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Lombardia, al "Next" l'eccellenza teatraleLombardia, al "Next" l'eccellenza teatrale
Giunto all'ottava edizione, “Next” è un progetto di Regione Lombardia, sostenuto da Fondazione Cariplo e affidato ad AGIS lombarda
nell'organizzazione

on grandissimi sacrifici economici anche quest'anno la Lombardia riuscirà a garantire lo svolgimento di “Next” a dimostrazione di quanto creda

fortemente anche nello spettacolo dal vivo.

Mercoledì 27 Ottobre, l'assessore alle Culture, Identità e Autonomie di Regione Lombardia, Cristina Cappellini, ha parteciapato alla conferenza

stampa di presentazione di "Next - Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo”, che si è svolta presso il

Piccolo Teatro Grassi di Milano.

Giunto all'ottava edizione, “Next” è un progetto di Regione Lombardia, sostenuto da Fondazione Cariplo e affidato ad AGIS lombarda

nell'organizzazione. Con una formula completamente rinnovata, “Next” si svilupperà nell'arco della stagione 2016/2017 e si articolerà in tre

sezioni.

La manifestazione avrà inizio nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8 novembre 2016 presso le multisale milanesi, Teatro Franco Parenti e Teatro

Elfo Puccini, dove verranno presentate in forma di trailer di 20 minuti, 26 nuove produzioni di organismi lombardi di prosa e

danza&multidisciplinare.

La seconda sezione riguarda il teatro ragazz riconoscendo le caratteristiche specifiche e l'unicità del prezioso lavoro svolto nei confronti del

pubblico delle nuove generazioni, cinque compagnie selezionate metteranno in scena le nuove produzioni in forma di spettacolo completo

all'interno di Segnali Festival Teatro Ragazzi che si svolgera' a Milano dal 2 al 5 maggio 2017.

Un'ulteriore importante novità riguarda le giovani compagnie dopo tre edizioni in cui sono state sostenute le nuove produzioni degli artisti

lombardi emergenti, Regione Lombardia ha scelto di promuoverne la circuitazione sull'intero territorio nazionale.

Nella seconda parte della stagione 2016/2017 cinque giovani compagnie avranno la possibilità di portare i propri spettacoli sui prestigiosi

palcoscenici italiani grazie alla collaborazione con i Teatri nazionali e Circuiti regionali multidisciplinari particolarmente attenti alla

valorizzazione della nuova scena contemporanea che hanno accettato di partecipare a Next: Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa, Teatro

di Roma, Teatro Stabile del Veneto, Fondazione Piemonte dal Vivo, Fondazione Teatro Piemonte.
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I l Teatro Franco Parenti e l’Elfo Puccini di Milano hanno ospitato l’ottava

edizione di NNeexxtt, il laboratorio delle idee per la produzione e

distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo, che ha contenuto in

(http://www.klpteatro.it/)
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sé alcune novità.

La manifestazione, promossa dalla Regione Lombardia e organizzata

dall’Agis, oltre a prevedere – nei due giorni dell’evento – 26 nuove

produzioni di teatri e compagnie lombarde di prosa, danza e

multidisciplinari, che hanno presentato un trailer di 20 minuti ciascuna, ha

infatti deciso di promuovere, in altro contesto, cinque compagnie di giovane

formazione ma di talento e promettente futuro.

Per loro è stata prevista una circuitazione nazionale, con 25 repliche

complessive, che toccherà teatri di Puglia, Piemonte, Veneto e Roma. I

prescelti sono “La Sirenetta(http://www.klpteatro.it/la-sirenetta-di-eco-di-fondo-

nel-mare-della-propria-identita)” di EEccoo  ddii  FFoonnddoo, “Qualcosa a cui pensare /

distorsione di un frammento amoroso” di  CChhrroonnooss  TTrree, “Sulla morte senza

esagerare(http://www.klpteatro.it/sulla-morte-senza-esagerare-il-teatro-di-figura-

vincente-dei-gordi)” di TTeeaattrroo  ddeeii  GGoorrddii, “Vania” di OOyyeess, “Vedi alla voce di

Alma” di NNiinnaa’’ss  DDrraagg  QQuueeeennss.

