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FESTIVAL MUSICALI - ITALIA
BERGAMO  

Into the Music - 3° Happening giovanile di
musica internazionale
Il festival vuole diventare un punto di
riferimento per aspiranti artisti • Palazzo della
Provincia di Bergamo, via Tasso 8 • 18-19 mag •
Tel. 035.237323 • www.teamitalia.com 

BOLOGNA  
Musica insieme
Concerto dell’orchestra I Musici, con Sergej
Nakariakov alla tromba; musiche di Bossi,
Respighi, Mendelssohn, Arban, Rota, Bacalov
(2 mag). Concerto di Joshua Bell (violino) e
Jeremy Denk (pianoforte); musiche di
Schubert, Grieg, Franck (7 mag) • Teatro
Auditorium Manzoni, via de’ Monari, 1/2 • Fino
al 25 giu • Tel. 051.271932 •
www.musicainsiemebologna.it !

CAGLIARI  
European Jazz Expò - 8ª edizione
Tra i nomi di spicco di questa edizione: il
sassofonista norvegese Jan Garbarek,
l’orchestra giapponese Shibusa Shirazu, i
salentini Sud Sound System • Parco di Monte
Claro, via Diego Gregorio Cadello • 29 mag •
Tel. 070.307982 • www.jazzinsardegna.it

CHIUDUNO (BG)
Lo spirito del pianeta
World music con artisti internazionali tra cui
Carlos Nunez e la suonatrice di arpa celtica
Patrizia Rossi • Centro fieristico multiarea
Palasettembre • 25 mag - 10 giu • Tel.
347.5763417 • www.lospiritodelpianeta.it 

FIRENZE  
Fabbrica Europa 2012 – 19ª edizione
Le più recenti e interessanti espressioni della
danza, della musica, del teatro di ricerca,
nonché dei linguaggi sperimentali delle arti
visive e della multimedialità • Stazione
Leopolda, via Fratelli Rosselli 5 • 3 - 13 mag •
Tel. 055.2638480 • www.ffeac.org !

FOLIGNO (PG)  
Young Jazz Festival 2012 - 8ª edizione
Partecipano i fautori di un modern jazz che
cerca il punto di contatto tra invenzione
musicale e fruibilità come Dave Douglas &
Keystone, Moritz von Oswald Trio, Slivovitz •
23-27 mag • Tel. 347.6709568 •
www.youngjazz.it

FRIULI VENEZIA GIULIA  
Music&Live 2012
La nuova edizione del festival dedicato al pop-

rock classico sarà vivacizzata da artisti quali i
Metallica (13 mag, Stadio Friuli, Udine), il
cantautore Biagio Antonacci (22 mag,
Palatrieste, Trieste), Bruce Springsteen (11 giu,
stadio Nereo Rocco, Trieste) • 13 mag - 3 ago •
Tel. 0431.387111 

MARCHE  
TeatrOltre 2012
Le rappresentazioni si tengono a Pesaro,
Urbino, Macerata Feltria, Mondavio, Senigallia,
Urbania. Nella seconda metà del mese la
rassegna propone Rotonda a mare con Mara
Cassiani e Mara Cerri (17 mag, Senigallia) e, per
la serata conclusiva, Appunti per un’accorta
gestione demografica con Federico Paino (25
mag, Dylan Club, Pesaro) • Fino al 25 mag • 
Tel. 071.2072439 • www.amat.marche.it

MILANO  
Piano City
Dopo il Piano City di Berlino, l’idea arriva a
Milano: la città ospita 100 concerti che si
tengono in abitazioni private (aperte al
pubblico), piazze, teatri, giardini e in luoghi
insoliti • 11-13 mag • Tel. 02.88453314 •
www.pianocitymilano.it

Rondò 2012
La rassegna comprende un concerto con brani
di Dufort, Ungureanu, Momi e Gardella (14 mag,
Auditorium Gruppo 24 Ore, via Monte Rosa 91).
Il programma anche concerti fuori Milano,
come quello del 28 mag presso la Sinagoga di
Casale Monferrato, su opere di Castagnoli,
Webern, Schönberg • Fino al 10 giu • Tel. 02.
49434973 • www.divertimentoensemble.org!

