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Festival Antroporti 2016
Dal 5 luglio il teatro sbarca in piazza Dante
Pisa  01/07/2016
Tradizione e contemporaneità che si mescolano e si danno il
cambio in cinque spettacoli che dal cuore di Pisa andranno poi ad
animare anche Vicopisano e Castelnuovo Val di Cecina: è questo il
filo rosso della XVII edizione del Festival Antroporti, organizzato
dal Teatro del Tè con la direzione artistica di Claudio Neri, il
contributo della sezione soci Coop di Pisa e la collaborazione del
Comune di Pisa.
Teatro e musica invadono nuovamente strade e piazze. E i primi
tre appuntamenti 'occuperanno' una delle piazze nel centro di Pisa che
hanno maggiormente bisogno di rilancio e luce, dopo la chiusura della Sapienza: piazza Dante. E' qui che
andranno in scena 'I Comizi del Fogna' , produzione del Teatro Lux e di Laribalta Teatro con Alberto
Ierardi (5 luglio) ritratto esasperato dei trentenni di oggi in cui tra canzoni e racconti si snoda l’anatomia
di una generazione; gli “Stornelli Infernali” del Teatro Trabagai (8 luglio) spettacolo ispirato e tratto
dall'Inferno di Dante Alighieri con due menestrelli che raccontano, in maniera comica ma fedele, il
rocambolesco viaggio di Dante e Virgilio, intervallando la narrativa con versi della Divina Commedia cantati
su arie popolari; “Caldane” di e con Anna Meacci (9 luglio), show che gioca con divertente e scanzonata
ironia sull’impossibilità ormai di riuscire a capire l’età di una donna, almeno fino a quando non esplode il
momento della menopausa.
Antroporti si trasferirà poi a Vicopisano il 26 luglio con “Piccoli Suicidi in Ottava Rima (Vol. I e II)”
della compagnia I Sacchi di Sabbia: qui ironia, fantasia, estro mescolati alla tradizione del canto del
Maggio toscano. Infine, a Castelnuovo Val di Cecina – località Sasso Pisano, il 29 luglio bis per Anna
Meacci con il suo “Caldane”. Tutti gli spettacoli sono gratuiti e iniziano alle 21.30
Il Festival è una manifestazione estiva di teatro, musica che celebra l'àntropos, l'uomo e i suoi porti
reali e immaginari, punti di approdo e fusione di popoli, culture, idee, commerci, mercati, emozioni, arti e
pensieri, portando per i comuni di Pisa e Provincia spettacoli "di strada", senza palco, in luoghi spesso
non deputati a rappresentazioni artistiche valutando i beni patrimoniali dei territori . Il Comune di Pisa che
contribuisce alla manifestazione è ormai il capofila ideale di questa rete di Comuni e realtà.
Gli spettacoli:
Martedì 5 luglio ore 21.30  I Comizi di Fogna con Alberto Ierardi ( Teatro La ribalta / Teatro Lux). Pisa
Piazza Dante
Venerdì 8 luglio ore 21.30  Stornelli Infernali. Teatro Trabagai. Pisa Piazza Dante

Accade in città
Toccare il tempo
dal 30/06/2016 al 16/10/2016
L'arte contemporanea di Yasuda Kan
invade la città

Festa sull'Arno
dal 09/09/2016 al 20/09/2016
Spettacoli e cultura per ricordare i 50 anni
dall'alluvione del 1966

Anima Mundi
dal 10/09/2016 al 24/09/2016
Rassegna internazionale di musica sacra

Amici in bici
dal 16/09/2016 al 17/09/2016
SaintGobain e Pisa, un legame storico che
guarda al futuro

Sabato 9 luglio ore 21.30  Caldane – Anna Meacci. Pisa Piazza Dante

vedi tutti gli eventi

Martedì 26 luglio ore 21.30  Vicopisano – Piazza delle Pieve. Piccoli Suicidi in ottava rima vol I & II. I
Sacchi di Sabbia
Venerdì 29 luglio ore 21.30  Caldane – Anna Meacci. Castelnuovo di Val di Cecina  Località Sasso
Pisano. Piazza Cavour
vedi tutte le notizie

Ultime notizie da...
Comune di Cascina
Servizio “Sicuri a scuola”, aperte le iscrizioni

Comune di Vicopisano
Tavolo regionale Anci sulle dipendenze da
gioco d’azzardo

Consiglio Territoriale Partecipazione 6
Convocazione per martedì 13 settembre

Prefettura di Pisa
Il Prefetto ringrazia i poliziotti che hanno
rintracciato il bimbo rapito

Università di Pisa
Borse di studio per 20 studenti che si
immatricolano a Ingegneria delle
Telecomunicazioni

Anno 2010 di "PisaInforma" Redazionale online del Comparto Comunicazione del Comune di Pisa Direttore Carla Musetti Testata
giornalistica iscritta al numero 43/07 del Registro Stampa del Tribunale di Pisa

http://www.pisainformaflash.it/notizie/dettaglio.html?nId=27513
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