Un’altra novità di Next 2016, che tuttavia ci trova meno entusiasti, riguarda

il teatro ragazzi, dove cinque compagnie (TTeeaattrroo  ddeell  BBuurraattttoo,,  LLuunnaa  ee  GGnnaacc,,

TTeeaattrroo  ddeell  TTeellaaiioo,,  PPaannddeemmoonnuumm e TTeeaattrroo  PPrroovvaa) potranno presentare i

loro nuovi lavori, scelti su progetti cartacei da un’apposita commissione, in

occasione di SSeeggnnaallii, il festival di teatro ragazzi in programma a Milano dal 2

al 5 maggio 2017. Non riusciamo, infatti, ancora a capire se questa decisione

sia positiva per il settore o un ulteriore tentativo di marginalizzazione; lo

capiremo forse a maggio, quando vedremo quanto e come la Regione

investirà in “Segnali”, una manifestazione creata da lei stessa tanti anni fa e

poi fatta passare nel dimenticatoio.

Nei due giorni novembrini di Next abbiamo assistito a diversi “assaggi” di

spettacoli che ci hanno portato non tanto a giudicarne i risultati, piuttosto a

cercare di capire le varie direzioni verso cui si muove il teatro lombardo.

Rispetto all’anno scorso ci è sembrato di scorgere, nelle proposte, meno

interesse per una drammaturgia che affondasse nei nodi della

contemporaneità, anche se abbiamo riscontrato ancora un  rinnovato,

stimolante interesse verso la drammaturgia di altri Paesi. Verso autori poco

(o affatto) praticati In Italia, si muovono per esempio gli EEcccceennttrriiccii  DDaaddaarròò,

che allontanandosi in qualche modo dal loro campo d’azione preferito, il

teatro ragazzi, in “Montagne russe” vanno alla scoperta di autori francesi

contemporanei visitando EErriicc  AAssssoouuss, attraverso il dialogo serrato di una

giovane donna, RRoosssseellllaa  RRaappiissaarrddaa, e di un maturo signore, AAnnttoonniioo  RRoossttii,

dai risvolti forse imprevedibili.
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I Filodrammatici mettono in scena coraggiosamente, con ben 14 attori,

l’inglese JJoohhnn  HHooddggee (“Trainspotting”) in “Collaborators” sulla figura di

MMiikkhhaaiill  BBuullggaakkoovv nei bui tempi staliniani, con la regia e la traduzione di

BBrruunnoo  FFoorrnnaassaarrii; mentre FFrraanncceessccoo  FFrroonnggiiaa per l’Elfo propone “L’Eclisse”,

dell’ottantenne americana JJooyyccee  CCaarrooll  OOaatteess, con una scatenata IIddaa

MMaarriinneellllii in lotta con la figlia, una convincente EElleennaa  GGhhiiaauurroovv.

In uno degli assaggi più intriganti, almeno sulla carta, FFaabbiioo  CChheerrssttiicchh per il

Franco Parenti in “Cabaret tragico” visita la celebre “Opera panica” di

AAlleejjaannddrroo  JJooddoorroowwsskkyy, creando una specie di delirio dadaista con esiti nel

complesso incoraggianti.

Ci sono poi tentativi di riscritture teatrali di classici senza tempo. CCoorrrraaddoo

dd’’EElliiaa si avventura temerariamente, ma con la sua solita passione, in un

monologo su leggio (nel prossimo Next lo vorremmo però, almeno una volta,

vederlo in scena) che intende raccontarci il capolavoro di MMeellvviillllee, “Moby

Dick”; mentre Animanera si affida all’efficace interpretazione di NNaattaasscciiaa

CCuurrccii per rileggere, anche dal punto di vista sonoro, “Il ritratto di Dorian

Gray” di WWiillddee dalla parte di Sybil Vane: è “Oscar non avrai il mio ritratto”.

