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nascita dell'astro�sica

La "Festa del Teatro Eco-Logico" nell'isola di Stromboli

E' dedicata ai corpi celesti l'ottava edizione
della 'Festa di teatro Eco-Logico' che si
svolgerà nell'isola siciliana di Stromboli,
nell'arcipelago delle Eolie, dal 25 giugno al 4
luglio; un appuntamento - presentato alle
Terme di Diocleziano a Roma - che si
svilupperà rigorosamente 'a spina staccata',

cioè senza ampli�cazione e illuminazione
elettrica in nome, appunto, dell'ecologia e
della sostenibilità ambientale.

In particolare, la Festa eco-logica renderà
omaggio alla �gura della scienziata astro�sica
Margherita Hack, in occasione del centenario

della sua nascita. Il 29 giugno, ci sarà

Omicidio Roma, uccide la moglie e
confessa all'avvocato
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l’incontro dal titolo 'A noverar le stelle' con
Francesca Matteucci, la scienziata che da molti
ne è considerata l’erede; e ad arricchire
l’appuntamento, la performance letteraria e

teatrale del 'Canto notturno di un pastore
errante dell'Asia' di Giacomo Leopardi.

Sempre in tema astronomico, anche la serata
del 28 giugno, con l'osservazione delle stelle
attraverso la guida dal planetologo Ettore
Perozzi e in compagnia di letture tratte dalle

'Novelle per un anno' di Luigi Pirandello,
delle quali pure cade il centenario della
pubblicazione, con la musica dal vivo di
Amedeo Monda. I corpi celesti sono evocati
anche dalla lettura-spettacolo di 'Piccola
cosmogonia portatile' da Raymond Queneau,

con Gemma Hanson Carbone, Raffaella Misiti,
Annalisa Baldi.

Diversi gli appuntamenti con il mondo dello
spettacolo e in particolare del teatro, fra cui il
29 giugno all’An�teatro Eos la lettura a cura di
Manuela Cherubini di brani dal 'Palomar' di
Italo Calvino, preceduta il 26 giugno in piazza

San Vincenzo dalla performance di Giuseppe
Provinzano con i racconti di Giuseppe Pitrè. E
le 'Passeggiate Poetiche' curate da Patrizia
Menichelli e Stefania Minciullo, per scoprire le
bellezze dell’isola di Stromboli attraverso i
suoi elementi naturali.

(di Enzo Bonaiuto)
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ANSA.it - ANSA ViaggiArt  - Evasioni

Di Ida Bini  SPOLETO  18 giugno 2022 22:26

10 festival d'estate all'aria aperta tra musica e cultura
Da Spoleto a Lignano, alcuni eventi in Italia da non perdere

SPOLETO - Tornano i festival d'estate e la voglia di condividere esperienze artistiche e
culturali: si ascolta musica e si assiste a spettacoli, film e incontri nei teatri all'aperto, in
piazza, davanti al mare, in montagna o seduti su un prato, recuperando tutto il sapore
della libertà.

 
    Ecco 10 festival in giro per l'Italia che uniscono l'arte e la scoperta di un territorio.  
    E' ricco e pieno di novità il Festival dei Due Mondi di Spoleto, dal 24 giugno al 10
luglio, che compie 65 anni e ospita più di 60 spettacoli con oltre 500 artisti provenienti
da 36 Paesi diversi.

In cartellone opere di prosa, spettacoli di danza, mostre e concerti di musica classica e
contemporanea. Tra gli ospiti, la Budapest Festival Orchestra diretta da Iván Fischer e
l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Antonio Pappano per il
concerto finale. Nei fine settimana fino al 10 luglio ci sono appuntamenti tra arte, storia
e degustazioni alla scoperta di una Spoleto inedita. Info: festivaldispoleto.com
Cèramica Off è il festival diffuso della ceramica di Montelupo Fiorentino, in programma
dal 25 giugno al 22 luglio: un mese di esposizioni, performance, incontri, laboratori,
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mostre mercato e lavorazioni dal vivo. Il borgo toscano si trasforma in un distretto
culturale che unisce la sua storia più antica come fabbrica di maioliche della famiglia
de' Medici alle espressioni artistiche contemporanee che guardano al design e
all'artigianato. Si parte con la Mostra Mercato nazionale di ceramica tradizionale e
contemporanea a cura di Strada Ceramica Montelupo con espositori, dimostrazioni dal
vivo e aperture dei forni di cottura; e si prosegue con Blu Zaffera, una mostra diffusa
nel centro storico e in spazi privati. Ogni martedì alla fornace del Museo Montelupo
sono in programma aperitivi con laboratori artistici. Info: festaceramica.it Dal 25 giugno
al 4 luglio Stromboli ospita la Festa di Teatro EcoLogico, rassegna di teatro, musica,
danza e incontri tra terra, spiagge e boschi, dove ogni spettacolo è gratuito e senza
corrente elettrica, in intimo dialogo con la natura per sensibilizzare le coscienze sulla
crisi climatica e sull'inquinamento visivo e sonoro. Titolo della rassegna è "Corpi
Celesti" e rende omaggio all'astrofisica Margherita Hack e a Francesca Matteucci, la
scienziata considerata sua erede.  
    Sempre in tema astronomico, la serata del 27 giugno è dedicata all'osservazione
delle stelle con la guida del planetologo Ettore Perozzi. Nella manifestazione si celebra
anche il centenario della pubblicazione di "Novelle per un anno" di Luigi Pirandello con
letture e incontri; info: festaditeatroecologico.com Dal 26 giugno al 25 luglio torna
Tener-a-mente, festival al Vittoriale di Gardone Riviera, il complesso fatto edificare da
Gabriele d'Annunzio in provincia di Brescia. Per un mese si esibiscono artisti come
Roberto Vecchioni, James Blunt, Paolo Nutini, Manuel Agnelli, Jeff Beck con Johnny
Depp e Diana Krall.  
    Il fascino di questo appuntamento è dato anche dal luogo, sospeso tra cultura,
natura e bellezza con l'anfiteatro che offre una vista magnifica sul lago di Garda. Info:
anfiteatrodelvittoriale.it Dal 3 al 17 luglio il lago di Como ospita 110 concerti di musica
da camera in diverse località: l'abbazia di Piona e il Forte Montecchio Nord a Colico e
la chiesa di santa Maria del Lavello a Calolziocorte. Tanti sono gli invitati al Festival
Musica sull'Acqua sotto la direzione di Francesco Senese: il tenore inglese Ian
Bostridge e Nabila Chajai, arpista apprezzata da Claudio Abbado. Info:
festivalmusicasullacqua.org E' arrivato alla 25esima edizione il Gran Paradiso Film
Festival, in programma dall'11 luglio al 6 agosto.  
    L'inaugurazione della rassegna, che quest'anno coincide con i cent'anni del Parco
nazionale del Gran Paradiso, è nel castello di Aymavilles con la presenza del principe
Alberto II di Monaco che il 15 luglio sarà all'anteprima del film Alick e Albert, dedicato
alla sua vita. Oltre alle proiezioni, sono in programma visite guidate, trekking e
appuntamenti ad Aymavilles, Cogne e Rhêmes-Notre-Dame. Info: gpff.it Torna a
Lignano Sabbiadoro la rassegna Notti di mezza estate, promossa dal Comune con
l'orchestra giovanile Filarmonici Friulani. Dal 12 luglio all'11 agosto si potrà assistere a
5 serate di musica, teatro e letteratura nella suggestiva pineta della chiesetta di Santa
Maria del Mare. Tra gli ospiti sono attesi la scalatrice Nives Meroi, lo scrittore Matteo
Bellotto, il filosofo Vito Mancuso e l'attore Moni Ovadia, insieme ai giovani musicisti
dell'OFF e della compagnia ArtiFragili. La rassegna parte il 12 luglio alle 21 con "Dalle
Giulie all'Himalaya", concerto narrato con la scalatrice Nives Meroi e l'orchestra
giovanile Filarmonici Friulani. Info: filarmonicifriulani.com Dal 13 luglio torna sul palco
di piazza SS Annunziata di Firenze Musart Festival, manifestazione che unisce
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musica, arte e danza.  
    Fino al 26 luglio sul palco a due passi dal Duomo si esibiscono l'etoile Roberto Bolle
e il suo Gala di danza che inaugurano il Festival e i cantanti Riccardo Cocciante,
Vinicio Capossela e Achille Lauro. In questa edizione si recuperano i concerti annullati
due anni fa della cantautrice LP, di Goran Bregovic con "Form Sarajevo" e "Rock the
Opera" con i grandi successi del rock eseguiti in chiave sinfonica. Info: musartfestival.it
Dal 17 al 23 luglio Lecce e altre località salentine ospitano la manifestazione Classiche
FORME: ideata dalla pianista Beatrice Rana, ha per teatro i luoghi d'arte e le
campagne leccesi, dal seicentesco chiostro del rettorato di Lecce all'abbazia di Santa
Maria di Cerrate e alla masseria Le Stanzie di Supersano. Alla rassegna si esibiscono
il violoncellista spagnolo Pablo Ferrández, la violinista bulgara Liya Petrova, il quartetto
francese Modigliani e il clarinettista Kevin Spagnolo. Info: classicheforme.com Dal 22
agosto al 23 settembre torna il Festival I Suoni delle Dolomiti, 17 concerti sotto le vette
trentine con un programma che spazia dalla classica al jazz, dalla world music alla
canzone. Il concerto d'inaugurazione, il 22 agosto a Malga Tassulla in val Nana, è un
tributo a Franco Battiato dei Radiodervish. Oltre alla musica sono previsti anche eventi
correlati come l'Alba delle Dolomiti, il 29 agosto al Prà Martin nel Gruppo del
Catinaccio, e il Trekking dei Suoni, dal 10 al 12 settembre nelle Dolomiti di Brenta. Info:
visittreentino.info (ANSA).  
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L'EVENTOL'EVENTO

25 GIUGNO 2022 ALLE 07:0025 GIUGNO 2022 ALLE 07:00  3 MINUTI DI LETTURA 3 MINUTI DI LETTURA

Lo spettacolo inizia quando si spengono le luci, in tutti i teatri. Anche a Stromboli, dove però non si usaLo spettacolo inizia quando si spengono le luci, in tutti i teatri. Anche a Stromboli, dove però non si usa

l'elettricità per illuminare attori e scenografie della l'elettricità per illuminare attori e scenografie della Festa Teatro eco logicoFesta Teatro eco logico. Così si vedono meglio. Così si vedono meglio

anche le stelle. L'ottava edizione della Festa ne ha due, di scenografie. Quelle dell'isola delle Eolie, doveanche le stelle. L'ottava edizione della Festa ne ha due, di scenografie. Quelle dell'isola delle Eolie, dove

ogni anno va in scena il festival "unplugged", senza generatori e corrente, a spina staccata. E quellaogni anno va in scena il festival "unplugged", senza generatori e corrente, a spina staccata. E quella

della volta buia della notte, alla quale è dedicata. "Corpi celesti" è infatti il titolo dell'evento, che si apredella volta buia della notte, alla quale è dedicata. "Corpi celesti" è infatti il titolo dell'evento, che si apre
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Sotto il cielo di Stromboli si spengono le luci per la Festa di Teatro eco logicoSotto il cielo di Stromboli si spengono le luci per la Festa di Teatro eco logico
di di Matteo MariniMatteo Marini

Dal 25 giugno al 4 luglio, l'ottava edizione della rassegna è dedicata alla scienziata Margherita Hack che avrebbeDal 25 giugno al 4 luglio, l'ottava edizione della rassegna è dedicata alla scienziata Margherita Hack che avrebbe
compiuto 100 anni, e a Pirandello. In scena astrofisici, teatranti e musicisti in giro per l'isola delle Eolie. Senzacompiuto 100 anni, e a Pirandello. In scena astrofisici, teatranti e musicisti in giro per l'isola delle Eolie. Senza
amplificazione e luce elettricaamplificazione e luce elettrica

(foto: (foto: FestaDiTeatroecologicoFestaDiTeatroecologico/Facebook) /Facebook) 
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il 25 giugno e fino al 4 luglio si articola in un il 25 giugno e fino al 4 luglio si articola in un programmaprogramma dedicato al centenario della nascita di dedicato al centenario della nascita di

Margherita HackMargherita Hack e all'opera di  e all'opera di PirandelloPirandello, , Novelle per un annoNovelle per un anno, due vette culturali 'nate' entrambe nel, due vette culturali 'nate' entrambe nel

1922 e che hanno anche qualcos'altro in comune.1922 e che hanno anche qualcos'altro in comune.

Il modo e il luogo per onorare la signora delle stelle , grande divulgatrice delle bellezze del Cosmo, èIl modo e il luogo per onorare la signora delle stelle , grande divulgatrice delle bellezze del Cosmo, è

quello ideale. Stromboli, isola vulcanica che emerge nel mezzo del Tirreno, ha un cielo quasiquello ideale. Stromboli, isola vulcanica che emerge nel mezzo del Tirreno, ha un cielo quasi

primordiale: "Stromboli ha una caratteristica - spiega Alessandro Fabrizi, direttore artistico di Festaprimordiale: "Stromboli ha una caratteristica - spiega Alessandro Fabrizi, direttore artistico di Festa

Teatro eco logico - ha rinunciato alla luce elettrica stradale, ha un cielo bellissimo. Ormai conosciamoTeatro eco logico - ha rinunciato alla luce elettrica stradale, ha un cielo bellissimo. Ormai conosciamo

tutti il problema dell'tutti il problema dell'inquinamento luminosoinquinamento luminoso. Abbiamo fatto una cartolina per l'edizione di. Abbiamo fatto una cartolina per l'edizione di

quest'anno che recita: 'Bisogna spegnere la luce per vedere le stelle'".quest'anno che recita: 'Bisogna spegnere la luce per vedere le stelle'".

Contare gli astriContare gli astri
A fare da "ciceroni" del cielo notturno ci saranno astrofisici come A fare da "ciceroni" del cielo notturno ci saranno astrofisici come Ettore PerozziEttore Perozzi, dell'Agenzia spaziale, dell'Agenzia spaziale

italiana, al quale è affidata la consulenza scientifica e il ruolo di guida per la serata dedicata proprioitaliana, al quale è affidata la consulenza scientifica e il ruolo di guida per la serata dedicata proprio

all'osservazione delle stelle con letture da Pirandello e la musica dal vivo di all'osservazione delle stelle con letture da Pirandello e la musica dal vivo di Amedeo MondaAmedeo Monda, il 28, il 28

giugno. Il 29 ci sarà giugno. Il 29 ci sarà Francesca MatteucciFrancesca Matteucci, astrofisica che a Trieste ha raccolto il testimone proprio di, astrofisica che a Trieste ha raccolto il testimone proprio di

Margherita Hack, con "A noverar le stelle", accompagnata dalla lettura di Margherita Hack, con "A noverar le stelle", accompagnata dalla lettura di Canto notturno di un pastoreCanto notturno di un pastore

errante nell'Asiaerrante nell'Asia, di , di Giacomo LeopardiGiacomo Leopardi..

