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L’EVENTO La rassegna estiva di drammaturgia antica promossa dallo Stabile con il Parco Archeologico

Presentato il Pompeii Theatrum Mundi
ferma la continuità di una
ROMA. Presentata alla stampa
manifestazone
nella Sala Crociera del Mibac a
di grande quaRoma la terza edizione di Pomlità artistica, ma
peii Theatrum Mundi. La rassesoprattutto si
gna estiva di drammaturgia anticonsolida la
ca è promossa dal Teatro Stabile
proficua colladi Napoli-Teatro Nazionale e dal
borazione tra
Parco Archeologico di Pompei, in
istituzioni, che
collaborazione con Fondazione
dimostrano co__ Fusco, Patroni Griffi, Vacca, Osanna, Barbano e Cappuccio in conferenza
Campania dei Festival-Napoli
me in questo
Teatro Festival Italia, Fondaziopaese sia possibine Matera Basilicata 2019, Tea- dazione Matera Basilicata 2019 plurale, dunque, che trova le pro- le con passione, costanza e sinertro di Roma-Teatro Nazionale, Agostino Riitano. Vacca sottoli- prie radici nel passato, stigmatiz- gia, portare avanti un progetto di
Teatro Nazionale di Genova. L’ar- nea l’importanza di valorizzare za i vizi del presente per educar- livello internazionale». Barbano
ticolato calendario prevede quat- iniziative come quella presentata. ci al futuro. Vedo il Teatro Gran- “testimonia” «l’esistenza di un
tro grandi opere in prima assolude di Pompei come un grande la- marchio campano della cultura
ta che andranno in scena nell’af- «IL MINISTERO LA SO- boratorio a cielo aperto». Osan- che è destinato a crescere e che
fascinante atmosfera degli Scavi STIENE E ABBIAMO AU- na, prima di entrare nel merito, vogliamo alimentare. La sinergia
sul palcoscenico del Teatro del II MENTATO I FINANZIA- della manifestazione, informa che con tutte le strutture istituzionali
sec. a.C. Sono intervenuti il sot- MENTI per quest’anno e lo fa- da scavi effettuati in queste ulti- culturali della Campania è fondatosegretario del Mibac Gianluca remo anche per il prossimo. Ab- me ora sarebbe possibile fare ri- mentale per la crescita».Per CapVacca, il presidente del Teatro Sta- biamo in cantiere progetti che ri- salire il teatro di Pompei addirit- puccio l’esperienza Pompei è molbile- Teatro Nazionale Filippo Pa- guardano i giovani con un’atten- tura al IV secolo a.C. A breve sa- to importante. «Mi affascina pertroni Griffi, il direttore artistico zione particolare alle scuole». Pa- rà possibile verificare se corri- ché esprime una dimensione oniLuca De Fusco, il direttore gene- troni Griffi informa che anche in sponde a realtà questa eventuali- rica».
rale Parco Archeologico di Pom- questa terza edizione è immanca- tà che farebbe ricostruire la storia
pei Massimo Osanna, il presiden- bile il teatro classico rivisitato in di una parte significativa e di le- DE FUSCO INFORMA CHE
te della Fondazione Campania dei chiave moderna, dove la classici- vatura mondiale del sito archeo- SI PARTE IL 20 GIUGNO con
Festival Alessandro Barbano, il tà del testo e del contesto si fon- logico che dirige. Dichiara quindi il debutto di La Tempesta di Shadirettore artistico del Festival dono con il clima novecentesco che «Con questa terza stagione kespeare, di cui cura la messa in
Ruggero Cappuccio, il direttore della psicanalisi, delle guerre e della rassegna di drammaturgia scena,, con protagonisti Eros Padel teatro di Roma Emiliano Be- delle lotte tra popoli per il potere. antica al Teatro Grande, dopo il gni e Gaia Aprea, che replicherà
vilacqua e il direttore della Fon- «È un progetto culturale aperto e successo delle precedenti, si con- il 21 e il 22 giugno. Una produzione dello Stabile di Napoli con
il Teatro Nazionale di Genova e la
Campania dei FestiUN FESTIVAL ON THE ROAD CON PROIEZIONI, INCONTRO E MASTERCLASS Fondazione
val–Napoli Teatro Festival Italia.
Dal 27 al 29 giugno il secondo
spettacolo in programma è a firma del regista lituano Rimas Tuminas, che al Teatro Grande di
NAPOLI. Proiezioni, dibattiti, incontri, casting e
presentati il romanzo “Le verità” e l’Annuario del
Pompei proporrà in prima assolumasterclass a bordo di un truck. Torna Cinebus, il
Cinema Breve editi da Cinema Edizioni. E ancora,
ta Edipo a Colono di Sofocle nelprimo festival cinematografico on the road che
realtà virtuale con spot e opere VR 360° 3D, cinema
la scrittura di Ruggero Cappuccio.
porterà nelle piazze le attività targate Social World
in verticale, Young Film Market e Stati Generali del
«Rappresenta il momento clou di
Film Festival. Il CineBus farà tappa a Napoli in
Cinema Giovane e Indipendente. A bordo verranno
Pompeii Theatrum Mundi- diPiazza dei Martiri dalle 11.30 alle 20.30 e domenica a effettuate le riprese dello spot per il contrasto al
chiara. Si tratta della prima espeRoma in Piazza del Popolo dalle 11.30 alle 20.30.
fenomeno del cyberbullismo in collaborazione con il
rienza con una compagnia italiaVerranno proiettate opere provenienti da tutto il
Consiglio Regionale della Campania – Forum
na del regista Rimas Tuminas, che
mondo vincitrici dell’ultima edizione del Social
Regionale della Campania. Incontro su curiosità e
personalmente considero tra i
World Film Festival, alla presenza dei registi, autori,
retroscena delle scenografie delle tre serie televisive
maggiori del nostro tempo. Graproduttori e attori. I lavori saranno valutati da
made in Campania di maggior successo (“L’amica
zie ad una antica amicizia con Eigiurie composta da studenti ed esperti di cinema che
geniale”, “I Bastardi di Pizzofalcone” e “Gomorra –
muntas Nekrosius e una più reattribuiranno i premi CineBus alle categorie
La Serie”), a cura della Film Commission Regione
cente con me, Tuminas sostituisce
lungometraggio, documentario e cortometraggio,
Campania. L’ingresso a tutte le attività proposte per
il compianto maestro lituano per
Smile e Screen-play.
il CineBus è totalmente gratuito e libero, fino ad
la regia dell’Edipo a Colono di SoSpazio a masterclass di regia, linguaggio
esaurimento dei posti disponibili salvo per le
focle nella riscrittura di Ruggero
cinematografico, recitazione, ma anche coreografia,
masterclass che, seppur totalmente gratuite, è
Cappuccio». Lo spettacolo è proyoga, lotta e armi per il training dell’attore, e a street necessario prenotarsi inviando una mail a
dotto dal Teatro Stabile di Napocasting a cura di PM5 Talent, Paradise Pictures e il
masterclass@cinebus.it. Il programma completo
li–Teatro Nazionale con la Foncasting director Emanuele Donadio alla ricerca di
delle attività delle due tappe è disponibile su
dazione Campania dei Festival –
nuovi volti per il cinema e la tv. Verranno inoltre
www.cinebus.it.
Napoli Teatro Festival Italia. DoDI

