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Attori e fotografi: in 600 arrivano da tutta italia per il bronx sepulchrum
 
[V.c]

 

SAN FELICE Nove mesi di duro lavoro, organizzativo e costruttivo per le imponenti scenografie allestite

dall'infaticabile Roberto Gavioli, invecchiate, dipinte e rese ad hoc per il tema "Bronx" da Nives Storci, artista cresciuta

all'ombra del grande scenografo Gino Pellegrini, mancato nel 2014 a San Giovanni in Persiceto dopo aver trascorso

una vita al servizio di mostri sacri del Cinema quali Stanley Kubrick (con cui collaborò in "2001 Odissea nello Spazio")

ed Alfred Hitchcock (con cui lavorò ne "Gli Uccelli"). E poi 250 attori (tra i quali 40 bimbi), più di 350 fotografi (180

quelli accreditati), effetti pirotecnici spettacolari e le telecamere del regista Paolo Calassi a riprendere uno show che

coinvolgerà l'intero paese trasformandolo per un giorno in uno dei quartieri più noti della Grande Mela. Questo e molto

altro nella terza edizione di "Sepul- chrum: Gangs of Bronx", l'evento fotografico organizzato da "Effetto Otto e mezzo

Ar- tivisive" di San Felice, che torna domenica dalle 15. Ogni anno è una sfida con noi stessi - spiega Roberto Gatti,

presidente di "Effetto Otto e mezzo" - possibile grazie alla voglia di fare perla comunità di tantissimi volontari. Per

l'occasione San Felice sarà il Bronx con un carcere lungo 40 metri allestito ai piedi della Rocca e 7 set per le vie del

centro, in cui saranno coinvolti negozi e pubblico, con 40 pezzi musicali tratti da film come "Thè Blues Brothers" e

"The Warriors". Questo non è solo un evento fotografico, ma un film a cielo aperto dal messaggio di rinascita, di pace,

di stop alla cattiveria e all'invidia ed un omaggio ad uno dei nostri attori, Marcelle, prematuramente scomparso, ha

detto Jana Daniela Caso che insieme a Carlo Pedrini è tra i protagonisti dello show. Manifestazione che dimostra

quanto la gente abbia voglia di stare insieme e divertirsi in una giornata inconsueta: a San Felice si può le parole del

sindaco Silvestri. V.C.
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Comicità declinata in varie forme per ridere, pensare, provocare...
Spettacoli esilaranti nei teatri della provincia di Bologna

 
[Redazione]

 

M ttraverso una ricca offer- J' ta di spettacoli comici, i f^^ teatri della provincia di I BBologna rispondono ad un bisogno

di..leggerezza" diffuso ma anche al desiderio di scandagliare con ironia il complesso universo delle relazioni umane,

di portare alla luce le contraddizioni del nostro tempo, rileggendo in una chiave inusuale e a tratti dissacrante storie e

aneddoti del passato e del presente. Vari i titoli che promettono grandi risate nel cartellone della Stagione 2018/2019

del Cine Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto. A partire da Beethoven non è un cane lo spettacolo che vedrà sul

palco Paolo Migone, il folle con le cuffie, a teatro con la pala e le maniche tirate su per riesumare una musica classica

ancora viva attraverso aneddoti su grandi compositori. Sullo stesso palcoscenico, si awicinderanno gli Arteteca, il duo

comico composto da Enzo Luppariello e Monica Lima esploso nel programma televisivo "Made in Sud", alle prese con

Cabaret ai tempi di Facebook; Giuseppe Giacobazzi in Noi - Millevolti è una bugia e poi i Panpers in Non facciamo

tardi. Anche il cartellone del Teatro Consorziale di Budrio da spazio alla comicità. Da segnalare La lettera, spettacolo

che dal 1992 continua ad essere replicato in tutto il mondo producendo lo stesso effetto: 80 minuti di risate

ininterrotte. Sul palco, da solo con un tavolo e una valigia di oggetti, Paolo Nani, riconosciuto a livello internazionale

come uno dei grandi maestri del teatro fisico. Fra le pièce che uniscono comicità e riflessione nella stagione teatrale al

via c'è Animali da bar, lo spettacolo vincitore del Premio Hystrio Twister 2016, un lavoro dall'impronta pop e dal riso

amaro che, attraverso la deformazione comica e l'estremizzazione dei luoghi comuni, offre un'istantanea fulminante

del disagio di un'epoca. A portarla in scena all'ITC Teatro di San Lazzaro è la Compagnia Carrozzeria Orfeo.