Sentieri selvaggi 2012
Il cartellone presenta diversi concerti dedicati a
importanti compositori contemporanei, tra cui
Ludovico Einaudi (15 mag) e Franco Donatoni
(20 mag) • Teatro Elfo Puccini, corso Buenos
Aires 33 • Fino al 19 giu • Tel. 02.00660606 •
www.sentieriselvaggi.org !

PADOVA  
Prospettiva danza teatro 2012 – 14ª Edizione
Tra gli appuntamenti di maggio: Coppelia, della
Compagnia junior balletto di Toscana (5 mag);
Mercy, Dear Frederic e Threshold del
Complexions Contemporary Ballet (25 maggio).
• Teatro Verdi, via del livello 32 • Fino al 25 mag
• Tel. 366.3361601 !

PALERMO  
20ª Stagione concertistica di musica antica
In programma: Onda Mediterranea - Un mare di
suoni (10 mag); Voices, musiche di Takemitsu,
Berio, Cage, Pousseur; con Candace Smith,

voce, Alessandra Giura Longo, voce e flauti (22
mag); Les Liaisons Dangereuses, musiche di
Bach, Händel, D. Scarlatti, Vivaldi; esegue
l’Ensemble La terza prattica (17 giu) • Palazzo
Chiaramonte Steri, piazza Marina 61 • Fino al 10
dic • Tel. 091.6168373 • www.antonioilverso.it

RAVENNA  
Ravenna festival – 23ª edizione
La nuova edizione di questo festival è dedicata
alla musica colta e comprende eventi di
rilevanza internazionale. Sarà presente il
compositore americano Steve Reich (12 giu)
presso la Biblioteca Classense (via Baccarini 3,
tel. 0544.482112). Esecuzione delle opere
Tehillim e City Life di Reich il 13 mag • Palazzo
Mauro De André, viale Europa 1 • Fino al 18 nov
• Tel. 0544.421211 • www.ravennafestival.org        !

ROMA  
Le cinque perle del barocco
Terza edizione con tema: Le storie sacre. I
concerti si tengono nelle cinque chiese
barocche francesi della Capitale (Trinità dei
Monti, S. Luigi dei Francesi, S. Nicola dei
Lorenesi, S. Ivo dei Bretoni e Ss. Claudio e
Andrea dei Borgognoni). In programma
l’esecuzione di opere di J. S. Bach, H. Villa-
Lobos, A. Melani, M. A. Charpentier • 
18-25 mag • Tel. 06.6802606 •
www.institutfrancais-csl.com "

SARZANA (SP)  
Acoustic guitar meeting – 15ª edizione
Partecipano i chitarristi Don Ross (Canada),
Jorma Kaukonen (Usa), Bob Brozman (Usa),
Francesco Loccisano, Ben Powell (Gran
Bretagna) e Marcus Eaton, musicista al seguito
di David Crosby. Al cantautore Francesco
Guccini verrà assegnato il Premio Città di
Sarzana • Fortezza Firmafede di Sarzana, via
Cittadella • 23 - 27 mag • Tel. 0187. 614300 •
www.acousticguitarmeeting.net !

TORINO  
Interplay/12 – International contemporary
dance festival
In 32 appuntamenti in varie zone del capoluogo
piemontese, per dieci giorni vi sarà una
significativa e vitale testimonianza della nuova
scena performativa mondiale • 16-25 mag • Tel.
011.6612401 • www.mosaicodanza.it !

