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Teatro, musica e danza “di strada”
Pisa  dal 10/07/2015 al 22/08/2015
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Tre le date pisane da non perdere
:
Venerdì 10 luglio in Corte Sanac (Porta a Mare): “Alice alla corte”,
ispirato a “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” e “Alice nello
Specchio” di Lewis Carroll. Coreografia di Flavia Bucciero con Flavia
Bucciero, Sabrina Davini, Laura Feresin (dalle 20 con aperitivo). Un’
Alice raccontata attraverso il linguaggio della danza, strumento
privilegiato per oltrepassare i confini del reale. Con il sostegno di
MiBACT, Regione Toscana, Comune di Pisa

Ti piace

Condividi

Piace a te e ad altri 8 amici

Dalle ore 21,30 “Piccoli suicidi in Ottava Rima Vol. I e II”, con la regia
di Giovanni Guerrieri per la compagnia I Sacchi di Sabbia con la
collaborazione della storica Compagnia del Maggio “Pietro Frediani” di
Buti diretta da Dario Marconcini.
Venerdì 17 luglio in piazza delle Vettovaglie: “Surrealista Cabaret”  La Ribalta Teatro (ore 20). Lo
spettacolo, interpretato da due attorigiullari, preceduto da un prologo introduttivo che apre in un’atmosfera
decisamente da cabaret, è suddiviso in quattro storie: nella prima si racconta di come le banche, attraverso il
sistema del debito, obbligano il popolo a lavorare per esse (e non invece per la dignità di questo, come
sarebbe d’uopo); la seconda storia narra di come la giustizia sia una peculiarità solamente di chi detiene il
potere, la terza della morte sul lavoro di due pompieri e la quarta di come la Chiesa abbondi nell’oro e nello
sfarzo e abbia dimenticato la carità verso gli ultimi e i poveri.

Accade in città
Marenia estate 2015
dal 28/05/2015 al 06/09/2015
Arte, musica, spettacolo, buon cibo e molto
altro

Musicastradafestival

Sabato 25 luglio nel giardino del Teatro Lux, “Adieu Callas”, testo e regia di Claudio Neri con Patrizia
Hartman ed Erles Modafferi. Produzione Teatro del Tè /Festival Antroporti. Biglietto: 5 euro. “Adieu Callas” 
frutto di una lunga ricerca bibliografica sulla vita artistica e personale della cantante  ripercorre le ultime 24
ore di vita di Maria Callas. Il giorno del 15 settembre 1977 Anna Maria Cecilia Sophia Kalogeropoulou, in arte
Maria Callas, si trova in lettino di un pronto soccorso a causa di un malore e sotto mentite spoglie, accetta suo
malgrado, un successivo controllo domiciliare, nel giorno successivo, da parte di una infermeria di nome
Lorette, presso il suo appartamento parigino di Avenue Georges Mandel 36. E come in un delirio, la grande
cantante greca riceve questo personaggio femminile misterioso sotto le spoglie di una inesperta e volgare
infermiera che in ogni momento svela aspetti sempre più intricanti e misteriosi della sua presenza, Maria
parla con lei prima mentendo la sua vera identità, poi drammaticamente si dichiara, poi elabora conflitti
ancora aperti con la propria vita, detta le sue ultime volontà, dialoga con i fantasmi da lei stessa evocati che
l'hanno accompagnata per tutta la sua vita, rievoca il passato di artista e di donna, per un finale veramente a
sorpresa e di grande effetto. In sottofondo le arie registrate della Callas e una scenografia scarna e
minimalista.

dal 15/07/2015 al 18/08/2015
15 concerti gratuiti in 15 luoghi diversi della
Toscana

Arnaldo Pomodoro all'ombra
della Torre
dal 27/06/2015 al 31/01/2016
Una mostra tra continuità e innovazione

Festival Antroporti 2015
dal 10/07/2015 al 22/08/2015
Teatro, musica e danza “di strada”

Sarà, invece, la provincia il palcoscenico degli altri quattro spettacoli in programma:

vedi tutti gli eventi

 Venerdì 24 luglio Montecatini Val di Cecina (località Querceto): Teatro Trabagai con “Stornelli
infernali”. Due menestrelli raccontano, in maniera comica ma fedele, il rocambolesco viaggio di Dante e
Virgilio, intervallando la narrativa con versi della Divina Commerdia cantati su arie popolari. Voce e chitarra
Elena Farulli, voce e mandolino Giorgio Monteleone
 Venerdi 31 luglio, Montecatini Val di Cecina (località La Sassa): lettura musicata “Fahrenheit 451”,
libero adattamento dal racconto di Di Ray Bradbury. Teatro del Tè – Patrizia Hartman accompagnata dal
flauto di Irene Luperini. adattamento della lettura drammatizzata a cura di Claudio Neri
 Lunedì 10 agosto, Castelnuovo Val di Cecina (Villa Ginori): Katia Beni in “Tutto sotto il tetto”,
narrazione tragicomica di una sfida improbabile: quella di trovare un rifugio, un luogo tutto per sé.

Ultime notizie da...
Black and Blue  Pisa Subbuteo
I nero azzurri hanno vinto al prestigioso
Major d'Austria

Canottieri Arno
Doppio oro in azzurro per Emanuele Giarri
alla Coupe de la Jeunesse; Chiara Cianelli ai
mondiali juniores in Brasile

 Sabato 22 agosto, Fauglia (Villa Conti): Stefano Bellani in “Recital”, spettacolo in cui il comico reso
famoso dal palco di Zelig scandaglia le sue disavventure: convenzioni sociali, educazione religiosa fatta solo
di formalità e disciplina, il non rispetto della cultura, lo sfruttamento di sogni e speranze, il tentativo di auto
omologarsi, il rifiuto, infine, di una società che lo rifiuta.

Coldiretti

Per info sul programma del festival Antroporti: www.antroporti.org

Comune di Vicopisano
vedi tutti gli eventi

Danni a colture: abbattimento degli storni
autorizzato anche a Pisa dal 4 ottobre al 13
dicembre
Approvato il bilancio del Comune di
Vicopisano

Pisamo
Dove parcheggiare a Pisa

Questura di Pisa
Fulvio della Rocca in pensione dopo 40 anni

Università di Pisa
Una nuova stagione per Radioeco, la web
radio degli studenti dell’Università di Pisa
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