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Parte l'undicesima edizione del Festival Antroporti, il teatro in
viaggio nella Provincia di Pisa
9 sono i luoghi della provincia pisana (Castellina Marittima, Buti, Cascina,
Castelnuovo Val Di Cecina, Pisa, Riparbella, San Giuliano Terme, Vicopisano,
Vecchiano) distribuiti a raggiera intorno ad un centro ideale, quelli pensati
per il progetto Antroporti cioè ‘Porti dell’uomo’. Il filo nascosto che accomuna
questi luoghi è che sono tutti nodi e luoghi di frontiera, nella storia e nella
memoria, stazioni di posta o di commercio, dogane o posti di confine verso l’altro: oggi passaggi obbligati verso altre
province o altri panorami, verso il mare o verso zone più interne o più densamente inurbate, circuito perfetto per chi
pensa come noi alla cultura come una cosa viva, in trasformazione continua eppure cosi legata ad una tradizione oggi
difficile da riconoscere e far rivivere. 10 anni sono gli anni che questo festival ha percorso, un viaggio nel sogno, nella
cultura, nell’esoterismo, nei miti e la metafisica, con eroi e guerrieri, buffoni, clown, giullari , musici e teatranti. 10
anni di passaggi e viaggi non solo sul territorio pisano ma anche nella memoria degli abitanti in confronto continuo
con gli stimoli dell’esterno, della diversità, dello straniero. Da qui il senso del nostro modo di intendere l’ interazione
col territorio di questo viaggio durato 11 anno: attraverso la contaminazione tra linguaggi artistici, per restituire al
territorio e alla gente che lo abita identità e valore, cioè un universo comune e profondo di riferimento e una ricchezza
sul piano dell’industria culturale e del turismo. Perché abitanti, realtà locali, istituzioni ed artisti si regalino la
possibilità di cercare, ognuno a suo modo, l’isola del tesoro, vicino o lontano che sia.

Pisainformaflash.it piace a te e altre 8.770 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Accade in città
La Scienza delle Donne
dal 22/04/2015 al 08/05/2015
Ovvero come le donne vedono e/o fanno
Scienza

Il programma di Antroporti 2010
Si parte domenica 4 luglio in piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena con Loungerie. che presenta
Neverending Storia di e con Christian Quagli, Elena Mellino, Emiliano Dominici, Katia Cianci, Alessandra Falca.
Lunedì 5 luglio all'Auditorium La Pista di Castelnuovo Val Di Cecina, Officina della Memoria presenta Un cappello a
cilindro per la regia di Pietro Malavenda, libero adattamento da Il cilindro di Eduardo De Filippo. Giovedì 8 luglio al
campo sportivo di Vecchiano (via Barsuglia) il gruppo KanterStrasse presenta Se io fossi Gaber... di e con Luca
Avagliano, Simone martini, Enrica Pecchioli. Venerdì 9 luglio nel chiostro dell'anagrafe in Palazzo Gambacorti a Pisa,
Andrea Gambuzza in Riccardo alla terza, disappunti di un dittatore. Replica Andrea Gambuzza lunedì 12 luglio in
piazza Mazzini Pisano a Castellina Marittima. Mercoledì 14 luglio nell'Anfiteatro Parco Pubblico Luigi Montauti a
Castellina Marittima il Teatro del Tè presenta L'ombra del flaneur regia di Claudio Neri con replica anche in piazza
Giovanni Paolo II a Orzignano (San Giuliano Terme) giovedì 15 luglio. Venerdì 16 luglio in piazza Carlo Alberto Dalla
Chiesa a Riparbella Marco Azzurrini e Daniela Romano presentano Balera 59. Ballo, miracoli e lotta di classe. Sabato17
luglio in piazza Divisione D'Aqui a Buti KanterStrasse replica con Se io fossi Gaber... Domenica 18 luglio Andrea
Gambuzza con il suo Riccardo alla terza. Disappunti di un dittatore approda a Sasso Pisano (Castelnuovo Val Di
Cecina). Mercoledì 21 luglio a Le Badie di Castellina Marittima approda lo spettacolo Balera 59. Ballo, miracoli e lotta
di classe. Giovedì 22 luglio in piazza Zandonai di fronte al murales di Keith Haring arriva L'ombra del flaneur regia
di Claudio Neri. Venerdì 23 luglio in piazza Martiri di Romagna a Molina di Quosa (San Giuliano Terme) è di nuovo
la volta di Un cappello a cilindro per la regia di Pietro Malavenda. Mercoledì 28 luglio all'Anfiteatro Parco Pubblico
Luigi Montauti, Laura Rossi e Andrea Lancioni presentano lo spettacolo di teatro cabaret Le faremo sapere. Venerdì
30 luglio in piazza Caduti a Cascina e mercoledì 4 agosto in piazza del Plebiscito a Castelnuovo Val Di Cecina va di
nuovo in scena L'ombra del flaneur regia di Claudio Neri. Antroporti chiude i battenti il 29 agosto in piazza Italia a
San Giuliano Terme con Loungerie. che presenta Neverending Storia.Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.30. Info
su www.teatrodelte.com
vedi tutti gli eventi
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