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Alcuni eventi di oggi...
Venerdì 17 settembre 2010

Reading
Ravenna (RA)
LA DIVINA COMMEDIA IN LITUANO
Alla Basilica di San Francesco/Tomba di Dante
serata dedicata alla versione in lituano della
Divina Commedia, traduzione di Sigitas Geda,
con la partecipazione degli esperti Vladas
Braziunas, Pietro Dini,Rasa Kliostoraityte.
Letture di Riccardo Pratesi e Vladas
Braziunas. Ore 21 - ingresso libero.
0544 39972
http://www.centrorelazioniculturali.it

Teatro
Cattolica (RN)
COMMAND PERFORMANCE
Presso la darsena piccola della Marina di
Cattolica approda la Caravan Stage Company
per uno spettacolo di teatro e danza allestito
su imbarcazioni. In caso di maltempo replica
anche domenica 19 settembre. Ore 21 -
ingresso a libera sottoscrizione.
http://www.caravanstage.org

Feste
Cesena (FC)
LA PRIMA LUNA
Al Teatro Verdi apertura di stagione con show
dinner, Zodiac Dance Animation e il concerto
dei Supernova. Ore 21,30.
0547 613888

Gli altri eventi di oggi...

 

Alcuni eventi di domani...
Sabato 18 settembre 2010

Feste
Riolo Terme (RA)
CELTIC WHITE NIGHT
Nel borgo un accampamento celtico con il
sacro fuoco, nella Rocca dimostrazione di
cucina celtica, per le strade musiche e danze a
tema con ospiti d'onore i Cisalpipers. Ore
20,30.
0546 71330

Feste
Santarcangelo di Romagna (RN)
FESTA SULL'AIA
Nel parco del Museo Etnografico rivivono le
atmosfere e le attività delle festa delle
campagne romagnole: spannocchiatura,
sgranatura e macinatura del granturco,

Notizia inserita il 16/09/2010

Orwell e l’Occidente nel labirinto

Omaggio agli irregolari

Dopo don Chisciotte e Franz Kafka è George Orwell (nell’immagine) il faro della nuova edizione
del festival L’occidente nel labirinto di Forlì che dal 18 settembre al 18 dicembre celebra
l’autore de La fattoria degli animali e 1984 – per citare i due titoli più conosciuti - che con la
sua chiaroveggenza ha anticipato problematiche ancora drammaticamente attuali. Tra
intellettuali di chiara fama e giovani artisti del territorio il cartellone analizza le principali opere
di Orwell attraverso l’arte: concerti, opere liriche, piéces teatrali, reading e cinema,
accompagnati dall’introduzione o dal commento di saggisti, musicologi, giornalisti, filosofi e
letterati.
L’Omaggio agli irregolari – questo il filo conduttore della nuova edizione – inizia sabato 18
settembre alle ore 21 al Teatro Diego Fabbri con la prima assoluta dell’opera lirica Un sogno
fatto a Praga. Dialogo notturno per le vie di Praga tra Kafka (Costanza Gallo) e Mozart
(Yasuharu Fukushima) su libretto originale di Andrea Panzavolta, le musiche del
compositore Mino Marani e la regia di Corrado Bertoni. Con l’Orchestra Accademia
Malatestiana, il coro Musica Enchiriadis e il corpo di ballo di Ateneo Danza.
Tra musica e letteratura ancora confronti tra Orwell e Mozart, tra Mozart e Salieri mentre per il
teatro la personale reinterpretazione di 1984 da parte dei Santasagre e una nuova versione
de La fattoria degli animali. Le voci intellettuali – tra filosofia, politica e giornalismo - saranno
quelle di Rocco Ronchi, Carmen Lasorella, Roberto Balzani, Umberto Curi e Gerardo
Bianco. Per il cinema focus su Bergman (Il posto delle fragole) Bertolucci (Prima della
rivoluzione) e Szabò (Mephisto).
Info: 348 3983701 www.aclivalli.it
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