Traffic festival
Concerti pop-rock gratuiti e incontri culturali in
pregevoli luoghi e locali cittadini: piazza 
S. Carlo, cinema Massimo, Circolo dei lettori,
Blah Blah, Museo regionale di Scienze naturali,
Accademia Albertina delle Belle arti • 7-9 giu •
Tel. 800.329329 • www.trafficfestival.com

PALCO
SCENICO

Gli anni successivi al termine della Seconda guerra mondiale furono contraddistinti dalla ri-
costruzione. Anche nel campo delle arti ci fu una straordinaria rinascita, caratterizzata da re-
gole innovative e cambiamenti radicali. Emersero nuovi generi musicali (rock’n’roll, musique
concrète) e nuove forme di pittura (informale, spazialismo). In questo effervescente contesto
si colloca la nascita del Living Theatre, la compagnia di teatro sperimentale newyorchese
nata nel 1947 per volere del pittore-poeta Julian Beck (nella foto) e dell’attrice/regista Judith
Malina. Beck e Malina con l’aiuto di numerosi collaboratori coniarono un linguaggio espres-
sivo che amalgamava la parola, il gesto, l'azione scenica, la provocazione, il coinvolgimento
dell’audience. Si trattava di un teatro-manifesto in cui la recitazione, voce e corpo, parlava del-
la società alla società stessa, grazie a opere come Paradise Now, una riflessione sulla rivoluzio-
ne scevra da guerre. «Living Theatre è un collettivo di pacifisti anarchici che si pongono una
doppia, semplice domanda: cosa sta succedendo intorno a me e qual è il mio ruolo in tutto
ciò?» ha spiegato recentemente Jerry Goralnick, che da decenni lavora con il Living Thea-
tre. La mostra romana descrive la storia di questo collettivo attraverso rare immagini fotogra-
fiche e 46 bozzetti originali di Beck esposti per la prima volta, ed è rivolta a chi desidera co-
noscere una delle colonne portanti del teatro contemporaneo. M A U R I Z I O  P R I N C I PA T O

La mostra di Roma, curata dall’università di Roma Tre, ripercorre
la storia del teatro vivente creato da Julian Beck e Judith Malina

Riscoprire il Living Theatre 
attraverso foto e disegni

INFORMAZIONI UTILI

Immagini del Living
Roma, Villa Doria Pamphilj - Largo
3 Giugno 1849 • Dal 10 maggio al
14 giugno 2012
ORARIO martedì-domenica, 10-17

TELEFONO 06.0608
WEB www.casadeiteatri.culturaroma.it
DORMIRE Hotel Spring House***,
via Mocenigo 7, tel. 0639720948;
www.bestwestern.it. !

DANZA A PADOVA, MUSICA COLTA A RAVENNA
A destra, dall’alto in basso: il gruppo messicano degli Aztechi interviene al festival

Spirito del pianeta sul palco di Chiuduno (Bg); scena da Oedipus alla
diciannovesima edizione della Fabbrica Europa a Firenze; performance di Laurent

Philippe a Torino all’Interplay/12; Cristina Bozzolini, della Compagnia junior
balletto di Toscana, interpreta Coppelia alla Prospettiva danza teatro 2012.
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VENETO  
Musikè 2012
In programma concerti di musica classica e
jazz, spettacoli di teatro e danza. Il 5 mag
concerto di Patrizia Laquidara con Alfonso
Santimone al Teatro sociale di Cittadella (Pd);
il 12 giu un doppio concerto: dall’Uzbekistan il
musicista Munadjat Yulchieva, preceduto dal
Marco Putinato Classical Quartet, al chiostro
degli Olivetani al Museo dei Grandi Fiumi (Ro).
Prenotazione obbligatoria • Fino al 15 dic • 
Tel. 049.8234803 • www.rassegnamusike.it "

VICENZA  
Vicenza jazz festival – 17ª edizione
Il tema di quest’anno è Alla Fiera dell’Est: sulle
rotte di Marco Polo e Thelonious Monk. Tra gli
ospiti: il percussionista Trilok Gurtu, il
violoncellista Ernst Reijseger, il chitarrista
Nguyên Lê e il sassofonista Rudresh
Mahanthappa. I concerti si tengono in diversi
luoghi caratteristici della città • 4-12 mag • Tel.
0444.221541 • www.vicenzajazz.org !