Ecco anche il CCeennttrroo  TTeeaattrraallee  BBrreesscciiaannoo proporre il crudele dialogo

epistolare di “Le relazioni pericolose” di DDee  LLaaccllooss con il duo di comprovato

talento SSggrroossssoo--BBuuccccii, espresso qui forse in modo un “tantino” accademico,

modalità che non sempre riesce ad entrare nelle mutevoli pieghe di questo

capolavoro.

Interessante poi per l’Out Off la messa in scena de “L’Editore” di NNaannnnii

BBaalleessttrriinnii, non tanto per la regia ancora “immatura” di LLoorreennzzoo  LLoorriiss, ma

per l’interpretazione di molti giovani attori della compagnia dei Gordi, che si

confrontano con un tema per loro lontano, estraneo: la morte di GGiiaann

GGiiaaccoommoo  FFeellttrriinneellllii, dai risvolti comunque attuali.

Si può parlare di temi fondamentali attraverso la forma desueta, almeno

oggi, della commedia? Certo che si può! Lo fanno con arguzia e divertimento,

aiutati da un cast variegato ed eccellente, per un pubblico popolare, CChhiiaarraa

BBoossccaarroo e MMaarrccoo  DDii  SStteeffaannoo in “Bedda Maki”, con la regia di RRoobbeerrttoo

MMaarraaffaannttee, prodotto anche qui coraggiosamente da LLaa  bbiillaanncciiaa e TTeeaattrroo

MMaarrttiinniitttt. Trattano la problematica della nostra identità attraverso la

contrapposizione fra un padre, ancorato ai valori della sua terra, e un figlio

che vive in una società votata ad immergersi completamente in un mondo

post-digitale e apparentemente non conformista.

Per il teatro nel senso più classico del termine c’è “Un salto in cielo, Brecht
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Un alt(r)o Everest di Atir debutterà il 28 marzo 2017

Suite”, rivisitazione in forma di suite del mondo di BBeerrttoolldd  BBrreecchhtt costruita

da EEmmiilliioo  RRuussssoo, in modo per ora un po’ troppo convenzionale, ma con tanto

di piccola orchestrina.

Il “Misantropo “ di EEllssiinnoorr continua invece il bel percorso su MMoolliièèrree

intrapreso dalla regista MMoonniiccaa  CCoonnttii. Tra i classici anche il “Giulio Cesare”

scespiriano degli IInnccaammmmiinnaattii, nell’adattamento e nella regia senza

chiaroscuri di AAllbbeerrttoo  OOlliivvaa.

Infine una curiosa e intensa riproposta dell'”Erodiàs” di  TTeessttoorrii, dovuta a

una bravissima FFeeddeerriiccaa  FFrraaccaassssii, con tanto di barba, alle prese con un vero

e proprio concerto vocale di suoni e parole, all’inizio ingabbiata dal suo

regista di fiducia RReennzzoo  MMaarrttiinneellllii in una specie di sudario: qui la sua testa

staccata monologa farneticamente, nella particolarissima lingua dell’autore

lombardo, parlando dell’amato Giovanni Battista. Debutta dopodomani a

Teatro i, mercoledì 16 novembre.

Presente infine anche quest’anno la dimensione sportiva, in senso lato. Lo è

con una nuova creazione di MMaattttiiaa  FFaabbrriiss e  JJaaccooppoo  BBiiccoocccchhii per AAttiirr, che

dopo il fortunato “S(legati)(http://www.klpteatro.it/gli-slegati-di-atir-toccando-

il-vuoto-per-risalire)” in “Un alt(r)o Everest” propongono una commossa storia

di amicizia, legata all’alpinismo.

Diverse occasioni, offerte per la danza, ma poche delle quali ci hanno

particolarmente toccato.

Per il TTeeaattrroo  ddeellllee  MMooiirree AAnnnnaammaarriiaa  AAjjmmoonnee e MMaarrcceellaa  SSaannttaannddeerr
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CCoorrvvaallaann in “Mash” si confrontano scambiandosi modalità di movimento

assai diverse tra loro. Al contrario i danzatori di Ariella Vidach dialogano,

purtroppo per ora solo in video, in “HABITdata” attraverso un progetto sulla

carta assai stimolante, con un braccio meccanico munito di videoproiettore.