Altri appuntamenti a tema sono Altri appuntamenti a tema sono Costellazioni. Pronti, partenza... Spazio!Costellazioni. Pronti, partenza... Spazio! con coreografia di  con coreografia di GiorgioGiorgio

RossiRossi di Sosta Palmizi, il 2 luglio, e il 3 luglio la lettura spettacolo  di Sosta Palmizi, il 2 luglio, e il 3 luglio la lettura spettacolo Piccola cosmogonia portatilePiccola cosmogonia portatile da da

Raymond QueneauRaymond Queneau, uno degli eventi creati appositamente per questa edizione della Festa, con, uno degli eventi creati appositamente per questa edizione della Festa, con

Gemma Hanson Carbone, Gemma Hanson Carbone, Raffaella MisitiRaffaella Misiti,, Annalisa Baldi Annalisa Baldi e il commento di Ettore Perozzi. e il commento di Ettore Perozzi.

Le pallottoline di PirandelloLe pallottoline di Pirandello
"Unire arte e scienza è la vocazione del festival - sottolinea Fabrizi - e ogni anno cerchiamo di"Unire arte e scienza è la vocazione del festival - sottolinea Fabrizi - e ogni anno cerchiamo di

festeggiare un tema, un argomento, un autore o un anniversario. Per questo ci è piaciuto dedicarefesteggiare un tema, un argomento, un autore o un anniversario. Per questo ci è piaciuto dedicare

questa edizione a Margherita Hack. Ma è anche il centenario dell'uscita di questa edizione a Margherita Hack. Ma è anche il centenario dell'uscita di Novelle per un annoNovelle per un anno e una e una

sorpresa è stata leggere nella novella sorpresa è stata leggere nella novella Pallottoline! Pallottoline! un riferimento proprio a questi temi". Il 25 giugno laun riferimento proprio a questi temi". Il 25 giugno la

lettura di lettura di Rimedio, la geografiaRimedio, la geografia inaugurerà il festival mentre Il 28 e il 1 luglio ci sarà proprio il debutto inaugurerà il festival mentre Il 28 e il 1 luglio ci sarà proprio il debutto

della trasposizione per la scena di della trasposizione per la scena di Pallottoline!Pallottoline!, che darà il "la" a una riflessione sull'immensità del, che darà il "la" a una riflessione sull'immensità del

Cosmo e sulla nostra piccolezza, con l'astrofisico Cosmo e sulla nostra piccolezza, con l'astrofisico Amedeo BalbiAmedeo Balbi..  

  

Il festival inizia ogni mattina con chiacchiere al bar tra pubblico, gli artisti e gli scienziati, e poiIl festival inizia ogni mattina con chiacchiere al bar tra pubblico, gli artisti e gli scienziati, e poi

prosegue con gli eventi in luoghi non pensati per uno spettacolo teatrale. Il sagrato di una chiesa, laprosegue con gli eventi in luoghi non pensati per uno spettacolo teatrale. Il sagrato di una chiesa, la

terrazza di un hotel, una casa. Anche naturali, come la spiaggia di Scari, dove terrazza di un hotel, una casa. Anche naturali, come la spiaggia di Scari, dove Duett for J.J.Duett for J.J. di  di Raffele DiRaffele Di

FlorioFlorio, monologo con musiche dal vivo (percussioni) con , monologo con musiche dal vivo (percussioni) con Cristina DonadioCristina Donadio e  e Maurizio CaponeMaurizio Capone,,

MAREMARE

L'inquinamento luminoso è anche negli oceani: un atlante globale ne misuraL'inquinamento luminoso è anche negli oceani: un atlante globale ne misura
i dannii danni

di di Cristina NadottiCristina Nadotti
25 Marzo 202225 Marzo 2022
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celebrerà le pagine "astronomiche" dell'Ulisse (30 giugno e 2 luglio). Anche il capolavoro di Joyce ècelebrerà le pagine "astronomiche" dell'Ulisse (30 giugno e 2 luglio). Anche il capolavoro di Joyce è

stato pubblicato cento anni fa esatti. All'uliveto di Piscità, per esempio, si udiranno le parole di Arato dastato pubblicato cento anni fa esatti. All'uliveto di Piscità, per esempio, si udiranno le parole di Arato da

Soli, nella performance tratta dalla sua opera Soli, nella performance tratta dalla sua opera I fenomeniI fenomeni, descrizione delle orbite celesti, con , descrizione delle orbite celesti, con LauraLaura

Mazzi Mazzi e il e il Fabrica Ensemble QuartetFabrica Ensemble Quartet. Tutto senza amplificazione e luci elettriche: "Si chiama Festa. Tutto senza amplificazione e luci elettriche: "Si chiama Festa

Teatro eco logico perché vogliamo riflettere sul logos, la parola, il pensiero, e l'ambiente. La regia èTeatro eco logico perché vogliamo riflettere sul logos, la parola, il pensiero, e l'ambiente. La regia è

determinata dal luogo in cui andiamo a farlo. E Stromboli è piena di luoghi incantevoli".determinata dal luogo in cui andiamo a farlo. E Stromboli è piena di luoghi incantevoli".

In giro per StromboliIn giro per Stromboli
Si potrà girare l'isola seguendo quattro "Passeggiate poetiche" Si potrà girare l'isola seguendo quattro "Passeggiate poetiche" Patrizia MenichelliPatrizia Menichelli e  e StefaniaStefania

MinciulloMinciullo. A poche centinaia di metri dalla bocca del vulcano i vulcanologi . A poche centinaia di metri dalla bocca del vulcano i vulcanologi Guido GiordanoGuido Giordano, , MicolMicol

Todesco Todesco e e Gianfilippo De AstisGianfilippo De Astis racconteranno la storia di Thera, il vulcano Santorini. Il 30 giugno, alla racconteranno la storia di Thera, il vulcano Santorini. Il 30 giugno, alla

terrazza di Case La pergola la regista terrazza di Case La pergola la regista Manuela Cherubini Manuela Cherubini e l'astrofisico e l'astrofisico Pier Francesco MorettiPier Francesco Moretti,,

consulente scientifico a Bruxelles per il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), dialogheranno suconsulente scientifico a Bruxelles per il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), dialogheranno su

1922: modernismo e complessità1922: modernismo e complessità, osservando i punti di contatto tra letteratura (Joyce, Pirandello) e, osservando i punti di contatto tra letteratura (Joyce, Pirandello) e

scienza. A giorni alterni, artisti, studiosi e pubblico saranno invitati a prendersi cura di una partescienza. A giorni alterni, artisti, studiosi e pubblico saranno invitati a prendersi cura di una parte

dell'isola assieme alle associazioni locali di volontariato.dell'isola assieme alle associazioni locali di volontariato.

La sera si accendono torce, candele e lampare. Un festival che cerca di riflettere sull'ambiente senza laLa sera si accendono torce, candele e lampare. Un festival che cerca di riflettere sull'ambiente senza la

pretesa di fare la differenza in termini numerici, di emissioni: "La nostra è una proposta simbolicopretesa di fare la differenza in termini numerici, di emissioni: "La nostra è una proposta simbolico

poetica per dire: 'Che succede se spegniamo la luce e stacchiamo il microfono?' - conclude Fabrizi - lapoetica per dire: 'Che succede se spegniamo la luce e stacchiamo il microfono?' - conclude Fabrizi - la

voce naturale, gli attori e gli spettatori illuminati dalla stessa luce, è la magia dell'evento performativovoce naturale, gli attori e gli spettatori illuminati dalla stessa luce, è la magia dell'evento performativo

che viene in primo piano. Una proposta di risparmio energetico per dire che non sempre c'è bisogno diche viene in primo piano. Una proposta di risparmio energetico per dire che non sempre c'è bisogno di

elettricità per illuminare".elettricità per illuminare".

  

La Festa è ideata e realizzata dall'associazione La Festa è ideata e realizzata dall'associazione Fluidonumero9Fluidonumero9, in coproduzione con , in coproduzione con 369gradi 369gradi e con ile con il

patrocinio di patrocinio di Comune di LipariComune di Lipari, , Agenzia Spaziale ItalianaAgenzia Spaziale Italiana, , Istituto nazionale di astrofisicaIstituto nazionale di astrofisica, , IstitutoIstituto

nazionale di geofisica e vulcanologianazionale di geofisica e vulcanologia, , Associazione italiana di vulcanologiaAssociazione italiana di vulcanologia, la , la Pro loco AmoPro loco Amo

StromboliStromboli..
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Musica, arte e cultura all’aria aperta: 20 festival d’estate per
ritrovare il piacere di stare tutti insieme
Valentina Dirindin

9 Giugno 2022

Festival d'estate. Performance sul mare, jam session nel verde, concerti e arte in

quota. Si torna a ballare, ascoltare musica, condividere emozioni all'aria aperta,

finalmente. Per il piacere di stare insieme
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È una scelta di risparmio energetico e attenzione all’ambiente la prossima edizione di

questa rassegna, che per nove giorni si divide tra terra, spiagge e boschetti e dove

ogni spettacolo è ad accesso libero e senza corrente elettrica, in intimo dialogo con la

natura.

Obiettivo, sensibilizzare le coscienze sulla crisi climatica, l’inquinamento visivo e

sonoro. Corpi Celesti - questo il titolo dell’edizione - rende omaggio all’astrofisica

Margherita Hack e a Francesca Matteucci, la scienziata che ne è considerata l’erede.

Sempre in tema astronomico, la serata del 27 giugno sarà dedicata all’osservazione

delle stelle con la guida del planetologo Ettore Perozzi. Nel 2022 cade anche il

centenario della pubblicazione di Novelle per un anno di Luigi Pirandello, che

quest’anno sono il fil rouge di tutta l’ottava edizione della festa grazie a eventi

specifici e letture drammatizzate con gli attori Laura Mazzi, Maurizio Rippa, Maria

Vittoria Argenti, Cristina Donadio, Ezio Spezzacatena, accompagnati dalla chitarra di

Amedeo Monda e dal sassofono di Filippo Portera. Inaugura la festa, il 25 giugno, la

lettura della novella Rimedio: la Geografia.

Stromboli (Me), 25 giugno–4 luglio. Info: festaditeatroecologico.com
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Al Globe torna Falstaff, a Brescia Didone di Isgrò, a
Torino Cinema e Circo, a Napoli e Stromboli il teatro
green
Partiamo da Roma, dal Globe dove fino al 10 luglio è in scena Falstaff e le allegre comari di Windsor per
la regia di Marco Carniti

  

CARTELLONE — 25/06/2022



Partiamo da Roma, dal Globe dove fino al 10 luglio è in scena Falstaff e le allegre comari di Windsor per la regia di Marco Carniti 

A Brescia, dove al teatro Romano, debutto nazionale ieri per Didone Adonàis Domine che torna il prossimo week end, dal primo al tre luglio.

Testo di Emilio Isgrò con Sandra Toffolatti per la regia di regia Giorgio Sangati 

A Torino, dentro la Mole Antonelliana, si incontrano Cinema e Circo, una lunga storia d'amore fino al 3 luglio, spettacolo mozzafiato a cura
della fondazione Cirko Vertigo come ci racconta il direttore Paolo Stratta

Passiamo al teatro green. Nei dintorni di Napoli, una Tempesta sicuramente originale, un'immersione green con un teatro ad impatto zero,
sul Monte Faito, una passeggiata oggi e domani, sabato 2 e domenica 3 luglio; sabato 9 e domenica 10 luglio, per la regia di Rosario Sparno 

A Stromboli, da oggi fino a 4 luglio, la festa di Teatro Eco Logico come ci racconta il direttore Alessandro Fabrizi 

E prima di lasciarci una segnalazione, debutto al Campania Teatro Festival de Le Talebane, martedì al Teatro Colosseo di Baiano, una pièce

dove le donne prendono il potere con Rosaria De Cicco e Massimo Masiello. Regia Annamaria Lorusso

Da non perdere

Una bottega degli orrori con Giampiero Ingrassia
In questa puntata parliamo di un ever green: La piccola bottega degli orrori...

 

CARTELLONE — 27/08/2022

Al Sistina, Jesus Christ Superstar con Ted Neeley
In questa puntata vi raccontiamo Jesus Christ Superstar...

 

CARTELLONE — 20/08/2022

Moby Dick alla prova, uno spettacolo dell'Elfo di Milano
In questa puntata vi raccontiamo Moby Dick alla prova, di Orson Welles, tratto dal capolavoro di
Herman Melville atteso nella prossima stagione in mol ...

 

CARTELLONE — 13/08/2022
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A Stromboli la Festa di Teatro Eco
Logico, "isola di disinquinamento
acustico"

È “Corpi celesti”, quest’anno, il tema della manifestazione che, dal 25 giugno al 4 luglio,

propone eventi “a spina staccata”, senza l’ausilio, cioè, di corrente elettrica. Ad ispirare artisti

e studiosi il centenario della prima pubblicazione delle Novelle per un Anno di Luigi

Pirandello e quello della nascita di Margherita Hack

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

ProgrammiPodcast  Jazzy

La locandina dell'edizione 2022 della Festa di Teatro Eco Logico di Stromboli

 MONDO AMBIENTE CULTURA ITALIA
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Parte il 25 giugno e si protrae fino al 4 luglio, a Stromboli, l’ottava edizione della Festa di

Teatro Eco Logico, quest’anno dedicata ai “Corpi celesti”. La rassegna di eventi senza

l’utilizzo di corrente elettrica è ormai un appuntamento fisso d’inizio estate nella scenografia

naturale dell’isola dell’arcipelago siciliano delle Eolie e offre al pubblico la possibilità di

visitare, oltre ai luoghi più caratteristici, anche posti e panorami non sempre accessibili:

grotte, spiagge, rocce e pendii, ma anche case e terrazze private che aprono le loro porte

alla Festa e a coloro che vi partecipano. La manifestazione vuole essere, in particolare,

un’isola di disinquinamento acustico, un esempio di risparmio energetico, ma anche

un’occasione per rimettere l’essere umano al centro di performance dal vivo. L’obiettivo è

quello di rigenerare un dialogo intimo e reciproco con l'ambiente e risvegliare una sensibilità

e un’attenzione ai contenuti ecologici.

Le novelle di Pirandello e Margherita Hack
Gli incontri “a spina staccata” fra artisti di teatro, musica, danza e studiosi ed esperti in

vari ambiti culturali, sociali e scientifici che ogni anno celebrano un tema, un anniversario,

un personaggio o un’opera, in questa edizione 2022 vogliono ricordare il centenario della

prima pubblicazione delle Novelle per un Anno di Luigi Pirandello e quello della nascita di

Margherita Hack. A creare il filo conduttore della Festa è la novella "Pallottoline!”, il cui

protagonista, appassionato di astronomia, si lancia in entusiastiche dissertazioni sul cosmo e

il pianeta Terra con sorprendenti visioni di grande modernità. E così la narrazione dello

scrittore Premio Nobel per la letteratura nel 1934 ha offerto immagini, argomenti e riflessioni

che richiamano il lavoro e il pensiero della Hack, da qui il legame fra gli anniversari che la

Festa strombolana celebra.

