


Crisi, corpo, immaginario

13

Povera in canna 
e maltrattata
La scena teatrale
è viva, come noi

parole ancora, se è finito il desiderio
della luce e del caldo, vuol dire che il
corpo si è impoverito e spento da
tempo nei lunghi impietosi inverni
della crisi. Ecco, la parola terribile,
“crisi”, che ha fatto da combustibile a
tanti titoli: l’amore al tempo della crisi,
il futuro al tempo della crisi, la giovi-
nezza nell’Italia che affonda… Oggi ci
chiediamo che senso hanno i festival
estivi. A chi parlano, quali immaginari
veicolano, e soprattutto chi ha voglia di
parteciparvi se siamo tutti con le ossa
rotte e neanche una lira in tasca? Ma la
domanda successiva è: ci scoraggiamo
per così poco? E soprattutto: che senso
ha avvilirsi e contribuire alla demolizio-
ne? Sono ragionamenti che abbiamo
fatto assieme a tre direttori di festival
teatrali, che si sono trovati quest’anno a

dover comporre un

disegno il più possibile sensato e vitale
per gli spettatori che si presenteranno
e chiedere (e dare) altro nutrimento
terrestre in questa estate del 2013. Per-
ché questo è il punto: la richiesta di
intelligenti visioni del mondo come fa
a crollare? Proprio perché siamo in
crisi, proprio perché abbiamo sentito il
futuro e la vita stessa a vacillare. Come
immagine della 43ma edizione del
festival di Santarcangelo (che si svolge
nella cittadina romagnola dal 12 al 21
luglio) è stato scelto il disegno pittorico
di un bambino che si tuffa nell’acqua
ma tiene gli occhi spalancati su ciò che
vede (un disegno di Mara Cerri rielabo-
rato da Marco Smacchia): «È un’imma-
gine smarrita e anche meravigliata. È
un bambino che sta guardando qualco-
sa nel paesaggio sottomarino in cui si è
tuffato. Nell’idea stessa del tuffo c’è
l’esigenza di allontanarsi da uno spazio
di smarrimento e disagio per andare
verso lo spazio del meraviglioso e del
sorprendente. Quello che ci aspetta è
un luogo di avventura, una continua
scoperta» dice Silvia Bottiroli, che diri-
ge quest’anno lo storico festival assie-
me a Rodolfo Sacchettini con la colla-
borazione di Matthieu Goeury (curato-
re del Vooruit Art Center di Gent in
Belgio): tre sguardi giovani che hanno
lavorato tutto cercando visioni forti
attraverso cui guardare del mondo, e
niente di meno di questo (Danio Man-
fredini, Daria Deflorian, Pathosformel,
Fanny & Alexander, Teatro Sotterra-
neo, Chiara Guidi, Francois Chai-
gnaud, Gertian van Gennip, Cristina
Rizzo, Zoe Poluch tra i protagonisti di

questa edizione). 

In questi giorni sta vivendo le sue ore
nevralgiche la Primavera dei teatri,
festival di Castrovillari nato nel 1999 e
che a un certo punto ha rischiato la
chiusura, per mancanza di fondi,
dovendo slittare nella passata edizione
da maggio e novembre. Ora che ha
ripreso il suo spazio tardo-primaveri-
le/estivo (gli spettacoli sono in scena
fino al 2 giugno), il festival non ha per
questo riconquistato tutta la sua forza
in termini economici/produttivi, ma
mai come in questa edizione ci sembra
di leggere un rinnovato desiderio di
mostrare la fertilità della scena giova-
ne, e di fare opera di ostinata, febbrile
e delicata resistenza: «Bisogna uscire
fuori dal narcisismo, non ci interessa
sapere se facciamo il festival più bello o
no, anche perché stiamo tutti combat-
tendo per non sparire – riflette Saverio
la Ruina, autorevole drammaturgo
attore e regista che co-dirige Primavera
dei Teatri con Dario De Luca –. E
soprattutto non bisogna dimenticare
quella percentuale di gruppi giovani
che non sono ancora diventati trendy.
In questo sentiamo una spinta morale.
Se poi mi chiedi a che punto è la mia
creatività, non te lo so dire, ci sono
molti semi gettati, ma il dover pensare
continuamente a come salvare il nostro
festival ovviamente toglie forza alla
vocazione. Adesso non mi sento pro-
prio a posto con me stesso». 
Lottare per sopravvivere. Creare la
notte e il giorno. Allenarsi a tutto. Pro-
durre visioni anche dal niente. Anche
con il niente. Al limite, pure senza luce.
Anzi, meglio senza luce. È la soluzione
che ha trovato Alessandro Fabrizi, che
dal 22 al 26 giugno dirigerà la prima

edizione della Festa di Teatro
Ecologico a Stromboli: Bud-
get per l’intero festival? Sette-
mila euro, di cui duemila
ancora incerti. «Si lavorerà
senza energia elettrica
aggiunta, cioè senza aggiun-
gere strumenti di abbelli-
mento o di espressione che
dipendono dall’energia elet-
trica. Molti eventi saranno
alla luce del giorno, perché a
giugno a Stromboli c’è la
luce fino alle nove. Per altri
ci inventeremo candele fiac-
cole specchietti per creare
spazi in cui sarà possibile
vedere, ma senza il bisogno
di creare effetti speciali»
dice Fabrizi. 
L’isola di Stromboli come
grande “salone delle feste”.
Idea bizzarra, affascinante,
che traduce uno stato di
necessità ma anche una
opportunità d’invenzione:
«L’abbiamo voluto chiama-
re Festa e non Festival per-
ché si è perso il senso della
parola Festival, che in
Inghilterra richiamava una
idea di festa popolare, di
sagra, di evento di piazza e
non certo una competizio-
ne con programmi fissi e
premi. L’isola di Stromboli
verrà aperta interamente
ad artisti che producono
momenti di bellezza e di
ascolto poetico, sia con la
danza che con la musica
che con il teatro». 

