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RASSEGNA RADIO E TV 
 
 
 

RADIO 
 
Radio Capital, “Cactus. Basta poca acqua” con Concita De Gregorio, in diretta da Stromboli 
Dal 24 al 28 giugno, ore 11 
Podcast di tutte le puntate https://www.capital.it/programmi/cactus‐basta‐poca‐acqua/podcast/ 
 
Radio Rai 3, 24 giugno, ore 20 
Intervista telefonica con Alessandro Fabrizi 
Podcast https://www.raiplayradio.it/audio/2019/06/Panorama‐i‐concerti‐e‐gli‐spettacoli‐in‐giro‐
per‐laposItalia‐94f46d89‐4253‐4a36‐8be4‐6dc1750381ad.html 
  
Radio Vaticana, 12 giugno 
Intervista con Alessandro Fabrizi 
Podcast https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2019‐06/festa‐teatro‐eco‐logico‐stromboli‐
paura‐desiderio‐leonardo‐luna.html 
 
Radio Rai 1, 29 giugno “Le Storie di Radio1” 
 
TV 
 
TgR Sicilia, 24 giugno, edizione della notte 
Servizio su inaugurazione Festa 
 
TG3, 27 giugno, edizione ore 19  
Servizio sulla Festa 
https://www.facebook.com/61555958157/posts/10157306299718158?s=100003813104571&v=e&sfns=m
o 

 
TV2000, Retroscena, 1 luglio “Che teatro che fa” 
https://www.facebook.com/127528364002755/posts/2307720142650222/  
dal minuto 8 
 
Rai Uno, “A Sua Immagine”:  
‐13 luglio servizio sulle donne pescatrici (intervista Francesca Pica) 
https://www.raiplay.it/video/2019/07/A‐Sua‐immagine‐93a1ee26‐8a0a‐4446‐8a28‐1c9871e2da5b.html 
dal minuto 27.40 
‐20 luglio servizio sulla Festa in occasione del Moon Day (interviste a Alessandro Fabrizi, Ettore 
Perozzi, Concita De Gregorio, Vittorio Continelli, Andrea Lacertosa, Ambra Messina) 
https://www.raiplay.it/video/2019/07/A‐Sua‐immagine‐67a44987‐bd65‐4cf6‐987b‐
bb28ae924fbb.html?wt_mc=2.app.fb.raiplay_ContentItem‐67a44987‐bd65‐4cf6‐987b‐
bb28ae924fbb.&wt  
dal minuto 20.30  
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21 giugno 2019 12:35 - NEWS

Stromboli, torna Festa Teatro Eco Logico
Dal 22 al 30 giugno sull'isola eventi e spettacoli 'sostenibili'

- Redazione ANSA - STROMBOLI (MESSINA)

(ANSA) - STROMBOLI (MESSINA), 21 GIU - Al via la sesta edizione della Festa di Teatro Eco logico,
nove giorni di teatro, musica, danza e altri incontri che animeranno l'isola di Stromboli dal 22 al 30
giugno, tutti rigorosamente "a spina staccata" ovvero senza l'ausilio della corrente elettrica per riportare al
centro della performance la naturale relazione fra artista, spettatore e ambiente. Dopo l'inaugurazione del
22 giugno, la Festa entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi Un sogno nella notte di San
Giovanni ovvero il Midsummer night's dream di Shakespeare, allestito proprio nella "notte di mezza
estate" ossia il 23 giugno: la celebre notte di San Giovanni con i suoi riti misteriosi e antichissimi che
ispirarono il Bardo. Lo spettacolo diretto da Alessandro Fabrizi sarà allestito in più parti e a più riprese
nelle ore del giorno e della notte previste dal play originale. Una messa in scena unica nel suo genere
dove attori e natura avvolgeranno lo spettatore nell'ambientazione lussureggiante dell'isola. 
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12:05 28 giugno 2019- NEWS

Successo a Stromboli per Festa Teatro Eco Logico
Il calendario degli ultimi appuntamenti, si chiude il 30 giugno

- Redazione ANSA - STROMBOLI (MESSINA)

(ANSA) - STROMBOLI (MESSINA), 28 GIU - Ultimi giorni a Stromboli per la Festa di Teatro Eco
Logico e ultimi appuntamenti con il teatro, la musica e la danza tutti a ingresso libero e tutti realizzati
senza corrente elettrica. 
    Fino al 30 giugno un ricchissimo calendario di eventi animerà l'isola, sotto la burbera ma benefica voce
del vulcano. "Quest'anno la Festa è cresciuta ancora - commenta Alessandro Fabrizi, direttore artistico
della Festa - abbiamo contato quasi 3500 spettatori che hanno invaso l'isola per gli spettacoli e tutti gli
appuntamenti in programma. Un successo incredibile, direi persino commovente che ci conferma nella
scelta di riportare al centro della scena non gli effetti speciali ma la relazione, preziosa e calda, tra arte e
natura, tra artista e pubblico. Una scelta che ha reso l'isola e le persone presenti non dei semplici fruitori
ma una comunità che si ritrova nelle strade, sulla spiaggia per condividere un'esperienza unica". 
    Tante le iniziative in programma per i giorni finali della Festa. Appuntamento speciale con WHite
rabbit red rabbit, un esperimento sociale in forma di spettacolo: l'attrice o l'attore che lo interpreta per
un'unica volta, senza regia e senza prove, apre la busta sigillata che contiene il testo già sul palco e ne
condivide il contenuto con il pubblico. Una sedia, un tavolo, due bicchieri, gli orpelli concessi. Il qui e ora
nella sua massima espressione. A cimentarsi in questa sfida sarà l'attore (Premio UBU 2018) Piergiuseppe
Di Tanno, il 30 giugno alle 19.30 sulla pista Megà, a Stromboli. La luna, uno dei temi portanti
dell'edizione 2019, sarà ancora protagonista con Primi passi sulla luna, surreale e - è il caso di dirlo -
stralunato monologo di Andrea Cosentino: in scena il 29 giugno ore 21.30 a La Nassa. Ancora la luna è la
protagonista di Guarda che lunA, il 28 giugno alle 20 all'Anfiteatro Eos Hossein Taheri, Laura Mazzi,
Sandra Toffolatti e Amedeo Monda alla chitarra ci condurranno in un viaggio che va da Luciano di
Samosata a Keplero passando per Godwin, Cyrano de Bergerac e altri. Replica poi di Astolfo e la luna
con Vittorio Continelli (29 giugno ore 21.30 al Gabbiano) che è anche protagonista dell'ultimo Racconto
della buonanotte sulla spiaggia il 28 giugno alle 23.30. E dopo aver volato negli spazi siderali si scende
nelle profondità del Viaggio al centro della terra, il capolavoro di Jules Verne verrà letto integralmente
dagli artisti della Festa diretti da Cristiano Demurtas in tre puntate (28 giugno ore 22 e 29 giugno ore
19.30 con Piergiuseppe Di Tanno e Alessio Esposito, 30 giugno ore 18.00 con Alessandro Fabrizi). Il 30
giugno alle 17.30 i geologi dell'Associazione Italiana di Vulcanologia e dell'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia daranno del romanzo una lettura scientifica, con Guido Giordano e Micol
Todesco. Finale in musica il 30 giugno alle 22.00, Terrazza Megà con il concerto Caro lenny... omaggio a
Leonard Bernstein con Joana Estebanell Milian (soprano) e Mauro Arbusti (pianoforte). Un concerto che
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è un viaggio attraverso i diversi colori della vastissima produzione di Bernstein che spazia dalla classica
ai musical. (ANSA). 
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21 Giugno 2019 Condividi

Stromboli, torna Festa Teatro Eco Logico
Dal 22 al 30 giugno sull'isola eventi e spettacoli 'sostenibili'

STROMBOLI (MESSINA)
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Foggia, addio alla serie C:
niente soldi per l'iscrizione
Società inadempiente all'iscrizione
al campionato

Solo online 25/06
Fibra Vodafone a 27,90€ al mese,
tutto incluso.

Alla scoperta del petcare
Il gioco che aiuta i piccoli a
diventare grandi petlover

Roma, morto il giovane
foggiano rimasto infilzato in
un cancello alla Sapienza
Venerdì sera aveva tentato di
scavalcare un cancello per non

Ford Fiesta
Anticipo Zero e € 195 al mese TAN
5,49% TAEG 7,56%.

Melfi, ucciso e fatto pezzi:
annullamento bis condanna
presunti killer
Il delitto risale al 2007: annullate la
condanna a 30 anni per due

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:
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TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

STROMBOLI (MESSINA), 21 GIU - Al via la sesta edizione della Festa di Teatro Eco

logico, nove giorni di teatro, musica, danza e altri incontri che animeranno l'isola di

Stromboli dal 22 al 30 giugno, tutti rigorosamente "a spina staccata" ovvero senza

l'ausilio della corrente elettrica per riportare al centro della performance la naturale

relazione fra artista, spettatore e ambiente. Dopo l'inaugurazione del 22 giugno, la

Festa entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi Un sogno nella notte di

San Giovanni ovvero il Midsummer night's dream di Shakespeare, allestito proprio

nella "notte di mezza estate" ossia il 23 giugno: la celebre notte di San Giovanni con i

suoi riti misteriosi e antichissimi che ispirarono il Bardo. Lo spettacolo diretto da

Alessandro Fabrizi sarà allestito in più parti e a più riprese nelle ore del giorno e

della notte previste dal play originale. Una messa in scena unica nel suo genere dove

attori e natura avvolgeranno lo spettatore nell'ambientazione lussureggiante dell'isola.

NEL BARESE

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/bari/115
gdf-scopre-negozio-abusivo-di-abiti-griffati-
da-moncler-a-gucci.html)
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IL PROGRAMMA

A Stromboli al via la Festa del Teatro Ecologico: 9
giorni di eventi senza corrente elettrica
21 Giugno 2019

Nove giorni di teatro, musica, danza sull'isola di Stromboli ad ingresso gratuito.

Dal 22 al 30 giugno al via la sesta edizione della "Festa di Teatro Ecologico" tutti

rigorosamente “a spina staccata” ovvero senza l’ausilio della corrente elettrica

per riportare al centro della performance la naturale relazione fra artista,

spettatore e ambiente.

Dopo l’inaugurazione del 22 giugno, la Festa entra nel vivo con uno degli

appuntamenti più attesi "Un sogno nella notte di San Giovanni" ovvero il

"Midsummer Night's Dream" di Shakespeare allestito proprio nella “notte di

mezza estate” ossia il 23 giugno: la celebre notte di San Giovanni con i suoi riti

misteriosi e antichissimi che ispirarono il Bardo.

Lo spettacolo diretto da Alessandro Fabrizi sarà allestito in più parti e a più

riprese nelle ore del giorno e della notte previste dal play originale: 23 giugno

alle ore 19 a Casa Croce il I atto, e alle ore 24 II e III atto nel bosco dell’isola; il 24

giugno ore 5.30 IV atto nel bosco e ore 23 V atto sul sagrato della Chiesa di S.

Bartolo. Una messa in scena site speci�c assolutamente unica nel suo genere

https://gdsit.cdn-immedia.net/2019/06/Festa_Teatro_Ecologico_2019.jpg
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dove attori e natura avvolgeranno lo spettatore appro�ttando dell'ambientazione

lussureggiante e al tempo stesso ombrosa che o�re l'isola. Lo spettacolo verrà

replicato con le stesse modalità il 26 giugno.

Ma le avventure Oberon e Titania non sarebbero le stesse senza le magiche

pozioni di cui tutti i protagonisti della commedia sono di volta in volta vittime,

ecco quindi l’appuntamento "La notte delle erbe", dedicata alle piante di San

Giovanni svelate con sapienza da Luca Morari di Ricola (ore 18.30, Casa Croce) e

poi le stelle, da quelle nominate da Shakespeare a quelle che illuminano la notte

strombolana, che ci verranno indicate dall’astro�sico Ettore Perozzi (ore 23, Molo

Vecchio).