Protagonisti sono sei personaggi strani, sei animali notturni il cui habitat naturale è il bancone di un bar. Qui si

intrecciano le loro esistenze in un crescendo di episodi grotteschi e demenziali.
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TITOLI IN VISTA  VARI GENERI MUSICALI E NUMEROSI TALENTI
 

Tributi che uniscono musica e costume e concerti di artisti in primo piano
 
[Redazione]

 

MUSICA A TEATRO per rivivere miti e atmosfere del passato: molti i titoli che mixano racconto e brani musicali per

offrire emozioni sul filo del ricordo. Fra questi Tributo ai Beatles, che andrà in scena al Cine Teatro Fanin di San

Giovanni in Persiceto, e Woodstock Revolution!, il più grande concerto della storia suonato e raccontato, con Ernesto

Assante, Gino Castaido e Enzo Pietropaoli Wire Trio che si esibiranno sul palco del Teatro Comunale..Laura Betti". La

musica sinfonica trova ampio spazio nella programmazione del Teatro Consorziale di Budrio con i grandi concerti

dell'Orchestra Senzaspine, composta da talentuosi musicisti under 35 e diretta da Tommaso Ussardi e Matteo

Panneggiarli. Fra i concerti da segnalare Romantika: musiche di Sergej Vasilevic Rachmaninov e Peter Ilyich

Tchaikovsky verranno eseguite da Olaf John Laneri, pianista dall'indiscusso virtuosismo, vincitore tra l'altro della 50

edizione del concorso "Busoni". Sullo stesso palco, in aprile, torna anche la grande opera con // Trovatore di

Giuseppe Verdi, libretto di Salvadore Cammarano, tratto dal dramma "El Trovador" di A.G. Gutiérrez, con la regia

Alfonso De Filippis.
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Teatro Fanin
 
[Redazione]

 

Venerdì 5 Ottobre 2018 ore 21.00 Paolo Migone in "BEETHOVEN NON È UN CANE" Sabato 13 ottobre 2018, ore

21.00 GliARTETECAin "CABARET AI TEMPI DI FACEBOOK" Sabato 20 Ottobre 2018 ore 21.00 I Muffins Spettacoli

presentano "ANNA&ELSA L'ESTATE PUÒ'ATTENDERE" Domenica 21 Ottobre 2018 ore 16.30 - (da quest'anno al

TEATRO FANIN) L'Associazione Culturale Teatrale-Ricreativa AL NOSTAR DIALATT di Castenaso presenta

DIOTALLEVI&SPERINDIO Venerdì 26 Ottobre 2018 ore 21.00 Concerto dei FOREVER YOUNG pro ANT Sabato 17

novembre 2018, ore 21.00 IBEATLES STORY presentano "TRIBUTO AI BEATLES" Venerdì 24 Novembre 2018, ore

21.00 La Jeni Dance Company in GISELLE A ghostly romantic contemporary ballet Domenica 25 Novembre 2018 ore

16.30 La compagnia "I Centesi di Ardui" presentano "UN DE AL CASARMON" commedia in due atti e un prologo

liberamente tratta da 11 Campiello di Carlo Goldoni Venerdì 14 Dicembre 2018, ore 21.00 The Dark Machine in PINK

FLOYD TRIBUTE Domenica 16 Dicembre 2018 ore 16.30 La Compagnia "Lanzarini" presenta "GAETAN E

GAETANEIN" Venerdì 11 gennaio 2019, ore 21.00 e Sabato 12 gennaio 2019, ore 21.00 Giuseppe Giacobazzi

presenta "NOI-MILLEVOLTI E UNA BUGIA". Domenica 20 Gennaio 2019, ore 16.30 La Compagnia "I amigh ed

Granarci" presentano "LA RIMPATRIÈ" Sabato 16 Febbraio 2019, ore 21.00 La Compagnia Teatroaperto/Teatro

Dehon presenta: "NIENTE È COME SEMBRA" di Piero ferrarmi e Regia di Guido ferrarmi con Aldo Sassi, Martino

Valentina Marinz, Alessandro Pomari, Andrea Zaccheo e Federica Tabori. Sabato 2 Marzo 2019, ore 21.00

\"Panpers"m "NON FACCIAMO TARDI" Sabato 9 Marzo 2019, ore 21.00 La produzione Queen Charlotte presenta i

QUEEN Sabato 16 Marzo 2019, ore 21.00 TRIBUTO AI POOH Sabato 30 marzo 2019, ore 21.00 e Domenica 31

marzo 2019, ore 16.30 La compagnia teatrale AncorA presenta: "LA BELLA E LA BESTIA" Domenica 14 Aprile 2019,

ore 16.30 I Muffins Spettacoli presentano "LA LAMPADA MAGICA"
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