Letteratura, musica, danza e momenti con svariati
studiosi

Ad ispirare il programma delle giornate il greco Arato di Soli (le cui suggestioni

astronomiche verranno accompagnate da una composizione originale del musicista

Gianluca Misiti), Giacomo Leopardi, Stephen Dedalus e l'Ulisse di Joyce (di cui ricorre, anche,

il centenario dalla prima pubblicazione e alle cui pagine “astronomiche” dedicherà due

serate Cristina Donadio, accompagnata dal musicista Maurizio Capone), il suo alter ego

letterario Stephen Dedaluse e Italo Calvino. Per 10 giorni ad attori, cantanti, strumentisti e

danzatori si alterneranno scrittori, vulcanologi, archeologhi, geologi, astronomi, filosofi e

altri studiosi per intrattenere il pubblico, illuminati dalla luce del “sole o l’altre stelle”, da

fuochi e candele, e senza l’ausilio di amplificazioni sonore. E poi ci sono altri diversi momenti

di condivisione come le attività di cura dell'isola, gli esercizi di meraviglia, il laboratorio

teatrale per bambini e le ormai tradizionali chiacchiere da bar in cui ogni giorno si

commentano gli eventi.
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Alcuni appuntamenti della Festa di Teatro Eco Logico
La Festa di Teatro Eco Logico, con la direzione artistica di Alessandro Fabrizi, è ideata e

realizzata dall’Associazione Fluidonumero9, in coproduzione con 369gradi e con il

patrocinio del Comune di Lipari, dell’Agenzia Spaziale Italiana, dell’Istituto Nazionale di

Astrofisica, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dell’Associazione Italiana di

Vulcanologia e della Pro Loco Amo Stromboli. Il programma prende il via alle ore 22 del 25

giugno con la serata d’inaugurazione, seguiranno il 26 giugno, alle ore 17, la presentazione

degli “Esercizi sulla meraviglia”, il progetto di conversazioni itineranti su aria, acqua, terra e

fuoco a Stromboli che si svolgerà in quattro passeggiate poetiche sensoriali, e appuntamenti

fino alle ore 22.  Le “chiacchiere da bar” si apriranno il 27 giugno alle ore 10.30 e fra gli altri

eventi si segnalano il 28 giugno alle ore 19 la mise en espace della novella di Pirandello

“Pallottoline!” e il 29 giugno, alle ore 22, la lettura partecipata di brani dal “Palomar” di Italo

Calvino che vede insieme attori professionisti, i partecipanti del Laboratorio per Voce e Testo

Metodo Linklater, gli organizzatori della Festa, strombolani e turisti e il 30 giugno, alle ore

22.15 un omaggio a James Joyce. Per la prima volta, quest'anno, il pubblico avrà a

disposizione una app dove trovare informazioni sul fitto programma e ascoltare i racconti

degli strombolani sui luoghi in cui si svolgeranno gli incontri.

25 giugno 2022, 13:00





SUONI E VISIONI (HTTPS://WWW.GLISTATIGENERALI.COM/TOPIC/SUONI-E-
VISIONI/)

RESPIRANDO LA NATURA, TEATRO E DANZA DA STROMBOLI
ALLA SARDEGNA

:

12 Giugno 2022

Teatro e natura. E’ tempo di tornare a Walt Whitman. Le riflessioni dell’intellettuale, che con Henrman Melville gettò le

basi della letteratura americana, presero forma nei versi di una poesia profetica e visionaria in cui segnalava come vitale
il rapporto con la natura. Questa relazione, che deve essere forte e ben radicata nell’essere umano, necessita di un

lungo viaggio, interiore e collettivo, per essere ristabilita in modo chiaro e senza fraintendimenti. Tale da poter risiedere –
sostiene Whitman – nelle fondamenta stesse della democrazia. Così scrive in “Specimen Day & Collect” (1882): “La

democrazia viene affinata all’aria aperta, è solare, resistente e sana soltanto nella natura. Proprio come l’arte”. Ma come

potrà avvenire? Il poeta, che in questo caso parlava alla società americana del suo tempo, specifica ulteriormente che
questa (democrazia) “deve essere rinforzata, rinfocolata, rivitalizzata grazie al contatto regolare, quotidiano, con la luce

e con l’aria e con la vita, brutale, deve stare tra le fattorie, le bestie, i campi, gli alberi e gli uccelli, altrimenti impallidirà, si
farà piccola, invisibile”. C’è bisogno di natura per respirare e convivere. Cieli puliti dalle bombe, cieli puliti dallo smog.

WALTER PORCEDDA
(HTTPS://WWW.GLISTATIGENERALI.COM/USERS/PORCEDDA-WALTER/)
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Guerre e emergenza climatica attentano entrambe la vita di questo Pianeta, l’unico che abbiamo. Una maggiore

coscienza per un riscatto dell’ambiente è l’unica strada comune da percorrere. Perché questo accada, secondo il
consiglio del poeta, si deve ripartire da concetti semplici e chiari, avviando una vasta opera di sensibilizzazione: sempre

più imponente, sempre più massiccia. Tutto ciò potrebbe in parte spiegare probabilmente lo sviluppo progressivo di
festival e rassegne avvenuto negli ultimi anni in Italia, più sensibili ai temi ambientali, quasi un silenzioso ossequio alle

indicazioni lasciate da Whitman nel suo straordinario volume “Foglie d’erba”. Segnali che si sono disseminati qua e là,

negli ultimi tempi anche in festival più blasonati d’Europa e Italia: dalla Biennale di Venezia a Santarcangelo.

IL personaggio di Prospero in un allestimento messo in scena nella Festa del Teatro Eco Logico di Stromboli nell’anno 2016

Certo, la mission di questo tipo di eventi non è agevole. Per alcuni versi persino complicata. Non esiste una tradizione
alle spalle e talvolta si deve innovare: sia dal punto organizzativo che tecnologico. Gli stessi teatranti -ma vale anche per

le altre arti dal vivo interessate: danzatori e performer tra i primi- devono ripensare le azioni e adattarsi ai luoghi,

soprattutto quelli open air. Una delle scommesse è proprio quella di riconsiderare concetti e luoghi comuni, vivendo in
modo nuovo spazi e vegetazione, minerali e fauna animale.

L’appuntamento più esclusivo è la Festa di Teatro Eco Logico, nata nove anni fa nella incantevole isola di Stromboli,
ideata e realizzata dall’associazione Fluidonumero9 in coproduzione con 39 gradi, diretto artisticamente da

Alessandro Fabrizi con la consulenza scientifica di Ettore Perozzi dell’Agenzia Spaziale italiana. Dal 25 giugno, e per

nove giornate, proporrà un programma senza compromessi facendo vivere ai suoi spettatori un evento unico nel suo
genere. E già sarà una impresa ripartire dove il fuoco dello scorso 27 maggio _ un incendio partito dal set di una fiction

dedicata per ironia della sorte alla Protezione Civile _ ha lasciato ferite pesanti nell’ambiente bruciando le bellissime
ginestre, gli ulivi e i capperi dell’isola del vulcano. Qui da nove anni si incontrano come in un rito all’aria aperta teatranti,

scienziati e artisti, operatori umanitari, scrittori e filosofi. La Festa di Stromboli si offre come evento senza alcun filtro

“fra uomo e natura, fra artista e spettatore grazie alla rinuncia all’illuminazione e all’amplificazione elettriche e quindi ad
artifici tecnologici (niente microfoni, niente strutture, nessun faro puntato sul performer), una rinuncia che genera

ascolto, che produce meraviglia, che celebra l’essere umano nella natura non come predatore ma come interlocutore”.
Un palcoscenico unico dove artisti e spettatori vivono assieme sotto lo stesso cielo, dal momento delle prove alla messa

in scena, un qualcosa di irripetibile, una esperienza umana fuori dal comune. Al centro delle attenzioni di chi allestisce la

Festa, la forte preoccupazione per la drammatica crisi del clima, un tema che è proprio al centro della poetica e della
pratica di questa rassegna che “intende rigenerare un dialogo intimo e reciproco con l’ambiente e risvegliare una

sensibilità e un’attenzione ai contenuti ecologici, offrendosi come modello unico al mondo di pratiche esemplari di
risparmio energetico”.



Festa del Teatro Eco Logico. Uno spettacolo di danza al tramonto nell’isola di Stromboli

Il titolo di questa edizione è “Corpi celesti” ed è ovviamente dedicata allo spazio e alle stelle con un omaggio
all’astrofisica Margherita Hack per i cento anni della sua nascita. A questo proposito il 29 giugno la scienziata

Francesca Matteucci (considerata un po’ l’erede) interverrà con “A Noverar le Stelle”. Seguirà la performance “Canto
notturno di un pastore errante nell’Asia” di Giacomo Leopardi con tutti gli artisti della Festa. Il giorno prima il
planetologo Ettore Perozzi guiderà all’”Osservazione delle Stelle” con letture da Pirandello e musica live di Amedeo
Monda. “Costellazioni, pronti partenza… Spazio!” è il titolo della coreografia che Giorgio Rossi di Sosta Palmizi ha
ideato per il 2 luglio (danzano Savino Anna Mascotelli che con Olga Mascolo e Rossi hanno curato una versione site

specific. Corpi celesti anche nelle letture proposte da Piccolo Cosmogonia portatile da Raymond Queneau con
Gemma Hanson Carbone, Raffaella Misiti e Annalisa Baldi (il 3 luglio al campo sportivo).

In tema di anniversari, nel 2022 cade il centenario di pubblicazione di “Novelle per un Anno” di Luigi Pirandello,

materia di eventi e drammatizzazioni con gli attori Laura Mazzi, Maurizio Rippa, Maria Vittoria Argenti, Giuseppe
Lanino , Cristina Donadio, Ezio Spezzacatena. Il via il 25 giugno con la lettura della novella “Rimedio, la geografia”,

il 26 è la volta di “La Levata del Sole”, il 28 e il 1 luglio “Pallottoline!” che affronta il tema dell’universo e il contrasto di
grandezze con la Terra. Interverrà anche Amedeo Balbi esperto di esopianeti.

Una performance dell’artista Caterina Genta sulla spiaggia di Piscità durante una scorsa edizione del festival dell’isola di Stromboli



Altri spettacoli. In cartellone, come è tradizione, non mancano spettacoli o progetti costruiti ad hoc negli ambienti naturali

dell’isola. Come la spiaggia di Scari scelta per un omaggio a Joyce per i 100 anni dell’”Ulisse”: “Duett for J.J” ,
monologo di Raffaele di Florio con le percussioni di Cristina Donadio e Maurizio Capone (30 giugno e 2 luglio).

Uliveto di Piscità e sagrato della chiesa di San Bartolo sono i luoghi in cui si incontreranno le parole di Arato Da Soli
e le musiche di Gianluca Misiti e prima assoluta della performance “I Fenomeni”Arato con Laura Mazzi e Fabrica
Ensemble quartet formato da Valentina Tramacere, Bruno Corazza ed Emiliano Begni. Il 30 giugno in scena

“Piccoli funerali” di e con Maurizio Rippa accompagnato dal chitarrista Amedeo Monda. Il giorno prima all’anfiteatro
Eos, lettura partecipata di brani del “Palomar” di Italo Calvino. Il 26 giugno, a piazza San Vincenzo, Giuseppe
Provinzano proporrà i racconti dall’opera di Giuseppe Pitrè. A completare le proposte della Festa di Teatro Eco
Logico, una nutrita lista di incontri, laboratori etc… (prevista anche l’uscita di una app) e passeggiate. Da non perdere

quelle poetiche condotte da Patrizia Menichelli e Stefania Minciullo che guideranno gli spettatori alla scoperta delle

bellezze del posto attraverso gli elementi naturali. Non mancheranno le presentazioni di libri (“In giro per festival” con
Oliviero Ponte di Pino) e gli incontri con vulcanologi (Guido Giordano, Micol Tedesco e Gianfilippo de Astis sul

vulcano Santorini). La regista Manuela Cherubini e l’astrofisico Pier Francesco Moretti dialogheranno su “1922:
Modernismo e Complessità”. Il 26 giugno è previsto anche l’incontro con lo scrittore Davide Cerullo (info presso

www.festaditeatroecologico.com).

Spettacolo notturno in spiaggia nella edizione della Festa del Teatro Eco Logico di Stromboli 2018 (foto di Selene Franceschi)

C’è un festival che ha mostrato la via tra i primi: è “Il Giardino delle Esperidi” organizzato da Campsirago Residenza
con la direzione artistica di Michele Losi. Questo anno compie diciotto anni e celebra con una bella edizione dal 23
giugno al 3 luglio nei boschi, nelle antiche cascine, nei giardini di ville storiche e nei piccoli borghi tra Colle Brianza e

altri sette comuni della provincia di Lecco. Questa edizione ha al centro il cammino metaforico e reale del Sole narrato

in 23 titoli che spaziano dal teatro alla danza, dalla performance alla ricerca musicale (in questo link l’articolo uscito
giorni fa sul nostro giornale:https://www.glistatigenerali.com/teatro/teatro-al-giardino-delle-esperidi-seguendo-il-sole-

trovi-la-poesia/).

Ha già svolto la sua prima parte a Verbania, dall’8 al12 giugno, con una selezione di danza e il concerto-evento di

“Botanica” del collettivo musicale De Producers, guidato dal filosofo biologo Telmo Pievani a sottolineare il filo rosso

della sostenibilità ambientale, cuore anche di questa edizione di Cross Festival, evento internazionale di arti
performative che si svolge sul Lago Maggiore, organizzato da LIS Lab Performing Arts con la direzione artistica di

Antonella Cirigliano che questo anno celebra il suo primo decennale. La seconda parte del programma si terrà dal 17
giugno al 2 luglio sul Lago D’Orta, tra Ameno e Orta di San Giulio in territorio di Novara anche dentro i boschi della



zona con performance multidisciplinari e attività collaterali ideate allo scopo di riscoprire i luoghi della natura e rileggerli

in modo artistico innovativo. Filo rosso che legherà tutti gli appuntamenti spettacolari è quello dell’attenzione verso il
mondo vegetale, la terra, la cura per l’ambiente.

La formazione dei De Producers nell’esecuzione dell’opera “Botanica” ospiti del festival  teatrale “Cross” che si tiene sulle rive del Lago Maggiore

Così afferma infatti la direttrice artistica Antonella Cirigliano: “Il Festival prende la forma di un progetto che intende
tracciare un campo di indagine nel quale gli artisti coinvolti esplorino forme di relazione attiva con il paesaggio, le

collettività che lo abitano, la natura, il territorio, acquisendo un bagaglio di esperienze che nutra i personali percorsi
artistici e origini immaginari nuovi e sorprendenti. Gli artisti si incontreranno in diversi momenti residenziali e creativi per

dare corpo a un programma che sappia fondere esperienze, visioni ed estetiche e che dalla danza ci permettano di
esplorare nuovi campi di indagine. Attraverso seminari, incontri con gli autori e attivisti vogliamo approfondire le

tematiche del cambiamento e di questo nuovo mondo cui ci affacciamo. Non vi è niente di più ecologico oggi del dialogo,

del lavorare insieme per un comune obiettivo”.