E dopo aver inseguito le fate nei boschi e aver ammirato le stelle di Stromboli

il 24 giugno alle ore 19, il pubblico salirà in barca per sentire le voci delle

pescatrici di Stromboli raccolte nel monologo MARE di Francesca Pica allestito

nella frazione di Ginostra (replica 27 giugno ore 19). Dopo lo spettacolo, sempre

in barca, sarà possibile ammirare dal mare lo stupefacente spettacolo della

Sciara di fuoco.

Sempre il 24 giugno alle 19 alla Casa del Sole incontreremo una delle

protagoniste della Festa 2019: la luna, raccontata dalla suadente voce di Vittorio

Continelli in "Astolfo e la Luna" da Ludovico Ariosto, mentre lo stesso giorno alle

ore 17 Fernando Masullo è protagonista con Luisa Bianchi e Salvatore Anzaldo

dell’incontro "Storie che non puoi smettere di raccontare" sulla vicenda di Casa

Sirio Editore.

Tornano poi le "Chiacchiere da Bar", momento di ri�essione informale sugli eventi

in scena, preceduto quest’cologico,programmaanno dalla diretta su Radio

Capital della trasmissione "Cactus". Basta poca acqua di Concita De Gregorio (dal

24 al 28 giugno ore 11, Bar Ingrid) a cui parteciperanno gli artisti in

programma. Dal 24 giugno (ore 17) partirà poi il laboratorio per bambini "La

bambina e il vulcano" a cura di Chicca Cosentino e Gabriella Fiore.

Da non dimenticare poi il primo appuntamento di "Spiagge": la mattina del 23

giugno alle 9 artisti e pubblico puliranno tutti insieme l’arenile di Piscità dalla
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plastica, a cura di Andrea Lacertosa dell’Associazione Green World Food Garden

for Kids.

Per il programma completo visitare il sito u�ciale dell'evento.

© Riproduzione riservata
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"Una notte di San Giovanni", eventi nella natura
senza corrente elettrica a Stromboli
21 Giugno 2019

Al via la sesta edizione della festa di teatro Eco Logico, nove giorni di teatro,

musica, danza e altri incontri che animeranno l’isola di Stromboli da domani

e fino al 30 giugno, tutti rigorosamente “a spina staccata” ovvero senza

l’ausilio della corrente elettrica per riportare al centro della performance la

naturale relazione fra artista, spettatore e ambiente.

Dopo l’inaugurazione del 22 giugno, la Festa entra nel vivo con uno degli

appuntamenti più attesi Un sogno nella notte di San Giovanni ovvero il

Midsummer night's dream di Shakespeare, allestito proprio nella “notte di

mezza estate” ossia domenica: la celebre notte di San Giovanni con i suoi riti

misteriosi e antichissimi che ispirarono il Bardo.

Lo spettacolo diretto da Alessandro Fabrizi sarà allestito in più parti e a più

riprese nelle ore del giorno e della notte previste dal play originale: domenica

alle 19 a Casa Croce il I atto, e alle ore 24 II e III atto nel bosco dell’isola; lunedì

alle 5.30 IV atto nel bosco e alle 23 V atto sul sagrato della Chiesa di S.

Bartolo. Una messa in scena site specific assolutamente unica nel suo

genere dove attori e natura avvolgeranno lo spettatore approfittando

Concita De GregorioPerformance sugli scogli 1 / 5
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dell'ambientazione lussureggiante e al tempo stesso ombrosa che offre

l'isola. Lo spettacolo verrà replicato con le stesse modalità il 26 giugno.

Ma le avventure Oberon e Titania non sarebbero le stesse senza le magiche

pozioni di cui tutti i protagonisti della commedia sono di volta in volta vittime,

ecco quindi l’appuntamento La notte delle erbe, dedicata alle piante di San

Giovanni svelate con sapienza da Luca Morari di Ricola (alle 18.30, Casa

Croce) e poi le stelle, da quelle nominate da Shakespeare a quelle che

illuminano la notte strombolana, che ci verranno indicate dall’astrofisico

Ettore Perozzi (alle 23, Molo Vecchio).

E dopo aver inseguito le fate nei boschi e aver ammirato le stelle di Stromboli

lunedì alle 19 il pubblico salirà in barca per sentire le voci delle pescatrici di

Stromboli raccolte nel monologo Mare di Francesca Pica allestito nella

frazione di Ginostra (replica il 27 giugno alle 19). Dopo lo spettacolo, sempre in

barca, sarà possibile ammirare dal mare lo stupefacente spettacolo della

Sciara di fuoco.

Sempre lunedì alle 19 alla Casa del Sole incontreremo una delle protagoniste

della Festa 2019: la luna, raccontata dalla suadente voce di Vittorio Continelli

in Astolfo e la luna da Ludovico Ariosto, mentre lo stesso giorno alle 17

Fernando Masullo è protagonista con Luisa Bianchi e Salvatore Anzaldo

dell’incontro Storie che non puoi smettere di raccontare sulla vicenda di

Casa Sirio Editore.

Tornano poi le Chiacchiere da bar, momento di riflessione informale sugli

eventi in scena, preceduto quest’anno dalla diretta su Radio Capital della

trasmissione Cactus. Basta poca acqua di Concita De Gregorio (dal 24 al 28

giugno alle 11, Bar Ingrid) a cui parteciperanno gli artisti in programma. Dal 24

giugno (alle 17) partirà poi il laboratorio per bambini La bambina e il vulcano

a cura di Chicca Cosentino e Gabriella Fiore.

Da non dimenticare poi il primo appuntamento di Spiagge: la mattina di

domenica alle 9 artisti e pubblico puliranno tutti insieme l’arenile di Piscità
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dalla plastica, a cura di Andrea Lacertosa dell’Associazione Green World

Food Garden for Kids.

© Riproduzione riservata
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sare Pavese a La cipolladi Wislawa Szymborska. La
concertazione è splendida, e la drammaturgia (fir-
mata da Giulia Tollis) molto più sensata, pensosa e
sostanziosa di tanto teatro contemporaneo, nono-
stante nulla si dica, tutto si evochi.

La trama ha come luogo d’elezione (non l’unico,
ma l’altro è d’indicibile sorpresa) una camera da
letto, ora ordinata ora a soqquadro, ora vuota ora
affollata, ora set triste ora talamo di festini sfrenati:
è questa la meta (non l’unica, ma l’altra è d’indi -
cibile sorpresa) delle “visite” del titolo; visite di a-
mici e parenti, fidanzati e fantasmi. È un susseguir-
si di tranche de vie di due innamorati, poi coniugi,
poi vedovi; o meglio, la donna invecchia prima
dell’uomo, ma gli sopravvive: che squisita cattive-
ria. Nel mezzo, passano incontri, party, tradimenti,
ospiti, figli, lutti, screzi e danze, deliri e incubi, litigi
e riconciliazioni.

Pare sempre uguale la vita, quasi banale, lo dice
anche il papa: i riti si ripetono identici eppure di-
versi, sempre più condizionati e modificati dall’età
e dalla salute che se ne va; persino le feste coman-
date – i compleanni, i Natali e i Capodanni – girano
a vuoto, come liturgie stanche, buone solo per ce-
lebrare il tempo che passa, inaridendo i corpi e gli

spiriti. Tutto torna, ma ogni volta la
notte è un po’ più in qua e la morte un
po’ più addosso: la costruzione della
storia è abilmente, fintamente circo-
lare, fino all’ultimo atto – chiamia -
molo così, benché la recita duri poco
più di un’ora – spiazzante, commo-

vente e di raro lirismo insieme.
Visitenon è tanto una storia d’amore, né solo uno

spaccato di vita e quotidianità qualunque, ma una
riflessione sulla “metamorfosi e sulla visita come
ultimo, possibile, atto di resistenza”, fa niente se
risibile, fa niente se fallibile. Al fondo, insomma,
l’opera è sul tempo, ma quale opera degna di questo
nome non lo è?

Milano, Teatro Franco Parenti, fino al 27 giu-
gno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

» VALENTINA CELI

“R accontare il Sud, per narrare il
mondo. Un po’ come diceva Tol-
stoji: ‘Racconta il tuo villaggio e

sarai universale’”. È un viaggio carico di
colore, passione e sentimento, dalla Puglia
alla Sicilia fino al successo internazionale,
quello in cui ci conduce Mario Incudine,
artista e cantante, che porta a teatro la sto-
ria e il repertorio di uno dei padri della mu-
sica leggera italiana: Domenico Modugno.
Un percorso storico e metaforico nello
spettacolo “Mimì”, con i testi di Sabrina
Petyx e la regia di Moni Ovadia e Giuseppe
Cutino, in scena fino a stasera al Teatro
dell’Elfo di Milano. La produzione di Mo-
dugno mantiene immutata la freschezza e
la forza comunicativa, anche 60 anni do-
po: “Mi ha appassionato la sua capacità di
anticipare, il suo essere precursore di tutta
una serie di mode, basti pensare al tea-
tro-canzone, alla pizzica – spiega Incudi-
ne –. Fu il primo a cantare in
dialetto. A usare gli anima-
li per personificare vizi e
virtù. Un modo naturale
e ancestrale di comuni-
care sentimenti uni-
versali”. Ma la pe-

culiarità dell’o-
pera di  Modu-
gno, autore di ol-
tre 230 canzoni,
non è solo nei te-
mi trattati; mu-
s  i c  a  l  m e  n  t e  ,
puntava a stravolgere lo status quo: “Con
Volare ha sovvertito le regole della scrit-
tura, comincia con la stessa nota, ripetuta
nove volte: una provocazione al belcanto
all’italiana, incentrato sulle melodie. Se
oggi componiamo così, lo dobbiamo a lui”,
racconta Incudine. In onore della sua at-
titudine ribelle, le sue canzoni non ven-
gono presentate nelle loro veste originale,
ma sono spogliate, “nude”nella loro forma
più pura, con nuovi arrangiamenti o a cap-
pella, per coinvolgere ancor di più gli spet-
tatori. Incudine non ha dubbi sul valore
dell’artista salentino, e sul suo lascito, una
lezione universale: “L’eredità di Modu-
gno è puntare all’unicità, la riconoscibili-
tà, l’identità: solo così ci si garantisce il
passaggio all’e t er n it à ”. Ma Mimì, acuto
osservatore, cosa penserebbe dell’Italia di
oggi? “Ora più che mai vale il messaggio di
Volare: nella condizione attuale, ci direb-
be di aspirare a migliorare le nostre vite e
spiccare il volo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

T E AT R O

“V i s i t e” p o etiche
ai vecchi sposi

Delizioso e candido
lo spettacolo
di figura e danza
della giovane
compagnia dei Gordi

» CAMILLA TAGLIABUE

Solo i giovani hanno di questi momenti:
guardare alla vecchiaia con occhi incan-
tati, immaginarla con grazia, raccontar-
la con poesia, quando invece la vecchiaia
è brutta, sporca e cattiva. Non ditelo al

Teatro dei Gordi perché il loro Visite è delizioso
così com’è: poca importano il candore e la rare-
fazione; anzi evviva il candore e la rarefazione.

PRODOTTO DALLA GIOVANE compagnia insie-
me con il Franco Parenti di Milano, che lo ospita per
la seconda volta in stagione (a grande richiesta),
Visitesi ispira al mito di Filemone e Bauci di Ovidio,
una longeva e affiatata coppia di sposi, assurta a
simbolo di fedeltà e ospitalità.