MIMMO SICA

Il cinema in piazza dei Martiri

po il grande successo di Le Baccanti ritorna al Teatro Grande di
Pompei il regista Andrea De Rosa
con il Satyricon di Francesco Piccolo ispirato a Petronio, in prima
mondiale dal 4 al 6 luglio. Nella
rassegna trova spazio sempre anche la grande danza contemporanea, quest’anno con una creazione in prima assoluta degli israeliani Vertigo Dance Company che a
firma della coreografa Noa Wertheim proporranno, l’11, 12 e 13
luglio, Il paradiso perduto, su produzione del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, Fondazione Campania dei Festival–Napoli
Teatro Festival Italia e Fondazione
Matera Basilicata 2019. Il direttore artistico precisa che «si va configurando dopo appena tre edizioni l’identità della nostra rassegna:
grande rispetto per il contenitore/contenuto con la presentazione
di opere classiche e possibilmente
di sapore mediterraneo; grande
spinta al rinnovamento drammaturgico con classici dimenticati e
riscritture accompagnati a grandi
titoli come quello shakespeariano;
netta caratura internazionale con
presenze di registi stranieri e compagnie estere di danza. In questo
modo stiamo cercando una linea
“pompeiana”, che si dia una sua
specificità rispetto alla tradizione
siracusana». Informa poi che «la
novità, invece, di quest’anno, sono le grandi collaborazioni, prima
fra tutte quella, organica, su tutti
gli spettacoli, anche se con percentuali che spero diverranno più
significative in futuro, con la Fondazione Campania dei FestivalNapoli Teatro Festival Italia. Sono
felice che Pompei e Festival si ritrovino, e si ritrovino nelle persone di due professionisti come Alessandro Barbano e Ruggero Cappuccio. Prosegue, inoltre, la collaborazione con il Teatro Nazionale
di Genova e ci arricchiamo di quelle con il Teatro di Roma, il Teatro
Nazionale più vicino a noi, e con
Matera 2019, capitale europea della cultura, in un evento legato alla
cultura meridionale che l’unico
teatro nazionale del Sud Italia non
poteva ignorare». Conclude affermando che «la nostra continua ricerca di allenaze con altri teatri è
fonte di ulteriori finanziamenti e
questa è una cosa che va sottolineata».

di Jane

L’OROSCOPO
ARIETE

TO R O

GEMELLI

Oggi sarete assorbiti da vari
impegni pratici,
legati soprattutto
alla sfera familiare o finanziaria. Cercate di
trovare un po' di
tempo anche per
gli amici ed il
partner, vi rilasserete trascorrendo del tempo
in buona compagnia. Leggerezza
e simpatia vi renderanno, giustamente,
protagonisti della
serata.