C’è poi “L’arcobaleno di Bianca” di CCSSCC  AAnnyymmoorree, proposta coreografica

dedicata ai ragazzi sulla scoperta di un mondo pieno di colori da parte di una

bambina alla ricerca di un suo posto nel mondo, e “Sono il bianco del nero”,

raffinata coreografia di SSuussaannnnaa  BBeellttrraammii sulle musiche di MMoonntteevveerrddii che

dialoga anche con le immagini.

Ancora poco comprensibile, almeno per noi, il progetto “Vicolo dello

specchio 1”, coreografia e video di MMaatttteeoo  BBiittttaannttee per AArrtteeddaannzzaaEE2200, che

in qualche modo ha avuto però il pregio di mescolare la danza con diversi

altri elementi performativi.

Vogliamo chiudere questa edizione di Next con una vera e propria

meraviglia: la versione per marionette della famiglia CCoollllaa del “Giustino” di

HHaaeennddeell che, ahinoi, pare debba essere negata per la natura e i costi del

progetto agli spettatori del nostro Paese.
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Descrizione

Next, laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo
dal vivo (unico caso in Italia), è un progetto di Regione Lombardia, sostenuto da
Fondazione Cariplo e af>dato ad Agis lombarda nell'organizzazione, che ha
l’obiettivo di incentivare la distribuzione di nuove produzioni di spettacolo dal
vivo lombarde e rafforzare e sviluppare la rete di contatti tra operatori a
livello nazionale e internazionale (l’anno scorso hanno partecipato più di 400
operatori provenienti da tutto il territorio nazionale).

La nuova edizione della manifestazione si presenta con una
formula completamente rinnovata: si sviluppa infatti nell’arco della
stagione 2016/2017 e si articola in tre sezioni. In queste due giornate sono
presentazione delle anteprime delle produzioni di prosa, danza e
multidisciplinare. Al Teatro Franco Parenti e Teatro Elfo Puccini saranno
presentate, nella forma di trailer di 20 minuti, 26 nuove produzioni di
prosa, danza e multidisciplinare.

Info: 02 59995206; 02 00660606.

DA LUNEDI

7
NOVEMBRE 2016

A MARTEDI

8
NOVEMBRE 2016

Next 2016, laboratorio delle
idee per gli spettacoli dal vivo

© shutterstock - teatro

Milano
Teatro Franco Parenti e Teatro Elfo Puccini

!
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ELENA SCOLARI | Numeri numeri numeri! 27 trailer di 20 minuti per altrettanti spettacoli e

compagnie lombarde in 2 giorni per un totale di 540 minuti. 9 ore di teatro. E’ uno sporco

lavoro ma qualcuno lo deve pur fare… PAC ha assistito a questa maratona teatrale che

farebbe invidia a Chicco Mentana.

Che cos’è Next? E’ un progetto di Regione Lombardia con la collaborazione della

salvifica Fondazione Cariplo che consente a un numero definito di compagnie professionali

selezionate da una commissione di presentare agli operatori del settore (nella moda si

direbbe “i buyer”) un promo di 20 minuti degli spettacoli che debutteranno nella stagione.

Queste compagnie otterranno poi un finanziamento.

L’edizione 2016 di Next Laboratorio delle idee è la prima dopo la riforma operata dalla

regione, tale riforma ha ridimensionato sensibilmente l’entità dei contributi e ha

inopinatamente espunto dalla vetrina il settore del teatro ragazzi, che fino al

2015 presentava le produzioni per pubblico giovane insieme alle compagnie “adulte”,

scelta che aveva finalmente dato una dignità paritaria alla categoria, offrendo la

possibilità di mostrarsi anche ad operatori solitamente non troppo attenti agli spettacoli

per i piccoli, con qualche gradita sorpresa. Con questa nuova formula gli spettacoli per

ragazzi nell’ambito di Next saranno solo 5, selezionati unicamente su carta e visibili, nella

loro forma definitiva e completa, al festival Segnali organizzato dal Teatro del Buratto e da

Elsinor e che si terrà a maggio 2017. Ci pare un’anomalia e un passo indietro per un

settore che invece offre proposte di qualità, spesso con maggior cura dello spettatore di

quanto non avvenga nel teatro tout court.