di Katia Ippaso

Non siamo mai stati a favore del-
l’Apocalisse, perché abbiamo
sempre sospettato che dietro le

reiterate immagini della fine del
mondo si muovesse una delle figurazio-
ni più scaltre del narcisismo collettivo,
una specie di “godimento” estetico per
la morte portato al suo eccesso. E non
ci piace neanche, più limitatamente,
immaginare che l’estate sia finita. Se è
finita l’estate è perché è finito pure l’in-
verno o, usando le categorie di Nor-
throrp Frye, quello che si agita dietro il
mythos dell’estate (il romance), nascon-
de lo scheletro narrativo dell’autunno
(la tragedia) e dell’inverno (la satira).

O, detto in altre

Inizia l’estate ma ci sono sempre meno occasioniculturali: abbiamo una grande tradizionemusicale ma non riusciamo a organizzare in mododecente e godibilegli eventi più forti, che potrebberoattirare soldi e turisti. Fa eccezione il teatro, ancora capace di produrre visioni

È finita la festival
È finita la festival
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MESSINA - Chi ama le Eolie lo

sa, «a Stromboli il cielo è pieno di

stelle», come è scritto su una

delle cartoline cult dell'isola, da

decenni tra le più vendute ai

turisti. E le stelle, stavolta,

saranno più che mai

protagoniste, perché uniche luci

per illuminare la rassegna teatrale che andrà in scena sulla perla

radical-chic dell'arcipelago siciliano. Cinque giorni per quindici

spettacoli di teatro, musica, danza, letture, improvvisazioni,

performance, tutti gratuiti e realizzati senza consumo di

corrente elettrica aggiunta. In scena artisti da ogni parte del

mondo, un cartellone variegato e sparso su tutta l'isola,

un'occasione per vivere l'arte in contatto con la natura. La Festa

del teatro eco-logico, dal 22 al 26 giugno , è il primo evento al

mondo senza luci, senza microfoni, senza effetti artificiali.

ACQUA E FUOCO - Una scelta che nasce dal desiderio di

limitare il consumo di energia elettrica ma anche dalla volontà di

riportare la presenza umana nel cuore della performance, di

ascoltare la voce senza il riverbero e il filtro dei microfoni, di

scoprire quali energie si liberano e si esaltano dal vivo se non si

usa l'energia elettrica. E tutto questo a Stromboli, terre di

incessante dialogo tra terra, aria, acqua e fuoco. Tema portante

della kermesse è quello dell'Ira di Madre Terra, a partire dal

mito di Proserpina come raccontato nelle Metamorfosi di

Ovidio, un materiale ricco di spunti e fascinazioni che fa da filo

rosso all'annuale laboratorio di Voce e Testo secondo il metodo

Linklater. A scandire il cartellone saranno proprio gli elementi

del mito: l'ira, la terra, l'amore, l'Isola: ognuno degli

appuntamenti propone uno sguardo diverso su questi temi,

lasciando allo spettatore il compito di tracciare un personale

percorso nel mito e nei suoi ancestrali significati.

20 giugno 2013  (modifica il 21 giugno 2013)

LA FESTA DEL TEATRO ECO-LOGICO

Stromboli, teatro eco-logico sotto le stelle:

attori in scena senza luci né microfoni

Dal 22 al 26 giugno sull'isola delle Eolie
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Dal 22 al 26 giugno a Stromboli (Messina) va

in scena la prima Festa di Teatro Eco/logico.

Cinque giorni per quindici spettacoli di teatro,

musica, danza, letture, improvvisazioni,

performance, tutti gratuiti e realizzati senza

consumo di corrente elettrica aggiunta. In

scena artisti da ogni parte del mondo, un

cartellone variegato e sparso su tutta l’isola,

un’occasione per vivere l’arte in contatto con la

natura.

La Festa di Teatro Eco/logico è il primo

evento al mondo di teatro, musica e danza

rigorosamente unplugged ovvero senza luci,

senza microfoni, senza effetti artificiali. Una

scelta che nasce dal desiderio di limitare il

consumo di energia elettrica, senz’altro, ma

anche dalla volontà di riportare la presenza

umana nel cuore della performance, di ascoltare la voce senza il riverbero e il filtro dei microfoni,

di scoprire quali energie si liberano e si esaltano dal vivo se non si usa l’energia elettrica. E tutto

questo a Stromboli, un’isola che è di per sé una scena altamente drammatica in cui si svolge un

incessante dialogo tra terra, aria, acqua e fuoco. In questo ambiente, infatti, si percepisce – con

tutti i sensi – la danza del mare, il canto del vento e il continuo borbottio monologante del vulcano,

un personaggio chiamato “Iddu”.

La Festa di Teatro Eco/logico, alla sua prima edizione, propone un percorso di spettacoli,

performance, letture e incontri intorno alle suggestioni artistiche derivate dal recupero di un

rapporto sostenibile ma anche estetico con la natura. Il tema portante della kermesse è quello

dell’Ira di Madre Terra, a partire dal mito di Proserpina come raccontato nelle Metamorfosi di

Ovidio, un materiale ricco di spunti e fascinazioni che fa da filo rosso all’annuale laboratorio di

Voce e Testo secondo il metodo Linklater. A scandire il cartellone della Festa di Teatro Eco/logico

saranno proprio gli elementi del mito: l’ira, la terra, l’amore, l’Isola: ognuno degli appuntamenti

propone uno sguardo diverso su questi temi, lasciando allo spettatore il compito di tracciare un

personale percorso nel mito e nei suoi ancestrali significati.

