TRAMEDAUTORE 2015
XV Festival internazionale del teatro d'autore
Piccolo Teatro Grassi e Chiostro Nina Vinchi (Via Rovello, 2).

Il Teatro delle Regioni
da martedì 21 a domenica 26 luglio 2015

Friuli Venezia Giulia | Veneto | Emilia Romagna | Toscana | Campania | Sicilia
La XV edizione di Tramedautore raddoppia eccezionalmente la sua proposta: la sezione dedicata al “Teatro delle Regioni” ospita sei compagnie da sei regioni italiane
che, ricorrendo a un uso inventivo delle lingue e dei linguaggi, hanno, da un lato, approfondito il legame con il loro territorio di provenienza e, dall’altro, fidelizzato un
pubblico sempre maggiore a livello nazionale e internazionale.
La kermesse si apre martedì 21 con una giornata dedicata al grande drammaturgo napoletano Annibale Ruccello, autore di culto dalla voce lirica e beffarda con IL RIONE, regia di Monica Nappo.
Mercoledì 22, spazio ai gruppi più giovani e all’innovazione con l’ironica FELICI ma furlans –
LIVE, versione dal vivo della serie web, già cult, creata da Alessandro Di Pauli e Tommaso Pecile,
Si continua giovedì 23 con la scanzonata comicità toscana di Antonello Taurino con il suo TROVATA UNA SEGA!, dedicata ai 130 anni dalla nascita di Amedeo Modigliani e ai 30 anni dalla
beffa livornese delle sue false teste.
Venerdì 24 la scena è tutta per l’umorismo nero e raffinato di PICCOLO MONDO ALPINO,
spettacolo rivelazione dei fratelli veneti Marta e Diego Dalla Via, vincitore del Premio Kantor
2010, dai dialoghi nevrotici e spassosamente cinici.
Una “sacra famiglia” incorniciata in un quadro senza tempo è protagonista, sabato 25, di LIBERATA, testo e regia di Nicola Bonazzi produzione Compagnia del Teatro dell’Argine.
Il focus sul Teatro delle Regioni si conclude domenica 26 con l’omaggio ad un altro grande drammaturgo scomparso, il palermitano Franco Scaldati, narratore di un'umanità ai margini, dentro storie forti e dure con E’ LA TERRA UN’UNICA FINESTRA, prodotto dal Teatro Garibaldi alla
Kalsa guidato da Matteo Bavera.
Giovedì 15 luglio, alle ore 11.30, presso il Chiostro Nina Vinchi, via Rovello, 2 si terrà la Conferenza stampa di presentazione del Teatro delle Regioni.

