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Dal 25/01/2017 al 29/01/2017 Teatro Tordinona Festival 5 condivisioni 208 visite

Eventi
Festival
Evento

Memorie immaginarie

Il lavoro in teatro con Duccio Camerini: incontri, proiezioni, seminari,
spettacoli
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DAL 25 AL 27 GENNAIO LA COMPAGNIA ENTER PRESENTA"TRIBU'", SABATO 28 GENNAIO LA
COMPAGNIA DEI MASNADIERI CURA LA LETTURA DI "ORIENTI", DOMENICA 29 GENNAIO DUCCIO
CAMERINI PORTA IN SCENA "I SONETTI"

SABATO 28 GENNAIO 2017 (DALLE ORE 15.00) AVRA' LUOGO IL CONVEGNO: 
"DUE NATURE A CONFRONTO: LA REGIA E LA SCRITTURA 
NEGLI ANNI DELLA CRISI DEL TEATRO"

Un Festival dedicato alla drammaturgia di Duccio Camerini. La Compagnia Enter dal 25 al 29 gennaio 2017
organizza al Teatro Tordinona di Roma Memorie immaginarie: il lavoro in teatro di Duccio Camerini una rassegna
interamente dedicata all'autore, attore e regista romano con incontri, proiezioni, seminari e spettacoli.
Cinque giorni fitti di appuntamenti, che vedranno la partecipazione insieme a Duccio Camerini di molti addetti ai
lavori, giornalisti, critici e autori teatrali per analizzare e scoprire la scrittura dell'autore romano, di recente
applaudito al Piccolo Eliseo di Roma per "Risorgi" suo ultimo lavoro.
"Perché una rassegna dedicata a Duccio Camerini? – afferma Luca Milesi, direttore artistico Compagnia Enter -
perché da sempre la Compagnia Enter parteggia per quel teatro che sintetizza emozione interiore, profondità di
pensiero e suggestione storica".
Dal 25 al 27 gennaio la Compagnia Enter sarà in scena con Tribù, di Duccio Camerini, spettacolo con il quale la
Compagnia 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
Tramontana, Alberto Albertino, Serena Renzi e Francesco Sotgiu con la regia di Luca Milesi racconta il viaggio di
una comune famiglia italiana lungo la parabola tormentata del Novecento, tra sentimenti e passioni, vizi e virtù,
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disegnando un affascinante affresco generazionale. Il giovane Dudù senza madre né padre trova delle foto in un
appartamento da prendere in affitto. "La scena la conquistano le anime dimenticate, - afferma il regista Luca Milesi -
si ricompongono le schegge della memoria e la natura del tuo essere trova finalmente spiegazione nell'avventura
vissuta da chi ti ha preceduto. E' quello che è successo a Dudù".
Sabato 28 i riflettori del Tordinona si accenderanno invece su un altro testo fondamentale del repertorio di Camerini,
Orienti, grazie ad 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 Chiappini, Alberto
Albertino, Serena Renzi e Jacopo Bezzi. Si racconta la ricerca di identità di un gruppo di persone che "viaggiano",
chi da oriente a occidente, chi da ovest a est, chi restando fermo… persone i cui destini si incrociano, e arrivano a
scambiarsi la vita.

E sarà proprio Duccio Camerini a chiudere il Festival a lui dedicato domenica 29 gennaio con I Sonetti di
Shakespeare, bellissimo monologo di e con Duccio Camerini che mette in scena come una tragedia contemporanea il
testo di Shakespeare.

Ma il Festival sarà anche formazione per gli studenti universitari (con crediti formativi). Il 25, 26 e 27 gennaio
Duccio Camerini curerà uno stage di scrittura per il teatro rivolto agli studenti universitari, organizzato in
collaborazione con la cattedra del prof. Stefano Locatelli, Docente di Istituzioni di Storia del Teatro e dello
Spettacolo presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Sabato 28 gennaio, dalle ore 15.00, avrà luogo infine un incontro pubblico di autori, registi, attori e produttori che
interverranno sulle prospettive del teatro contemporaneo, partendo dal tema DUE NATURE A CONFRONTO, LA
REGIA E LA SCRITTURA NEGLI ANNI DELLA CRISI DEL TEATRO. 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.