Tra le proposte in programma a Stromboli lo spettacolo, a cura di Alessandro Fabrizi e Susan

Main, “ERISITTONE, PROSERPINA E L’IRA DI MADRE TERRA, UN VARIETA’” in scena il 26

giugno all’Anfiteatro Eos. Preceduto dalla musica della TAKABUM PARATA (ore 19, Molo), lo

spettacolo è presentato in due versioni ispirate alla “doppia vita” di Proserpina tra la Terra

(versione LUCE ore 18.30) e gli Inferi (versione BUIO ore 22).

Il 24 giugno presso la Discoteca Mega alle 19.30 la mise en place del libro “IO VI MALEDICO” di

Concita De Gregorio, con la partecipazione dell’autrice e Alice Redini, Tommaso Capodanno,

A Stromboli al via la prima Festa di Teatro
Eco/logico

15 spettacoli gratuiti e realizzati senza consumo di corrente elettrica aggiunta

Redazione FS | 20 giugno 2013
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FERMATE NELLA RETE

Prato incontra: Giovanni Veronesi con Giuliano

Sangiorgi dei Negramaro

Cecilia D’Amico, Leonardo Gambardella, Franco Paluzzi, Giorgia Visani.

Sarà invece Iaia Forte  a dare voce alla grande prosa di Elsa Morante con una lettura de L’ISOLA

DI ARTURO il 25 giugno alle ore 22 nella terrazza antistante Zurro.

Due gli interventi di Nadia Fusini che presenterà il suo libro “HANNA E LE ALTRE” (22 giugno,

ore 18.30, presso la Libreria) e poi il 23 giugno alle ore 18 nel Limoneto della Locanda Barbablù

la scrittrice toscana, con il contributo di Laura Mazzi, Alice Bologna, Marzia Pellegrino e Ilenia

Cipollari, ricorderà la poetessa Silvia Plath a cinquant’anni dalla morte.

Tra gli spettacoli in scena a Stromboli anche il celebre melologo “ENOCH ARDEN” di Alfred

Tennyson, con Patrizia Zappa Mulas (Pardes, 23 giugno, ore 19.30) e “USCIO E BOTTEGA”

presentato da Il Funaro Centro Culturale , di Francesca Giaconi e Lorenzo Banchi, con

Francesca Giaconi e Enrico Lombardi, un divertente racconto della vita di due sposi tra uova e

farina (26 giugno, ore17.30 e 18.30). E poi le performance “ANGRY” (in lingua inglese), scritta e

interpretata dallo statunitense Paul Ricciardi, che sorprenderà gli spettatori con inaspettati blitz

artistici in vari luoghi dell’isola (22 giugno, dalle 18 alle 22) e “METAMORFOSI: LA CREAZIONE

DEL MONDO”, improvvisazione per attrice e argilla a cura di Ilenia Cipollari sulla spiaggia di

Scari il 23 giugno alle 18.

Ma che Festa sarebbe senza la musica? Oltre alla parata musicale dei Takabum, appuntamento

con il quartetto LE CARDAMOMO’ per un concerto sul molo il 24 giugno alle 21.30; l’intensità dei

versi di Garcia Lorca si unirà agli arpeggi di chitarra in LAS ROSAS (Pardes, 22 giugno, ore 22)

con Marco Schiavoni e Caterina Genta, quest’ultima protagonista anche di TRIO DI ACQUE

(Molo Vecchio, 25 giugno, ore 19.30). Alessandro Librio condurrà il pubblico nell’originale

performance di viola, violino e “luogo” VIBRO (22 giugno, ore 22, B&B Pasquale).

Evento speciale quello a cura di Alessandro Baronio che, durante i giorni della Festa, costruirà

scenografie e opere d’arte riutilizzando oggetti “rifiutati” ripescati dal fondo del mare e

riconsegnandoli a nuova vita attraverso il ricordo e il contributo collettivo degli strombolani.

Infine, dal 22 al 26 giugno, l’isola di Stromboli ospiterà il laboratorio di danza e improvvisazione

con musica dal vivo I SENSI DELL’ANIMA, a cura di Caterina Gottardo con interventi musicali di

Paolo Pascolo. Il laboratorio si concluderà con una performance pubblica a Piazza San Vincenzo

il 26 giugno alle ore 18.

Oltre agli spettacoli e agli eventi dal vivo la Festa di Teatro Eco/logico è anche un momento di

riflessione sul ruolo dell’artista e del teatro in rapporto con l’ambiente naturale. Ecco perché il 25

giugno alle 17.30 sulla terrazza della Pensione La Nassa teatranti, artisti, ambientalisti, tecnici di

palcoscenico e spettatori si ritroveranno per una TAVOLA ROTONDA SUL MARE. L’incontro, a

cura di Giulia Giordano per il Teatro Pinelli Occupato, si arricchirà degli interventi di fluidoN9,

teatro Pinelli, The Company, Gianfranco Zanna di Legambiente Sicilia, la compagnia Carullo-

Minasi, l’artista Federico Russo, l’attore e illuminotecnico Hossein Taheri, l’urbanista Carmelo

Celona, la casa editrice Mesogea, il centro studi eoliani, Silvia Jop, antropologa di Lavoro

Culturale e molti altri.

Il Programma

Sabato 22 giugno

18.00 / 22.00 LUOGHI VARI. L’Ira.

ANGRY, di e con Paul RICCIARDI

Invettiva di 10 minuti, in lingua inglese, che verrà presentata a sorpresa in vari luoghi dell’Isola.