Il festival a Orta San Giulio e Ameno si apre il 17 giugno alle 19 in piazza Marconi con la prima nazionale di “Amleto.
Una questione personale”, regia di Anna Fascendini con Giulietta De Bernardi, Michele Losi. L’indomani a Casa
Mirabello (dalle 10 alle 18 e replica la domenica 19 dalle 7 alle 18) “Yoga selvaggio” workshop guidato da Marco
Peduzzi e Francesca Casella. Domenica 19 va in scena anche l’anteprima di “EartHeart-Il cuore della Terra /Focus
Orta”, spettacolo di danza della compagnia EgriBianco danza (alle 19 nella Capella nuova del Sacro Monte). Il 23
giugno il festival torna al Lido Vog ad Ameno sul torrente Agogna con “Voli radicali” della compagnia Resta Qui
Airlines (ore 17 anche il 24 in replica). Lo spettacolo è un viaggio immaginario nella relazione tra un essere umano e le
spezie vegetali provenienti da ecosistemi lontani “capaci di insediarsi in una nuova ecologia sconvolgendo l’ordine

prestabilito”. Sempre il 23 nel ristorante Monteoro alle 20 (in replica anche l’indomani), prodotto da Qui ed Ora
Residenza va in scena “Saga Salsa”. Tre donne in una cena da gustare mettono in tavola il passato e il presente.
Cena da gustare ma anche da vedere ed ascoltare. Non solo cibo ma anche emozioni, storie e sapori.



Una scena da “Amleto. Una questione personale” regia di Anna Fascendini, Giulietta De Bernardi e Michele Losi debutta a Orta San Giulio (foto di
Alvise Crovato)

Ad Ameno, nella Casa Mirabello debutto nazionale dello spettacolo di danza “Il bosco che non c’è” ossia “un

percorso di ricerca e co-creazione che, attraverso il linguaggio poetico della performance e della danza, vuole affrontare

il tema della percezione nel rapporto con il mondo naturale”. L’atto performativo live e digitale “illumina le forze naturali
che ci circondano e invita i partecipanti a navigare in uno spazio elastico (senza tempo) usando la percezione sensoriale

extra quotidiana Attraverso l’esplorazione sensoriale, la meditazione e contemplazione del bosco, si

sperimenta il mondo che ci circonda e la sua natura nascosta (fatta di flussi, di energia e di elementi astratti)”. La

performance è di Elisa Sbaragli e Sabrina Saporiti da un concept di Antonella Cirigliano e Hamayl Angelo. Sound

designer è Guido Tattoni. A pochi chilometri da Ameno, a Bolzano Novarese, Cross Festival si immergerà nella
natura con un “Outdoor Game Verde Vivente”, un gioco a squadre della durata di due ore , un gioco di esplorazione in

natura correlato a “Verde vivente” un percorso di educazione civica ambientale ,lungo un sentiero di due chilometri
nella Riserva Naturale del Monte Mesma. Il gioco consiste in una serie di azioni da compiere, quesiti da risolvere,

luoghi da trovare e tracce da seguire. Il tutto è curato da Mastronauta centro artistico e culturale di Omegna e da Resta
Qui Airlines una “compagnia aerea fittizia che cura percorsi immaginativi multimediali e tratte fisiche da percorrere a
piedi”.

Danza e natura anche nell’ultimo fine settimana. A Villa Pastori di Ameno Claudia Caldarano mette in scena il 1 luglio
alle 18, “Piano Solo Corpo Solo”. A seguire la coreografa Claudia Castellucci presenta “Verso la Specie”. Finale

all’insegna ancora della giocosità immersa nella natura. Alle 15 (e in replica alle 17) a Vacciago di Ameno, presso la

Fondazione Calderara, Mastronauta organizza un “Gioco di esplorazione visiva”, una esperienza ludico culturale
con l’intento di promuovere “una conoscenza dinamica delle peculiarità artistiche ed ambientali della Fondazione
Calderara e della collezione dell’artista Antonio Calderara” (info: www.crossfestival.it e www.crossproject.it ).



A Villa Pastori di Ameno per il festival “Cross” va in scena “Verso la Specie”, coreografia di Claudia Castellucci (Foto di Valerio Panella)

Ultimo arrivato è il festival di arti performative “Giornate del Respiro” che si tiene in un angolo di Sardegna molto
speciale. Nel paese di Fluminimaggiore, borgo minerario e fiero presidio di una natura selvaggia e affascinante fatta di

boschi e foreste, ampie spiagge e un mare azzurro cobalto. Dal 21 giugno, e fino al 2 luglio, si terrà la seconda edizione

della rassegna allestita da Sardegna Teatro con il sostegno del Comune e la curatela di Giulia Muroni e Valentina
Salis. Qui si svolgeranno per dodici giorni performance e concerti, incontri e proiezioni, installazioni e camminate

nonché laboratori. Filo che lega tutti gli eventi di questa manifestazione è quello della ibridazione dei linguaggi. Il via
proprio il giorno del solstizio d’estate, quello dedicato alla Festa della Musica con un cartellone nazionale coordinato dal

Ministero della Cultura fatto di settecento località che hanno aderito all’iniziativa. Fluminimaggiore è tra queste e lo
celebrerà con un concerto della cantante Ilaria Porceddu ed Emanuele Contis. A seguire è prevista l’esibizione di

Alek Hidell con il suo concept album “Ravot”. Ancora una cantautrice sarda, Chiara Floris, il 2 luglio sarà ospite del

festival con il progetto Bluem per presentare il live “Notte” dal titolo del suo primo Ep. Il 23 riflettori puntati sulla
presenza dell’autore americano Jonathan Nossiter del quale “Le Giornate del Respiro” in collaborazione con

Sardegna Film Commission proietta il film “Last Words” (Cannes 2020), favola post apocalittica che mostra un
mondo raso al suolo.

Il performer Alek Hidell con il suo album “Ravot” ospite delle “Giornate del Respiro” che si svolgono in Sardegna a Fluminimaggiore

Sardegna Teatro promuove giovani artisti internazionali come la danese Nana Francisca Schottlander che mostrerà
“il potenziale delle pietre”. Leonardo Delogu, proporrà una passeggiata notturna come parte di una ricerca intorno “alle

cavità che guardano verso il centro del mondo”. Animazione e spettacolo per tutte le età con la compagnia circense



catalana Lapso Cirk. I portoghesi Andrè Braga e Cláudia Figuieredo di Central Eletrica di Porto e l’ungherese

David Somiò sono in campo con un esperimento di attraversamento dello spazio pubblico, Silvia Mercuriali italo
inglese e gli svizzeri Trickster-p lanciano una installazione, Eutopia, “Un tavolo da gioco che serve a ragionare

collettivamente sul costruire l’azione umana nel mondo”. Tellas, street artist di fama internazionale durante le Giornate
realizzerà un grande murale sulla facciata del Municipio. La sua opera dicono gli organizzatori del festival, “si appresta a

diventare iconica per l’identità stessa del territorio: contemporanea e insieme fortemente legata all’ambiente”.

Il gruppo catalano Kolektiv Lapso Cirk in “Ovvio” (Foto di Alessandro Villa)

Nelle stesse Giornate del Respiro si tiene anche la prima tappa del progetto europeo Wall (Creative Europe) di cui

Sardegna Teatro è capofila. La performer Chiara Bersani il 2 luglio al giardino di Casa Pietromilli mostra in anteprima il
solo “L’Animale”. Guarda ai movimenti dei pianeti “Plutone Esploso” coreografia di Elisabetta Consonni con le

danzatrici Marta Ciappina, Masako Matsuhita e Olimpia Fortuni. Il 1 luglio all’anfiteatro del parco Riola il gruppo

Madalena Reversa presenta “Romantic Disaster” una performance live tra racconto e canzone uso di strumentazione
digitale e analogica. Tornano sullo stesso palco dell’anfiteatro i temi della ecologia con “Darwin Inconsolabile”
produzione di Sardegna Teatro con la regia di Lucia Calamaro (29 giugno). Tre sere prima l’attrice Gioia Salvatori
porta sullo stesso palcoscenico il monologo “Cuoro! Inciampi per sentimento altissimi”.

La performer danese Nana Francisca Schottlander mostrerà a Fluminimaggiore “Il potenziale delle pietre”

Il compositore e performer Alessandro Olla sarà presente il 23 giugno con “Nomadic Ears” (anfiteatro) e il 29 al
Teatro del Respiro con la performance “Wanna Play?” con Francesco Giomi. In scena: Donatella Martina Cabras,
Giulia Cannas, Francesca Massa, Rachele Montis e Giulia Vacca. Tornerà “Amori difficili” gruppo di lavoro diretto



da Francesco Bonomo e prodotto da Sardegna Teatro che organizza una passeggiata in bicicletta per scoprire i luoghi

del cuore degli abitanti. Tra il 27 giugno e il 1 luglio in collaborazione con il Master di secondo livello Enviromental
Humanities dell’Università Roma3 si terrà una summer school. “Ambienti sensibili” dedicato al paesaggio. Sempre

con una Università, quella di Cagliari e la Facoltà di Lingue e mediazione Culturale, Sardegna Teatro ha stipulato
una convenzione per i tirocini formativi. Per quanto riguarda i seminari, il 22 giugno si terrà un panel intorno ai temi

dell’agricoltura sostenibile. Partecipano: Jonathan Nossiter, Gianfranco Manca dell’azienda agricola Panevino,

Andrea Bonini del Seminario Veronelli e Ilaria Bussoni, editor di DeriveApprodi (info: www.giornatedelrespiro.it )

L’attrice Maria Grazia Sughi in “Inconsolabile Darwin” di Luca Calamaro, prodotto da Sardegna Teatro  (foto Laura Farneti)
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10 festival d'estate all'aria aperta tra musica e cultura

18 Giugno 2022

SPOLETO - Tornano i festival d'estate e la voglia di condividere esperienze

artistiche e culturali: si ascolta musica e si assiste a spettacoli, �lm e incontri

nei teatri all'aperto, in piazza, davanti al mare, in montagna o seduti su un

prato, recuperando tutto il sapore della libertà.

    Ecco 10 festival in giro per l'Italia che uniscono l'arte e la scoperta di un

territorio.

    E' ricco e pieno di novità il Festival dei Due Mondi di Spoleto, dal 24 giugno

al 10 luglio, che compie 65 anni e ospita più di 60 spettacoli con oltre 500

artisti provenienti da 36 Paesi diversi. In cartellone opere di prosa, spettacoli

di danza, mostre e concerti di musica classica e contemporanea. Tra gli ospiti,

la Budapest Festival Orchestra diretta da Iván Fischer e l'Orchestra

dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Antonio Pappano per il

concerto �nale. Nei �ne settimana �no al 10 luglio ci sono appuntamenti tra

arte, storia e degustazioni alla scoperta di una Spoleto inedita. Info:

festivaldispoleto.com Cèramica O� è il festival di�uso della ceramica di

Montelupo Fiorentino, in programma dal 25 giugno al 22 luglio: un mese di

esposizioni, performance, incontri, laboratori, mostre mercato e lavorazioni

© ANSA© ANSA 1 / 6
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dal vivo. Il borgo toscano si trasforma in un distretto culturale che unisce la

sua storia più antica come fabbrica di maioliche della famiglia de' Medici alle

espressioni artistiche contemporanee che guardano al design e

all'artigianato. Si parte con la Mostra Mercato nazionale di ceramica

tradizionale e contemporanea a cura di Strada Ceramica Montelupo con

espositori, dimostrazioni dal vivo e aperture dei forni di cottura; e si prosegue

con Blu Za�era, una mostra di�usa nel centro storico e in spazi privati. Ogni

martedì alla fornace del Museo Montelupo sono in programma aperitivi con

laboratori artistici. Info: festaceramica.it Dal 25 giugno al 4 luglio Stromboli

ospita la Festa di Teatro EcoLogico, rassegna di teatro, musica, danza e

incontri tra terra, spiagge e boschi, dove ogni spettacolo è gratuito e senza

corrente elettrica, in intimo dialogo con la natura per sensibilizzare le

coscienze sulla crisi climatica e sull'inquinamento visivo e sonoro. Titolo della

rassegna è "Corpi Celesti" e rende omaggio all'astro�sica Margherita Hack e a

Francesca Matteucci, la scienziata considerata sua erede.

    Sempre in tema astronomico, la serata del 27 giugno è dedicata

all'osservazione delle stelle con la guida del planetologo Ettore Perozzi. Nella

manifestazione si celebra anche il centenario della pubblicazione di "Novelle

per un anno" di Luigi Pirandello con letture e incontri; info:

festaditeatroecologico.com Dal 26 giugno al 25 luglio torna Tener-a-mente,

festival al Vittoriale di Gardone Riviera, il complesso fatto edi�care da

Gabriele d'Annunzio in provincia di Brescia. Per un mese si esibiscono artisti

come Roberto Vecchioni, James Blunt, Paolo Nutini, Manuel Agnelli, Je� Beck

con Johnny Depp e Diana Krall.

    Il fascino di questo appuntamento è dato anche dal luogo, sospeso tra

cultura, natura e bellezza con l'an�teatro che o�re una vista magni�ca sul

lago di Garda. Info: an�teatrodelvittoriale.it Dal 3 al 17 luglio il lago di Como

ospita 110 concerti di musica da camera in diverse località: l'abbazia di Piona

e il Forte Montecchio Nord a Colico e la chiesa di santa Maria del Lavello a

Calolziocorte. Tanti sono gli invitati al Festival Musica sull'Acqua sotto la

direzione di Francesco Senese: il tenore inglese Ian Bostridge e Nabila Chajai,

arpista apprezzata da Claudio Abbado. Info: festivalmusicasullacqua.org E'

arrivato alla 25esima edizione il Gran Paradiso Film Festival, in programma
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dall'11 luglio al 6 agosto.

    L'inaugurazione della rassegna, che quest'anno coincide con i cent'anni del

Parco nazionale del Gran Paradiso, è nel castello di Aymavilles con la

presenza del principe Alberto II di Monaco che il 15 luglio sarà all'anteprima

del �lm Alick e Albert, dedicato alla sua vita. Oltre alle proiezioni, sono in

programma visite guidate, trekking e appuntamenti ad Aymavilles, Cogne e

Rhêmes-Notre-Dame. Info: gp�.it Torna a Lignano Sabbiadoro la rassegna

Notti di mezza estate, promossa dal Comune con l'orchestra giovanile

Filarmonici Friulani. Dal 12 luglio all'11 agosto si potrà assistere a 5 serate di

musica, teatro e letteratura nella suggestiva pineta della chiesetta di Santa

Maria del Mare. Tra gli ospiti sono attesi la scalatrice Nives Meroi, lo scrittore

Matteo Bellotto, il �losofo Vito Mancuso e l'attore Moni Ovadia, insieme ai

giovani musicisti dell'OFF e della compagnia ArtiFragili. La rassegna parte il

12 luglio alle 21 con "Dalle Giulie all'Himalaya", concerto narrato con la

scalatrice Nives Meroi e l'orchestra giovanile Filarmonici Friulani. Info:

�larmonicifriulani.com Dal 13 luglio torna sul palco di piazza SS Annunziata di

Firenze Musart Festival, manifestazione che unisce musica, arte e danza.