FESTIVAL MUSICALI - ESTERO
BARCELLONA (E) 

19° Sónar
In programma musica da ballo, con i DJ Fatboy
Slim e Amon Tobin, il gruppo dance-funk The
Roots e popstar in rapida ascesa come Lana Del
Rey. Informazioni: sonar@sonar.es • 
14-16 giu • www.sonar.es

BRISTOL (GB) 
DotToDot 2012
Partecipano alla rassegna, tra gli altri, The
Drums, Pulled Apart By Horses, Willy Mason,
Dog is Dead, Lucy Rose. I concerti si tengono
anche a Nottingham e Manchester • 2-4 giu •
www.dottodotfestival.tumblr.com

BRUXELLES (B) 
Brussels jazz marathon 2012
Concerti dedicati al jazz moderno e
tradizionale, nonché a gruppi di musica funk,
etnica, latina • 25-27 mag • Tel. 0032.2.
4560484 • www.brusselsjazzmarathon.be

FORMENTERA (E) 
Formentera tango festival
La manifestazione è diretta da Edoardo
Cravetto. Nei giorni dell’evento trovano posto
lezioni e milonghe nei locali e all’Insotel Club
Maryland • 27 mag - 3 giu • Tel. 335. 5812946 •
www.formenteratangofestival.com

KERRVILLE (USA) 
40° Kerrville folk festival
Un appuntamento per amanti del country-rock.
Obiettivo degli organizzatori è far sì che
partecipi pubblico di ogni età e famiglie • Quiet
Valley Ranch, 3876 Medina Highway, Kerrville,
TX • 24 mag - 10 giu • Tel. 001.830. 2573600 •
www.kerrville-music.com

LUGANO (CH) 
Lugano festival
Un festival-contenitore, all’interno del quale si

sviluppano molte proposte: Palco ai giovani,
dedicata ai gruppi emergenti (piazza Manzoni,
dal 17 al 19 mag); International Boogie Woogie
Festival Switzerland (dal 18 al 20 mag);
Aspettando Estival, ovvero di tutto un po’: jazz,
rap, country, blues, reggae, rock (25 e 26 mag)
e, infine, il Poestate - Festival di poesia (Patio
del Palazzo civico cittadino, dal 31 maggio al 2
giugno) • Lugano Festival, via Foce 1 • 17 mag -
30 giu • Tel. 0041.58.8668240 •
www.luganofestival.ch

MIDDELBURG (NL) 
Middelburg jazz festival – 6ª edizione
Tra gli ospiti figurano la band del trombonista
tedesco Nils Wogram (27 maggio) e i Ronin
dello svizzero Nik Bartsch (26 maggio), un
compositore che unisce la sintesi della musica
minimalista, lo libera creatività del jazz e la
ricerca spirituale dello Zen • Middelburg,
Zeeland, Koorkerkstraat 1 • 26-28 mag •
www.jazzfestivalmiddelburg.nl

RICHARDSON (USA) 
WildFlower Art & Music festival
Nato nel 1993 in un piccolo parco della città, il
festival è diventato un appuntamento di grande
rilievo. Gli organizzatori invitano musicisti di
tutte le età: quest’anno Dashboard
Confessional e Augustana si alternano a Nile
Rodgers & The Chic e Joe Walsh • Galatyn Park
2351, Performance Dr, Richardson TX • 18-20
mag • Tel. 972.7444600 •
www.wildflowerfestival.com

TORONTO (CDN) 
Nxne Festivals and conference
Uno degli happening più ricchi e allegri
dell’estate canadese, con una elevata quantità
di gruppi ospiti, la proiezione di 40 pellicole e
ben 50 incontri aperti al pubblico. Cinque giorni
e cinque notti no stop. Quest’anno suoneranno,
tra gli altri, Deerhoof e The Dodos • 11-17 giu •
Tel. 001.416.8636963 • www.nxne.com

VIENNA (A) 
Festival di Vienna
Il programma prevede 36 produzioni di 24
diversi Paesi. I temi di questa edizione: la
transizione, il distacco, l’apertura verso
l’ignoto • 11 mag - 17 giu • Tel. 0043.1.21114360
• www.wien.info/it