18.30. LIBRERIA. L’Ira funesta del pelide Achille.

Presentazione di “HANNA E LE ALTRE” di Nadia FUSINI, con Nadia FUSINI e letture da brani

dell’ILIADE a cura di Alessandro FABRIZI e Leonardo GAMBARDELLA.

22.00. PARDES. L’Amore.

LAS ROSAS con Caterina GENTA  e Marco SCHIAVONI.

Concerto per voce e chitarra su testi di Federico G. Lorca

Domenica 23 giugno

18.00. LIMONETO DELLA LOCANDA BARBABLU’. Variazioni da Proserpina.

IN RICORDO DI SILVIA PLATH con Nadia FUSINI, Laura MAZZI, Alice BOLOGNA, Marzia

PELLEGRINO e Ilenia CIPOLLARI, Alessandro LIBRIO. A cura di Marcello CAVA.

19.30. PARDES. L’Isola.

ENOCH ARDEN di Alfred  Tennyson,  a cura di e con Patrizia ZAPPA MULAS.

Enoch Arden è la storia di un emigrante sottoposto a una prova durissima, il ritorno a casa dopo

dodici di solitudine su un’isola deserta: la perdita, in vita, della propria identità. Ma è anche la

storia un triangolo amoroso che entusiasmò l’Inghilterra vittoriana. Quando fu pubblicato nel 1864

fece un tale scalpore che la Regina Vittoria si presentò a casa di Tennyson per rimproverarlo di

aver raccontato la storia di una bigamia involontaria che invece di farci inorridire ci commuove.
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22.00. B&B PASQUALE. La terra.

VIBRO di e con Alessandro LIBRIO.

performance sonora di per violino, viola e luogo

Vibro è una performance sonora in cui l’artista utilizza la risposta acustica del luogo alle

sollecitazioni sonore da lui emesse. Librio utilizza per l’occasione strumenti tradizionali come il

violino , la viola e campane, ma anche oggetti ed elementi trovati nel luogo fondendo tutto in

un’unica performance, in cui la vibrazione è segno/senso, vibro quindi esisto.

Durata : 35-40 min

Lunedì 24 giugno

18.00 SPIAGGIA DI SCARI

METAMORFOSI: LA CREAZIONE DEL MONDO.

improvvisazione per attrice e argilla a cura di Ilenia CIPOLLARI

19.30 DISCOTECA MEGA’. L’Ira.

IO VI MALEDICO, di Concita DE GREGORIO. Con Concita De GREGORIO, Alice REDINI,

Tommaso CAPODANNO, Cecilia D’AMICO, Leonardo GAMBARDELLA, Franco PALUZZI, Giorgia

VISANI. A cura di Alessandro FABRIZI.

21.30 MOLO del PORTO

LE CARDAMOMO’, concerto.

Un quartetto formato da voce, violino, due organetti e una tromba (o bombardino) più qualche

percussione da piede e carillon. Spettacolo musicale di circa un’ora, una miscela di pezzi di

ispirazione francese e balcanica e di loro inventiva dal gusto retrò e onirico. I musicisti sono dei

personaggi fantasiosi che attraverso le maschere che indossano e i loro racconti portano gli

spettatori in un viaggio metaforico nei porti, nelle piazze e nelle sale da ballo di un’Europa del

passato, ormai dimenticata. http://lecardamomo.bandcamp.com/

Martedì 25 giugno
17.30 TERRAZZA DELLA PENSIONE LA NASSA

TAVOLA ROTONDA SUL MARE sul Tema: per un teatro eco logico.

A cura di Giulia GIORDANO per il teatro PINELLI OCCUPATO.

Pensiamo alla tavola rotonda del 25 come un’assemblea performativa in cui lasciare spazio ai

corpi, oltre che alle parole, in ascolto dell’isola e di cosa ci restituisce. Arriveremo alla terrazza

della nassa dopo un itinerario artistico per i vicoli di Stromboli a cura del teatro Pinelli che si

chiuderà con una performance di butoh della danzatrice Caterina Genta. Alla tavola rotonda

parteciperanno oltre fluidoN9, teatro pinelli e the company anche Gianfranco Zanna di

Legambiente Sicilia, la compagnia Carullo-Minasi, l’artista Federico Russo, l’attore e

illuminotecnico Hossein Taheri, l’arch. urbanista Carmelo Celona, la casa editrice Mesogea, il

centro studi eoliani, Silvia Jop, antropologa di Lavoro Culturale  e molti altri. La serata si

concluderà con Iaia Forte che interpreterà una riscrittura dall’Isola di Arturo di Elsa Morante.

Cos’è il teatro ecologico è una domanda aperta. Vediamo la crisi come una risorsa per ripensare a

che tipo di teatro ci interessa sostenere, ma anche per prenderci un tempo per la ricerca, senza

stare necessariamente nei tempi di produzione classici che spesso incidono sulla qualità del

lavoro. Il teatro ecologico per noi sono le pratiche che stiamo portando avanti, dal prenderci cura

dei beni comuni, ricostruire teatri con progetti partecipati, a riciclare oggetti di scarto, relitti che poi

in teatro diventano bio-oggetti, quasi un prolungamento poetico del corpo umano, fino al pensare

a una progettazione culturale partecipata e in ascolto della complessità dei territori. Il teatro

ecologico per noi è qualcosa che va fuori dai teatri e crea contagio, desiderio di partecipazione, è

il teatro che diventa parte integrante della vita di chi a teatro solitamente non andrebbe, è un

rivitalizzare i luoghi attraverso la bellezza, mettendo in luce la ricchezza sociale delle comunità che

hanno a cuore la cultura e il benessere della Terra.