    Fino al 26 luglio sul palco a due passi dal Duomo si esibiscono l'etoile

Roberto Bolle e il suo Gala di danza che inaugurano il Festival e i cantanti

Riccardo Cocciante, Vinicio Capossela e Achille Lauro. In questa edizione si

recuperano i concerti annullati due anni fa della cantautrice LP, di Goran

Bregovic con "Form Sarajevo" e "Rock the Opera" con i grandi successi del

rock eseguiti in chiave sinfonica. Info: musartfestival.it Dal 17 al 23 luglio

Lecce e altre località salentine ospitano la manifestazione Classiche FORME:

ideata dalla pianista Beatrice Rana, ha per teatro i luoghi d'arte e le

campagne leccesi, dal seicentesco chiostro del rettorato di Lecce all'abbazia

di Santa Maria di Cerrate e alla masseria Le Stanzie di Supersano. Alla

rassegna si esibiscono il violoncellista spagnolo Pablo Ferrández, la violinista

bulgara Liya Petrova, il quartetto francese Modigliani e il clarinettista Kevin

Spagnolo. Info: classicheforme.com Dal 22 agosto al 23 settembre torna il

Festival I Suoni delle Dolomiti, 17 concerti sotto le vette trentine con un

programma che spazia dalla classica al jazz, dalla world music alla canzone. Il

concerto d'inaugurazione, il 22 agosto a Malga Tassulla in val Nana, è un
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tributo a Franco Battiato dei Radiodervish. Oltre alla musica sono previsti

anche eventi correlati come l'Alba delle Dolomiti, il 29 agosto al Prà Martin

nel Gruppo del Catinaccio, e il Trekking dei Suoni, dal 10 al 12 settembre nelle

Dolomiti di Brenta. Info: visittreentino.info (ANSA).

© Riproduzione riservata
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Festa di Teatro Eco Logico
Ottava edizione “Corpi celesti”
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Genere
Multidisciplinare

Festa di Teatro Eco Logico – Ottava edizione “Corpi celesti”

Risparmio energetico, disinquinamento acustico e visivo, consapevolezza ambientale... ecco un evento culturale che di queste emergenze fa una scelta estetico-
poetica e, soprattutto, una pratica: è la FESTA DI TEATRO ECO LOGICO di Stromboli che torna per l’ottava edizione sull’isola siciliana dal 25 giugno al 4
luglio 2022. Anche quest’anno un manipolo di artisti e scienziati darà vita a una grande festa che per il 2022 ha per titolo CORPI CELESTI: un’avventura
lunga 9 giorni fra cielo, terra e mare, gratuita e rigorosamente a “spina staccata”.
 
TEATRO ECO LOGICO

Concorso DanzaSì 2022
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La Festa rappresenta un’esperienza unica di contatto “senza filtri” fra uomo e natura, fra artista e spettatore grazie alla rinuncia alla corrente elettrica e quindi
ad artifici tecnologici (niente microfoni, niente strutture, nessun faro puntato sul performer), una rinuncia che genera ascolto, che produce meraviglia, che
celebra l'essere umano nella natura non come predatore ma come interlocutore.
La drammatica crisi climatica è al centro della poetica e della pratica della Festa che intende rigenerare un dialogo intimo e reciproco con l'ambiente e risvegliare
una sensibilità e un’attenzione ai contenuti ecologici, offrendosi come modello unico al mondo di pratiche esemplari di risparmio energetico.
Alla Festa di Teatro Eco Logico dal 2013 si incontrano ogni anno artisti e scienziati, giornalisti e filosofi, scrittori e operatori umanitari. Si incontrano intorno a un
tema di cui esplorano le sfaccettature dal proprio punto di osservazione, proponendo agli altri partecipanti e al pubblico incontri "a spina staccata"; la Natura fa
così la sua parte, esaltando, disturbando, arricchendo o alterando la performance.
Per l'artista è l'occasione di operare all'aria aperta, senza pareti o porte, con gli interventi più o meno prevedibili della natura, su spiagge dove la gente prende il
sole o fa il bagno, in boschetti dove passano i bambini, sotto il brontolio del Vulcano. Abitanti e villeggianti sono liberi di assistere alle prove e di attraversare la
scena nel corso della performance o persino di parteciparvi in prima persona. Il mondo è il palcoscenico e tutti gli uomini sono protagonisti insieme alla Natura.
Il senso della scoperta, del cercare e forse trovare la bellezza dell’irripetibilità dell’evento o dell’incontro in natura è il punto di forza di questa iniziativa,
un’esperienza, e lo sa bene chi vi ha partecipato, che rimane per sempre nel ricordo e nell’anima.
 
GLI EVENTI DEL 2022
Sull’isola di Stromboli, a 100 anni dalla nascita, omaggio all’astrofisica Margherita Hack con il contributo di Francesca Matteucci, la scienziata che da molti ne è
considerata l’erede. Il 1922 è anche l’anno in cui sono stati pubblicati l'Ulisse di Joyce e le Novelle per un Anno diPirandello, di cui verranno ricordate le pagine
intrise di astronomia e astrofilia per numerosi incontri di teatro, musica e danza che animano le strade, le spiagge, le rocce, dall’alba fino a notte fonda.  
Tra gli artisti che partecipano alla Festa di Teatro Eco Logico in questa edizione: l'attrice Cristina Donadio, alle prese con Joyce, il coreografo e
danzatore Giorgio Rossi di Sosta Palmizi che presenta una versione site specific della sua creazione “Costellazioni”, il musicista due volte premio Ubu Gianluca
Misiti con una composizione originale ispirata dalla "musica delle sfere", gli attori Laura Mazzi, Alessio Esposito e Maria Vittoria Argenti a dare voce alle
novelle di Pirandello dedicate alla contemplazione del cielo, e poi le quotidiane pillole scientifiche a cura del planetologo Ettore Perozzi dell'Agenzia Spaziale
Italiana e due sguardi al cielo nella prospettiva dei nostri giorni: l'inquinamento visivo, con la presentazione del libro Cieli Neri di Irene Borgna e la Space
Situational Awareness in ascolto dei pericoli della corsa alla conquista dello spazio, e ancora il laboratorio quotidiano e gratuito dedicato ai più piccoli, le consuete
iniziative di pulizia delle spiagge e sensibilizzazione ambientale e molto, molto altro.
 
La Festa è ideata e realizzata dall’Associazione Fluidonumero9, firma la direzione artistica Alessandro Fabrizi, main sponsor di tutta l’iniziativa è Ricola.
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Dal 2013 a Stromboli �Messina) all’inizio dell’estate si svolge la Festa di Teatro Eco Logico che, come ogni festa
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La Festa di Teatro Eco Logico è un’isola di disinquinamento acustico, un’occasione per rimettere l’essere uman

risparmio energetico ed inoltre è una speciale occasione per visitare e conoscere Stromboli in modo originale e

è possibile visitare posti e panorami non sempre accessibili: non soltanto luoghi naturali come grotte, spiagge, 

chiesa o la piazza o i moli d’attracco ma anche case e terrazze private che aprono le loro porte alla Festa e a c
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COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

A Stromboli 'Festa teatro Eco-Logico' dedicata ad
Hack e i pianeti

17 giugno 2022

(Adnkronos) - E' dedicata ai corpi celesti l'ottava edizione

della 'Festa di teatro Eco-Logico' che si svolgerà nell'isola

siciliana di Stromboli, nell'arcipelago delle Eolie, dal 25 giugno

al 4 luglio; un appuntamento - presentato alle Terme di

Diocleziano a Roma - che si svilupperà rigorosamente 'a spina

staccata', cioè senza amplificazione e illuminazione elettrica

in nome, appunto, dell'ecologia e della sostenibilità

ambientale.

In particolare, la Festa eco-logica renderà omaggio alla figura

della scienziata astrofisica Margherita Hack, in occasione del

centenario della sua nascita. Il 29 giugno, ci sarà l’incontro

dal titolo 'A noverar le stelle' con Francesca Matteucci, la

scienziata che da molti ne è considerata l’erede; e ad

arricchire l’appuntamento, la performance letteraria e

teatrale del 'Canto notturno di un pastore errante dell'Asia' di

Giacomo Leopardi.

Adnkronos

webinfo@adnkronos.com (Web Info)
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Gli aggiornamenti in tempo reale sull'emergenza coronavirus
in Italia
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Londra: il Carnevale di Notting Hill è tornato
Dopo due anni di stop causa pandemia, il grande e colorato
festival caraibico ha ripreso possesso delle strade dell'ovest
londinese. Con un pensiero alle 72 vittime dell'incendio dell…

Lavoro redditizio da casa-opportunità nel 2022
Lavorare da casa potrebbe essere la tendenza più calda.
Scopri subito quali opzioni sono disponibili e adatte a te
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Sempre in tema astronomico, anche la serata del 28 giugno,

con l'osservazione delle stelle attraverso la guida dal

planetologo Ettore Perozzi e in compagnia di letture tratte

dalle 'Novelle per un anno' di Luigi Pirandello, delle quali pure

cade il centenario della pubblicazione, con la musica dal vivo

di Amedeo Monda. I corpi celesti sono evocati anche dalla

lettura-spettacolo di 'Piccola cosmogonia portatile' da

Raymond Queneau, con Gemma Hanson Carbone, Raffaella

Misiti, Annalisa Baldi.

Diversi gli appuntamenti con il mondo dello spettacolo e in

particolare del teatro, fra cui il 29 giugno all’Anfiteatro Eos la

lettura a cura di Manuela Cherubini di brani dal 'Palomar' di

Italo Calvino, preceduta il 26 giugno in piazza San Vincenzo

dalla performance di Giuseppe Provinzano con i racconti di

Giuseppe Pitrè. E le 'Passeggiate Poetiche' curate da Patrizia

Menichelli e Stefania Minciullo, per scoprire le bellezze

dell’isola di Stromboli attraverso i suoi elementi naturali.

(di Enzo Bonaiuto)
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Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Cinema sotto le stelle, spettacoli di teatro ai piedi di un vulcano attivo, concerti in barca e corsi di

tessitura e cucina vegana sospesi tra cielo e mare sono solo alcune delle proposte culturali che

l’arcipelago eoliano regala a chi approderà su quegli scogli tra giugno, luglio e settembre.

Iniziative, ma ancor più esperienze, che renderanno ancora più ammaliante il vostro soggiorno sulle

isole.

Racconti d’Estate – cosa c’è di più magico di ritrovarsi fianco a fianco sotto le stelle per rinnovare la

liturgia collettiva del grande schermo? Farlo in un’isola, soprattutto in un’isola che di cinema non ne
ha più. Dal 20 giugno al 13 luglio, ogni lunedì e mercoledì al Cortile dell’Addolorata, si riaccendono i

riflettori sulla terza edizione della rassegna cinematografica organizzata dal Magazzino di Mutuo

Soccorso e patrocinata dal Parco Archeologico delle Isole Eolie. Una selezione magistralmente

ragionata per otto date che inaugurano con Ennio, l’omaggio di Giuseppe Tornatore a Ennio
Morricone, passando per A Chiara di Jonas Carpignano, E’ solo la fine del mondo di Xavier Dolan

oltre a pellicole dedicate alla memoria dei Maestri del cinema italiano, tra cui The Rossellinis di

Alessandro Rossellini e Ridendo e Scherzando di Paola e Silvia Scola.
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Festa di Teatro Eco Logico – nove giorni di festa dal 25 giugno al 4 luglio tra letture-spettacolo,

passeggiate poetiche e performance di teatro danza caratterizzano questo festival di stanza a

Stromboli, realizzato dall’Associazione Fluidonumero9 con la direzione artistica di Alessandro
Fabrizi. Un susseguirsi di esperienze uniche di contatto senza filtri fra uomo e natura, per un festival

a spina staccata grazie alla rinuncia all’illuminazione e all’amplificazione elettrica che punta a

risvegliare sensibilità sopite e attenzione a contenuti ecologici, offrendosi come modello unico al

mondo di manifestazione con pratiche esemplari di risparmio energetico.  Un’avventura tra terra e
mare, volte stellate e respiri di vulcano che per questa ottava edizione ha per titolo Corpi Celesti,

omaggio a Margherita Hack nell’anno di centenario dalla nascita.

Eolie Music Fest – la magia isolana continua grazie a questo festival che mixa concerti in acqua con

un caicco turco come palco principale a tanti eventi a terra per favorire la scoperta dell’incredibile

territorio eoliano. Questi gli ingredienti della seconda edizione della manifestazione musicale ideata

e curata da Marea Eventi con la direzione artistica di Samuel Romano e la co-direzione di Andrea

modalitademode

https://www.festaditeatroecologico.com/
https://www.eoliemusicfest.it/
https://www.modalitademode.com/


29/08/22, 16:38 Eolie tra cultura e natura - Tante esperienze imperdibili da luglio a settembre

https://www.modalitademode.com/gli-imperdibili/eolie-tra-cultura-e-natura/ 5/19

Biviano. Dal 30 giugno al 5 luglio live al tramonto, dj set e set acustici si susseguiranno tra spiagge,

locali e strade di Lipari, Vulcano, Stromboli e Salina. Daniele Silvestri, Mannarino, Gemitaiz, Samuel

e Bandakadabra sono solo alcuni degli artisti che si esibiranno in una settimana da non perdere.
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Laboratorio di Tessitura e Cucina Vegana – quando due amiche che hanno trovato in Alicudi il loro

luogo dell’anima si uniscono in un progetto, non può che nascere qualcosa di particolarmente bello.

E’ così che Paola Costanzo e Alessandra Dal Zotto, rispettivamente tessitrice sotto il nome di
Mouloud Bottega Tessile l’una e chef e autrice di un libro di cucina vegana nonché anima del B&B Il

Giardino dei Carrubi l’altra, ospiteranno nella loro Alicudi un laboratorio di cucina vegana e

tessitura dal 22 al 25 settembre. Le giornate saranno dedicate alla raccolta e alla preparazione delle

erbe spontanee dell’isola alternate alla scoperta delle tecniche di tessitura tradizionale sotto lo
sguardo sapiente di Paola, il tutto nella cornice di una fascinosa dimora storica arcudara costruita

attorno ad un ex frantoio. I posti sono solo 10, quindi affrettati ad aggiudicartene uno per questa

esperienza che si preannuncia preziosa e che vi farà godere del bellissimo fuori stagione

settembrino in questa isola sospesa tra cielo e mare.
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Filicudi WildLife Conservation – se invece il mare e i suoi abitanti fluttuano nei tuoi pensieri e

vorresti vivere un’esperienza a stretto contatto con il blu di Filicudi, i campi di ricerca ed eco-

volontariato di questa associazione no profit  dedita allo studio e alla  conservazione delle risorse
marine dell’Arcipelago Eoliano saranno la scelta perfetta. Ogni settimana fino a fine settembre

potrai affiancare Monica Blasi, anima dell’associazione, e il suo fantastico team nelle attività di

ricerca e conservazione sui cetacei e tartarughe marine. Le uscite in mare per il monitoraggio si

alterneranno al supporto nella quotidianità del Pronto Soccorso Tartarughe Marine oltre a focus
scientifici su temi quali la fotoidentificazione, gli effetti delle microplastiche e la bioacustica.