Ideato e diretto da Riccardo Pippa, è il secondo
spettacolo di figura dell’ensemble, i superlativi e
autoironici Cecilia Campani, Giovanni Longhin,
Andrea Panigatti, Sandro Pivotti, Maria Vittoria
Scarlattei e Matteo Vitanza: in scena vanno i corpi,
più o meno deformati da caratterizzazioni e ma-
schere di cartapesta (dell’artista Ilaria Ariemme);
molta musica, pochissime parole, e quelle poche
rigorosamente poetiche, da Lavorare stanca di Ce-
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e site specific
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Lu c a
Lazzare schi
Dal 4 al 6 luglio,
Teatro Romano
( Verona)

F R A N CO
Branciaroli sarà
il Capitano Achab
per i 200 anni di
Herman Melville

» Napoli Teatro
Fe stival
Ru g g e r o
Cappuccio
Fino al 14.07, Na

12ESIMA edizione
con ospiti come
Lepage e Latini

252 .0 0 0.0 0 0KYLIAN MBAPPÉ
IL CALCIATORE PIÙ PAGATO14GIUGNO - 27 OTTOBRE 2019

NUORO, “ORTI DI GRAZIA”
MOSTRA DI GIUSEPPE CARTA

» Vi s i t e
Ideazione e regia
Riccardo Pippa
Teatro dei Gordi

ILP E R S O N AG G I O

Mario Incudine:
da Sud a Sud,
sulle note di Modugno
il grande precursore

a cura di
CAM. TA.



21/6/2019 Al via la festa di Teatro Eco logico ⋆ La Nuova Ecologia

https://www.lanuovaecologia.it/al-via-la-festa-di-teatro-eco-logico/ 1/9

 MENU

Cerca …

Home

Abbonamenti

Chi siamo

Comunicazione

Il Club Nuova Ecologia

Forum “QualEnergia?”

EcoForum (ex Forum Ri�uti)

FORUM RIFIUTI – I EDIZIONE

FORUM RIFIUTI – PROGRAMMA I EDIZIONE

FORUM RIFIUTI – SALA STAMPA I EDIZIONE

FORUM RIFIUTI – PRESENTAZIONI E RELAZIONI I EDIZIONE

FORUM RIFIUTI – STREAMING I EDIZIONE

Ecosistema Scuola

Forum Scuola Innova

Forum Scuola Innova – Secondo forum sull’edilizia scolastica

Forum Scuola Innova – I edizione

Premio Luisa Minazzi

Forum Bio-Economia delle Foreste



Questo sito utilizza cookies tecnici per migliorare il funzionamento del sito. Proseguendo la

navigazione si acconsente all’utilizzo dei cookies.  Maggiori informazioniOK





https://www.lanuovaecologia.it/
https://www.lanuovaecologia.it/
https://www.lanuovaecologia.it/abbonamenti/
https://www.lanuovaecologia.it/chi-siamo/
https://www.lanuovaecologia.it/comunicazione/
https://www.lanuovaecologia.it/il-club-nuova-ecologia/
https://www.lanuovaecologia.it/comunicazione/forum-qualenergia/
https://www.lanuovaecologia.it/comunicazione/forum-rifiuti/
https://www.lanuovaecologia.it/comunicazione/forum-rifiuti-i-edizione/
https://www.lanuovaecologia.it/comunicazione/forum-rifiuti-i-edizione/forum-rifiuti-programma-i-edizione/
https://www.lanuovaecologia.it/comunicazione/forum-rifiuti-i-edizione/forum-rifiuti-sala-stampa-i-edizione/
https://www.lanuovaecologia.it/comunicazione/forum-rifiuti-i-edizione/forum-rifiuti-presentazioni-e-relazioni-i-edizione/
https://www.lanuovaecologia.it/comunicazione/forum-rifiuti-i-edizione/forum-rifiuti-streaming-i-edizione/
https://www.lanuovaecologia.it/eventi/ecosistema-scuola/
https://www.lanuovaecologia.it/eventi/forum-scuola-innova/
https://www.lanuovaecologia.it/eventi/forum-scuola-innova/scuola-innova-ii-edizione/
https://www.lanuovaecologia.it/eventi/forum-scuola-innova/forum-scuola-innova-i-edizione/
http://www.premioluisaminazzi.it/
https://www.lanuovaecologia.it/eventi/forum-bio-economia-delle-foreste/
https://www.lanuovaecologia.it/privacy-policy/


21/6/2019 Al via la festa di Teatro Eco logico ⋆ La Nuova Ecologia

https://www.lanuovaecologia.it/al-via-la-festa-di-teatro-eco-logico/ 2/9

Al via la festa di Teatro Eco logico
Dal 22 al 30 giugno a Stromboli. Nove giorni di eventi a ingresso libero
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Senza corrente elettrica aggiunta: si conferma anche quest’anno uno degli
appuntamenti più particolari e suggestivi dell’estate, la Festa di Teatro Eco logico,
nove giorni di teatro, musica, danza e altri incontri che animeranno l’isola di
Stromboli dal 22 al 30 giugno, tutti rigorosamente “a spina staccata” ovvero senza
l’ausilio della corrente elettrica per riportare al centro della performance la naturale
relazione fra artista, spettatore e ambiente.

L’edizione 2019 della Festa celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci e i 50
anni dallo sbarco sulla luna con il titolo Paura & Desiderio: «La VI EDIZIONE della
Festa di Teatro Eco logico prende le mosse da questi due anniversari – racconta
Alessandro Fabrizi, direttore della Festa insieme a Hossein Taheri – e trae ispirazione
dalle parole di Leonardo che così descrisse la sensazione di trovarsi difronte a una
buia caverna: “subito si destarono in me due cose: paura e desiderio; paura per la
minacciosa oscura spelonca, desiderio per vedere se là entro fussi alcuna
miracolosa cosa ”. La Festa sarà dunque dedicata ai viaggi nel buio: per mare, per
terra, nello spazio e nella materia, nell’animo e nel cuore, tutti in qualche modo
illuminati dalla casta diva, la luna»

Come sempre un ricchissimo programma di eventi ad ingresso libero che spaziano
dal teatro alla musica alla danza e in più conferenze, presentazioni, incontri,
laboratori per bambini di�usi su tutta l’isola, in tutte le ore del giorno e della notte.

Spettacolo più esclusivo ed esperienza irripetibile di questa edizione è Un sogno
nella notte di San Giovanni: la proposta integrale del Midsummer night’s dream di

II
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Shakespeare, dove Midsummer Night, generalmente tradotto come “notte di mezza
estate” è in realtà tradizionalmente la notte di San Giovanni, quella tra il 23 e il 24
giugno. Lo spettacolo diretto da Alessandro Fabrizi sarà allestito in più parti e a più
riprese nelle ore del giorno e della notte previste dal play originale (23 giugno ore 19
e ore 24, 24 giugno ore 5.30 e ore 23, con replica il 26 giugno): una messa in scena
unica nel suo genere dove attori e natura avvolgeranno lo spettatore appro�ttando
dell’ambientazione lussureggiante e al tempo stesso ombrosa che o�re l’isola. Ma
non saranno solo le avventure di Oberon e Titania ad ammaliare lo spettatore il 23
giugno, ci saranno le erbe fatate di San Giovanni svelate con sapienza da Luca
Morari di Ricola (ore 18.30) e poi le stelle, da quelle nominate da Shakespeare a
quelle che illuminano la notte strombolana, che ci verranno indicate dall’astro�sico
Ettore Perozzi (ore 23).

Regina della notte è poi la luna, un’altra grande protagonista della Festa di Teatro
Eco Logico: dalle sue declinazioni letterarie come nel racconto del noto personaggio
dall’Orlando Furioso di Vittorio Continelli in Astolfo e la luna (25 giugno ore 19, 28
giugno ore 19.30) e in quelle scienti�che e sociologiche raccontate da Ettore Perozzi
e Fernando Masullo in Luna nuova (25 giugno ore 17), �no alla sua “scoperta”
raccontata dalla comicità irresistibile e, è il caso di dirlo, stralunata di Andrea
Cosentino in Primi passi sulla luna (28 giugno ore 19.30, 29 giugno ore 22) per
arrivare poi a Rock around the moon (25 giugno ore 22) un viaggio fra scienza,
poesia e canzoni da Luciano di Samosata a Nick Drake, a cura di Hossein Taheri ed
Ettore Perozzi, con Ra�aella Misiti e Annalisa Baldi.

E dopo aver volato negli spazi siderali scenderemo nelle profondità del Viaggio al
centro della Terra, il capolavoro di Jules Verne verrà letto integralmente dagli artisti
della Festa diretti da Cristiano Demurtas in tre puntate (28 giugno ore 22, 29 giugno
ore 19.30, 30 giugno ore 18.00) mentre il 30 giugno alle 17.30 i geologi
dell’Associazione Italiana di Vulcanologia e dell’Istituto Nazionale di Geo�sica e
Vulcanologia daranno del romanzo una lettura scienti�ca. In un’isola non poteva poi
mancare la componente acquatica, raccontata dalle voci delle pescatrici di Stromboli
raccolte nel monologo Mare di Francesca Pica nella suggestiva cornice di Ginostra
(24 e 27 giugno ore 19); il pubblico raggiungerà il porticciolo in barca e al ritorno sarà
possibile ammirare dal mare lo stupefacente spettacolo della sciara di fuoco.

L’Associazione Sosta Palmizi diretta da Giorgio Rossi e Ra�aella Giordano
parteciperà anche quest’anno alla Festa con La postura del cuore, una performance
itinerante site speci�c a cura delle danzatrici Francesca Antonino, Cinzia Sità, Cecilia
Ventriglia (26 e 27 giugno ore 18), e ancora: Il codice del volo in cui Flavio Albanese
racconta la vita, le peripezie, i miracoli e i segreti del più grande genio dell’umanità,
la sua particolarissima personalità, ma soprattutto la sua voglia di conoscere e
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insegnare (25 e 26 giugno ore 19), e poi l’esperimento socio-teatrale di White red
rabbit dove un attore porterà in scena un testo che non ha mai letto, senza regia e
senza aver fatto prove (30 giugno ore 19.30) e a chiudere la Festa il 30 giugno alle
22.00 il concerto Caro Lenny… omaggio a Leonard Bernstein con Joana Estebanell
Milian (soprano) e Mauro Arbusti (pianoforte). A punteggiare il tutto, improvvise
azioni a sorpresa dei partecipanti al laboratorio per voce e testo di Metodo Linklater
(che si tiene sull’isola dal 2005 e che quest’anno comincerà il 15 giugno), a cura di
Leonardo Gambardella, alle prese con Le Cosmicomiche di Italo Calvino, guidati da
Paula Langton, Ken Cheeseman e Oliver Mannel.

Come sempre spazio anche ai più piccoli con il laboratorio La bambina vulcano in
programma dal 23 al 26 giugno ore 17, un viaggio dentro le emozioni dei bambini a
cura di Chicca Cosentino. Mentre la mattina del 23, 25 e del 28 giugno alle ore 9
durante l’happening

Spiagge artisti, spettatori, strombolani e villeggianti sono invitati a pulire una
spiaggia dell’isola dalla plastica, sotto la guida di Andrea Lacertosa di Green World
Food Garden For Kids.  