Detto questo diamo un sintetico diario di bordo di quanto visto nelle due giornate presso i

teatri Franco Parenti e Elfo Puccini, una trasvolata sulla prosa e la danza che vedremo nei

prossimi mesi in Lombardia.

Per completezza segnaliamo che ci siamo presi qualche breve pausa d’aria nella visione,

pertanto non ce ne vogliano i non citati.

La danza occupa circa il 25% delle produzioni presentate: Teatro delle Moire con

Mash mostra una bozza ancora acerba e piuttosto banale di due giovani donne di

nazionalità diverse che si incontrano influenzandosi a vicenda; Claps con TRE | 14 (tre

| qUattordici) invece porta un’idea già più compiuta e che fa trasparire una regia e una

visione d’insieme decisamente più organica e armoniosa; Csc Anymore propone

L’arcobaleno di Bianca, elegante lavoro sui colori con un bell’utilizzo di oggetti

trasformabili; di Artedanzae20 abbiamo visto Vicolo dello specchio, un confuso

esperimento un po’ performance, un po’ teatro, un po’ danza, poco intelligibile, una

galleria di personaggi di cui non si intravede il costrutto; Teatro Grande di Brescia presenta

Plutone, il promo è consistito in tre danzatrici che girano in tondo per tutti i 20 minuti,

variando il diametro della circonferenza. Ora, qui ci permettiamo di affermare che, con

tutto l’amore per il concettuale, non ne possiamo più di spettacoli che non si capiscono, di

intellettualismi incomprensibili ai più e di titoli pieni di trattini, numeri, parentesi, hashtag,

maiuscole e minuscole distribuite a pioggia. eC/chE-cA(Spi)#ta 4.0
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Nel campo della prosa ci limitiamo a dare conto di quanto ci ha più colpito, nel bene e nel

male. Considerando sempre l’impressione parziale che si può avere da un breve trailer di

lavori a volte già vicini al debutto a volte ancora in incubazione.

Corrado D’Elia per l’omonima compagnia si prova con Moby Dick, abbiamo visto una

semplice lettura con note a margine dell’interprete ma possiamo dire di aver intravisto una

gamma di sfumature già interessanti e di sicura sintonia con un testo assai complesso.

MTM Manifatture Teatrali Milanesi (ex Teatro Litta + Quelli di Grock) presenta Il più bel

giorno della mia vita, purtroppo, ad oggi, ci è parso uno spettacolo molto superficiale, di

stile cabarettistico non nella sua più alta espressione, ammiccante e facilone. Eccentrici

Dadarò sperimenta la messinscena di un testo particolare di Eric Assous, una scelta non

scontata e la cui qualità sembra essere in un’intrinseca inconcludenza molto ben recitata

(con Rossella Rapisarda e Antonio Rosti).

Tra i classici ben diretti e senza sorprese citiamo Il misantropo di Elsinor, bel cast che

promette una realizzazione solida e pulita (Stefano Braschi, Monica Conti, Roberto Trifirò

gli interpreti principali) e le tanto amate Liasons dangereuses di Choderlos de Laclos che

vive nell’allestimento del CTB di Brescia, in cui Elena Bucci/Marchesa di Merteuil vibra di

giusta e sprezzante perfidia pur nella staticità epistolare.

Ci ha convinto l’Erodiàs di Testori nell’allestimento di Teatro i con la sempre bravissima

Federica Fracassi, barbuta, ne vediamo solo la testa, tenuta in grembo da un manichino in

abito settecentesco privo di capo. Una soluzione bella e con un ironico impatto

drammatico. (Regia di Renzo Martinelli).

Tra i classici non convincenti invece sta il Giulio Cesare di Teatro degli Incamminati per la

regia di Alberto Oliva, impegno visibile ma gran gusto per il grand guignol privo

di raffinatezza e sfumature.