L’associazione organizza anche pacchetti di vacanze-natura, escursioni naturalistiche e corsi di

biologia marina.
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Buon pomeriggio, sono le ore 16:28.10 di Lunedi, 29 Agosto 2022

CULTURA LIPARI

Stromboli : dal 25 giugno festa del teatro Eco-logico dedicata
ad Hack e pianeti

GdL 18 Giugno 2022

E’ dedicata ai corpi celesti l’ottava edizione della ‘Festa di teatro Eco-Logico’ che si svolgerà nell’isola siciliana di Stromboli,

nell’arcipelago delle Eolie, dal 25 giugno al 4 luglio; un appuntamento – presentato alle Terme di Diocleziano a Roma – che si

svilupperà rigorosamente ‘a spina staccata’, cioè senza ampli�cazione e illuminazione elettrica in nome, appunto, dell’ecologia

e della sostenibilità ambientale.
In particolare, la Festa eco-logica renderà omaggio alla �gura della scienziata astro�sica Margherita Hack, in occasione del

centenario della sua nascita. Il 29 giugno, ci sarà l’incontro dal titolo ‘A noverar le stelle’ con Francesca Matteucci, la scienziata

che da molti ne è considerata l’erede; e ad arricchire l’appuntamento, la performance letteraria e teatrale del ‘Canto notturno

di un pastore errante dell’Asia’ di Giacomo Leopardi.
Sempre in tema astronomico, anche la serata del 28 giugno, con l’osservazione delle stelle attraverso la guida dal planetologo

Ettore Perozzi e in compagnia di letture tratte dalle ‘Novelle per un anno’ di Luigi Pirandello, delle quali pure cade il centenario

della pubblicazione, con la musica dal vivo di Amedeo Monda. I corpi celesti sono evocati anche dalla lettura-spettacolo
di ‘Piccola cosmogonia portatile’ da Raymond Queneau, con Gemma Hanson Carbone, Ra�aella Misiti, Annalisa Baldi.

Diversi gli appuntamenti con il mondo dello spettacolo e in particolare del teatro, fra cui il 29 giugno all’An�teatro Eos la

lettura a cura di Manuela Cherubini di brani dal ‘Palomar’ di Italo Calvino, preceduta il 26 giugno in piazza San Vincenzo dalla

performance di Giuseppe Provinzano con i racconti di Giuseppe Pitrè. E le ‘Passeggiate Poetiche’ curate da Patrizia Menichelli
e Stefania Minciullo, per scoprire le bellezze dell’isola di Stromboli attraverso i suoi elementi naturali. ( Enzo Bonaiuto –

Adnkronos.it)
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Ricola a sostegno di un'edizione stellare
di Festa di Teatro Eco Logico a
Stromboli
L'azienda svizzera riconferma a Stromboli il suo supporto
all'arte e la cultura divulgative
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Ricola sostiene in veste di main partner l'ottava edizione di
Festa di Teatro Eco Logico
(https://www.festaditeatroecologico.com/), che si svolgerà
sull'isola di Stromboli dal 25 giugno al 4 luglio 2022.

La Festa prevede, oltre a residenze artistiche, un numero di
eventi aperti al pubblico che si svolgeranno en plein air nel
paesaggio di Stromboli, isola delle Eolie che recentemente
ha sofferto un incendio che ha rovinato gran parte della sua
vegetazione.

Festa di Teatro Eco Logico 2016

La Festa di Teatro Eco Logico, ideata e realizzata
dall'Associazione Fluidonumero9 in coproduzione con
369gradi e con la direzione artistica di Alessandro Fabrizi, è
un evento culturale gratuito e rigorosamente a "spina
staccata", quindi a risparmio energetico, senza inquinamento
acustico e visivo e ad alta consapevolezza ambientale, che
ha lo scopo di sottolineare l'importanza della relazione fra
artista e ambiente, arte e natura, arti�cio e imprevisto.

Festa di Teatro Eco Logico, danza al tramonto

Il titolo della Festa 2022 è "Corpi Celesti" poiché sarà in gran
parte dedicata allo spazio e alle stelle: la Festa prevede un
omaggio all'astro�sica Margherita Hack, di cui quest'anno
ricorrono i 100 anni dalla nascita, un incontro con Francesca
Matteucci, la scienziata che da molti ne è considerata
l'erede, un'osservazione delle stelle guidata e un intervento
sulla gestione dello spazio da parte del planetologo Ettore
Perozzi.

Margherita Hack

I pianeti e le stelle quindi protagonisti e fonte d'ispirazione
per la programmazione che, oltre a passeggiate poetiche,
presentazioni di libri, laboratori e incontri divulgativi, prevede
letture drammatizzate, intermezzi musicali, coreogra�e e
spettacolo.

Festa di Teatro Eco Logico 2016

Domenica 26 giugno Luca Morari, amministratore delegato
di Ricola (https://www.ricola.com/it) in Italia, interverrà a un
incontro con Ettore Perozzi e Amedeo Balbi interamente
dedicato all'esoplanetologia, un nuovo campo di studi nato
dopo la recente scoperta di pianeti extrasolari, ovvero di

Terama Viaggi di
Valentina Casella
(https://belmonte-
mezzagno.guidasicilia.it/a
mezzagno/agenzie-
viaggi-e-turismo/terama-
viaggi-di-valentina-
casella/1457796)
"Agenzie viaggi e turismo"
(https://belmonte-
mezzagno.guidasicilia.it/azienda/
mezzagno/agenzie-viaggi-e-
turismo/terama-viaggi-di-
valentina-casella/1457796)

 Belmonte Mezzagno (Palermo)

(https://belmonte-
mezzagno.guidasicilia.it/azienda/palermo/belmonte-
mezzagno/agenzie-
viaggi-e-turismo/terama-
viaggi-di-valentina-
casella/1457796)

B&B Sciarammola
(https://patti.guidasicilia.i
b/b-b-
sciarammola/43344)
"B&B"
(https://patti.guidasicilia.it/aziend
b/b-b-sciarammola/43344)

 Patti (Messina)

(https://patti.guidasicilia.it/azienda/messina/patti/b-
b/b-b-
sciarammola/43344)

Tenute Distefano
(https://mascalucia.guida
agricole/tenute-
distefano/1040505)
"Aziende agricole"
(https://mascalucia.guidasicilia.it/
agricole/tenute-
distefano/1040505)

 Mascalucia (Catania)

(https://mascalucia.guidasicilia.it/azienda/catania/mas
agricole/tenute-
distefano/1040505)

(https://sant-agata-di-
militello.guidasicilia.it/azienda/messina/sant-
agata-di-militello/b-
b/guest-house-

https://servizi.guidasicilia.it/
https://www.festaditeatroecologico.com/
https://www.ricola.com/it
https://belmonte-mezzagno.guidasicilia.it/azienda/palermo/belmonte-mezzagno/agenzie-viaggi-e-turismo/terama-viaggi-di-valentina-casella/1457796
https://belmonte-mezzagno.guidasicilia.it/azienda/palermo/belmonte-mezzagno/agenzie-viaggi-e-turismo/terama-viaggi-di-valentina-casella/1457796
https://belmonte-mezzagno.guidasicilia.it/azienda/palermo/belmonte-mezzagno/agenzie-viaggi-e-turismo/terama-viaggi-di-valentina-casella/1457796
https://patti.guidasicilia.it/azienda/messina/patti/b-b/b-b-sciarammola/43344
https://patti.guidasicilia.it/azienda/messina/patti/b-b/b-b-sciarammola/43344
https://patti.guidasicilia.it/azienda/messina/patti/b-b/b-b-sciarammola/43344
https://mascalucia.guidasicilia.it/azienda/catania/mascalucia/aziende-agricole/tenute-distefano/1040505
https://mascalucia.guidasicilia.it/azienda/catania/mascalucia/aziende-agricole/tenute-distefano/1040505
https://mascalucia.guidasicilia.it/azienda/catania/mascalucia/aziende-agricole/tenute-distefano/1040505
https://sant-agata-di-militello.guidasicilia.it/azienda/messina/sant-agata-di-militello/b-b/guest-house-campidoglio/43232


17/06/22, 09:10 Ricola a sostegno di un'edizione stellare di Festa di Teatro Eco Logico a Stromboli | Guida Sicilia

https://www.guidasicilia.it/notizia/ricola-a-sostegno-di-un-edizione-stellare-di-festa-di-teatro-eco-logico-a-stromboli/3016170 3/5

TAGS:

10 GIUGNO 2022

(https://facebook.com/sharer/sharer.php?
u=https://www.guidasicilia.it/notizia/ricola-a-sostegno-di-un-edizione-
stellare-di-festa-di-teatro-eco-logico-a-stromboli/3016170)

(https://api.whatsapp.com/send?text=Ricola a sostegno di un'edizione
stellare di Festa di Teatro Eco Logico a
Stromboli%20https://www.guidasicilia.it/notizia/ricola-a-sostegno-di-un-
edizione-stellare-di-festa-di-teatro-eco-logico-a-stromboli/3016170)

(https://twitter.com/intent/tweet/?text=Ricola a sostegno di un'edizione
stellare di Festa di Teatro Eco Logico a
Stromboli&url=https://www.guidasicilia.it/notizia/ricola-a-sostegno-di-un-
edizione-stellare-di-festa-di-teatro-eco-logico-a-stromboli/3016170)

(https://www.linkedin.com/shareArticle?
mini=true&url=https://www.guidasicilia.it/notizia/ricola-a-sostegno-di-un-
edizione-stellare-di-festa-di-teatro-eco-logico-a-
stromboli/3016170&title=Ricola a sostegno di un'edizione stellare di
Festa di Teatro Eco Logico a Stromboli&summary=Ricola a sostegno di
un'edizione stellare di Festa di Teatro Eco Logico a
Stromboli&source=https://www.guidasicilia.it/notizia/ricola-a-sostegno-
di-un-edizione-stellare-di-festa-di-teatro-eco-logico-a-stromboli/3016170)

pianeti orbitanti attorno a stelle diverse dal sole. L'esotema
sarà se esistono forme di vita e se è possibile crescere le 13
erbe Ricola su altri pianeti.

L'azienda svizzera riconferma quindi a Stromboli il suo
supporto all'arte e la cultura divulgativa, più che mai in
questo momento, quando esse danno valore a tematiche
concernenti l'ambiente e la sostenibilità. 
In occasione della Festa viene offerta ad attori e spettatori
presenti la possibilità di degustare le fresche tisane e la
gamma di caramelle rivitalizzanti alle 13 erbe svizzere,
costituita sia da gusti balsamici che da gusti più fruttati.

- www.festaditeatroecologico.com
(https://www.festaditeatroecologico.com/)
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9 giorni di spettacolo “a spina staccata”: dal 25 giugno l’ottava

edizione della FESTA DI TEATRO ECO LOGICO a Stromboli
 Redazione   13 Giugno 2022   WebNews   588 Visualizzazioni

La Festa rappresenta un’esperienza unica di contatto “senza filtri” fra uomo e natura, fra artista e

spettatore grazie alla rinuncia all’illuminazione e all’amplificazione elettriche e quindi ad artifici tecnologici

(niente microfoni, niente strutture, nessun faro puntato sul performer), una rinuncia che genera ascolto,

che produce meraviglia, che celebra l’essere umano nella natura non come predatore ma come

interlocutore.

La drammatica crisi climatica è al centro della poetica e della pratica della Festa che intende rigenerare un

dialogo intimo e reciproco con l’ambiente e risvegliare una sensibilità e un’attenzione ai contenuti

ecologici, offrendosi come modello unico al mondo di pratiche esemplari di risparmio energetico.

Alla Festa di Teatro Eco Logico dal 2013 si incontrano ogni anno artisti e scienziati, giornalisti e filosofi,

scrittori e operatori umanitari. Si incontrano intorno a un tema di cui esplorano le sfaccettature dal

proprio punto di osservazione, proponendo agli altri partecipanti e al pubblico incontri “a spina staccata”;

la Natura fa così la sua parte, esaltando, disturbando, arricchendo o alterando la performance.

Per l’artista è l’occasione di operare all’aria aperta, senza pareti o porte, con gli interventi più o meno

prevedibili della natura, su spiagge dove la gente prende il sole o fa il bagno, in boschetti dove passano i

bambini, sotto il brontolio del Vulcano. Abitanti e villeggianti sono liberi di assistere alle prove e di

attraversare la scena nel corso della performance o persino di parteciparvi in prima persona. Il mondo è il

palcoscenico e tutti gli uomini sono protagonisti insieme alla Natura. Il senso della scoperta, del cercare e

forse trovare la bellezza dell’irripetibilità dell’evento o dell’incontro in natura è il punto di forza di questa

iniziativa, un’esperienza, e lo sa bene chi vi ha partecipato, che rimane per sempre nel ricordo e

nell’anima. 
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Ricola sostiene in veste di main partner l’ottava edizione della manifestazione che si svolgerà sull’isola delle
Eolie dal 25 giugno al 4 luglio 2022. La Festa di Teatro Eco Logico prevede, oltre a residenze artistiche, un
numero di eventi aperti al pubblico che si svolgeranno en plein air nel paesaggio di Stromboli, isola delle Eolie
che recentemente ha sofferto un incendio che ha rovinato gran parte della sua vegetazione.
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La Festa di Teatro Eco Logico, ideata e realizzata dall’Associazione Fluidonumero9 in coproduzione con
369gradi e con la direzione artistica di Alessandro Fabrizi, è un evento culturale gratuito e rigorosamente a
“spina staccata”, quindi a risparmio energetico, senza inquinamento acustico e visivo e ad alta consapevolezza
ambientale, che ha lo scopo di sottolineare l’importanza della relazione fra artista e ambiente, arte e natura,
artificio e imprevisto. 

Il titolo della Festa 2022 è Corpi Celesti poiché sarà in gran parte dedicata allo spazio e alle stelle: la Festa
prevede un omaggio all’astrofisica Margherita Hack, di cui quest’anno ricorrono i 100 anni dalla nascita, un
incontro con Francesca Matteucci, la scienziata che da molti ne è considerata l’erede, un’osservazione delle
stelle guidata e un intervento sulla gestione dello spazio da parte del planetologo Ettore Perozzi.  

I pianeti e le stelle quindi protagonisti e fonte d’ispirazione per la programmazione che, oltre a passeggiate
poetiche, presentazioni di libri, laboratori e incontri divulgativi, prevede letture drammatizzate, intermezzi
musicali, coreografie e spettacolo.

Domenica 26 giugno Luca Morari, amministratore delegato di Ricola in Italia, interverrà a un incontro con
Ettore Perozzi e Amedeo Balbi interamente dedicato all’esoplanetologia, un nuovo campo di studi nato
dopo la recente scoperta di pianeti extrasolari, ovvero di pianeti orbitanti attorno a stelle diverse dal sole.
L’erotema sarà se esistono forme di vita e se è possibile crescere le 13 erbe Ricola su altri pianeti. 

L’azienda svizzera riconferma quindi a Stromboli il suo supporto all’arte e la cultura divulgativa, più che mai in
questo momento, quand’esse danno valore a tematiche concernenti l’ambiente e la sostenibilità.
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L’attaccamento alla cultura e alla natura di Ricola è insito in tutte le attività promosse dal marchio e converge
nella Ricola Foundation, la fondazione aziendale a sostengo di progetti in ambito culturale ed ecologico, che
promuove e sviluppa dal 2010 iniziative dedicate a studiare e capire nel profondo le basi vitali culturali e
naturali dell’umanità. 