19.30 MOLO VECCHIO

TRIO DI ACQUE di e con Caterina GENTA

22.00 CORTILE antistante ZURRO. L’Isola.

L’ISOLA DI ARTURO, adattamento di IAIA FORTE e CARLOTTA CORRADI. Con IAIA FORTE.

Mercoledì 26 giugno
17.30 e 18.30

Il Funaro Centro Culturale presenta

USCIO E BOTTEGA di Francesca Giaconi e Lorenzo Banchi

con Francesca Giaconi e Enrico Lombardi

durata 45 minuti

max 10 spettatori per replica

Il viaggiatore spettatore stenterà a riconoscere l’attore e soprattutto non penserà di essere già

parte di uno spettacolo che lo vedrà protagonista. Protagonista di un invito in una piccola modesta

casa fuori dal tempo e dallo spazio che è anche bottega di due giovani sposi. I ricordi della loro

lontana città escono fuori dalla farina e dalle uova con cui, in casa, si stanno preparando le

http://lecardamomo.bandcamp.com/
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tagliatelle e le strade fatte di mais si intrecciano alle storie dei vecchi amici ormai lontani. Un

pizzico di origano diventa un campo di viti e tra i filari si ricorda il giorno del berlingaccio. Il buon

umore e le risate si mescolano alla malinconia dei ricordi e gli antichi sapori offerti dai due abitanti

fanno rivivere il passato ai viaggiatori.

18.00 PIAZZA SAN VINCENZO.

IMPROVVISAZIONE dei partecipanti al laboratorio I SENSI DELL’ANIMA, con Caterina GOTTARDO

e Paolo PASCOLO (musica)

19.00 dal MOLO del PORTO all’ANIFITEATRO EOS.

TAKABUM PARATA, con i TAKABUM.

19.30 ANFITEATRO EOS

ERISITTONE, PROSERPINA E L’IRA DI MADRE TERRA. Un Varietà.

Con i partecipanti del laboratorio “stromboliproject” e Ilenia CIPOLLARI, Le CARDAMOMO’, i

TAKABUM.  A cura di Alessandro FABRIZI e Susan MAIN. VERSIONE “LUCE”

22.00 ANFITEATRO EOS

ERISITTONE, PROSERPINA E L’IRA DI MADRE TERRA. Un Varietà.

Con i partecipanti del laboratorio “stromboliproject” e Ilenia CIPOLLARI, Le CARDAMOMO’, i

TAKABUM.  A cura di Alessandro FABRIZI e Susan MAIN. VERSIONE “BUIO”

EVENTI SPECIALI:

ALESSANDRO BARONIO

Il mio intervento sull’isola di Stromboli nascerà nell’idea di una riappacificazione degli intenti con la

natura, l’idea  di costruire scenografie  e figure ritratto usando i materiali che troveremo

abbandonati sull’isola, che recupereremo dai bassi  fondali, sulle spiagge e tra i rifiuti sarà 

condivisa con gli isolani , con gli abitanti bambini e con tutti quelli che amano e credono nella

possibilità  che la fantASIA SIA CONTAGIOSA  !!

Mi auguro di poter lavorare con le persone e condividere storie e ricordi dell’isola, trascrivendo le

immagini già impresse negli oggetti abbandonati, affioranti,e bisognosi di attenzioni . Useremo

legni sbiancati dai ricordi ,senza aggressioni tecnologiche, senza l’uso degli utensili moderni .

LABORATORIO  I SENSI DELL’ANIMA

Laboratorio di danza e improvvisazione con musica dal vivo

Conduce Caterina Gottardo, interventi musicali a cura di Paolo Pascolo

Stromboli  22- 26 giugno, Discoteca Megà

Laboratorio: dalle 17 alle 20, Risveglio sensoriale sulla spiaggia grande ogni mattina dalle 8 alle 9

SONO PREVISTE DELLE SESSIONI IN SPAZI PUBBLICI E IN AMBIENTE NATURALE

Che cos’è l’anima di un luogo? È quella mescolanza alchemica di suoni, odori, colori, luci e ombre,

presenze che rendono ciascun luogo unico e a modo suo magico. Ma l’anima di un luogo non

esiste, se non incontra la nostra anima, di noi che in quel luogo ci troviamo e, con tutti i nostri

sensi, ci apriamo all’esperienza percettiva. Ecco allora che conosciamo l’anima di un luogo nel

momento in cui da essa ci lasciamo toccare, muovere, emozionare. E di questo incontro

conserveremo un ricordo indelebile e personalissimo, scritto per sempre dentro di noi.

In questo laboratorio di danza e improvvisazione basato su elementi di Body-Mind Centering®

partiremo dall’esperienza fisica dei nostri sensi (incluso il senso del movimento) per aprirci in

maniera completa e consapevole all’incontro con l’anima potente dell’isola di Stromboli, e da essa

lasciarci ispirare ed emozionare. È da questo incontro che scaturirà la danza, come necessità

impellente di espressione, autentica e bellissima

Il laboratorio è aperto a tutti!

Costo: 45€

Per inscrizioni contattare Leonardo Gambardella cell: 339 4819336 email:

fluidonumero9@hotmail.it

PACCHETTI TURISTICI

Per gli spettatori della Festa, gli organizzatori hanno ideato degli specifici e vantaggiosi pacchetti

turistici disponibili per la settimana dal 22 al 29 giugno:

HOME 550€

Sistemazione in case strombolane da 2 a più posti letto

B&B 585 €

Sistemazione in B&B o hotel 3 stelle

4 STELLE 650 €

Sistemazione in hotel 4 stelle

mailto:fluidonumero9@hotmail.it
mailto:fluidonumero9@hotmail.it
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I pacchetti includono: 7 pernottamenti, Colazione e Cena, Giro dell’Isola in barca con sosta a

Ginostra e Sciara del Fuoco, Scalata al vulcano.