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE - ITALIA
ROMA  

CinemaSpagna – 5ª edizione
Le novità del cinema spagnolo, con sottotitoli
in italiano. La rassegna è inaugurata dal thriller
No habrá paz para los malvados, di Enrique
Urbizu. Dal 25 al 27 mag la rassegna si sposta a
Cagliari, al Cinema Greenwich (via Sassari
55/a, tel. 070.666859) • Cinema Farnese
Persol, piazza Campo de’ Fiori 56 • 4-10 mag •
Tel. 06.6864395 • www.cinemaspagna.org

CinemAvvenire – 3ª edizione
Il Festival si articola in quattro sezioni:
cortometraggi, Identità & Diversità

(documentari), Concorso Mono e, infine, una
sezione dedicata alle opere fuori concorso. •
Centro culturale polivalente CinemAvvenire,
viale dello Scalo S. Lorenzo 51/53 • 1-3, 8-10 e
15-17 giu • Tel. 06.44362602 •
www.cinemavvenire.it

TORINO  
CinemAmbiente - 15ª edizione
Il Festival ha l’obiettivo di presentare i migliori
film ambientali e contribuire alla promozione
del cinema e della cultura ambientale •
Environmental film festival, via Montebello 15 •
31 mag - 5 giu • Tel. 011.8138860 •
www.cinemambiente.it

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE - ESTERO
CANNES (F) 

65° Festival di Cannes
Sul manifesto in bianco e nero di quest’anno
campeggia l’immagine di Marilyn Monroe. La
rassegna sarà inaugurata al Grand théâtre
Lumière del Palais des Festivals da Moonrise
Kingdom, dal nuovo film di Wes Anderson 
(I Tenenbaum, Il treno per il Darjeeling) • 
16-27 mag • Tel. 0033.1. 53.596100 • 
www.festival-cannes.com

EMDEN-NORDERNEY (D) 
23° Internationales filmfest Emden - Norderney
Il festival è dedicato alla cinematografia
nordeuropea in lingua tedesca. Il programma
comprende cento pellicole di recente
produzione • 6-13 giu • Tel. 0049.30.67928269
• www.filmfest-emden.de

INNSBRUCK (A) 
21° Iffi - International film festival Innsbruck
Le pellicole proiettate sono in prevalenza a
tema etno-sociale • 5-10 giu • Tel. 0043.512.
571262 • www.iffi.at

PARIGI (F) 
14° Festival del cinema brasiliano
Quest’anno la rassegna è dedicata al
centenario dello scrittore Jorge Amado (nato a
Bahia il 10 agosto 1912) • Cinéma Le Nouveau
Latina, 20, rue du Temple • 9-22 mag • Tel.
0033.1.42772111 •
www.festivaldecinemabresilienparis.com

MUSICA E TEATRO - ITALIA
BERGAMO  

Serata di gala 2012
Una serata spettacolare ed elegante al
contempo, dedicata a chi ama danza
neoclassica, contemporanea e tango. 
Con le coreografie di due grandi interpreti:

Raffaele Paganini e Simona De Nittis • Teatro
Gaetano Donizetti, Piazza Cavour 15 • 18 mag • 
Tel. 035.4160611 • www.teatrodonizetti.it

CASTELFRANCO VENETO (TV)  
Bertazzo & Pilotto
Definita dalla critica specializzata come uno dei
più interessanti tra i nuovi talenti del jazz
italiano, Francesca Bertazzo (chitarra e voce) si
esibisce con il contrabbassista Beppe Pilotto •
Ristorante Teatro al Golf, via Loreggia di
Salvarosa 37 • 17 mag • Tel. 0423.494136 •
www.venetojazz.com "