In occasione della Festa viene offerta ad attori e spettatori presenti la possibilità di degustare le fresche tisane e
la gamma di caramelle rivitalizzanti alle 13 erbe svizzere, costituita sia da gusti balsamici che da gusti più
fruttati.

Info:  https://www.festaditeatroecologico.com/
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Roma, 17 giu. E’ dedicata ai corpi celesti l’ottava
edizione della ‘Festa di teatro Eco-Logico’ che si
svolgerà nell’isola siciliana di Stromboli, nell’arcipelago
delle Eolie, dal 25 giugno al 4 luglio; un appuntamento
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– presentato alle Terme di Diocleziano a Roma – che si
svilupperà rigorosamente ‘a spina staccata’, cioè senza
ampli�cazione e illuminazione elettrica in nome,
appunto, dell’ecologia e della sostenibilità ambientale.  
In particolare, la Festa eco-logica renderà omaggio alla
�gura della scienziata astro�sica Margherita Hack, in
occasione del centenario della sua nascita. Il 29 giugno,
ci sarà l’incontro dal titolo ‘A noverar le stelle’ con
Francesca Matteucci, la scienziata che da molti ne è
considerata l’erede; e ad arricchire l’appuntamento, la
performance letteraria e teatrale del ‘Canto notturno di
un pastore errante dell’Asia’ di Giacomo Leopardi.  
Sempre in tema astronomico, anche la serata del 28
giugno, con l’osservazione delle stelle attraverso la
guida dal planetologo Ettore Perozzi e in compagnia di
letture tratte dalle ‘Novelle per un anno’ di Luigi
Pirandello, delle quali pure cade il centenario della
pubblicazione, con la musica dal vivo di Amedeo
Monda. I corpi celesti sono evocati anche dalla lettura-
spettacolo di ‘Piccola cosmogonia portatile’ da
Raymond Queneau, con Gemma Hanson Carbone,
Raffaella Misiti, Annalisa Baldi.  
Diversi gli appuntamenti con il mondo dello spettacolo
e in particolare del teatro, fra cui il 29 giugno
all’An�teatro Eos la lettura a cura di Manuela Cherubini
di brani dal ‘Palomar’ di Italo Calvino, preceduta il 26
giugno in piazza San Vincenzo dalla performance di
Giuseppe Provinzano con i racconti di Giuseppe Pitrè. E
le ‘Passeggiate Poetiche’ curate da Patrizia Menichelli e
Stefania Minciullo, per scoprire le bellezze dell’isola di
Stromboli attraverso i suoi elementi naturali.  
(di Enzo Bonaiuto)

(Adnkronos)
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A Stromboli ‘Festa teatro Eco-Logico’ dedicata ad Hack e i pianeti
Redazione Press Italia del 17 Giugno 2022 • 18:42 AdnKronos, AK-Cultura #adnkronos

(Adnkronos) - Spettacoli, musica, letteratura e scienza nell'isola delle Eolie, nel
centenario di nascita dell'astro�sica

E’ dedicata ai corpi celesti l’ottava edizione della ‘Festa di teatro Eco-Logico’ che si svolgerà nell’isola
siciliana di Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie, dal 25 giugno al 4 luglio; un appuntamento –
presentato alle Terme di Diocleziano a Roma – che si svilupperà rigorosamente ‘a spina staccata’, cioè
senza ampli�cazione e illuminazione elettrica in nome, appunto, dell’ecologia e della sostenibilità
ambientale.

In particolare, la Festa eco-logica renderà omaggio alla �gura della scienziata astro�sica Margherita
Hack, in occasione del centenario della sua nascita. Il 29 giugno, ci sarà l’incontro dal titolo ‘A noverar
le stelle’ con Francesca Matteucci, la scienziata che da molti ne è considerata l’erede; e ad arricchire

l’appuntamento, la performance letteraria e teatrale del ‘Canto notturno di un pastore errante dell’Asia’
di Giacomo Leopardi.Preferenze privacy
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Sempre in tema astronomico, anche la serata del 28 giugno, con l’osservazione delle stelle attraverso
la guida dal planetologo Ettore Perozzi e in compagnia di letture tratte dalle ‘Novelle per un anno’ di
Luigi Pirandello, delle quali pure cade il centenario della pubblicazione, con la musica dal vivo di
Amedeo Monda. I corpi celesti sono evocati anche dalla lettura-spettacolo di ‘Piccola cosmogonia
portatile’ da Raymond Queneau, con Gemma Hanson Carbone, Raffaella Misiti, Annalisa Baldi.

Diversi gli appuntamenti con il mondo dello spettacolo e in particolare del teatro, fra cui il 29 giugno
all’An�teatro Eos la lettura a cura di Manuela Cherubini di brani dal ‘Palomar’ di Italo Calvino, preceduta
il 26 giugno in piazza San Vincenzo dalla performance di Giuseppe Provinzano con i racconti di
Giuseppe Pitrè. E le ‘Passeggiate Poetiche’ curate da Patrizia Menichelli e Stefania Minciullo, per
scoprire le bellezze dell’isola di Stromboli attraverso i suoi elementi naturali.

(di Enzo Bonaiuto)
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Festa di Teatro Ecologico – Stromboli

 

25 giugno-4 luglio

 

OTTAVA EDIZIONE: “CORPI CELESTI”

 

Risparmio energetico, disinquinamento acustico e visivo, consapevolezza ambientale… ecco un evento

culturale che di questi temi fa una scelta estetico – poetica e, soprattutto, una pratica: è la FESTA DI

TEATRO ECO LOGICO di Stromboli che torna per l’ottava edizione sull’isola siciliana dal 25 giugno al 4

luglio 2022. Anche quest’anno un manipolo di artisti e scienziati darà vita a una grande festa che per il

2022 ha per titolo CORPI CELESTI: un’avventura lunga 9 giorni fra cielo, terra e mare, gratuita e

rigorosamente a “spina staccata” ovvero senza amplificazione e illuminazione elettrica.

 

CORPI CELESTI

E’ dedicata allo spazio, alle stelle e alle mille suggestioni che da sempre incantano gli uomini la Festa

2022, non poteva mancare quindi l’omaggio all’astrofisica Margherita Hack, di cui quest’anno ricorrono

i 100 anni dalla nascita. Il 29 giugno la Festa propone l’incontro A NOVERAR LE STELLE con Francesca

Matteucci, la scienziata che da molti ne è considerata l’erede; ad arricchire l’appuntamento la

performance del Canto notturno di un pastore errante dell’Asia di Leopardi con gli artisti della Festa.
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Sempre in tema astronomico la serata del 28 giugno ci dedicheremo all’OSSERVAZIONE DELLE

STELLE guidati dal planetologo Ettore Perozzi e in compagnia di letture da Pirandello e la musica dal

vivo di Amedeo Monda. Il 1 luglio si parla ancora di stelle con l’incontro sulla Gestione dello Spazio con

Ettore Perozzi. 

Si intitola COSTELLAZIONI. PRONTI, PARTENZA… SPAZIO! la coreografia di Giorgio Rossi di Sosta

Palmizi sull’isola il 2 luglio in una speciale versione site specific dello spettacolo creato da Savino

Italiano, Olga Mascolo, Anna Moscatelli e Giorgio Rossi, danzano Savino Italiano e Anna Moscatelli. 

I Corpi Celesti sono evocati anche dalla lettura-spettacolo dalla PICCOLA COSMOGONIA PORTATILE

da Raymond Queneau, uno degli eventi creati appositamente per questa edizione della Festa, con

Gemma Hanson Carbone, Raffaella Misiti, Annalisa Baldi e il commento di Ettore Perozzi; in

programma 3 luglio al Campo Sportivo. 

 

NOVELLE PER UN ANNO

Nel 2022 cade anche il centenario della pubblicazione di Novelle per un Anno di Luigi Pirandello che

quest’anno sono il fil rouge di tutta l’ottava edizione della Festa grazie ad eventi site specific e letture

drammatizzate con gli attori Laura Mazzi, Maurizio Rippa, Maria Vittoria Argenti, Giuseppe Lanino,

Cristina Donadio, Ezio Spezzacatena. Inaugura la Festa il 25 giugno la lettura della novella Rimedio, la

geografia, il giorno successivo 26 giugno alle ore 22 viene letta un’altra novella La Levata del Sole. Il 28

giugno e il 1 luglio in programma il debutto della trasposizione per la scena della novella

PALLOTTOLINE! il testo che più di altri affronta il tema dell’immensità dell’universo e, per contrasto, la



piccolezza della Terra che al confronto è una piccola pallottolina, appunto. A gettare un ponte tra il 1922

di Pirandello e i giorni nostri sarà l’esperto di esopianeti Amedeo Balbi.

 

SPETTACOLI 

Il programma prevede l’anteprima di progetti di spettacolo creati appositamente per la Festa e in stretta

relazione con gli ambienti naturali e storici dell’isola. La Spiaggia di Scari sarà l’ispirazione di un

omaggio a James Joyce a 100 anni dalla pubblicazione de L’Ulisse con DUETT FOR J.J. di Raffele Di

Florio, monologo con musiche dal vivo (percussioni) con Cristina Donadio e Maurizio Capone, ispirato

alle pagine “astronomiche” del capolavoro di Joyce, il 30 giugno (e, in replica, anche il 2 luglio) . Il

Sagrato della Chiesa di san Bartolo e l’uliveto di Piscità saranno i luoghi con cui dialogheranno la parola

di Arato da Soli e le composizioni originali di Giannluca Misiti (ispirate alla “musica delle sfere”) con la

prima assoluta della performance de I FENOMENI di Arato con Laura Mazzi e il Fabrica Ensemble

Quartet: Valentina Tramacere (soprano), Alessandro Regoli (contraltista), Bruno Corazza (basso-

baritono) ed Emiliano Begni. Cura la regia e l’adattamento drammaturgico Francesca Caprioli.  Torna a

Stromboli dopo il debutto del 2018 e una straordinaria tournee in tutta Italia lo spettacolo-cerimonia

PICCOLI FUNERALI di e con Maurizio Rippa accompagnato alla chitarra da Amedeo Monda,

appuntamento il 30 giugno. 

Il 29 giugno all’Anfiteatro Eos la lettura partecipata a cura di Manuela Cherubini di brani dal PALOMAR

di Italo Calvino che vede insieme attori professionisti, i partecipanti del Laboratorio per Voce e Testo

Metodo Linklater, gli organizzatori e le organizzatrici della Festa, strombolani e turisti. Il 26 giugno a

Piazza San Vincenzo Giuseppe Provinzano coinvolgerà pubblico e passanti con i racconti del suo COMU

VENI FERRAZZANO dall’opera di Giuseppe Pitrè. 



 

PASSEGGIATE, INCONTRI, LABORATORI…

Evento speciale della Festa di quest’anno sono le PASSEGGIATE POETICHE a cura di Patrizia

Menichelli e Stefania Minciullo per scoprire le bellezze dell’isola attraverso gli elementi naturali. Tra gli

incontri più interessanti la presentazione del libro IN GIRO PER FESTIVAL, con Oliviero Ponte di Pino,

e quello con i vulcanologi Guido Giordano, Micol Todesco e Gianfilippo De Astis su IL VULCANO

SANTORINI che avverrà nei pressi del ristorante l’Osservatorio a poche centinaia di metri dalla bocca

del vulcano.

Il 30 giugno presso la terrazza di Case La pergola la regista Manuela Cherubini e l’astrofisico Pier

Francesco Moretti, consulente scientifico a Bruxelles per il Consiglio Nazionale delle Ricerche,

dialogheranno su 1922: MODERNISMO E COMPLESSITA’, osservando i punti di contatto tra letteratura

(Joyce, Pirandello) e scienza nell’ambito del modernismo. Domenica 26 giugno presso la Biblioteca

Aimée Carmoz si terrà l’incontro con lo scrittore Davide Cerullo. Anche quest’anno artisti, studiosi e

pubblico saranno invitati a prendersi cura di una zona dell’isola a inizio di giornata a giorni alterni in

collaborazione con le associazioni di volontariato locali. Per la prima volta, quest’anno, il pubblico avrà a

disposizione un’app (realizzata per la Festa da Orpheo) dove trovare informazioni sul programma e

ascoltare i racconti degli strombolani sui luoghi in cui si svolgeranno gli incontri.

 

TEATRO ECO LOGICO



La Festa rappresenta un’esperienza unica di contatto “senza filtri” fra uomo e natura, fra artista e

spettatore grazie alla rinuncia all’illuminazione e all’amplificazione elettriche e quindi ad artifici

tecnologici (niente microfoni, niente strutture, nessun faro puntato sul performer), una rinuncia che

genera ascolto, che produce meraviglia, che celebra l’essere umano nella natura non come predatore ma

come interlocutore.

La drammatica crisi climatica è al centro della poetica e della pratica della Festa che intende rigenerare

un dialogo intimo e reciproco con l’ambiente e risvegliare una sensibilità e un’attenzione ai contenuti

ecologici, offrendosi come modello unico al mondo di pratiche esemplari di risparmio energetico. 

Alla Festa di Teatro Eco Logico dal 2013 si incontrano ogni anno artisti e scienziati, giornalisti e filosofi,

scrittori e operatori umanitari. Si incontrano intorno a un tema di cui esplorano le sfaccettature dal

proprio punto di osservazione, proponendo agli altri partecipanti e al pubblico incontri “a spina

staccata”; la Natura fa così la sua parte, esaltando, disturbando, arricchendo o alterando la performance.

Per l’artista è l’occasione di operare all’aria aperta, senza pareti o porte, con gli interventi più o meno

prevedibili della natura, su spiagge dove la gente prende il sole o fa il bagno, in boschetti dove passano i

bambini, sotto il brontolio del Vulcano. Abitanti e villeggianti sono liberi di assistere alle prove e di

attraversare la scena nel corso della performance o persino di parteciparvi in prima persona. Il mondo è

il palcoscenico e tutti gli uomini sono protagonisti insieme alla Natura. Il senso della scoperta, del

cercare e forse trovare la bellezza dell’irripetibilità dell’evento o dell’incontro in natura è il punto di forza

di questa iniziativa, un’esperienza, e lo sa bene chi vi ha partecipato, che rimane per sempre nel ricordo e

nell’anima.

La Festa è ideata e realizzata dall’Associazione Fluidonumero9, in coproduzione con 369gradi e con il

patrocinio di Comune di Lipari, ASI Agenzia Spaziale Italiana, INAF Istituto Nazionale di Astrofisica,
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Ricola am Festa di Teatro Eco Logico auf der Insel Stromboli
  Ricola in den Märkten  15. Juni 2022, 4:08 PM

Seit 2013 findet auf der Insel Stromboli jeden Sommer das Festa di Teatro Eco Logico statt. Stromboli ist Teil der Aeolischen
Inseln, die im Tyrrhenischen Meer vor der Nordküste Siziliens liegen. Das Festa ist eine Woche voller Gratisveranstaltungen mit
Künstler:innen und Zuschauer:innen aus ganz Italien, in Zusammenarbeit mit den Bewohner:innen der Insel. Alle
Veranstaltungen sind "unplugged", das heisst, Licht und Ton werden ohne elektrischen Strom hergestellt. 