AMICI 300 €

Sistemazione in casa, 5 notti (dal 22 al 26), colazione e cena (giro dell’Isola e scalata al Vulcano

non inclusi nel prezzo)

Maggiori informazioni:

Tommaso Capodanno: tommasocapodanno@hotmail.it; Max 333/6575501; Egle 320/9489788

news Stromboli
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LE ULTIME NOTIZIE

Teatro: a Stromboli in scena senza corrente elettrica
in nome dell'ecologia
Messina, 23 giu. (Adnkronos) - Successo di pubblico per la prima Festa di Teatro
Ecologico, in corso sull'isola di Stromboli (Messina) fino a mercoledi' prossimo, con
rappresentazioni, incontri e performance, tutti rigorosamente realizzati senza l'ausilio di
corrente elettrica. Domani, terza giornata del festival, si aprira' con la 'Creazione del
mondo', singolare improvvisazione di Ilenia Cipollari che invitera' gli spettatori a
cospargersi il corpo di argilla per 'sentire' il rapporto materico con la natura, sulla spiaggia
di Scari alle ore 17. Alle 19, sul molo, si terra' invece l'improvvisazione in lingua inglese
dell'attore Dan Gordon, interprete della serie tv 'Grey's Anatomy' mentre alle 19;30,
presso la discoteca Mega' vi sara' un appuntamento letterario con la giornalista e
scrittrice Concita De Gregorio che si cimentera' in un reading, a cura di Alessandro
Fabrizi, tratto dal suo libro 'Io vi maledico'.

(23 giugno 2013 ore 18.32)
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LE ULTIME NOTIZIE

Stromboli: al via la festa del teatro 'Eco-Logico',
niente luci ne' microfoni (2)
(Adnkronos) - L'evento nasce da un progetto della 'Fluidonumero9' in collaborazione con
The Company', e ''porta avanti la ricerca per un teatro ecologico, a impatto zero, che
intensifichi la speciale qualita' dell'evento dal vivo - si legge in una nota - Il testo prende
vita di volta in volta in spazi diversi che ne condizionano fortemente la performance: al
chiuso di un teatro o all'aperto, in un parco, una piazza o un vero bosco''. Fluidonumero9
e' un gruppo di artisti che si e' formato a partire da una comune ricerca sulla voce
naturale approfondendo il lavoro della voice-coach Kristin Linklater per l'esplorazione della
Voce e del Testo a partire dal 2009. Il metodo parte dal presupposto che ognuno
possiede una voce in grado di esprimere l'infinita varieta' di emozioni, complessita' di stati
d'animo e sfumature di pensiero di cui fa esperienza. Questo tipo di lavoro permette di
innescare un rapporto immediato con lo spettatore favorendo una comunicazione diretta
dei contenuti del testo. Oggi, intanto, il via con la performance di Paul Ricciardi che si
'arrabbiera'' in piazza san Vincenzo; alle 18.30 Nadia Fusini parlera' di 'Hanna e le altre';
alle 22.00 Caterina Genta cantera' per Garcia Lorca (Parde's Wine Bar).

(22 giugno 2013 ore 12.02)
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Il Teatro Ecologico

Written by Redazione4 under Arte-Cultura  |  No Comments
Tags: ecologico, festa, spettacoli, Stromboli, teatro

Di Martina Morlè

Il Teatro Ecologico

Stromboli inventa il Teatro Ecologico

 

Dal 22 al 26 giugno si terrà a Stromboli la prima Festa di Teatro Ecologico, un bell’evento che si pone

come una sana novità nel patrimonio culturale.

Ormai non siamo più abituati ad assistere a spettacoli senza luci, microfoni, scenografie particolari o effetti di

vario tipo; ebbene, anche se ciò, apparentemente, ci sembrerà molto strano, in realtà non ci rivela nulla di

nuovo. Infatti il teatro, la musica e la danza si sono sviluppate nel corso del tempo in maniera assolutamente

‘naturale’; il fumo, i colori strani e le scenografie curatissime sono figli di un’epoca piuttosto recente.

Così, per riscoprire l’antica atmosfera in cui si sono sviluppate queste nobilissime arti, siamo tutti chiamati a

partecipare gratuitamente a questi spettacoli di altissimo livello e a zero consumo di Co2.

Si tratta di cinque giorni molto intesi nei quali sono previsti oltre dodici sorprendenti spettacoli con artisti di

varia provenienza (dalla Finlandia, agli Stati Uniti, all’America Latina).

La Festa Ecologica del Teatro si configura come un vero e proprio evento che coinvolgerà anche gli
spettatori;  infatti Caterina Gottardo terrà un laboratorio di danza e improvvisazione con musica dal vivo

che terminerà con la partecipazione diretta dei passanti.
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Alessandro Baronio impegnerà il pubblico nella ricerca di oggetti, rifiutati in giro, che potranno essere utili

per le scenografie. Inoltre, poiché è una vera e propria festa all’aperto, gli artisti locali non esiteranno a

mostrare ai curiosi le loro opere.