MILANO  
La Filarmonica della Scala sotto casa
Andrea Battistoni dirige musiche di Sergej
Rachmaninov. La stessa sera, prima esecuzione
del brano Ya Sam del maestro Matteo
Franceschini. Il 21 mag Fabio Luisi con Rafal
Blechacz al pianoforte dirige l’orchestra su
musiche di G. Gabrieli, Beethoven, A. Casella e
O. Respighi • Entrambi i concerti sono
proiettati in diretta in quaranta sale
cinematografiche • 7 mag • Tel. 02.6249991 •
www.nexodigital.it

Rosso (Red)
La piéce di John Logan prende spunto da un
episodio tratto dalla biografia del tormentato
astrattista Mark Rothko. Con Ferdinando Bruni
e Alejandro Bruni Ocaña • Teatro Elfo Puccini,
corso Buenos Aires 33 • 8 mag - 3 giu • 
Tel. 02.006606 • www.elfo.org !

Stomp
Scope, pneumatici, lavandini e bidoni della
spazzatura diventano strumenti a percussione
in uno spettacolo dal sapore tribale e post-
moderno • Teatro Nazionale, piazza Piemonte
12 • 15 - 27 mag • Tel. 848.448800 •
www.teatrailer.it

Flauto Magico, Sconfiggere i Mostri
A cura di Operadomani, il progetto didattico 
di Aslico è ideato per avvicinare i ragazzi
all’opera lirica • Teatro degli Arcimboldi, viale
dell’Innovazione 20 • Dal 16 mag • 
Tel. 02.641142212 • www.ipomeriggi.it #!

PADOVA  
The Secret of compassion
I monaci tibetani del monastero Tashi Lhunpo
portano in scena i suoni e le danze dal Tibet •
Palazzo della Ragione, piazza delle Erbe • 26 mag •
Tel. 345.7154654 • www.universidiversi.com !

ROMA  
Per la strada – Mmiez ’a via
Debutta a Roma lo spettacolo scritto e diretto

NUOVI FILM SPAGNOLI A ROMA E I CONCERTI DELLA SCALA AL CINEMA 
A destra, dall’alto in basso: balletto degli Zerogrammi a Bergamo; Giovanni Guidi
e la Unknown Rebel band a Vienna; Fabio Luisi dirige la Filarmonica della Scala;
una scena da Stomp, al teatro Nazionale di Milano. Nella pagina a fronte: dal film

spagnolo No habrá paz para los malvados; tango sul palco di Formentera; Lina
Sastri debutta a Roma; la Jaipur Kawa brass band al Festival jazz vicentino. 
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da Lina Sastri, cantante e attrice partenopea.
Per la strada è ambientato in un vicolo
napoletano in cui una donna con una valigia
racconta la storia della sua città • Teatro
Eliseo, via Nazionale, 183 • 15-27 mag • Tel.
06.4882114 • www.teatroeliseo.it

Accademia nazionale di S. Cecilia
Il 17 mag si esibiscono gli allievi del Corso di
perfezionamento di violoncello, insieme a
Giovanni Sollima. Il 18 mag il Quartetto Leonis
interpreta Baboni Schiling, Reich, Ravel. Il 22
mag Donald Runnicles dirige l’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia per il Wagner Gala •
Auditorium Parco della Musica, viale de
Coubertin • 17, 18 e 22 mag • Tel. 06.8082058 •
www.santacecilia.it !

Three Mile Island
Gli ensemble di musica contemporanea Neue
Vocalsolisten Stuttgart e Klangforum Wien
raccontano in musica il tragico incidente del 28
marzo 1979 alla centrale nucleare situata
nell’isola di Three Mile, in Pennsylvania
• Teatro India, lungotevere Vittorio Gassman 1 •
21-22 mag • Tel. 06.55300961 •
www.teatrodiroma.net !

