Teatro, un cartellone grandi firme
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;atro Presentato il cartellone della stagione senese 2018-2019. Tra le protagoniste c'è anche la bella Piaci

" " CORRIERE

f IENA

Rissa sui conti della sanità

Presentato il cartellone 2018-2019: Placido, Preziosi, Gioele Dix, Finocchiaro, Rubini, Guarinieri, Ranieri
e

Rozz e R nnovat , stag one grand nomi
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SIENA
M Anna Maria Guarnieri,
Michele Placido, Alessandro Preziosi, Gioele Dix,
Luisa Ranieri, Angela Finocchiaro, Sergio Rubini,
Aterballetto,
Spellbound
Contemporary Ballet sono
alcuni dei grandi protagonisti della scena nazionale
che da novembre si alterneranno sui palcoscenici
dei Rinnovati e dei Rozzi.
Nove titoli di prosa con le
compagnie più rappresentative della scena nazionale, tre appuntamenti con la
danza d'autore di caratura
internazionale, cinque proposte di Visioni Contemporanee selezionate tra i festival e le rassegne più autorevoli del panorama italiano,
a cui si aggiungono i cinappuntamenti
que
dell'amatissimo teatro ragazzi di Fa... volare. La
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prossima stagione teatrale letto, Teatro Accademico
si conferma, dunque, uno Statale dell'Opera e del Balstraordinario laboratorio letto "Mikhail Glinka" di esperienze artistiche, in Chelyabinsk.
grado di convertire le idee Al teatro dei Rinnovati il
in azioni e gesti, un formi- cartellone si apre venerdì
dabile banco di prova per 16 novembre (repliche fitradizioni e punti di vista no a domenica 18; ore
per un pubblico vario e 21.15 feriali, ore 17 la dosempre più curioso, che menica, come per tutti gli
sceglie di guardare la realtà attraverso la lente del Ventidue appuntamenti
teatro, per interroTorna "Fa... Volare"
garsi sul futuro.
con storie originali
Anche quest'anno, il progetto dei
e riletture di classici
Teatri di Siena si
arricchirà
delle
proposte di musica con- spettacoli) con un adattatemporanea
(Rinnòvati mento dal romanzo di MiRinnovati), degli spettacoli chail Bulgakov, Il Maestro
delle compagnie del terri- e Margherita. Protagonisti
torio (Siena Teatro, Siena una magnifica attrice quaDanza), di laboratori (Scri- le Anna Maria Guarnieri e
vere di teatro, Prometeo il giovane e talentuoso MiScatenato) e iniziative di chele Riondino, diretti da
valorizzazione dei nuovi
linguaggi (In-Box). Fra i
protagonisti di questa stagione, si segnalano grandi
interpreti quali Michele
Riondino, Anna Maria
Guarnieri, Michele Placido, Alessandro Preziosi,
Gioele Dix, Laura Marinoni, Stefano Fresi, Violante
Placido, Paolo Ruffini, Petra Magoni, Angela Finocchiaro, Sergio Rubini, Saverio La Ruina, Laura Curino; registi innovativi come
Luca Zingaretti, Andrea Baracco, Andrea Renzi, Cristina Pezzoli, Gabriele Vacis;
i drammaturghi della nuova generazione Stefano
Massini, Mario Diament,
Terence Rattingan, Antonio Scurati; le compagnie
nazionali e internazionali
di danza Spellbound Contemporary Ballet, Aterbal-

Andrea Baracco.
Da venerdì 7 a domenica 9
dicembre, Michele Placido porterà sul palcoscenico dei Rinnovati la sua lettura dei Sei personaggi in
cerca d'autore di Pirandello. Regista, ma anche interprete, con un nutrito cast
di attori, Placido si fa portavoce delle idee, delle questioni e delle tematiche rivoluzionarie alla base della concezione di teatro
dell'autore siciliano.
Alessandro Preziosi, da venerdì 14 a domenica 16 dicembre, interpreta un Van

Gogh impetuoso in L'odore assordante del bianco
Cita a Ciegas. Incontrarsi
al buio da venerdì 18 a domenica 20 gennaio è un thriller appassionante, ambientato a Buenos Aires, firmato da Mario Diament.
Complici sulla scena Gioele Dix e Laura Marinoni.
Da martedì 29 a giovedì 31
gennaio la bella e brava
Luisa Ranieri , diretta da
Luca Zingaretti, porta in
scena The Deep Blue Sea.
Un cast di brillanti comici
capitanato da Stefano Fresi, Violante Placido e Paolo Ruffini si cimenta in
un'originale versione di Sogno di una notte di mezza
estate. In scena da venerdì
15 a domenica 17 febbraio.
Commedia musicale con Il
Don Giovanni di Mozart
con Petra Magoni e l'Orchestra di Piazza Vittorio
da martedì 26 a giovedì 28

febbraio. Angela Finocchiaro porta in scena Ho
perso il filo è i invece da
venerdì 8 a domenica 10
marzo. La prosa si chiude
venerdì 22 marzo (repliche
fino a domenica 24) con
Dracula nella riscrittura
dell'ultimo grande romanzo gotico firmata da Sergio
Rubini e Carla Cavalluzzi. Tre gli appuntamenti con la
danza. Ai Rinnovati Paquita con le
straordinarie coreografie di Marius Petipa martedì 13 novembre.

Con Tempesta, Aterballetto affronta una sfida: mettere alla prova la capacità
della danza di raccontare
una narrazione teatrale.
Un regalo per le feste di Natale, mercoledì 19 dicem-

bre. Con Rossini Ouvertures la compagnia Spellbound Contemporary Ballet fa un omaggio al compositore marchigiano di cui,
quest'anno, ricorrono i
150 anni dalla morte (martedì 12 febbraio".
Fare teatro per i più giovani è l'obiettivo della rassegna Visioni Contemporanee: cinque appuntamenti, sempre all'insegna della
qualità. Dmenica 25 novembre Polvere. Domenica 27 gennaio Salvare l'arte. Mercoledì 6 febbraio Socrate il sopravvissuto. It's
App to You martedì 12 marzo. Venerdì 29 marzo Sinfonia beckettian. Riproposta
la rassegna Fa.. .volare con
Alice nel paese delle meraviglie, Becco di rame, Il più
furbo, L'omino della pioggia, Valentina vuole (finalista di In-Box 2018 verde).

Sul palco Violante Placido (sopra) porta in scena "Sogno di una notte di mezza estate". Luisa Ranieri (sotto) ai Rinnovati con "The Deep Blue Sea"

Visioni Contemporanee
Cinque proposte selezionate
tra i festival e le rassegne
più autorevoli in Italia
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Alessandro Preziosi e Sergio Rubini II primo (da sinistra) interpreta Van Gogh in "L'odore assordante dei bianco" mentre il secondo sarà "Dracula"