La Festa Eco/ logica andrà avanti senza l’uso dell’energia elettrica, dell’illuminazione e dell’amplificazione,

sarà tutto totalmente libero e naturale; non ci sarà l’obbligo di confermare la propria presenza, tantomeno

rispettare determinati orari.
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Ecoreport Il Giornale Eventi

Eventi

A Stromboli la Festa del Teatro EcoLogico,
prima kermesse a impatto zero
giovedì 20 giugno 2013

MESSINA - Nell’affascinante cornice di Stromboli è tutto pronto per la prima Festa del

Teatro Eco/Logico. Dal 22 al 26 giugno, sono in programma quindici spettacoli di

musica, teatro, danze, letture, improvvisazioni, performance tutti gratuiti e realizzati

senza il consumo di corrente elettrica. Un modo per vivere l’arte in modo ecologico,

sarà infatti il primo evento al mondo che non utilizzerà luci o effetti speciali. Una

decisione che nasce dalla volontà di riportare la presenza umana nel cuore della

performance, di ascoltare la voce degli artisti senza le alterazioni del filtro dei microfoni,

ma soprattutto per limitare il consumo di energia elettrica. Tema centrale della

rassegna sarà l’Ira di Madre Terra, partendo dal mito di Proserpina come descritto

nelle Metamorfosi di Ovidio. Motivo portante ricco di spunti che farà da leitmotiv al

laboratorio annuale di Voce e Teatro secondo il metodo Linklater (metodo

sperimentale, che attraverso un allenamento vocale punta a tradurre in emozione

l'estensione vocale). A scandire il cartellone degli eventi saranno gli elementi del mito,

quali ira, terra, amore e isola. Ogni appuntamento promette un modo diverso di

approcciarsi a questi temi, permettendo a llo spettatore di determinare un personale

percorso del mito.

PER L’AMBIENTE - Oltre alle tematiche teatrali, da segnalare l’evento speciale a cura di Alessandro Baronio che, durante i giorni della festa, costruirà

scenografie e opere d’arte riutilizzando rifiuti ripescati dal fondo del mare e riconsegnandoli a nuova vita attraverso il ricordo e il contributo collettivo degli

strombolani. Infine, dopo gli spettacoli e gli eventi dal vivo, la Festa di Teatro Eco/logico conserverà un momento di riflessione sul ruolo dell’artista e del

teatro in rapporto con l’ambiente naturale. Proprio per questo, il 25 giugno alle 17.30 si terrà una “Tavola Rotonda sul Mare” dove teatranti, artisti,

ambientalisti, tecnici di palcoscenico e spettatori si ritroveranno per discutere riguardo temi cari all’ambiente. L’incontro, a cura di Giulia Giordano per il

Teatro Pinelli Occupato, si arricchirà degli interventi di fluidoN9, teatro Pinelli, The Company, Gianfranco Zanna di Legambiente Sicilia, la compagnia

Carullo-Minasi, l’artista Federico Russo, l’attore e illuminotecnico Hossein Taheri, l’urbanista Carmelo Celona, la casa editrice Mesogea, il centro studi

eoliani e Silvia Jop e antropologa di Lavoro Culturale.
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SICILIA

Stromboli: al via la festa del teatro
'Eco-Logico', niente luci ne'
microfoni

AAA
Messina, 22 giu. - (Adnkronos) - Letture, incontri, racconti,

improvvisazioni, site specific performance, danze, concerti, teatro e altri eventi dal vivo senza

consumo di corrente elettrica aggiunta. E' quanto avverra' da oggi al prossimo 26 giugno con

la 'Festa di teatro Eco-logico' a Stromboli, la nota piccola isola delle Eolie con il suo

caratteristico vulcano attivo. Quella del teatro 'Eco-logico' e' un evento per "celebrare il

contatto umano immediato tra spettatori e attori", senza utilizzare luci ne' microfoni.

"Un incontro - fanno sapere gli organizzatori - che vogliamo liberare, per qualche giorno, dal

filtro degli effetti luce e dell'amplificazione generati dalla corrente elettrica. Non e' un

tramonto uno straordinario e ineguagliabile effetto luce? Sara' una festa del linguaggio (logos)

dei corpi, dei pensieri, della musica in ascolto con l'ambiente, la comunita', la casa (eco), dove

le voci di uomini e donne, i suoni di viole violini sassofoni e tamburi e l'energia dei corpi in

movimento dialogheranno con la danza del mare, il canto del vento e il continuo borbottio

monologante del vulcano, quel personaggio chiamato 'Iddu"'. (segue)

22/06/2013

 

http://www.liberoquotidiano.it/#
http://www.liberoquotidiano.it/#
http://www.liberoquotidiano.it/#


24/06/13 Stromboli: al via la festa del teatro 'Eco-Logico', niente luci ne' microfoni (2) - - Libero Quotidiano

www.liberoquotidiano.it/news/1267012/Stromboli-al-via-la-festa-del-teatro--Eco-Logico--niente-luci-ne--microfoni-2.html 1/1

SICILIA

Stromboli: al via la festa del teatro
'Eco-Logico', niente luci ne'
microfoni (2)

AAA
(Adnkronos) - L'evento nasce da un progetto della 'Fluidonumero9' in

collaborazione con The Company', e "porta avanti la ricerca per un teatro ecologico, a impatto

zero, che intensifichi la speciale qualita' dell'evento dal vivo - si legge in una nota - Il testo

prende vita di volta in volta in spazi diversi che ne condizionano fortemente la performance: al

chiuso di un teatro o all'aperto, in un parco, una piazza o un vero bosco".

Fluidonumero9 e' un gruppo di artisti che si e' formato a partire da una comune ricerca sulla

voce naturale approfondendo il lavoro della voice-coach Kristin Linklater per l'esplorazione

della Voce e del Testo a partire dal 2009. Il metodo parte dal presupposto che ognuno

possiede una voce in grado di esprimere l'infinita varieta' di emozioni, complessita' di stati

d'animo e sfumature di pensiero di cui fa esperienza.

Questo tipo di lavoro permette di innescare un rapporto immediato con lo spettatore

favorendo una comunicazione diretta dei contenuti del testo. Oggi, intanto, il via con la

performance di Paul Ricciardi che si 'arrabbiera" in piazza san Vincenzo; alle 18.30 Nadia

Fusini parlera' di 'Hanna e le altre'; alle 22.00 Caterina Genta cantera' per Garcia Lorca

(Parde's Wine Bar).