Dal 25 al 27 gennaio, ore 21.00
Tribù

Sabato 28 gennaio, ore 21.00
Orienti

Domenica 29 gennaio, ore 18.00
I Sonetti di Shakespeare

Sabato 28 gennaio, dalle 15.00
DUE NATURE A CONFRONTO, 
LA REGIA E LA SCRITTURA NEGLI ANNI DELLA CRISI DEL TEATRO

Salva

Hai partecipato? Lascia un commento (0)
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 Informazioni  Luogo e mappa
Dal 25/01/2017 al 29/01/2017

A PAGAMENTO

SERALE

Teatro Tordinona – Sala Pirandello

Orario:
spettacoli ore 21.00, domenica ore 18.00

Info, prenotazioni e prevendite:
tel.06 7004932 
tordinonateatro1@gmail.com
www.tordinonateatro.it

Dal 25/01/2017 al 29/01/2017

Teatro Tordinona

  Via degli Acquasparta, 16 - Roma (RM)

Centro

mailto:tordinonateatro1@gmail.com
http://www.tordinonateatro.it/
http://www.oggiroma.it/location/teatri/teatro-tordinona/319/
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28/02 In città

Al via le selezioni per il
Fringe Festival

Fringe Italia® supporta il
teatro italiano

27/12 - 20/02 Fuori città
30° Liszt Festival

Grandi nomi per l'omaggio al
pianista romantico a 130 anni
dalla morte

25/09 - 30/06

Teatro San Genesio

5° edizione della Rassegna
Musicale Vitala Festival

Eventi filantropici in sostegno
di artisti in musica e arti
visive

Altri eventi in Festival

http://www.oggiroma.it/eventi/giorno/28/02/2017/
http://www.oggiroma.it/eventi/festival/al-via-le-selezioni-per-il-fringe-festival/28513/
http://www.oggiroma.it/eventi/festival/al-via-le-selezioni-per-il-fringe-festival/28513/
http://www.oggiroma.it/eventi/festival/al-via-le-selezioni-per-il-fringe-festival/28513/
http://www.oggiroma.it/eventi/giorno/20/02/2017/
http://www.oggiroma.it/location/fuori-roma/fuori-citta/332/
http://www.oggiroma.it/eventi/festival/30-liszt-festival/27786/
http://www.oggiroma.it/eventi/festival/30-liszt-festival/27786/
http://www.oggiroma.it/eventi/giorno/30/06/2017/
http://www.oggiroma.it/location/teatri/teatro-san-genesio/306/
http://www.oggiroma.it/eventi/festival/5-edizione-della-rassegna-musicale-vitala-festival/25638/
http://www.oggiroma.it/eventi/festival/5-edizione-della-rassegna-musicale-vitala-festival/25638/
http://www.oggiroma.it/eventi/festival/5-edizione-della-rassegna-musicale-vitala-festival/25638/
http://www.oggiroma.it/partner/la-taverna-dei-corsari/


Memorie immaginarie, Teatro Tordinona, festival a Roma | Oggi Roma

http://www.oggiroma.it/eventi/festival/memorie-immaginarie/28352/[09/02/2017 11:00:16]

 Scegli il tuo evento

Spettacoli Mostre Concerti Libri Locali Rassegne Visite Altri Eventi più cliccati

Eventi gratuiti

 Scegli evento per data

Oggi Domani Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Febbraio Marzo Aprile

 Ultime ricerche

circo massimo Cucina tre giugno 2017 18 luglio wine al sistina luglio 2015 pablo

quirinetta
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 Aggiungi la tua struttura

Alberghi/Hotel Bed & Breakfast Strutture religiose

Ultimi Tweet

Visita guidata con archeologo organizzata da I Viaggi di Adriano ... [Leggi]
Nel n. 210 della newsletter di #oggiroma gli eventi in programma a Roma nel weekend:... ... [Leggi]

Seguici su Facebook

Newsletter di Oggi Roma

Rimani aggiornato sugli eventi di Roma!

 

Oggi Roma propone aggiornamenti quotidiani sugli eventi culturali a Roma. Il ricco calendario eventi include
spettacoli a teatro e musicali, concerti, mostre, visite guidate, film, cinema e tanti altri eventi sempre completi di
informazioni: location e mappa, programmi, date, orari e costi. Una guida completa per trovare eventi a Roma di
oggi, della settimana e del mese. Trova l'evento di tuo interesse e se vuoi tenerti sempre aggiornato, iscriviti alla
nostra newsletter.

Oggi Roma, iniziativa di Novacomitalia S.r.l. P.IVA 07609981001 © 2017 | Home - Pubblicità - Contatti - Privacy e
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