SIENA
Con oltre sessanta aperture
di sipario inizia, dal 28 ottobre, la nuova stagione
2017-18 dei Teatri di Siena,
presentata ieri ai Rinnovati in
una conferenza alla quale sono intervenuti il sindaco Bruno Valentini; gli assessori alla
cultura e all'istruzione, Francesca Vannozzi e Tiziana Tarquini; il responsabile area comunicazione di Fondazione
Toscana Spettacolo onlus,
Daniele Stortoni; il delegato
del Rettore agli studenti e alla
cittadinanza
studentesca
dell'Università degli Studi di
Siena, Alessandro Donati; la
responsabile servizio relazioni media di Banca Monte dei
Paschi di Siena, Chiara Galgani.
Progetto di grande respiro dell'Amministrazione comunale
insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, articolato in sette sezioni, che guarda
con coraggio a tutti gli spettatori, quelli abituali e coloro
che vogliono avvicinarsi per
la prima volta al teatro. "La
magia del teatro, con le sue
forme e i suoi linguaggi - ha
introdotto il sindaco Valentini - torna ad allietare le serate
senesi nei due luoghi cittadini
deputati e prestigiosi come il
Teatro dei Rinnovati e il Teatro dei Rozzi, che proprio quest'anno ha celebrato i 200 anni dalla sua inaugurazione.
La collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo
si conferma, anche per questa edizione, efficace e vincente, così come la sinergia con
l'Università degli Studi per il
consolidamento della rassegna Rinnòvati Rinnovati e la
realizzazione degli incontri
pubblici con gli artisti. Ancora una volta, gli appuntamenti della stagione teatrale costituiranno uno dei principali

Dalla prosa alla danza, previsti oltre sessanta spettacoli
Valentini: `Punto di forza': Vannozzi: `Programma eterogeneo"

ione teatrale
aneli firme
ecnie di eventi

punti di forza dell'offerta culturale complessiva di Siena".
Gli otto titoli della prosa delle
grandi produzioni nazionali,
i due appuntamenti con la
più affascinante danza internazionale, le sei serate con la
musica giovane e colta di
Rinnòvati Rinnovati, le due
rassegne - Siena Danza e Siena Teatro - vetrine della produzione "spettacolare" senese con ben tredici titoli, le visioni contemporanee, quattro modalità di fare teatro per
i più giovani, fino ai cinque
appuntamenti dell'amatissimo teatro ragazzi di Fa... volare compongono un cartellone ricco, preciso e esaustivo
per una capitale culturale come Siena.
Terminerà alla fine di maggio
questa nuova stagione teatrale, ancora e come sempre occasione per incontrare autori
contemporanei, tematiche di
attualità, grandi classici, il
musical e la danza, e tutto come nella solida tradizione dei

Rinnovati e dei Rozzi.
Interpreti e protagonisti sono, fra gli altri, Emilio Solfrizzi, Maria Amelia Monti e Paolo Calabresi, la Compagnia
della Rancia, Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere, Claudio Bisio e i personaggi di Michele Serra, la
compagnia De Filippo, una

inedita Asia Argento e l'omaggio a Don Milani. E il flamenco della premiatissima
compagnia di Patricia Guerrero, la professionale e dissacrante proposta del grande repertorio classico dei Chicos
Mambos I giovani avranno
occasione per sentire e vedere
alcuni frai protagonisti più di

tendenza della scena musicale fra cui Maria Antonietta e
La rappresentante di lista e
ancora Dente in duo "poetico" con Guido Catalano, e
tante esperienze artistiche, di
prosa e di danza del territorio
per finire con il teatro per ragazzi di Fa... volare.
"Una nuova stagione ricca di

appuntamenti interessanti ha aggiunto l'assessore Vannozzi - e articolata su un cartellone eterogeneo che intende rivolgersi a pubblici di tutte le età. Se gli spettacoli di
prosa e di danza costituiscono, da sempre, la colonna portante della stagione dei Teatri
di Siena, così come Fa... vola-

re consolida il suo rapporto
di lunga data con le famiglie,
le sezioni Visioni Contemporanee e Rinnòvati Rinnovati
guardano principalmente alla fascia giovanile e studentesca con produzioni originali.
Altrettanto innovativa la proposta delle compagnie di danza e di teatro locali che, con le
rassegne Siena Danza e Siena
Teatro, renderanno omaggio
al Teatro dei Rozzi. Infine, in
forma complementare rispetto al momento scenico della
rappresentazione, la stagione
offre anche una serie di incontri pubblici e con le scuole, alle quali saranno inoltre specificatamente rivolti alcuni spettacoli mattutini".

Prosa (8 spettacoli)
Il cartellone si apre con Il Borghese Gentiluomo, la commedia molieriana diretta da Armando Pugliese con Emilio
Solfrizzi. Poi l'ironia è al centro di Nudi e Crudi, con Maria Amelia Monti e Paolo Calabresi. A seguire, La Compagnia della Rancia con la regia
di Saverio Marconi, che porta
in scena Grease, un classico
del musical anni `70 mentre
Alessandro Haber e Lucrezia
Lante della Rovere sono i protagonisti de Il Padre, dramma
moderno diretto da Pietro
Maccarinelli. Il rapporto padre/figlio è l'elemento attorno a cui ruotano le riflessioni
di Claudio Bisio e Michele
Serra in Father and Son. La
Compagnia di Teatro di Luca
de Filippo porta a Siena la
grande commedia napoletana con Questi fantasmi, resa
celebre dal film del 1954 con
Vittorio Gassman e Sophia
Loren. Filippo Dini è regista e
coprotagonista di Rosalind
Franklin, il segreto della vita,

la storia di questa famosa
scienziata che per prima fotografò un campione di dna,
qui interpretata da Asia Argento.

Danza (2 spettacoli)
Con Catedral si apre la stagione di danza: spettacolo di
punta dell'ultima Biennale di
Flamenco di Siviglia , è un progetto che lega il flamenco, genere di danza fra i più amati,
a una riflessione sulla condizione della donna nella nostra società. La compagnia
francese Chicos Mambo, invece, propone uno spettacolo
che fin dal titolo, Tutu, racchiude l'essenza della danza:
sei eccellenti ballerini mettono al servizio della parodia la
loro preparazione tecnica attraverso una ventina di brani
che passano in rassegna tutte
le possibili evoluzioni del ballo.

Visioni contemporanee (4
spettacoli)
Fare teatro per i più giovani è
l'obiettivo della rassegna Visioni Contemporanee: quattro
appuntamenti, sempre all'insegna della qualità, al Teatro
dei Rozzi. Il primo, un omaggio a Franco Fortini del quale
quest'anno ricorre il centenario della nascita, è Il soldato,
un suo testo sulla Liberazione. Poi, lo spettacolo vincitore del progetto In-Box , Vania,
rilettura di uno dei capolavori
di Cechov. Quindi la rivisitazione del mito di Edipo, al
centro del nuovo spettacolo
di Oscar De Summa, La Cerimonia. Chiude la rassegna
Dr. Nest, prima nazionale del
nuovo allestimento dell'amata Familie Flöz, dedicata al duecentesimo anniversario della fondazione dell'Ospedale
Psichiatrico San Niccolò. 4

Cartellone teatrale per tutti i gusti Dalla prosa alla danza, passando per gli appuntamenti dedicati alla scuola e ai
più giovani. Tra i grandi protagonisti Alessandro Haber, Lucrezia Lante della Rovere e Claudio Bisio

