Al Tordinona, cinque giornate dedicate a Duccio Camerini | NonSoloTeatro

AL TORDINONA, CINQUE
GIORNATE DEDICATE A
DUCCIO CAMERINI
HOMEPAGE
CHI SIAMO

D

al 25 al 29 gennaio, il Teatro Tordinona (Sala Pirandello)
ospita una serie di appuntamenti raccolti sotto il titolo “Memorie

immaginarie: il lavoro in teatro di Duccio Camerini”, a cura della
compagnia Enter diretta da Luca Milesi, dedicati all’ autore, attore e

PALCOSCENICO
CURIOSITÀ

regista romano.
Dal 25 al 27 gennaio (ore 21) a Compagnia Enter sarà in scena con
“Tribù”, di Duccio Camerini, spettacolo con il quale la Compagnia

SCAFFALE
SPAZIO APERTO

diretta da Luca Milesi ha vinto il Festival Scenari di Casamarciano
2015. Il testo, vincitore del Premio Fondi La Pastora 2000, interpretato
da Maria Concetta Liotta, Luca Milesi, Fabrizio Bordignon, Valentina

STAGIONE ROMANA 2016-2017

Tramontana, Alberto Albertino, Serena Renzi e Francesco Sotgiu con la
regia di Luca Milesi racconta il viaggio di una comune famiglia italiana

ARCHIVIO STAGIONE ROMANA

lungo la parabola tormentata del Novecento, tra sentimenti e passioni,
vizi e virtù, disegnando un affascinante affresco generazionale.

Cerca

Sabato 28 (ore 21) sarà in scena un altro testo di Camerini, “Orienti”
con un reading curato dalla Compagnia dei Masnadieri in
collaborazione con la Compagnia Enter, regia di Jacopo Bezzi, con
Maria Concetta Liotta, Luca Milesi, Massimo Roberto Beato, Sofia
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Chiappini, Alberto Albertino, Serena Renzi e Jacopo Bezzi. Vi si
racconta la ricerca di identità di un gruppo di persone che “viaggiano”,
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mese

chi da Oriente a Occidente, chi da Ovest a Eest, chi restando fermo…
Persone i cui destini si incrociano, e arrivano a scambiarsi la vita.
Domenica 29 (ore 18) sarà proprio Duccio Camerini a concludere
l’iniziativa con “I Sonetti di Shakespeare, un suo monologo che mette in
scena come una tragedia contemporanea il testo di Shakespeare.
Gli altri appuntamenti.
Il 25, 26 e 27 gennaio (ore 15) Duccio Camerini curerà uno stage di
scrittura per il teatro rivolto agli studenti universitari, organizzato in
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Istituzioni di Storia del Teatro e dello Spettacolo presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Sabato 28 gennaio, dalle ore 15, avrà luogo iun incontro pubblico di
autori, registi, attori e produttori che interverranno sulle prospettive del
teatro contemporaneo. Presenterà e coordinerà il direttore artistico della
Compagnia Enter Luca Milesi. All’incontro interverranno – tra gli altri
– Ulisse Benedetti, Giuseppe Manfridi e Marcello Isidori, Direttore di
Dramma.it.
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