Tornano poi le Chiacchiere da bar, momento di ri�essione informale sugli eventi in
scena, preceduto quest’anno dalla diretta su Radio Capital della trasmissione Cactus.
Basta poca acqua di Concita De Gregorio (dal 24 al 28 giugno ore 11) a cui
parteciperanno gli artisti in programma, mentre nelle sere del 25, 27, 28 e 29 giugno
(ore 23.30) Vittorio Continelli condividerà il suo esclusivo e originale Racconto della
buonanotte con gli spettatori radunati sulla spiaggia con un bicchiere di vino. In�ne
ogni giorno verranno letti brani del testo che Giuseppe Demola ha appositamente
scritto  per Medici Senza Frontiere in occasione di questa edizione della Festa.
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È l’isola di Stromboli il palcoscenico che, dal 22 al 30 giugno, ha rinunciato all’illuminazione,
all’ampli�cazione e agli e�etti speciali per mettere in scena la Festa di Teatro Eco Logico,
contenitore di teatro, danza, musica, incontri e workshop, arrivato alla sua VI edizione. Ma
non è solo la spinta ambientalista la s�da della Festa, il cui obiettivo è «Riportare al centro
della scena non gli e�etti speciali ma la relazione, preziosa e calda, tra arte e natura, tra
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artista e pubblico», ha spiegato Alessandro Fabrizi, direttore artistico insieme a Hossein
Taheri. 
Paura & Desiderio è il titolo dell’edizione 2019 che ha celebrato i cinquecento anni dalla
morte di Leonardo Da Vinci e i cinquant’anni dallo sbarco sulla luna. Un viaggio che a�ronta
la paura dell’ignoto e il desiderio della scoperta in un �tto calendario con più di 20 spettacoli
e con la partecipazione di circa 40 tra artisti e operatori di settore. Una traversata che ha
portato l’arte non solo nelle location naturali dell’isola ma anche nelle piazze, negli alberghi,
nei bar e nelle case private, con un entusiasmo condiviso tra la comunità degli abitanti, il
pubblico e gli addetti ai lavori. 
È stato il mito del viaggio sulla luna ma anche i progressi scienti�ci che lo hanno reso realtà, il
comun denominatore del cartellone. Si ripercorre l’immaginario della letteratura in Guarda
che Luna, letture selezionate a cura di Hossein Taheri, con Laura Mazzi e Sandra To�olatti.
Tommaso Masini, l’aiutante di Galileo, ci racconta ne Il Codice del Volo, scritto e interpretato
da Flavio Albanese, i vari esperimenti che portarono Galileo alla scoperta del cannocchiale,
l’antecedente scienti�co per poter compiere i Primi Passi sulla Luna, intensa narrazione di e
con Andrea Cosentino. 
Il confronto con l’ignoto è stato a�dato a Piergiuseppe Di Tanno, premio Ubu 2018, che in
White Rabbit Red Rabbit di Nassim Soleimanpour apre un copione sigillato da interpretare
direttamente sul palco. E poi Un Sogno nella Notte di San Giovanni, per la regia di
Alessandro Fabrizi, adattamento itinerante della celebre opera di William Shakespeare, in
cinque atti ambientati in altrettanti suggestivi scorci dell’isola. Gli scogli di Ginostra e il fuoco
del cratere hanno fatto da scenogra�a a Mare, di e con Francesca Pica, monologo basato sui
racconti eoliani di stregoneria. 
Ogni mattina, le Chiacchiere da Bar sono state il momento di confronto sugli appuntamenti
del giorno precedente. Per chiudere la giornata, il Racconto della Buonanotte di Vittorio
Continelli ha accompagnato, con le sue storie sui miti classici, un bicchiere di vino sulla
spiaggia, con il mare e le stelle sullo sfondo. Oltre agli spettacoli: il workshop a cura di
Liv.in.g. con una walking discussion sulla resistenza culturale, l’incontro con gli scienziati
dell’Associazione Italiana di Vulcanologia, i laboratori per bambini e gli appuntamenti
ecologici a cura di Green World Food Gardens for Kids. (Sirio Schiano Lo Moriello)
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Shakespeare alle pendici dello Stromboli, dove il
Teatro è Eco Logico. Intervista ad
Alessandro Fabrizi
B Y  P A C 0 1  on  1 9  L U G L I O  2 0 1 9  •  (  0  )

ALICE CAPOZZA | Alessandro Fabrizi è direttore e ideatore insieme a Hossein Taheri
della Festa di Teatro Eco Logico a Stromboli nelle Isole Eolie (Messina). Produzione
teatrale site specific di quest’anno è stata la rilettura di Midsummer night’s dream di
Shakespeare con il titolo Un sogno nella notte di San Giovanni, regia dello stesso
Fabrizi. L’abbiamo incontrato per parlare di questa sesta edizione del festival dal titolo
Paura e Desiderio ispirata al doppio anniversario dei cinquecento anni dalla morte di
Leonardo da Vinci e cinquanta dall’allunaggio del 1969.

La Festa di Teatro
Eco Logico è
un’esperienza del
linguaggio dell’arte
(Logos)
nell’ambiente (Eco)
senza intervenire
nel contesto
circostante,
lasciando che
partecipi alla
realizzazione delle
performance. Come
è arrivata a
Stromboli?
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La Festa è nata dai laboratori di metodo sulla voce naturale di Kristin Linklater che
teniamo sull’isola dal 2005 con attori da tutto il mondo. Una volta Kristin mi disse: io
tornerò in Italia se tu ogni anno mi porterai in un posto più bello. Così, dopo aver girato
diversi luoghi, Stromboli è diventata la nostra casa. Dalla prima esperienza è stato
tratto un documentario Giving Voice che fu l’occasione per presentare una
performance con i materiali su cui avevamo lavorato da Metamorfosi di Ovidio. Per
quella rappresentazione finale non volevamo usare microfoni lavorando sulla voce, ma
ci rendemmo anche conto che sarebbe stato troppo complicato gestire un’eventuale
consolle luci. È stata una scoperta la ricchezza che c’era in questa rinuncia. Sono
continuati i laboratori e le performance, così nel 2013 invitammo altri amici a
partecipare: nacque la Festa di Teatro Eco Logico Edizione Zero.
Stromboli ormai è parte integrante della Festa, con la forza degli elementi naturali, il
vento, il mare, il fuoco del vulcano, la terra. Un’amica una volta mi disse: se qua metti
anche un attore cane che legge Vispa Teresa è bellissimo. Non c’è bisogno di fare
niente. 

Le scenografie
naturali dell’isola,
la semplicità dei
mezzi, le candele,
il pubblico seduto
a

terra, sembrano esaltare l’artigianato del lavoro teatrale: lo spazio, l’attore, lo
spettatore.

Quello che abbiamo capito è che al centro del lavoro teatrale c’è la relazione umana.
Nell’edizione Zero Iaia Forte mi disse: oggi siamo talmente subissati di sollecitazioni
tecnologiche che ritrovare la disposizione all’ascolto, rinunciando all’imposizione della
ricezione della parola dal microfono, è letteralmente una boccata d’aria. Io credo molto
a una politica di disinquinamento acustico. Talmente è l’abitudine ad avere addosso la
voce amplificata, che non siamo più abituati a tendere l’orecchio, a stimolare
l’attenzione, pensiamo di ricevere tutto solo perché ne sentiamo il rumore.

Il pubblico, gli artisti, gli organizzatori diventano una piccola comunità, grazie al
modo informale con cui vengono proposte le performance. La relazione umana di
cui parli si percepisce nitida nell’appuntamento quotidiano delle Chiacchiere da

https://www.linklatervoice.com/
https://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=58816
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Bar e, quest’anno, nella diretta radio di Concita de Gregorio con Cactus – basta
poca acqua. Sull’isola ci si incontra tutti nei pochi luoghi del piccolo paese, al bar,
al negozio di alimentari, al ristorante o sul mare.

Sì, si condivide un’avventura. Sarebbe facile renderla meno comunitaria, costruendo
dei palchi, imponendo degli spazi, facendo pagare un biglietto, creando cioè distanza
tra attore e spettatore. Qui invece negli spettacoli ci puoi anche cadere dentro
involontariamente. Quest’isola che si percorre solo a piedi, senza illuminazione, ha
luoghi nascosti e inesplorati che scopriamo insieme ogni volta diversi e meravigliosi.
Pur costituendo un limite, perché spesso la gente si perde o non ha indicazioni precise,
ci piace l’idea che anche trovare i luoghi sia parte dell’esperienza comune.

La produzione di quest’anno è stata Un sogno nella notte di San Giovanni, una
maratona dei cinque atti tra il 23 e il 24 giugno negli orari previsti dal play.
Quando il pubblico è
arrivato a mezzanotte e
all’alba nel bosco, questo
aspetto comunitario è
stato chiaro e vissuto sulla
pelle. La scelta dei luoghi è
stata perfetta, quasi
necessaria. Come è
avvenuta?

Stromboli è elemento di
ispirazione e parte
integrante della scena, della
recitazione degli attori e
delle idee registiche. Una
scenografia così è
impossibile averla in teatro
e non è ricreabile in uno
spazio artificiale. Quando ho visto la terrazza di Casa Croce, bianca, lineare, squadrata,
aveva tutte le caratteristiche per essere l’Atene shakespeariana: abbiamo fatto
incontrare Ippolita e Teseo tra i limoni e gli ulivi del loro ordinato giardino. Per la notte
abbiamo scelto il bosco di Casa Liuni che, se anche non è l’unico di Stromboli, è il più
facilmente raggiungibile dal paese, senza salire verso il cratere. Il quinto atto sul
sagrato della Chiesa di San Bartolo ci è sembrata la scelta più naturale. Il pubblico è
stato accompagnato attraverso tutta l’isola, nella notte dei desideri, attraverso un
viaggio nell’oscurità alla ricerca di sè.

I costumi di Marina Sciarelli e Pino Genovese hanno contribuito molto alla
rappresentazione del bosco: Titania con grandi ali ha giocato con l’identità di una
libellula, Oberon con le corna taurine, e Puck aveva le caratteristiche di un piccolo

https://www.capital.it/programmi/cactus-basta-poca-acqua/
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rettile dispettoso. Come
hanno interagito i
costumi  con
l’allestimento?

Siamo partiti dalla volontà
di togliere a Oberon e
Titania ogni fattezza
umana, sono fairies, fate,
esseri minuscoli che
popolano il bosco: ci siamo
fatti ispirare dagli insetti.
Marina, che conosco da
sempre, è una fantastica e
terribile stacanovista: ci ha
travolto con idee, disegni,
materiale; sono venuti fuori
dei costumi parlanti che

hanno contribuito al pari della regia. Ma sono anche stati benedetti da un gruppo di
attori che li ha sposati pienamente: Laura (Mazzi) e Raffaele (Gangale) appena li
hanno indossati ne sono diventati padroni, si sono divertiti a giocarci.

La Festa di Teatro
Eco Logico unisce
arte, teatro,
musica, danza con
scienza, ecologia e
ambiente, temi che
si intrecciano alla
pari e in modo
organico. Come
avviene questo
scambio?

Quando progettiamo
la Festa durante
tutto l’anno siamo guidati da un filo conduttore. Si dosano gli ingredienti di una torta
ma non sappiamo come verrà. Le intuizioni della “terra ferma” si sviluppano sull’isola.
Un’alchimia che avviene solo qui, predisponendosi all’ascolto e buttandosi nelle scelte:
è accaduto per il concerto lezione Rock around the Moon del planetologo Ettore Pirozzi
e la cantante Raffaella Misiti, o nella performance di danza Il posto del cuore di Sosta
Palmizi con le improvvisazioni musicali di Gialunca Misiti. Per l’edizione di alcuni
anni fa, ad esempio, Shakespeare on the rocks, Lino Musella venne ad imbastire i
sonetti del bardo «traditi e tradotti da un poeta napoletano» – come diceva – da questo
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primo allestimento è nato uno spettacolo. Ci sono collaborazioni e amicizie nate in
questo luogo generativo. È un’esperienza umana oltre che artistica, letteraria e
scientifica.

Cominciate già adesso a progettare la prossima edizione della Festa di Teatro
Ecologico?

Potremo pensarci solo dopo aver trovato i finanziamenti necessari. La Festa di Teatro
Eco Logico è finanziata esclusivamente da privati, per la maggior parte da Ricola, un
vero e proprio mecenate di tipo rinascimentale, che patrocina la festa fin dall’inizio,
lasciandoci piena libertà artistica. Abbiamo avuto altre piccole sponsorizzazioni,
anche locali, il che è una grande soddisfazione, ma i costi sono comunque elevati,
nonostante tutti gli artisti e scienziati partecipino a titolo gratuito. Questo aspetto
caratterizza il clima della festa, che per tutti è anche una vacanza comune e collettiva.
Abbiamo poi instaurato una importante collaborazione con l’Università La Sapienza e
l’Accademia di Belle Arti di Roma che ci permette la proficua presenza di stagisti in
cambio di crediti formativi: alcuni tornano gli anni successivi nella squadra a
collaborare, sempre coln il sorriso. Nessuno va via dall’isola come è arrivato, tutti siamo
rapiti dalla forza di Stromboli, dal vulcano, dall’esperienza di contatto umano e
artistico.