Die Schauspieler:innen, Sänger:innen, Musiker:innen und Tänzer:innen, die Autor:innen, Volkanolog:innen, Astronom:innen und
Philosoph:innen werden während ihrer Performance alle von der Sonne oder anderen Sternen beleuchtet. Alle Veranstaltungen
sind speziell auf den Ort zugeschnitten. Am Tag nach jeder Veranstaltung können Künstler:innen und Zuschauer:innen sich
treffen und ihre Eindrücke zu diskutieren. Während dieser langen Junitage bietet das Fest auch Seminare, Kurse,
Gruppenaktivitäten wie den Strand aufräumen und spezielle Workshops für Kinder an, die sich auf ökologische Themen
fokussieren.

Das Eco Logical Theater Fest scha� eine Möglichkeit, Menschen in den Mittelpunkt von Live-Performances zu stellen und
Energie zu sparen. Es ist auch eine besondere Gelegenheit, die Insel Stromboli auf einzigartige Weise zu entdecken. Die
Veranstaltungen führen die Besucher:innen an Stellen und Aussichtspunkte, die nicht immer öffentlich zugänglich sind. Nicht
nur natürliche Landmarken wie Höhlen, Strände, Felsen, Hügel, sondern auch öffentliche Orte wie Kirchhöfe, Plätze und
Landungsstege und sogar private Häuser mit ihren offenen Gärten und Terrassen, die nur während des Festivals zugänglich sind. 

https://ricola.coyocloud.com/pages/laendergesellschaften


Zusammengefasst handelt es sich um einen innovativen und ökologischen Zugang zum Theater, ohne störende elektrische
Verstärkung. Das Hören und Sehen werden neu geschult, das Theaterspiel wird entgi�et, wird zum "Wellness-Theater" das es
Zuschauer:innen und Künstler:innen ermöglich, die althergebrachte Kunst des Theaters durch Musik und Tanz mitten in der
Natur zu entdecken und eine unmittelbarere Verbindung zwischen Künstler:in und Publikum zu erfahren. Statt künstlicher
"Special Effects" kann die Einzigartigkeit einer Live-Perfomance and die einzigartige Verbindung zwischen der Aufführung und
der Natur, den Orten und Menschen, im Zusammenspiel mit dem fruchtbaren Dialog zwischen Kunst und Natur.   

Der Geschmack von Ricola begleitet das 8. Festa di Teatro Eco Logico, das von der Fluidonumero9 Association in
Zusammenarbeit mit 369gradi und unter der künstlerischen Führung von Alessandro Fabrizi realisiert wird.. 

Ricola ist Hauptsponsorin der Veranstaltung "Celestial Bodies", die sich dem Weltall und den Sternen widmet. Ricola offeriert
den Akteur:innen und Zuschauer:innen die Möglichkeit, unsere belebenden Ricola- Bonbons und unsere frischen Kräutertees zu
probieren und dabei - wie am ganzen Festival - komplett in die Natur einzutauchen.



29/08/22, 16:21 A Stromboli 'Festa teatro Eco-Logico' dedicata ad Hack e i pianeti - Sbircia la Notizia Magazine

https://www.sbircialanotizia.it/a-stromboli-festa-teatro-eco-logico-dedicata-ad-hack-e-i-pianeti/ 1/10

  16:21 del 29/08/2022  Chi siamo  Privacy Policy

A Stromboli ‘Festa teatro Eco-Logico’ dedicata ad
Hack e i pianeti
 Pubblicato il 17 Giugno 2022, 16:42

 Articolo a cura di Adnkronos

 

E’ dedicata ai corpi celesti l’ottava edizione della ‘Festa di teatro Eco-Logico’

che si svolgerà nell’isola siciliana di Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie, dal

25 giugno al 4 luglio; un appuntamento – presentato alle Terme di Diocleziano
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a Roma – che si svilupperà rigorosamente ‘a spina staccata’, cioè senza

ampli�cazione e illuminazione elettrica in nome, appunto, dell’ecologia e della

sostenibilità ambientale. 

In particolare, la Festa eco-logica renderà omaggio alla �gura della scienziata

astro�sica Margherita Hack, in occasione del centenario della sua nascita. Il

29 giugno, ci sarà l’incontro dal titolo ‘A noverar le stelle’ con Francesca

Matteucci, la scienziata che da molti ne è considerata l’erede; e ad arricchire

l’appuntamento, la performance letteraria e teatrale del ‘Canto notturno di un

pastore errante dell’Asia’ di Giacomo Leopardi. 

Sempre in tema astronomico, anche la serata del 28 giugno, con

l’osservazione delle stelle attraverso la guida dal planetologo Ettore Perozzi e

in compagnia di letture tratte dalle ‘Novelle per un anno’ di Luigi Pirandello,

delle quali pure cade il centenario della pubblicazione, con la musica dal vivo

di Amedeo Monda. I corpi celesti sono evocati anche dalla lettura-spettacolo di

‘Piccola cosmogonia portatile’ da Raymond Queneau, con Gemma Hanson

Carbone, Raffaella Misiti, Annalisa Baldi. 

Diversi gli appuntamenti con il mondo dello spettacolo e in particolare del

teatro, fra cui il 29 giugno all’An�teatro Eos la lettura a cura di Manuela

Cherubini di brani dal ‘Palomar’ di Italo Calvino, preceduta il 26 giugno in

piazza San Vincenzo dalla performance di Giuseppe Provinzano con i racconti

di Giuseppe Pitrè. E le ‘Passeggiate Poetiche’ curate da Patrizia Menichelli e

Stefania Minciullo, per scoprire le bellezze dell’isola di Stromboli attraverso i

suoi elementi naturali. 

(di Enzo Bonaiuto) 

© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.

Adnkronos
Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia di
stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori un’informazione
sempre aggiornata e di alta af�dabilità.

https://www.sbircialanotizia.it/author/adnkronos/


29/08/22, 16:21 A Stromboli 'Festa teatro Eco-Logico' dedicata ad Hack e i pianeti - Sbircia la Notizia Magazine

https://www.sbircialanotizia.it/a-stromboli-festa-teatro-eco-logico-dedicata-ad-hack-e-i-pianeti/ 3/10

Share on Social Media

facebookfacebook twittertwitter whatsappwhatsapp emailemail linkedinlinkedin

tumblrtumblr

Cerchi altro? Nessun problema!

 

 

Cultura  Ultima ora

 Tagged Lazio

Spettacolo  Ultima ora

Muti fa 80 anni e debutta la ‘Missa Solemnis’ di Beethoven a Salisburgo
  26 Luglio 2021, 09:58   Adnkronos

Il 28 luglio Riccardo Muti compie 80 anni. E si avvia a festeggiarli affrontando

per la prima volta una partitura imponente e dif�cile come quella della ‘Missa

Solemnis’ di Beethoven, che dirigerà il 13, 15 e 16 agosto al Festival di

News correlate
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Salisburgo, alla guida dei Wiener Philharmoniker, un’orchestra cui è legato da

sempre. “Ci lavoro […]

Ultima ora

Fiv, annunciati i �nalisti del premio velista dell’anno
  16 Maggio 2022, 14:22   Adnkronos

Ruggero Tita e Caterina Banti, Alberto Riva, Giancarlo Pedote, Checco Bruni,

Enrico Chief� e Antonio Squizzato. Questi i �nalisti del premio ‘velista

dell’anno’ che sarà assegnato il 6 giugno a Villa Miani a Roma.   Ruggero Tita 30

anni da Rovereto in Trentino e Caterina Banti 34 anni, romana, sono la coppia

d’oro della vela […]
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Coronavirus  Cronaca  Ultima ora

Green pass Italia obbligatorio, treni e proteste: stazioni sorvegliate

  31 Agosto 2021, 22:03   Adnkronos

Il Green pass in Italia diventa obbligatorio per viaggiare su molti treni da oggi, 1

settembre, in una giornata che potrebbe essere segnata dalle proteste dei ‘no

green pass’ – e dei no vax – nelle stazioni. Massima attenzione, quindi, delle

forze di polizia in vista delle manifestazioni annunciate in tutta Italia con

comunicazioni che […]
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Covid India, record di oltre 386mila nuovi contagi
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  Adnkronos
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  7 Marzo 2021, 14:07
  Adnkronos

Ucraina, ambasciatore Stefanini: “Dif�cile far cessare il fuoco”
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Torna a sfoglia

Il Tè delle cinque: “Caramelle
sostenibili”. Ospite: Luca Morari
8 Giugno 2022

Descrizione

Oggi si parla di caramelle, anzi di Ricola, la caramella balsamica per
eccellenza. Luca Morari, CEO di Ricola-Divita snocciola curiosità sulla
caramella alle erbe più amata e consumata. Conduce Laura Buraschi 
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Ottava edizione “Corpi Celesti”
Festa di Teatro Eco Logico (25 giugno-4 luglio)

Le rubriche di fashionchannel.ch: “DANZA & BALLETTO” con la Direzione artistica

di Michele Olivieri

STROMBOLI – Risparmio energetico, disinquinamento acustico e visivo,

consapevolezza ambientale... ecco un evento culturale che di queste emergenze

fa una scelta estetico- poetica e, soprattutto, una pratica: è la FESTA DI TEATRO

ECO LOGICO di Stromboli che torna per l’ottava edizione sull’isola siciliana dal 25

giugno al 4 luglio 2022. Anche quest’anno un manipolo di artisti e scienziati darà

vita a una grande festa che per il 2022 ha per titolo CORPI CELESTI: un’avventura

lunga novbe giorni fra cielo, terra e mare, gratuita e rigorosamente a “spina

staccata”. 

La Festa rappresenta un’esperienza unica di contatto “senza �ltri” fra uomo e

natura, fra artista e spettatore grazie alla rinuncia alla corrente elettrica e quindi

ad arti�ci tecnologici (niente microfoni, niente strutture, nessun faro puntato sul

performer), una rinuncia che genera ascolto, che produce meraviglia, che

celebra l’essere umano nella natura non come predatore ma come

interlocutore. La drammatica crisi climatica è al centro della poetica e della

pratica della Festa che intende rigenerare un dialogo intimo e reciproco con

l’ambiente e risvegliare una sensibilità e un’attenzione ai contenuti ecologici,

o�rendosi come modello unico al mondo di pratiche esemplari di risparmio

energetico. 

Alla Festa di Teatro Eco Logico dal 2013 si incontrano ogni anno artisti e

scienziati, giornalisti e �loso�, scrittori e operatori umanitari. Si incontrano
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DANZA & BALLETTO
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Les Ballets Jazz de Montr

intorno a un tema di cui esplorano le sfaccettature dal proprio punto di

osservazione, proponendo agli altri partecipanti e al pubblico incontri "a spina

staccata"; la Natura fa così la sua parte, esaltando, disturbando, arricchendo o

alterando la performance.

Per l’artista è l’occasione di operare all’aria aperta, senza pareti o porte, con gli

interventi più o meno prevedibili della natura, su spiagge dove la gente prende il

sole o fa il bagno, in boschetti dove passano i bambini, sotto il brontolio del

Vulcano. Abitanti e villeggianti sono liberi di assistere alle prove e di attraversare

la scena nel corso della performance o persino di parteciparvi in prima persona.

Il mondo è il palcoscenico e tutti gli uomini sono protagonisti insieme alla

Natura. Il senso della scoperta, del cercare e forse trovare la bellezza

dell’irripetibilità dell’evento o dell’incontro in natura è il punto di forza di questa

iniziativa, un’esperienza, e lo sa bene chi vi ha partecipato, che rimane per

sempre nel ricordo e nell’anima.

Sull’isola di Stromboli, a 100 anni dalla nascita, omaggio all’astro�sica Margherita

Hack con il contributo di Francesca Matteucci, la scienziata che da molti ne è

considerata l’erede. Il 1922 è anche l’anno in cui sono stati pubblicati l’Ulisse di

Joyce e le Novelle per un Anno di Pirandello, di cui verranno ricordate le pagine

intrise di astronomia e astro�lia per numerosi incontri di teatro, musica e danza

che animano le strade, le spiagge, le rocce, dall’alba �no a notte fonda. 

Tra gli artisti che partecipano alla Festa di Teatro Eco Logico in questa edizione:

l’attrice Cristina Donadio, alle prese con Joyce, il coreografo e danzatore Giorgio

Rossi di “Sosta Palmizi” che presenta una versione site speci�c della sua

creazione “Costellazioni”, il musicista due volte premio Ubu Gianluca Misiti con

una composizione originale ispirata dalla "musica delle sfere", gli attori Laura

Mazzi, Alessio Esposito e Maria Vittoria Argenti a dare voce alle novelle di

Pirandello dedicate alla contemplazione del cielo, e poi le quotidiane pillole

scienti�che a cura del planetologo Ettore Perozzi dell’Agenzia Spaziale Italiana e

due sguardi al cielo nella prospettiva dei nostri giorni: l’inquinamento visivo, con

la presentazione del libro Cieli Neri di Irene Borgna e la Space Situational

Awareness in ascolto dei pericoli della corsa alla conquista dello spazio, e ancora

il laboratorio quotidiano e gratuito dedicato ai più piccoli, le consuete iniziative

di pulizia delle spiagge e sensibilizzazione ambientale e molto, molto altro. 

La Festa è ideata e realizzata dall’Associazione Fluidonumero9, �rma la direzione

artistica Alessandro Fabrizi, main sponsor di tutta l’iniziativa è Ricola. 

INFO su festateatroecologico@gmail.com | www.festaditeatroecologico.com 

A cura di Michele Olivieri (Direttore Sezione Danza)
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A Stromboli ‘Festa teatro Eco-Logico’ dedicataA Stromboli ‘Festa teatro Eco-Logico’ dedicata
ad Hack e i pianetiad Hack e i pianeti

Autore : sbircialanotizia

A Stromboli ‘Festa teatro Eco-Logico’ dedicata ad Hack e i pianeti (Di venerdì 17 giugno
2022) (Adnkronos) – E’ dedicata ai corpi celesti l’ottava edizione della ‘Festa di teatro Eco-
Logico’ che si svolgerà nell’isola siciliana di Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie, dal 25 giugno
al 4 luglio; un appuntamento – presentato alle Terme di Diocleziano a Roma – che si svilupperà
rigorosamente ‘a spina staccata’, cioè senza amplificazione e illuminazione elettrica in nome,
appunto, dell’ecologia e della sostenibilità ambientale.  In particolare, la Festa eco-logica renderà
omaggio alla figura della scienziata astrofisica Margherita Hack, in occasione del centenario della
sua nascita. Il 29 giugno, ci sarà l’incontro dal titolo ‘A noverar le stelle’ con Francesca Matteucci,
la scienziata che da molti ne è considerata l’erede; e ad arricchire l’appuntamento, la
performance ...
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... nel centenario di nascita dell'astrofisica E' dedicata ai corpi celesti l'ottava edizione della 'Festa di
teatro Eco - Logico' che si svolgerà nell'isola siciliana di Stromboli , nell'arcipelago ...
RESPIRANDO LA NATURA, TEATRO E DANZA DA STROMBOLI ALLA
SARDEGNA

La Festa di Stromboli si offre come evento senza alcun filtro "fra uomo e natura, fra artista e
spettatore grazie alla rinuncia all'illuminazione e all'amplificazione elettriche e quindi ad artifici ... Il
devastante incendio di Stromboli  Domani
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