Ricordiamo poi alcuni spettacoli da testi originali, interessanti per vari aspetti: Un alt(r)o

Everest di Atir Teatro Ringhiera, un’appassionante storia di montagna di Mattia Fabbris e

Jacopo Bicocchi, interpreti sicuri e che raccontano con ritmo e montaggio molto curato

un’amicizia profonda e sventurata. Benda Maki comprodotto da La bilancia/Teatro

Martinitt, finalmente una commedia ben scritta e tradizionale nel senso professionale del

termine, che affronta con una schiettezza encomiabile la falsa modernità di tante mode

insulse che si scontra con il tema delle radici, geografiche e anagrafiche, ingiustamente

percepite come démodé.

Teatro OutOff si imbarca in un progetto che è potenzialmente molto interessante e prova

di nuovo la volontà di una certa generazione (diciamo i 40enni per semplificare) di

indagare gli anni di piombo in Italia, con L’editore di Nanni Balestrini si racconta il

ritrovamento del corpo di Giangiacomo Feltrinelli e molto di quello che è accaduto intorno

a questo fatto. C’è però bisogno di fare pulizia dei luoghi comuni e di suggerire una

riflessione distaccata e che faccia tesoro dei decenni trascorsi da allora.

Collaborators di Teatro Filodrammatici affronta un testo di John Hodge, brillantemente

tradotto e diretto da Bruno Fornasari. Mosca, anni ’30, allo scrittore Michail Bulgakov,

perseguitato e sospettato dalla polizia russa, viene proposto di scrivere una commedia su

Stalin, bel ritmo, buone battute. Rimandiamo alla versione completa per scoprire se

venderà la sua arte. L’Eclisse di Joyce Carol Oates di Teatro dell’Elfo è un testo serio e

ironico al contempo, sulla fragilità della decadenza senile, molto ben interpretato da Ida

Marinelli e Elena Ghiaurov per la regia di Francesco Frongia, un argomento difficile
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« Family Affair, ovvero i nuovi ritratti di famiglia di Zimmerfrei

affrontato con divertita serietà.

Chiudiamo col solito stupore fanciullesco che ci rapisce grazie  alle marionette

operistiche dei Colla, quest’anno l’opera è il poco frequentato Giustino di Handel.

Il panorama lombardo è variato, non si intravedono line tematiche particolari, un’annata

mista, forse segno di una contemporaneità complessa e del tentativo di misurarsi con

argomenti differenti, per districarsi in un periodo che dobbiamo provare tutti a leggere

cambiando tanti angoli di prospettiva.
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Milano offre 26 assaggi della
stagione che verrà con ‘Next’

CULTURA

di Tommaso Chimenti | 12 novembre 2016

MILANO – La Milano che verrà raccontata a morsi, ad assaggi, a
piccoli squarci e visioni, mini aperture di sipario su quello che sarà.
La vetrina di “Next”, quest’anno in due giornate rispetto alle tre
delle edizioni precedenti, e suddivise tra Teatro Franco Parenti e
Elfo Puccini, ci hanno mostrato 26 spezzoni di spettacoli che,
da bando, dovranno debuttare nel corso di questa stagione.
Produzioni lombarde che, giudicate da una commissione,
avranno a disposizione un budget (cofinanziato da Fondazione
Cariplo e Regione Lombardia) che può oscillare, a seconda della
valenza, importanza e impegno del progetto, tra i 3.000 e i 15.000
euro di contributo. Abbiamo trovato sia conferme e certezze
solide che belle scoperte.

Se nella prima giornata
sono state le attrici ad
attirare, con la loro presenza,
la nostra attenzione, nella
seconda è stata la volta
degli attori. Ne “Il più bel

giorno della mia vita” (prod. Manifatture Teatrali Milanesi), il tema
dal gusto leggermente retrò e forse non così pressante oggi, molto è
cambiato da allora, dal femminismo alla crisi dell’istituzione stessa
fino ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, e una riflessione
sull’argomento non così urgente nel contemporaneo, abbiamo
apprezzato nuovamente la vitalità corrosiva e la freschezza dei tanti
colori che riesce ad esprimere la voce e il corpo di Claudia
Marsicano che, briosa, diverte con uno sprint, una leggerezza di
pastello a passeggiare sulla carne del teatro.