UN SOGNO NELLA NOTTE DI SAN GIOVANNI

con Laura Adriani, Jacopo Olmo Antinori, Maria Vittoria Argenti, Marco Bucci,
Ken Cheeseman, Vittorio Continelli, Cristiano Demurtas, Alessio Esposito,
Andrea Ferrara, Raffaele Gangale, Paula Langton, Laura Mazzi, Giulia Mombelli,
Ezio Spezzacatena
costumi di Marina Sciarelli e Pino Genovese
interventi musicali di Annalisa Baldi e Raffaella Misiti
regia a cura di Alessandro Fabrizi
foto di Selena Franceschi

Festa di Teatro Eco Logico, Stromboli
23-24 giugno 2019
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Leonardo e la luna ispirano la VI
Festa di Teatro Eco Logico

La manifestazione “a spina staccata”, senza l’ausilio di luci artificiali, microfoni e

scenografie costruite, proporrà a Stromboli dal 22 al 30 giugno “teatro, musica, danza e altri

incontri alla luce del sole e l’altre stelle” ispirati al genio di Leonardo e alla luna

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

La “macchina” di Leonardo cerca di raggiungere la luna; sullo sfondo il vulcano

Stromboli. L’acquarello-logo della VI edizione della Festa di Teatro Eco Logico - che dal 22 al

30 giugno si svolge nell’isola di Stromboli, in Sicilia - tratteggia così il tema di quest’anno

“Paura e desiderio”. Tratto da un testo di Leonardo sulla sensazione mista di paura e desiderio

ProgrammiPodcast  Il Mondo alla Radio - seconda parte Radio Vaticana

Logo VI edizione Festa Teatro Eco Logico Stromboli

 MONDO ARTE AMBIENTE ITALIA



https://www.vaticannews.va/it/epg.html#schedules
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di fronte all’ignoto, osservando la “gran commistione delle varie e strane forme fatte dalla

artifiziosa natura”, ha dato vita a un programma di performance che celebra due anniversari: i

500 anni dalla morte di Leonardo e i 50 anni dallo sbarco sulla Luna.

Il “Sogno della notte di San Giovanni” nella natura di
Stromboli

Se Leonardo e la luna faranno da filo conduttore ai 9 giorni di Festa di Teatro Eco Logico,

fra il 23 e il 24 giugno si frapporrà il “Sogno della notte di San Giovanni”, una trasposizione

del “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare. “Mezza estate - midsummer

in inglese - è la notte fra il 23 e il 24 giugno, che è appunto la notte di San Giovanni: notte

molto speciale, che ha tante tradizioni popolari in tutta Europa, legate all’amore, alla

divinazione, a delle erbe particolari e curative – spiega Alessandro Fabrizi, direttore artistico

insieme a Hossein Taheri della manifestazione –. Ci sono tante storie intorno alla notte di San

Giovanni e non a caso Shakespeare ha ambientato il suo ‘Sogno’ in questa notte. Quando ci

siamo accorti che quest’anno il periodo della Festa includeva questa notte, essendo la festa

intitolata ‘Paura e desiderio’ e dedicata ai viaggi nel buio, abbiamo pensato che la storia di

questi innamorati che attraversano il bosco di notte per trovare il vero amore ci stava”.

I cinque gli atti della notte di San Giovanni si svolgeranno in momenti e luoghi diversi,

anche per “adempiere” ad uno degli scopi della Festa: mettere in relazione il logos con

l’ambiente. “L’idea è quella di permettere anche all’ambiente - in questo caso la natura

dell’isola di Stromboli - di strutturare la regia – chiarisce Alessandro Fabrizi nell'intervista di

Rosario Tronnolone di Radio Vaticana Italia –. In qualche modo la regia la fa anche la natura

e quindi ne abbiamo approfittato per fare il ‘Sogno’ nelle ore del giorno e della notte in cui

accade; per cui comincerà alle 7 di sera e continuerà col secondo e terzo atto a mezzanotte,

il quarto atto all’alba e il quinto atto alle 11 della sera dopo, per vedere come influiscono il

tempo, la luce, il clima, a seconda delle varie ore del giorno e della notte sul testo”.

Tutte le performance “a spina staccata”
E poi ci saranno tanti altri spettacoli, conversazioni scientifiche, letture, le “Chiacchere

da bar”, ossia gli incontri informali tra artisti e pubblico. Tutti gli eventi sono a ingresso

gratuito e l’articolato e ricco programma si può consultare su festaditeatroecologico.com. E

ancora sono previsti spazi per i bambini, laboratori, osservazioni dei corpi celesti al

telescopio, presentazioni di libri. L’idea fissa di Leonardo di librarsi nell’aere sarà raccontata

dal “Il codice del volo” di Flavio Albanese, mentre l’eoliana Francesca Pica proporrà un

monologo ispirato ai racconti popolari delle isole Eolie raccolti in alcuni studi

dall’antropologa Macrina Marilena Maffei. La studiosa ha rilevato che la pesca era

originariamente un’attività femminile nelle Eolie, sicché “Mare” racconterà l’immaginifico

viaggio di una pescatrice realmente esistita.
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Il senso di comunità creato dalla Festa
Insomma da sei anni (sette considerando anche l’edizione zero) la Festa di Teatro Eco

Logico, nello scenario naturale dell’isola di Stromboli, con le sue performance senza

microfoni e luci artificiali, crea una relazione attiva e molto speciale con lo spettatore. Oltre

ad essere un’isola di disinquinamento acustico, rimette poi l’essere umano al centro delle

performance stesse, a loro volta pure un’occasione di risparmio energetico. E poi ci sono le

amicizie e gli affetti che la Festa ha intrecciato in una sorta di legame che porta artisti e

pubblico a ritrovarsi ogni anno. “A tutti noi piace tornare – dice Alessandro Fabrizi –.

Strombolani, organizzatori e artisti siamo riusciti, nei giorni della Festa di Teatro Eco Logico, a

creare un senso di comunità, di cui forse tutti abbiamo bisogno. È scambio, incontro e

condivisione; una festa dove ognuno porta una pietanza e si mangia tutti insieme”.

 

21 giugno 2019, 07:40
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Stromboli, al via la festa del teatro ecologico
  21 Giugno 2019   Redazione

Ai nastri di partenza la sesta edizione
della Festa di Teatro Eco logico, nove
giorni di teatro, musica, danza e altri
incontri che animeranno l’isola di
Stromboli dal 22 al 30 giugno, tutti
rigorosamente “a spina staccata” ovvero
senza l’ausilio della corrente elettrica
per riportare al centro della
performance la naturale relazione fra
artista, spettatore e ambiente. Dopo
l’inaugurazione del 22 giugno, la Festa

entra nel vivo con uno degli appuntamenti piu’ attesi Un sogno nella notte di
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San Giovanni ovvero il Midsummer night’s dream di Shakespeare, allestito
proprio nella “notte di mezza estate” ossia il 23 giugno: la celebre notte di San
Giovanni con i suoi riti misteriosi e antichissimi che ispirarono il Bardo. Lo
spettacolo diretto da Alessandro Fabrizi sara’ allestito in piu’ parti e a piu’
riprese nelle ore del giorno e della notte previste dal play originale. Una messa
in scena unica nel suo genere dove attori e natura avvolgeranno lo spettatore
nell’ambientazione lussureggiante dell’isola. Lo spettacolo verra’ replicato con
le stesse modalita’ il 26 giugno. Ma le avventure Oberon e Titania non
sarebbero le stesse senza le magiche pozioni di cui tutti i protagonisti della
commedia sono di volta in volta vittime, ecco quindi l’appuntamento La notte
delle erbe, dedicata alle piante di San Giovanni svelate con sapienza da Luca
Morari di Ricola e poi le stelle, da quelle nominate da Shakespeare a quelle
che illuminano la notte, che verranno indicate dall’astrofisico Ettore Perozzi.
Dopo aver inseguito le fate nei boschi e aver ammirato le stelle di Stromboli il
24 giugno alle ore 19 il pubblico salira’ in barca per sentire le voci delle
pescatrici di Stromboli raccolte nel monologo Mare di Francesca Pica allestito
nella frazione di Ginostra (replica 27 giugno). Sempre in barca, sara’ possibile
ammirare dal mare lo spettacolo della Sciara di fuoco.

Il 24 giugno alle 19 alla Casa del Sole una delle protagoniste della Festa: la
luna, raccontata dalla suadente voce di Vittorio Continelli in Astolfo e la luna
da Ludovico Ariosto, mentre lo stesso giorno alle ore 17 Fernando Masullo e’
protagonista con Luisa Bianchi e Salvatore Anzaldo dell’incontro Storie che non
puoi smettere di raccontare sulla vicenda di Casa Sirio Editore. Tornano poi le
Chiacchiere da bar, momento di riflessione informale sugli eventi in scena,
preceduto quest’anno dalla diretta su Radio Capital della trasmissione Cactus.
Basta poca acqua di Concita De Gregorio (dal 24 al 28 giugno ore 11, Bar
Ingrid) a cui parteciperanno gli artisti in programma.

Contenuti sponsorizzati da 

Dal 24 giugno partira’ poi il laboratorio per bambini La bambina e il vulcano a
cura di Chicca Cosentino e Gabriella Fiore.
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Giu 21, 2019

Spettacoli al buio. Stromboli si accende
d’arte e spegne la luce al Teatro Eco Logico
Dal 22 al 30 giugno sull'isola la prima iniziativa teatrale realizzata
interamente senza corrente elettrica

Si può fare arte senza corrente elettrica? Sì e la 

 ne è la

prova. Dal 22 al 30 giugno 2019 a Stromboli si terrà la sesta edizione di questa

manifestazione che, nel pieno rispetto dell’ambiente, porterà sull’isola musica, danza

e teatro tutto rigorosamente “a spina staccata”.

Cos’è la Festa di Teatro Ecologico

La Festa di Teatro Eco Logico è organizzata da Fluidonumero9 in collaborazione con

369 gradi. In un’offerta di intrattenimento sempre più pirotecnica, l’invito degli

organizzatori rivolto ad artisti e pubblico è quello di riscoprire una relazione più

immediata attraverso le antiche arti del teatro, musica e danza prive della mediazione

tecnologica degli effetti speciali.

“L’effetto speciale sarà quello di una ritrovata esclusività dell’evento dal vivo, in

particolare nella relazione della performance con l’ambiente, i luoghi e le persone”, si

legge sul sito della manifestazione. L’obiettivo è anche permettere a natura e cultura

Festa di Teatro Eco Logico (https://www.festaditeatroecologico.com/)

(https://impact.startupitalia.eu)
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di esaltarsi a vicenda, in un luogo – Stromboli – dove nei giorni della manifestazione si

fa disinquinamento acustico.

Festa di Teatro Eco Logico ha anche il Patrocinio del Comune di Lipari, Ministero

dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Associazione Italiana di

Vulcanologia – AIV, Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR, Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia – INGV, Aeolian Islands Preservation Fund. Main Partner

dell’intera manifestazione è Ricola, marchio da sempre impegnato nella salvaguardia

della biodiversità.

Stromboli sotto le stelle

Il tema dell’edizione 2019 della Festa di Teatro Eco Logico è il binomio “paura &

desiderio“. Inoltre, durante la manifestazione saranno al centro della scena anche il

centenario della morte di Leonardo Da Vinci e i 50 anni dallo sbarco sulla Luna.

Proprio una frase del celebre inventore ha ispirato la nuova edizione della Festa.

“Subito si destarono in me due cose: paura e desiderio; paura per la minacciosa

oscura spelonca, desiderio per vedere se là entro fussi alcuna miracolosa cosa“.

