", scritto, diretto
e interpretato da Elisa Porciatti - "M.E.D.E.A. BIG OIL", con gli attori del Collettivo
InternoEnki - ingresso gratuito
24 luglio ore 20 CREATURE: creazione/evento originale site specific ideata per il
Giardino della Memoria - ideazione e coreografia di Michela Lucenti - musica originale
eseguita dal vivo da Julia Kent - danzato e creato da Balletto Civile - ingresso gratuito
31 luglio ore 21.30 ITALIA NUMBERS: reading-concerto - ideazione di Isabella
Ragonese - con Isabella Ragonese e Cristina Donà - canzoni e musiche a cura di
Cristina Donà - testi di Stefano Massini e Michela Murgia - ingresso gratuito
10 agosto ore 21.30 LA NOTTE DI SAN LORENZO, serata di poesia ideata e curata
da Niva Lorenzini - progetto artistico a cura del Teatro Valdoca - regia, scene, luci e
costumi di Cesare Ronconi - drammaturgia di Mariangela Gualtieri - con Mariangela
Gualtieri - e con Nicola D'Altri e Roberta Sireno - Lucia Palladino, danzatrice - ingresso
gratuito