TORINO  
Jorma Kaukonen
Concerto del longevo chitarrista folk-blues
Jorma Kaukonen che ha contribuito, a partire
dagli anni Sessanta, a scrivere alcune delle
pagine più importanti della musica pop-rock •
Folk Club, via Perrone 3/bis • 24 mag • 
Tel. 011. 9561782 • www.folkclub.it

MUSICA E TEATRO - ESTERO
BERNA (CH) 

Dénes Várjon
Il concerto del pianista ungherese
(accompagnato da Steven Isserlis al
violoncello) si basa su composizioni di
Mendelssohn, Bargiel, Schumann, Suk, Brahms
• Zentrum Paul Klee, Monument im Fruchtland
31 • 3 giu • Tel. 0041.31.3590101 •
www.paulkleezentrum.ch

OXFORD (GB) 
Trio Medieval con Arve Henriksen
Anna Maria Friman, Linn Andrea Fuglseth e
Torunn Østrem Ossum sono le voci
dell’ensemble vocale che si dedica alla rilettura
del repertorio musicale medievale. Il 18 mag si
esibiscono a Oxford. Successivamente il tour
farà in altre città inglesi • Holywell Music Room,
Holywell Street, Oxford, Oxfordshire OX1 3BN •
18 mag • Tel. 0044.1.865.276133 •
www.ecmrecords.com/tours

VARSAVIA (PL) 
Tcheka
Esibizione del cantante e chitarrista Manuel
Lopes Andrade, in arte Tcheka. Le sue canzoni
si basano principalmente sui poliritmi e sulle
linee melodiche semplificate del batuku 
(o batoque). • Teatr Studio, Palacku Kultury i
Nauki, Plac Defilad, 1 • 29 mag • Tel. 0048.
22.6202102 • www.teatrstudio.pl

MUSICAL - ITALIA
MESSINA  

Salvatore Giuliano
Musical con Giampiero Ingrassia e Barbara
Cola. Musiche di Dino Scuderi. Testi di
Pierpaolo Palladino, Franco Ingrillì, Dino
Scuderi • Teatro Vittorio Emanuele (Teatro di
Messina), via Garibaldi • 6-10 giu • Tel.
090.8966226 • www.teatrodimessina.it

MILANO  
Modì: l’art-de-vivre à Montparnasse
La vita spericolata e la tragica morte di Amedeo
Modigliani e Jeanne Hèbuterne, in un musical
che, per la prima volta in questa forma,
racconta la storia commovente e crudele di un
vero amore. Libretto, musiche e regia di Gipo
Gurrado. Con Enrico Ballardini e Giulia
D’Imperio • Teatro Leonardo da Vinci, via
Ampère 1 • 2-6 mag • Tel. 02.26681166 •
www.teatroleonardo.it

TRIESTE  
Joseph and the Amazing Technicolor
Dreamcoat
Tim Rice e Andrew Lloyd Webber scrissero nel
1965 il musical The Likes of Us. Tre anni dopo
produssero Joseph and the Amazing
Technicholor Dreamcoat, un’opera pop di soli
15 minuti che prendeva spunto dall’Antico
Testamento. Con Keith Jack e Jennifer Potts.
Regia di Bill Kenwright. Coreografie di Henry
Metcalfe • Politeama Rossetti (Teatro Stabile
Friuli Venezia Giulia), viale XX Settembre • 
15-20 mag • Tel. 040.3593511 • www.ilrossetti.it 

!

MUSICAL - ESTERO
NEW YORK (USA) 

Chicago
Il musical di John Kander e Fred Ebb fu portato
per la prima volta sulle scene nel 1976 dal
coreografo e regista Bob Fosse. Inizialmente
ignorato dalla critica, oggi è un musical di
enorme successo. La versione attuale è diretta
da Walter Bobbie • Ambassador Theater, 219
West 49th Street • fino al 17 lug •
www.ambassadortheater.com

MUSICHE E DANZE DAL TIBET ED ENRICO BALLARDINI A MILANO
A sinistra, dall’alto in basso, monaci tibetani in tourneé con musiche e danze 
a Padova; un momento del Three Mile island, in scena al teatro India di Roma;
Enrico Ballardini protagonista con Giulia D’Imperio di Modì: l’art de vivre à
Montparnasse, sul palco del teatro Leonardo da Vinci di Milano; il Quartetto
Leonis si esibisce all’auditorium Parco della Musica di Roma il 18 maggio.
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