Codice cliente: null

CORRIERE DELLA SERA

36

Venerdì
6.07.2018

IL BELLO DEL FARE
VIAGGI

Dal Nord al Sud dell’Italia, luglio è un tripudio di spettacoli teatrali all’aperto: l’occasione per scoprire borghi
poco noti o abbinare l’appuntamento serale con il palcoscenico a località turistiche rinomate per le loro bellezze
che valgono una vacanza. E «andar per teatro» può diventare una ricetta per un’estate diversa
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TENDENZA

FESTIVAL
di Livia Grossi

LOMBARDIA
VARESE

TRENTINO
DRO

Le sere d’estate sulla cima del
Sacro Monte sono pura poesia,
sulla vetta della via Sacra, 4
appuntamenti: il primo è con
Gabriele Lavia per dar voce a
Leopardi.Infinito, a seguire Laura
Marinoni per Testori. Passio,
Crocifissione e Federica Fracassi
con i versi di Ada Negri. Chiude
Massimo Popolizio Da
Michelangelo a Fabrizio De André.
Viaggio nella parola rivoluzionaria.

Centrale Fies è il primo esempio
in Italia di recupero di archeologia
industriale a fini artistici, è questa
la sede di Drodesera. Tema di
quest’anno il Supercontinet, una
riflessione su spazio e abitabilità,
un cartellone dove performer,
artisti, filosofi, sound designer,
architetti e registi s’incontrano
su nuove sfide: «Come si crea
uno spazio dal nulla? Come si
abita un’idea?».
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FRIULI-V.GIULIA
CIVIDALE
In una terra di confine, un teatro
che s’interroga sul nostro tempo
con artisti internazionali, tra
spettacoli e concerti in piazza.
Tra i debutti Hinkemmann, un
testo sulla crudeltà della guerra
di Ernst Toller, e Tamerlain,
nuova creazione del duo
Ricci/Forte. Sul fronte musicale,
tra musica classica e hip hop,
anche la rivelazione sanremese
Mudimbi o Simphiwe Dana.

P

erdersi tra i vicoli di Venezia per poi
ritrovarsi alla Biennale con gli artisti della scena internazionale, o andare per sentieri ai piedi delle Dolomiti e fare tappa al Festival di Pergine, ma anche invertire la marcia e
puntare verso Napoli per vivere la
città-palcoscenico tra vicoli e antichi palazzi, o attraversare il mare e
scoprire che il tempo si ferma nel teatro greco di Siracusa.
Se non avete ancora deciso cosa fare quest’estate andar
per festival può essere un’ottima alternativa per scoprire
luoghi straordinari, tutti da «ascoltare»; le mete sono diverse come i motivi per raggiungerli, ma se il centro Italia tra piazze, castelli, e borghi medievali fa la parte del

leone da sempre (La Versiliana è alla trentanovesima
edizione, Spoleto Festival dei 2mondi alla sessantunesima), da qualche tempo anche nel resto d’Italia il teatro è
un prezioso strumento per conoscere spazi inusuali e
storie legate al territorio. È il caso del Festival della Resistenza in scena nella casa dei Fratelli Cervi a Gattico
(Reggio Emilia), o del prestigioso appuntamento con
Shakespeare nel teatro romano di Verona, la città di Romeo e Giulietta, ma c’è anche «deSIdera» tra le chiese di
Bergamo alta, teatro nella corte di Castel Pasquini (Castiglioncello), e in Liguria da Borgio Verezzi ai magici orti a
picco sul mare di Framura. Insomma non c’è che partire,
ecco la nostra mappa per un viaggio fatto di racconti,
bellezza ed emozioni.
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EMILIA ROMAGNA
SANT’ARCANGELO
Un appuntamento
imprescindibile per chi ama il
teatro e la socialità. Oltre ad un
cartellone da 150 appuntamenti
con artisti da tutto il mondo, nella
cittadella non solo spettacoli ma
anche performance itineranti,
concerti, incontri, perfino
acconciature e massaggi. E ogni
sera, dopo aver cenato con gli
artisti in piazza Ganganelli, tutti a
ballare al dopofestival.