(https://impact.startupitalia.eu)
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Leggi anche: 

«La Festa sarà dunque dedicata ai viaggi nel buio: per mare, per terra, nello spazio e

nella materia, nell’animo e nel cuore, tutti in qualche modo illuminati dalla casta diva,

la luna», spiega Alessandro Fabrizi, direttore della manifestazione insieme a Hossein

Taheri.

Il mare italiano scoppia di vita. Le mete ideali? Liguria per
le balene, Sicilia per i coralli

(https://impact.startupitalia.eu/2018/08/02/turismo-liguria-
whalewatch-sicilia-coralli/)

Tra artista e natura, niente

La particolarità della Festa di Teatro Eco Logico è quello di non utilizzare l’elettricità

per nessuno degli spettacoli in programma. Luci e suoni sono affidati dunque alla

natura, con cui l’artista deve entrare in armonia.

Ne sarà una prova lo spettacolo Un sogno nella notte di San Giovanni, diretto da

Alessandro Fabrizi. Questa interpretazione integrale del Sogno di una notte di mezza

estate di William Shakespeare, sarà allestita in più parti e a più riprese nelle ore del

giorno e della notte. Seguendo il copione originale, la messa in scena sarà unica nel

suo genere grazie anche all’ambientazione lussureggiante e ombrosa.

L’omaggio alla Luna

(https://impact.startupitalia.eu)
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La Luna, altra grande protagonista della manifestazione, sarà omaggiata con

numerosi incontri e monologhi. Vittorio Continelli racconterà Orlando Furioso in

Astolfo e Luna (25 giugno ore 19, 28 giugno ore 19.30). Ettore Perozzi e Fernando

Masullo si cimenteranno in Luna Nuova (25 giugno ore 17), un incontro scientifico e

sociologico sul nostro satellite naturale.

Andrea Cosentino si cimenterà in un racconto comico sulla scoperta con Primi passi

sulla luna (28 giugno ore 19.30, 29 giugno ore 22). Rock Around The Moon (25

giugno ore 22) sarà un viaggio fra scienza, poesia e canzoni, da Luciano di Samosata a

Nick Drake, a cura di Hossein Taheri ed Ettore Perozzi, con Raffaella Misiti e Annalisa

Baldi.

L’omaggio alla Terra

Un altro momento della Festa di Teatro Eco Logico sarà l’omaggio a Viaggio al Centro

della Terra. Il capolavoro di Jules Verne verrà letto integralmente dagli artisti della

Festa diretti da Cristiano Demurtas in tre puntate (28 giugno ore 22, 29 giugno ore

19.30, 30 giugno ore 18.00).

Il 30 giugno alle 17.30 i geologi dell’Associazione Italiana di Vulcanologia e dell’Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia daranno del romanzo una lettura scientifica.

L’omaggio all’acqua

(https://impact.startupitalia.eu)
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In un’isola non poteva poi mancare la componente acquatica, raccontata dalle voci

delle pescatrici di Stromboli raccolte nel monologo Mare di Francesca Pica nella

suggestiva cornice di Ginostra (24 e 27 giugno ore 19). La performance sarà messa in

scena in un porticciolo, raggiungibile in barca. Al ritorno sarà possibile ammirare dal

mare lo stupefacente spettacolo della sciara di fuoco.

Il rispetto per l’ambiente

Artisti, spettatori, strombolani e villeggianti potranno collaborare alla pulizia di una

spiaggia dell’isola dalla 

,

sotto la guida di Andrea Lacertosa di Green World Food Garden For Kids.

plastica (https://impact.startupitalia.eu/2019/03/29/startup-contro-plastica/)
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Eolie, atmosfera magica a Stromboli: grande successo per la Festa di Teatro Eco Logico
Festa di Teatro Eco Logico, prosegue il programma di teatro, musica e incontri, tutti a “spina staccata” a Stromboli

24 Giugno 2019 11:05 | Serena Guzzone

Nell’isola di Stromboli si respira un’atmosfera magica: residenti e villeggianti stanno partecipando in massa alla Festa di Teatro Eco Logico,
l’appuntamento con il teatro, la musica e la danza tutti a ingresso libero e realizzati senza corrente elettrica. Fino al 30 giugno, gli amanti dell’arte
e della natura possono ritrovarsi all’ombra del vulcano per un’esperienza unica e coinvolgente in cui il rapporto fra uomo e natura diventa fonte
d’ispirazione per tutti: spettatori e artisti.

Dopo il grande successo dell’apertura, torna Un sogno nella notte di San Giovanni, lo spettacolo tratto dal Sogno di una notte di mezza estate
di Shakespeare e diretto da Alessandro Fabrizi verrà replicato integralmente il 26 giugno a partire dalle 19 nei luoghi evocati dall’opera: Atto I h
19.00 Casa Croce; Atto II e III h 20.00 Bosco Campo Sportivo; Atto IV h 21.30 Bosco Liuni; Atto V h 22.00 San Bartolo.

Regina della notte è poi la luna, un’altra grande protagonista della Festa di Teatro Eco Logico: dalle sue declinazioni scientifiche e sociologiche
raccontate da Ettore Perozzi e Fernando Masullo in Luna Nuova (27 giugno ore 17.30, Villa Petrusa), per arrivare poi a Rock Around the
moon  (25 giugno ore 22, Pensione La Nassa) un viaggio fra scienza, poesia e canzoni da Luciano di Samosata a Nick Drake, a cura di Hossein
Taheri ed Ettore Perozzi, con Raffaella Misiti e Annalisa Baldi.

Tema dell’edizione 2019 della Festa è “Paura e Desiderio” a partire dalle suggestioni del grande genio di Leonardo di cui quest’anno ricorre il
cinquecentesimo dalla morte, per celebrarlo il 25 giugno (spiazzo antistante l’osservatorio) e il 26 giugno (piazza San Bartolo) alle ore 19 Flavio
Albanese in Il codice del volo racconta la vita, le peripezie, i miracoli e i segreti del più grande genio dell’umanità.

Un invito al Risveglio è La postura del Cuore performance di danza itinerante proposta dall’Associazione Sosta Palmizi (Giorgio Rossi e
Raffaella Giordano) con le danzatrici Francesca Antonino, Cinzia Sità, Cecilia Ventriglia (26 e 27 giugno, ore 18, da Piazza San Vincenzo).

In replica poi il 27 giugno alle ore 19 il monologo Mare di Francesca Pica allestito nella frazione di Ginostra: il pubblico salirà in barca per sentire
le voci delle pescatrici di Stromboli, dopo lo spettacolo, sempre in barca, sarà possibile ammirare dal mare lo stupefacente spettacolo della Sciara
di fuoco.

MARTEDì 25/06
SPIAGGE

h 9.00 SPIAGGIA DI FICO GRANDE

Andrea Lacertosa dell’Associazione Green World Food Garden for Kids accompagna artisti e villeggianti nella pulizia di una spiaggia dalla
plastica.A questi incontri aderisce l’Associazione V.I.S. Volontari Isola Stromboli.

CACTUS – BASTA POCA ACQUA

h 11.00 BAR INGRID

di e con Concita De Gregorio in diretta da Stromboli su Radio Capital

a seguire incontro informale tra artisti e pubblico al Bar Ingrid

CHIACCHIERE DA BAR
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IL CATALIZZATORE

h 17.00 VILLA PETRUSA

presentazione del libro di Orietta Fantechi

Un gatto, ereditato da un bizzarro pianista, entra nella vita di Elvira e Leo che appaiono bloccati in una situazione di stallo emotivo. Ma arrivano
dei sogni rivelatori che li aiuteranno a capire il disagio presente, portandoli a ridefinire i propri desideri e aspettative. Merito del gatto che opera da
catalizzatore del cambiamento? Di sicuro i gatti di Stromboli hanno ispirato molte pagine di questa storia che è stata pensata e scritta nella quiete
di una terrazza eoliana.

IL CODICE DEL VOLO

h 19.00 SPIAZZO ANTISTANTE L’OSSERVATORIO

di e con Flavio Albanese, collaborazione artistica di Marinella Anaclerio

Perché Leonardo voleva volare? Flavio Albanese, racconta la vita, le peripezie, i miracoli e i segreti del più grande genio dell’umanità. Gli
spettatori conosceranno la storia, l’umanità e soprattutto il modo di pensare di un genio poliedrico e originalissimo che è il simbolo del nostro
Rinascimento. Protagonista assoluta è la curiosità, l’inquieta tensione dell’uomo verso la scoperta, l’incredibile capacità umana di arrivare oltre i
limiti che la natura sembra imporci.

ROCK AROUND THE MOON

h 22.00 Pensione la Nassa

a cura di e con Ettore Perozzi, Raffaella Misiti e Annalisa Baldi

in collaborazione con Hossein Taheri

Un viaggio “sulla luna” tra divulgazione scientifica, letteratura, poesia e canzoni da Luciano di Samosata a Nick Drake.

RACCONTO DELLA BUONANOTTE

h 23.30 luogo da definire

Vittorio Continelli ricama un riassunto poetico della giornata alla luce delle stelle, sulla spiaggia.

MERCOLEDì 26/06
CACTUS – BASTA POCA ACQUA

h 11.00 BAR INGRID

di e con Concita De Gregorio in diretta da Stromboli su Radio Capital

a seguire incontro informale tra artisti e pubblico al Bar Ingrid

CHIACCHIERE DA BAR

INCONTRO CON AEOLIAN ISLANDS PRESERVATION FUND

h 17.00 BAR INGRID

AIPF è una fondazione dedicata alla tutela della bellezza naturalistica delle Isole Eolie e alla promozione di un turismo sostenibile. Durante questo
incontro, il fondo presenterà i progetti in corso per ridurre l’inquinamento marino con particolare attenzione alla plastica e agli attrezzi da pesca
dispersi in mare. Alcuni artisti presenti alla Festa leggeranno brani letterari o di cronaca relativi alla “questione” plastica.

LA BAMBINA VULCANO

h 17.00 luogo da definire

presentazione dell’albo e laboratorio per bambini a cura di Chicca Cosentino e Gabriella Fiore con la partecipazione di Vera De Propris e Maya
Forcina

LA POSTURA DEL CUORE

h 18.00 piazza San Vincenzo ed altri luoghi

Performance di danza itinerante proposta dall’Associazione Sosta Palmizi (Giorgio Rossi e Raffaella Giordano) con le danzatrici Francesca
Antonino, Cinzia Sità, Cecilia Ventriglia.

Un invito al Risveglio. Ogni postura della nostra vita è una possibilità di risveglio e così ogni nostra azione.

IL CODICE DEL VOLO

h 19.00 SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN BARTOLO

di e con Flavio Albanese – vedi martedi 25 giugno

UN SOGNO NELLA NOTTE DI SAN GIOVANNI (replica integrale)

h 19.00 ITINERANTE A PARTIRE DA CASA CROCE

con Laura Adriani, Jacopo Olmo Antinori, Maria Vittoria Argenti, Marco Bucci, Ken Cheeseman, Vittorio Continelli, Cristiano Demurtas, Alessio
Esposito, Andrea Ferrara, Raffaele Gangale, Paula Langton, Laura Mazzi, Giulia Mombelli, Ezio Spezzacatena
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costumi di Marina Sciarelli e Pino Genovese

interventi musicali di Annalisa Baldi e Raffaella Misiti

a cura di Alessandro Fabrizi

Libero adattamento del Midsummer Night Dream di Shakespeare, replica dello spettacolo di apertura per ripercorrere in fila tutti gli atti di
Midsummer Night’s Dream, nelle diverse location della serata inaugurale del 23 giugno. E per chi non si fosse svegliato all’alba della mattina del
23, l’occasione di vedere il IV Atto. Durata complessiva 3 h e 30 min.