Oggi occorre fare
bilanci, programmi e un po'
d'ordine: non
solo nella vostra
agenda ma anche
nei pensieri. Cercate di mantenere
i piedi per terra e
non pensate
troppo in grande,
piuttosto organizzate in modo appropriato risorse
e strumenti per
raggiungere risultati soddisfacenti. Guardate
un film divertente.

Nonostante
Marte e Venere
negativi, la Luna
Piena vi rende
brillanti: siete
dinamici, determinati. Terminate alcune
faccende lavorative in sospeso
ma ritagliatevi
un po' di tempo
libero per godere
della compagnia
degli amici. Affrontate con serenità eventuali
problemi col
partner: sarete
irresistibili.

21 marzo
20 aprile

21 aprile
20 maggio

21 maggio
21 giugno

CANCRO
22 giugno
22 luglio

Cercate di tenere
a freno il nervosismo, soprattutto
in famiglia. Potreste mostrarvi
troppo orgogliosi
e bruschi nel
modo di porvi:
meglio non prendere, quindi, decisioni azzardate.
Controllate le vostre reazioni e
impegnatevi a
non sfogare il
malessere nella
coppia. Rilassate
la mente con un
gioco al computer.

LEONE
23 luglio
23 agosto

Se dovete prendere decisioni
importanti, state
attenti alla presenza della Luna
nel vostro segno:
potrebbe aumentare l'emotività
a discapito di razionalità e obiettività, quindi
meglio essere
cauti o rimandare. Potrebbero
comunque arrivare buone notizie. Col partner
condividete momenti intimi piacevoli.

VERGINE
24 agosto
22 settembre

Oggi potrete
contare su una
bella dose di ottimismo, entusiasmo e
decisione: usate
questa ritrovata
energia per completare tutte
quelle incombenze che finora
non avete avuto
voglia di terminare. Approfittatene anche per
rinforzare o recuperare l'armonia di coppia
dopo qualche
settimana fiacca.

BILANCIA

S C O R P I O N E S A G I T TA R I O C A P R I C O R N O ACQUARIO

Un problema potrebbe rallentare
la vostra attività
odierna, ma
senza ansia lo risolverete, forse
anche grazie ad
un aiuto, magari
di un amico o di
un consulente.
Sicuramente
avrete più
chance di riuscire se non vi
intestardirete a
fare tutto da soli
e vi farete, invece, consigliare.
Aiutate una persona cara.

Oggi sarete
molto impegnati
ed anche stimolati. State spendendo, nel
lavoro e in famiglia, molte energie e siete un po'
stanchi. Dedicate
un paio d'ore a
recuperare le
forze, magari
con la meditazione o lo yoga.
In serata sarete
affascinanti e il
partner penderà
dalle vostre labbra. Bene la salute.

23 settembre
22 ottobre

23 ottobre
22 novembre

23 novembre
21 dicembre

Vi sentite come
se aveste qualcosa da concludere, sistemare,
ma non riuscite
ad individuarla e
questa cosa vi
rende un po'
pensierosi e di
malumore. A
breve, però,
Marte e Venere
vi aiuteranno a
difendere la sfera
privata, cosicché
eviterete di prendervela con le
persone sbagliate. Passeggiate.

22 dicembre
20 gennaio

Oggi è possibile
che ci siano imprevisti, non fatevi scoraggiare
dal richiamo al
dovere ma affrontateli con serenità. Marte e
Giove in opposizione vi rendono
impazienti ed
emotivi. Non abbandonate i vostri progetti al
primo ostacolo
ma perseverate,
sarete premiati.
Non lamentatevi
e sorridete sempre!

21 gennaio
19 febbraio

Oggi ritroverete
lucidità e concretezza, il vostro
impegno sarà
rafforzato da
una migliore sintonia con i collaboratori o i
colleghi. Approfittatene per pianificare le
prossime mosse e
fare ordine nelle
idee. E' il momento opportuno
per fare nuovi
progetti con
buonsenso. Serata emozionante
con il partner.

PESCI

20 febbraio
20 marzo

Troverete soluzioni originali
ad eventuali
problemi che si
presenteranno,
ma potrebbe esserci dell' incertezza in fase
realizzativa. Un
po' di inquietudine potrà presentarsi nel
rapporto di coppia, ma forse si
tratta solo di
stanchezza. Dedicate del tempo
a voi stessi, un
bel massaggio vi
rigenererà.