22/06/2013
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SICILIA

Teatro: a Stromboli in scena senza
corrente elettrica in nome
dell'ecologia

AAA
Messina, 23 giu. (Adnkronos) - Successo di pubblico per la prima Festa

di Teatro Ecologico, in corso sull'isola di Stromboli (Messina) fino a mercoledi' prossimo, con

rappresentazioni, incontri e performance, tutti rigorosamente realizzati senza l'ausilio di

corrente elettrica. Domani, terza giornata del festival, si aprira' con la 'Creazione del mondo',

singolare improvvisazione di Ilenia Cipollari che invitera' gli spettatori a cospargersi il corpo di

argilla per 'sentire' il rapporto materico con la natura, sulla spiaggia di Scari alle ore 17.

Alle 19, sul molo, si terra' invece l'improvvisazione in lingua inglese dell'attore Dan Gordon,

interprete della serie tv 'Grey's Anatomy' mentre alle 19;30, presso la discoteca Mega' vi sara'

un appuntamento letterario con la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio che si cimentera'

in un reading, a cura di Alessandro Fabrizi, tratto dal suo libro 'Io vi maledico'.

23/06/2013
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News > Spettacolo > Stromboli, al via la 'Festa di Teatro Eco-logico': niente luci né microfoni

Fino al 26 giugno

Stromboli, al via la 'Festa di Teatro Eco-logico':
niente luci né microfoni

ultimo aggiornamento: 22 giugno, ore 16:18

Messina - (Adnkronos) - Letture, incontri,
racconti, improvvisazioni, site specific
performance, danze, concerti, teatro e altri
eventi dal vivo senza consumo di corrente
elettrica aggiunta

Annunci Google

Messina, 22 giu. (Adnkronos) - Letture, incontri, racconti, improvvisazioni, site specific performance, danze,
concerti, teatro e altri eventi dal vivo senza consumo di corrente elettrica aggiunta. E' quanto avverrà da
oggi al prossimo 26 giugno con la 'Festa di teatro Eco-logico' a Stromboli, la nota piccola isola delle Eolie
con il suo caratteristico vulcano attivo.

Quella del teatro 'Eco-logico' è un evento per ''celebrare il contatto
umano immediato tra spettatori e attori'', senza utilizzare luci né
microfoni. ''Un incontro - fanno sapere gli organizzatori - che vogliamo
liberare, per qualche giorno, dal filtro degli effetti luce e
dell'amplificazione generati dalla corrente elettrica. Non è un tramonto
uno straordinario e ineguagliabile effetto luce? Sarà una festa del
linguaggio (logos) dei corpi, dei pensieri, della musica in ascolto
con l'ambiente, la comunità, la casa (eco), dove le voci di uomini e
donne, i suoni di viole, violini, sassofoni e tamburi e l'energia dei corpi in
movimento dialogheranno con la danza del mare, il canto del vento e il
continuo borbottio monologante del vulcano, quel personaggio chiamato
'Iddu'''.

L'evento nasce da un progetto della 'Fluidonumero9' in collaborazione
con The Company', e ''porta avanti la ricerca per un teatro ecologico, a

impatto zero, che intensifichi la speciale qualità dell'evento dal vivo - si legge in una nota - Il testo prende
vita di volta in volta in spazi diversi che ne condizionano fortemente la performance: al chiuso di
un teatro o all'aperto, in un parco, una piazza o un vero bosco''. Fluidonumero9 è un gruppo di artisti
che si è formato a partire da una comune ricerca sulla voce naturale approfondendo il lavoro della voice-
coach Kristin Linklater per l'esplorazione della Voce e del Testo a partire dal 2009. Il metodo parte dal
presupposto che ognuno possiede una voce in grado di esprimere l'infinita varietà di emozioni, complessità
di stati d'animo e sfumature di pensiero di cui fa esperienza. Questo tipo di lavoro permette di innescare un
rapporto immediato con lo spettatore favorendo una comunicazione diretta dei contenuti del testo.

Oggi, intanto, il via con la performance di Paul Ricciardi che si 'arrabbierà' in piazza san Vincenzo; alle
18.30 Nadia Fusini parlerà di 'Hanna e le altre'; alle 22.00 Caterina Genta canterà per Garcia Lorca
(Parde's Wine Bar).
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teatro, musica, improvvisazione, parola. Il tema dell’edizione è l’i ra , con tanti eventi sparsi per l’isola, a ingresso gratuito e a
impatto zero. Per l’occasione verrà anche presentato il libro di Silvia Jop  (nipote di Franco Basaglia), Com’è bella

l ’ imprudenza , un e-book che traccia la mappa dei teatri occupati sparsi per la penisola, partendo dall’esperienza del Teatro
Valle a Roma. Concita De Gregorio su Repubblica scrive di come anche qui sia custodito il serbatoio di energie che la politica

insegue invano, la forza dei giovani di cui tutti parlano senza mai ascoltarli. Tra gli ospiti presenti al festival ci sono Giulia
Giordano del Pinell i  occupato, Hossein Taheri  del Valle, i giovani di Fluido numero 9 che organizzano la festa, la casa

editrice siciliana Mesagea , Legambiente , l’americano Paul Ricciardi ,  Iaia Forte,  Nadia Fusini ,  Patr iz ia Zappa Mulas  e tanti altri.

Info: //www.facebook.com/pages/FESTA-DI-TEATRO-ECOLOGICO-a-STROMBOLI/548739565146674 (http:////www.facebook.com/pages/FESTA-DI-
TEATRO-ECOLOGICO-a-STROMBOLI/548739565146674)
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