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AGGIORNATO - Epica Festival e Tre Teatri Per Te La scena riparte dalla provincia
Da Sant'Agata Bolognese a Pieve: spettacoli e performance

 
[Paola Gabrielli]

 

Cartellone Epica Festival e Tré Teatri Per Tè La scena riparte dalla provincia Da Sant'Agata Bolognese a Pieve:

speltacoli e performance Ò î spettacolo dal vivo neli-j l'area metropolitana prende forma dopo 3 mesi cupi. Nel caso di

Epica Festival, novità frutto dell'esperienza quinquennale di Agorà, si tratta di nascita. Ma toma anche l'ormai classico

Ô× (Tré Teatri Per Tè), con San Giovanni Persiceto, Crevalcore e Sant'Agata Bolognese che ripartono con l'estate.

Epica, festival di arti performative e danza contemporanea, progetto speciale che si inserisce nel cammino tracciato

da Agorà, è la nuova creazione di Elena Di Gioia che ne cura la direzione artistica. Di Gioia è riuscita a creare quella

che chiama una costellazione di luoghi - i comuni sono Castel Maggiore, Pieve di Cento, Castello D'Argile e Bologna -

che ospiteranno in due riprese, dal 2 al 6 giugno e 15 e 16 giugno, oltre 30 appuntamenti per 15 compagnie e artisti

impegnati in performance, spettacoli, debutti e anteprime nazionali e una mostra fotografica. Sono numeri che

indicano prima di tutto il desiderio di ricominciare. Anche per ridare il senso a un concetto di comunità teatrale. Perché

questa prima edizione segna la volontà di ritrovarsi e fa re festa, una delle parole care al teatro, commenta Di Gioia.

Ed è emblematica la scelta dell'immagine simbolo del progetto dell'unione Reno Galliera (dentro Bologna Estate): una

foto di Nino Migliori tra fessure e muri incrostati. I luoghi sono insoliti. Se l'apertura del 2 giugno affidata alla poesia di

Mariangela Gualtieri con Voce che apre è accolta nel verde di Villa Salina di Castel Maggiore, il giorno dopo Roberto

Latini presenterà una performance creata ad hoc sul senso del teatro e dell'arte, Venere e Adone, nella piazza

coperta di Salaborsa, mentre Pieve di Cento ospiterà il 5 giugno il Collettivo Ateliersi in un lavoro ispirato a Eleonora

Düse, Non troverete nulla di' me in questo/lim (Teatro Zeppilli) e Paolo Nori che legge La morte di Éõáç Il'ìc di Tolstoj

al giardino ebraico. Molto intenso anche il weekend del 5 e á giugno di Castello D'Argile, con Antonio Attisani e Cesar

Brie, Teatrino Giullare, Angela Malfitano, Oscar De Summa, Marina Occhionero, Marco Sgrosso. Molto articolato,

come sempre, progetto di TTTXTE, con peculiarità per ognuno dei tré Comuni interessati. Tutto musicale il

programma di Sant'Agata Bolognese con Beppe Barra ad aprire il 12 giugno la rassegna A mano a mano. A seguire

poi, tra gli altri, Francesco Bianconi che debutta da solista dopo i Baustelle, Rachele Bastreghi, altra (ex?) Baustelle,

Cristina Dona, Federico Poggipollini, Extraliscio. San Giovanni in Persiceto, con Resilienze e arte della parola ha

scelto sette spettacoli che spaziano tra prosa brillante e narrazione. Tra Vito che inaugura la rassegna il 13 giugno

accompagnato dal Duo Sconcerto a Marco Baliani che il 5 agosto chiude con Tracce, da Ernst Bloch. Crevalcore con

il titolo evocativo di E il polline del teatro si poso nei parco... sceglie nomi tra prosa, cinema e musica, a partire da laia

Forte che aprirà il giugno recitando Maria Ortese, con Javier Girotto al sax. Paola Gabrielli Solista Francesco Bianconi

deoutta senza i Baustelle a Sant'Agata Bolognese -tit_org-
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Il Milite Ignoto cittadino onorario Un segno di riconoscenza
 
[Redazione]

 

SAN GIOVANNI II Milite Ignoto cittadino onorario di San Giovanni in Persiceto. Lo ha deliberato recentemente il

consiglio comunale su proposta dell'associazione persicetana storico culturale 'Emilia Romagna al fronte'. Riteniamo

dice Loris Nadalini, presidente dell'associazione - che questo atto rappresenti un riconoscimento del valore della vita

perduta da tanti giovani soldati. E siamo grati ai consiglieri comunali che hanno favorevolmente accolto la proposta.

'Emilia Romagna al fronte' ha recepito l'in vito del Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare all'Associazione

nazionale dei Comuni italiani di concedere l'onorificenza della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto da parte dei

Comuni che ritengono di farlo. Questa associazione ha anche lo scopo di ricercare giovani militari caduti e dichiarati

dispersi.RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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