ATTO I h 19.00 CASA CROCE

ATTO II e III h 20.00 BOSCO CAMPO SPORTIVO

ATTO IV h 21.30 BOSCO LIUNI

ATTO V h 22.00 SAN BARTOLO

GIOVEDì 27/06
CACTUS – BASTA POCA ACQUA

h 11.00 BAR INGRID

di e con Concita De Gregorio in diretta da Stromboli su Radio Capital

a seguire incontro informale tra artisti e pubblico al Bar Ingrid

CHIACCHIERE DA BAR

LUNA NUOVA

h 17.30 VILLA PETRUSA

incontro con Ettore Perozzi e Fernando Masullo

Il planetologo Ettore Perozzi, autore del libro “Luna Nuova” (Marsilio) incontra Fernando Masullo, giornalista e scrittore, in un dialogo tra scienza,
sociologia e poesia, in cui Leopardi, Kenndy e Giovanni XXIII (un poeta, un presidente e un papa) sono accumunati (o stregati) dalla luna.

LA POSTURA DEL CUORE

h 18.00 PIAZZA SAN VINCENZO ed ALTRI LUOGHI

vedi mercoledi 26 giugno

MARE

h 19.00 PORTICCIOLO DI GINOSTRA

di e con Francesca Pica, supervisione di Elena Bucci, costume di Domenico Latronico.

Gli spettatori raggiungeranno in barca il porticciolo di Ginostra dove assisteranno al monologo ispirato dai racconti popolari eoliani rilevati
dall’antropologa Macrina Marilena Maffei nei libri “Donne di Mare” e “La Danza delle Streghe”. MARE è un immaginifico viaggio di una pescatrice,
una figura realmente esistita e documentata nelle isole Eolie. La sua giornata, i racconti e i ricordi, si intrecciano con la storia orale locale. A
seguire aperitivo e al ritorno breve sosta in mare alla sciara del fuoco. Per questo evento è necessario prenotare il passaggio in barca presso
l’Info Point della Festa (Bar Ingrid).

RACCONTO DELLA BUONANOTTE

h 23.00 luogo da definire

Vittorio Continelli ricama un riassunto poetico della giornata alla luce delle stelle, sulla spiaggia

E nei giorni successivi….

VENERDI 28
h 9.00_SPIAGGE

h 11.00 CACTUS, in diretta su Radio Capital

a seguire CHIACCHIERE DA BAR

h 18.00 INCONTRO PROGETTO “LIV.IN.G” a cura di C.Re.S.Co

h 19.30 PRIMI PASSI SULLA LUNA di e con Andrea Cosentino

h 19.30 ASTOLFO E LA LUNA a cura di Vittorio Continelli

h 22.00 VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA parte I, a cura di Cristiano Demurtas

h 23.30 RACCONTO DELLA BUONANOTTE di e con Vittorio Continelli

SABATO 29

h 10.00 CHIACCHIERE DA BAR

h 19.00 VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA parte II, a cura di Cristiano Demurtas
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Notizie Eolie Notizie Messina

h 22.00 PRIMI PASSI SULLA LUNA di e con Andrea Cosentino

h 23.30 RACCONTO DELLA BUONANOTTE di e con Vittorio Continelli

DOMENICA 30

h 10.30 CHIACCHIERE DA BAR

h 17.30 INCONTRO CON Associazione Italiana di Vulcanologia e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sul “Viaggio al centro della terra”

h 18.00 VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA parte III, a cura di Cristiano Demurtas

h 19.30 WHITE RABBIT RED RABBIT con attore a sorpresa

h 22.00 CARO LENNY… omaggio a Leonard Bernstein, con Joana Estebanell Milan (soprano) e Mauro Arbusti (pianoforte).

TUTTI I GIORNI “PAURA & DESIDERIO” lettura di brani a cura di Giuseppe Demola per Medici Senza Frontiere
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(https://www travelnostop com) Sicilia (http://www travelexpo it/roadshow/)

A Stromboli eventi e spettacoli ‘sostenibili’ per la Festa del Teatro Eco
Logico
 (/NEWS_stampa.php?id=459622&regione=sicilia)

  
 (/pdf.php?url=https://www.travelnostop.com/sicilia/eventi/stromboli-eventi-spettacoli-sostenibili-la-festa-del-teatro-eco-
logico_459622&regione=sicilia)

 (http://www.travelexpo.it/roadshow/)

Al via la sesta edizione della Festa di Teatro Eco logico, nove giorni di teatro, musica, danza e altri incontri che animeranno l’isola di Stromboli
da oggi, sabato 22 giugno a domenica 30 giugno, tutti rigorosamente “a spina staccata” ovvero senza l’ausilio della corrente elettrica per
riportare al centro della performance la naturale relazione fra artista, spettatore e ambiente.

Dopo l’inaugurazione di oggi, la Festa entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi: Un sogno nella notte di San Giovanni ovvero il
Midsummer night’s dream di Shakespeare, allestito proprio nella “notte di mezza estate” ossia il 23 giugno: la celebre notte di San Giovanni
con i suoi riti misteriosi e antichissimi che ispirarono il Bardo. Lo spettacolo diretto da Alessandro Fabrizi sarà allestito in più parti e a più
riprese nelle ore del giorno e della notte previste dal play originale. Una messa in scena unica nel suo genere dove attori e natura
avvolgeranno lo spettatore nell’ambientazione lussureggiante dell’isola. Lo spettacolo verrà replicato con le stesse modalità il 26 giugno.

Ma le avventure Oberon e Titania non sarebbero le stesse senza le magiche pozioni di cui tutti i protagonisti della commedia sono di volta in
volta vittime, ecco quindi l’appuntamento La notte delle erbe, dedicata alle piante di San Giovanni svelate con sapienza da Luca Morari di
Ricola e poi le stelle, da quelle nominate da Shakespeare a quelle che illuminano la notte, che  verranno indicate dall’astro�sico Ettore
Perozzi.

Dopo aver inseguito le fate nei boschi e aver ammirato le stelle di Stromboli il 24 giugno alle ore 19 il pubblico salirà in barca per sentire le
voci delle pescatrici di Stromboli raccolte nel monologo Mare di Francesca Pica allestito nella frazione di Ginostra (replica 27 giugno).
Sempre in barca, sarà possibile ammirare dal mare lo spettacolo della Sciara di fuoco.

Il 24 giugno alle 19 alla Casa del Sole una delle protagoniste della Festa: la luna, raccontata dalla suadente voce di Vittorio Continelli in
Astolfo e la luna da Ludovico Ariosto, mentre lo stesso giorno alle ore 17 Fernando Masullo è protagonista con Luisa Bianchi e Salvatore
Anzaldo dell’incontro Storie che non puoi smettere di raccontare sulla vicenda di Casa Sirio Editore.

Tornano poi le Chiacchiere da bar, momento di ri�essione informale sugli eventi in scena, preceduto quest’anno dalla diretta su Radio
Capital della trasmissione Cactus. Basta poca acqua di Concita De Gregorio (dal 24 al 28 giugno ore 11, Bar Ingrid) a cui parteciperanno gli
artisti in programma. Dal 24 giugno partirà poi il laboratorio per bambini La bambina e il vulcano a cura di Chicca Cosentino e Gabriella Fiore.
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Festa di Teatro Eco Logico, ecco i
prossimi eventi
Redazione (https://www.tempostretto.it/author/adminadmin-com) | martedì 25 Giugno 2019 - 07:48

Nell’isola di Stromboli si respira un’atmosfera magica: residenti e villeggianti stanno partecipando in massa alla
Festa di Teatro Eco Logico, l’appuntamento con il teatro, la musica e la danza tutti a ingresso libero e realizzati
senza corrente elettrica. Fino al 30 giugno, gli amanti dell’arte e della natura possono ritrovarsi all’ombra del vulcano
per un’esperienza unica e coinvolgente in cui il rapporto fra uomo e natura diventa fonte d’ispirazione per tutti:
spettatori e artisti.

Dopo il grande successo dell’apertura, torna Un Sogno nella note di San Giovanni, lo spettacolo tratto dal Sogno di
una notte di mezza estate di Shakespeare e diretto da Alessandro Fabrizi verrà replicato integralmente il 26 giugno
a partire dalle 19 nei luoghi evocati dall’opera: Atto I h 19.00 Casa Croce; Atto II e III h 20.00 Bosco Campo Sportivo;
Atto IV h 21.30 Bosco Liuni; Atto V h 22.00 San Bartolo.

Regina della notte è poi la luna, un’altra grande protagonista della Festa di Teatro Eco Logico: dalle sue declinazioni
scienti�che e sociologiche raccontate da Ettore Perozzi e Fernando Masullo in Luna Nuova (27 giugno ore 17.30,
Villa Petrusa), per arrivare poi a Rock Around The Moon (25 giugno ore 22, Pensione La Nassa) un viaggio fra
scienza, poesia e canzoni da Luciano di Samosata a Nick Drake, a cura di Hossein Taheri ed Ettore Perozzi, con
Raffaella Misiti e Annalisa Baldi.
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Tema dell’edizione 2019 della Festa è “Paura e Desiderio” a partire dalle suggestioni del grande genio di Leonardo di
cui quest’anno ricorre il cinquecentesimo dalla morte, per celebrarlo il 25 giugno (spiazzo antistante l’osservatorio) e
il 26 giugno (piazza San Bartolo) alle ore 19 Flavio Albanese in Il Codice del Volo racconta la vita, le peripezie, i
miracoli e i segreti del più grande genio dell’umanità.  

Un invito al Risveglio è La Postura del Cuore performance di danza itinerante proposta dall’Associazione Sosta
Palmizi (Giorgio Rossi e Raffaella Giordano) con le danzatrici Francesca Antonino, Cinzia Sità, Cecilia Ventriglia (26 e
27 giugno, ore 18, da Piazza San Vincenzo).

In replica poi il 27 giugno alle ore 19 il monologo Mare di Francesca Pica allestito nella frazione di Ginostra: il
pubblico salirà in barca per sentire le voci delle pescatrici di Stromboli, dopo lo spettacolo, sempre in barca, sarà
possibile ammirare dal mare lo stupefacente spettacolo della Sciara di fuoco.
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SPIAGGEh 9.00 SPIAGGIA DI FICO GRANDE

Andrea Lacertosa dell’Associazione Green World Food Garden for Kids accompagna artisti e villeggianti nella pulizia
di una spiaggia dalla plastica.A questi incontri aderisce l’Associazione V.I.S. Volontari Isola Stromboli.

CACTUS – BASTA POCA ACQUAh 11.00 BAR INGRID

di e con Concita De Gregorio in diretta da Stromboli su Radio Capital

a seguire incontro informale tra artisti e pubblico al Bar IngridCHIACCHIERE DA BARIL CATALIZZATORE

h 17.00 VILLA PETRUSApresentazione del libro di Orietta Fantechi

Un gatto, ereditato da un bizzarro pianista, entra nella vita di Elvira e Leo che appaiono bloccati in una situazione di
stallo emotivo. Ma arrivano dei sogni rivelatori che li aiuteranno a capire il disagio presente, portandoli a ride�nire i
propri desideri e aspettative. Merito del gatto che opera da catalizzatore del cambiamento? Di sicuro i gatti di
Stromboli hanno ispirato molte pagine di questa storia che è stata pensata e scritta nella quiete di una terrazza
eoliana.

IL CODICE DEL VOLOh 19.00 SPIAZZO ANTISTANTE L’OSSERVATORIO

di e con Flavio Albanese, collaborazione artistica di Marinella Anaclerio

Perché Leonardo voleva volare? Flavio Albanese, racconta la vita, le peripezie, i miracoli e i segreti del più grande
genio dell’umanità. Gli spettatori conosceranno la storia, l’umanità e soprattutto il modo di pensare di un genio
poliedrico e originalissimo che è il simbolo del nostro Rinascimento. Protagonista assoluta è la curiosità, l’inquieta
tensione dell’uomo verso la scoperta, l’incredibile capacità umana di arrivare oltre i limiti che la natura sembra
imporci.

ROCK AROUND THE MOONh 22.00 Pensione la Nassaa cura di e con Ettore Perozzi, Raffaella Misiti e Annalisa Baldi

in collaborazione con Hossein Taheri

Un viaggio “sulla luna” tra divulgazione scienti�ca, letteratura, poesia e canzoni da Luciano di Samosata a Nick
Drake.

RACCONTO DELLA BUONANOTTEh 23.30 luogo da de�nire

Vittorio Continelli ricama un riassunto poetico della giornata alla luce delle stelle, sulla spiaggia.MERCOLEDì 26/06

CACTUS – BASTA POCA ACQUAh 11.00 BAR INGRID

di e con Concita De Gregorio in diretta da Stromboli su Radio Capital

a seguire incontro informale tra artisti e pubblico al Bar IngridCHIACCHIERE DA BAR

INCONTRO CON AEOLIAN ISLANDS PRESERVATION FUNDh 17.00 BAR INGRID
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AIPF è una fondazione dedicata alla tutela della bellezza naturalistica delle Isole Eolie e alla promozione di un
turismo sostenibile. Durante questo incontro, il fondo presenterà i progetti in corso per ridurre l’inquinamento
marino con particolare attenzione alla plastica e agli attrezzi da pesca dispersi in mare. Alcuni artisti presenti alla
Festa leggeranno brani letterari o di cronaca relativi alla “questione” plastica.

LA BAMBINA VULCANOh 17.00 luogo da de�nire

presentazione dell’albo e laboratorio per bambini a cura di Chicca Cosentino e Gabriella Fiore con la partecipazione
di Vera De Propris e Maya Forcina

LA POSTURA DEL CUOREh 18.00 piazza San Vincenzo ed altri luoghi

Performance di danza itinerante proposta dall’Associazione Sosta Palmizi (Giorgio Rossi e Raffaella Giordano) con le
danzatrici Francesca Antonino, Cinzia Sità, Cecilia Ventriglia.

Un invito al Risveglio. Ogni postura della nostra vita è una possibilità di risveglio e così ogni nostra azione.

IL CODICE DEL VOLOh 19.00 SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN BARTOLO

di e con Flavio Albanese – vedi martedi 25 giugnoUN SOGNO NELLA NOTTE DI SAN GIOVANNI (replica integrale)

h 19.00 ITINERANTE A PARTIRE DA CASA CROCE

con Laura Adriani, Jacopo Olmo Antinori, Maria Vittoria Argenti, Marco Bucci, Ken Cheeseman, Vittorio Continelli,
Cristiano Demurtas, Alessio Esposito, Andrea Ferrara, Raffaele Gangale, Paula Langton, Laura Mazzi, Giulia Mombelli,
Ezio Spezzacatena

costumi di Marina Sciarelli e Pino Genoveseinterventi musicali di Annalisa Baldi e Raffaella Misiti

a cura di Alessandro Fabrizi

Libero adattamento del MIDSUMMER NIGHT’S DREAM di Shakespeare, replica dello spettacolo di apertura per
ripercorrere in �la tutti gli atti di Midsummer Night’s Dream, nelle diverse location della serata inaugurale del 23
giugno. E per chi non si fosse svegliato all’alba della mattina del 23, l’occasione di vedere il IV Atto. Durata
complessiva 3 h e 30 min.

ATTO I h 19.00 CASA CROCEATTO II e III h 20.00 BOSCO CAMPO SPORTIVOATTO IV h 21.30 BOSCO LIUNI

ATTO V h 22.00 SAN BARTOLOGIOVEDì 27/06CACTUS – BASTA POCA ACQUAh 11.00 BAR INGRID

di e con Concita De Gregorio in diretta da Stromboli su Radio Capital

a seguire incontro informale tra artisti e pubblico al Bar IngridCHIACCHIERE DA BARLUNA NUOVA

h 17.30 VILLA PETRUSAincontro con Ettore Perozzi e Fernando Masullo

Il planetologo Ettore Perozzi, autore del libro “Luna Nuova” (Marsilio) incontra Fernando Masullo, giornalista e
scrittore, in un dialogo tra scienza, sociologia e poesia, in cui Leopardi, Kenndy e Giovanni XXIII (un poeta, un
presidente e un papa) sono accumunati (o stregati) dalla luna.

LA POSTURA DEL CUOREh 18.00 PIAZZA SAN VINCENZO ed ALTRI LUOGHIvedi mercoledi 26 giugnoMARE

h 19.00 PORTICCIOLO DI GINOSTRA

di e con Francesca Pica, supervisione di Elena Bucci, costume di Domenico Latronico.

Gli spettatori raggiungeranno in barca il porticciolo di Ginostra dove assisteranno al monologo ispirato dai racconti
popolari eoliani rilevati dall’antropologa Macrina Marilena Maffei nei libri “Donne di Mare” e “La Danza delle Streghe”.
MARE è un immagini�co viaggio di una pescatrice, una �gura realmente esistita e documentata nelle isole Eolie. La
sua giornata, i racconti e i ricordi, si intrecciano con la storia orale locale. A seguire aperitivo e al ritorno breve sosta in
mare alla sciara del fuoco. Per questo evento è necessario prenotare il passaggio in barca presso l’Info Point della
Festa (Bar Ingrid).

RACCONTO DELLA BUONANOTTEh 23.00 luogo da de�nire
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Vittorio Continelli ricama un riassunto poetico della giornata alla luce delle stelle, sulla spiaggia

E nei giorni successivi….VENERDI 28h 9.00_SPIAGGEh 11.00_CACTUS, in diretta su Radio Capital

a seguire CHIACCHIERE DA BARh 18.00_INCONTRO PROGETTO “LIV.IN.G” a cura di C.Re.S.Co

h 19.30_PRIMI PASSI SULLA LUNA di e con Andrea Cosentino

h 19.30_ASTOLFO E LA LUNA a cura di Vittorio Continelli

h 22.00_VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA parte I, a cura di Cristiano Demurtas

h 23.30_ RACCONTO DELLA BUONANOTTE di e con Vittorio ContinelliSABATO 29h 10.00_CHIACCHIERE DA BAR

h 19.00_VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA parte II, a cura di Cristiano Demurtas

h 22.00_PRIMI PASSI SULLA LUNA di e con Andrea Cosentino

h 23.30_ RACCONTO DELLA BUONANOTTE di e con Vittorio ContinelliDOMENICA 30

h 10.30_CHIACCHIERE DA BAR

h 17.30_INCONTRO CON Associazione Italiana di Vulcanologia e Istituto Nazionale di Geo�sica e Vulcanologia sul
“Viaggio al centro della terra”

h 18.00_VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA parte III, a cura di Cristiano Demurtas

h 19.30_WHITE RABBIT RED RABBIT con attore a sorpresa

h 22.00_CARO LENNY… omaggio a Leonard Bernstein, con Joana Estebanell Milan (soprano) e Mauro Arbusti
(pianoforte).

TUTTI I GIORNI “PAURA & DESIDERIO” lettura di brani a cura di Giuseppe Demola per Medici Senza Frontiere
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È tempo di festival sostenibili
diRedazione Green Planner - città: Messina - pubblicato il: 26 Giugno 2019

Come ogni anno tornano in scena i festival sostenibili, manifestazioni organizzate attorno a temi

ecologici con parametri di sostenibilità: nei prossimi 15 giorni spiccano gli appuntamenti di

Stromboli (ME), Verbania e Ripe San Ginesio (MC)

Tempo di festival sostenibili, appuntamenti estivi dove l’ecologia e l’ambiente, ma anche il

cibo, sono protagonisti. Quanto meno in una maniera innovativa.

Sull’isola di Stroboli (Messina), fino al 30 giugno sarà in scena sotto le stelle il festival del
teatro ecologico. Dove come ogni anno è l’energia naturale a dare forza alla manifestazione.

Qui, infatti, non è previsto alcun ricorso alla corrente elettrica per l’illuminazione e l’amplificazione

delle performance.

Gli artisti creeranno così per gli occhi e i cuori degli spettatori immagini inedite e uniche, proprio

grazie all’energia della natura. Fil rouge degli spettacoli due anniversari: i 500 anni dalla morte
di Leonardo da Vinci e i 50 dallo sbarco sulla Luna.
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Anche quest’anno tra gli sponsor dell’iniziativa artistica troviamo Ricola che supporta anche a

Verbania (sul lago Maggiore) il Cross Festival (in scena fino al 30 giugno), progetto

internazionale dedicato alle Arti Performative organizzato da Lis Lab Performing Arts.

Qui, il cibo sarà protagonista del programma artistico con Food, lo spettacolo ideato e prodotto da

Marche Teatro e Protein, compagnie del teatro danza inglese, che andrà in scena mercoledì 26

giugno con repliche il 27 e 28, sempre alle 19, al teatro Il Maggiore, Verbania.

Si tratta di uno spettacolo sensoriale che richiede la partecipazione attiva del pubblico. Al centro il

cibo e il complesso rapporto che le singole persone instaurano con il cibo.

Il semplice gesto del sedere intorno a un tavolo diventa l’occasione per raccontare storie,

esperienze e attitudini in grado di provocare emozioni e ricordi tra il pubblico/ospite.

Gli artisti inviteranno il pubblico a sedersi ai tavoli di un originale ristorante in cui i performer

sapranno catturare la loro attenzione con un divertente insieme di danza, teatro, musica e

comicità.

Food è la versione italiana del duetto May Contain Food, May Contain You, un’opera dove il

canto e la danza stanno insieme in modo equilibrato e paritario.

A Ripe San Ginesio (MC) il festival della sostenibilità Borgofuturo (dal 3 al 7 luglio 2019)

accoglie il pubblico in un format dedicato alla sostenibilità.

Tra i temi di questa sesta edizione spiccano i cambiamenti climatici e la trasformazione dei

prodotti alimentari, per sottolineare come la lotta per l’ambiente vada di pari passo con il

miglioramento della qualità della vita, a partire da cosa mangiamo.

Tra gli ospiti Carlo Petrini, fondatore dell’associazione Slow Food, il giornalista e scrittore

Stefano Liberti, e il professore Mimmo Perrotta. Ma anche alcuni giovani esponenti dei

Fridays For Future.

Non mancheranno a Borgofuturo spettacoli, installazioni, laboratori, proiezioni e incontri

divulgativi e ospiti come Ascanio Celestini, Chancha Via Circuito, Giovanni Truppi, Fabio
Celenza, Guixot de 8, Sweet life society e Dino Fumaretto.

Inoltre durante i giorni del festival verranno serviti cibi a km 0 e utilizzate stoviglie
biodegradabili, verrà messo a disposizione un servizio di carpooling e i giochi per bambini

saranno realizzati con materiale di riciclo e di recupero.

Condividi:
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Campo ricerca CERCA

Ricola è main partner di Festa
di Teatro Eco Logico

Ricola anche quest’anno sarà main
partner di Festa di Teatro Eco
Logico, la rassegna di incontri,
attività culturali e spettacoli, la cui
scenogra�a è costituita dal
paesaggio dell’isola di Stromboli. 

Ospite speciale di questo evento sarà Radio Capital, presente
sull’isola dal 24 al 28 giugno per raccontare la manifestazione
insieme a Concita De Gregorio all’interno del programma
“Cactus. Basta poca acqua”, trasmesso dalle 11 alle 12. 

La trasmissione illustrerà lo svolgimento di questo evento che si
basa sull’utilizzo di risorse naturali, evitando così ausili tecnici
alimentati da corrente elettrica. 

La presenza di Ricola verrà annunciata dalla radiol con una serie
di promo: dal 17 al 23 giugno Ricola avrà un billboard di 5” ad
apertura del programma e trasmetterà uno spot da 15”. Durante
le dirette, dal 24 al 27 giugno, verranno trasmessi altri promo:
un billboard di 5’’ ad apertura e chiusura della trasmissione, un
rp di 30’’ e uno di 15’’ in coda al promo editoriale. 

26 Giugno 2019
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