Più informazioni su: Milano, Teatro Parenti
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In “Cabaret tragico” (prod. Franco Parenti) i brevi quadri ironici,
sospesi tra morte e cinismo, varietà e sciagure, hanno evidenziato
Valentina Picello che qui ha, finalmente, messo da parte le forme
nelle quali sta più comoda, per giocare le carte double face della
forza e del riso, miscelandole con perfetto equilibrio, senza cadere
nel lamentevole, senza mai abusare del melò di maniera ma
restando su quell’impercettibile filo di sagacia e pensiero.

Il gruppo Animanera con “Oscar, non avrai il mio ritratto”
non esce dalle sue riconoscibili corde, quelle cupe e sordide, quelle
fatte di chiaroscuri inquietanti e di realtà ai confini della realtà ma,
nonostante questa cifra, questa firma che accomuna le loro scelte,
Natascia Curci ne esce da regina muovendosi in un impianto dove,
come dj dalle pose e macchinazioni di scratch disturbanti come
sottolineature e virgole e pause e rafforzativi, ben distribuisce parole
cupe e rumori d’oltretomba, frasi turbate e ribellione viscerale su
questo scranno che la porta in un immaginifico fiabesco, di quelle
favole noir che ci facevano sobbalzare.

Attrici e, come dicevamo, anche fior d’attori, partendo dai due,
Mattia Fabris e Jacopo Bicocchi, che ci raccontano con
coraggio, con un linguaggio scarno e diretto, una storia
d’amicizia e morte, di fine tra i crepacci e di vita oltre la vita. Nel
loro “Un alt(r)o Everest” (prod. Atir) la tragedia di una scalata
non andata a buon fine, della montagna che si è presa il suo obolo di
carne umana: i due riescono, con piccoli tocchi, con mani e abbracci
a farci sentire tutto il peso dell’avventura prima della neve poi, della
sfida dell’uomo verso la Natura e con se stesso, il peso di un affetto,
il peso dei sentimenti, il peso infinito di un paio d’occhi dentro un
altro paio di retine.

Da una morte improvvisa, inattesa e senza dolo, a un omicidio. Un
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di Tommaso Chimenti | 12 novembre 2016

7) dall’ambientazione british che, ad occhio di bue, cerchia quattro
personaggi legati a un fatto di sangue. Quattro caratteri, e tra
questi si esalta l’eleganza e il guizzo di Riccardo Buffonini e la
sua capacità di verosimiglianza, credibilità e impatto sulla
scena, che si confrontano per raccontarci l’efferatezza consumata.
Un modo anche per ragionare attorno alle parole che usiamo e
che molte volte diamo per scontate ma che hanno una
consistenza che può salvare o affossare un’esistenza. Dubbi non
tanto sulla scrittura, veloce, pungente, acuminata, a tratti
punk-rock, quanto sul contenuto: se in principio i quattro sembrano
provenire da differenti mondi collegati alla cronaca nera, ad esempio
un coroner, un giornalista, un perito, un ispettore, nelle
scene successive si viene a sapere che i personaggi in questione
fanno parte della stessa categoria: cronisti, con il loro carico spiccio
di crudeltà e cinismo. Difficile, se non impossibile, avere quattro
giornalisti che seguono la stessa notizia per poi confrontarsi e
scrivere, sotto dettato, un unico articolo. Un dettaglio,
macroscopico, che ci fa credere meno a tutta la vicenda.
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A Milano il 7 e 8 novembre 2016 l’ottava edizione di NEXT
! Roberto " 8 ore ago # Teatro $ 9 Visualizza

Appuntamento atteso e ormai consolidato dell’autunno teatrale lombardo, l’ottava edizione di NEXT si

presenta con una formula completamente rinnovata. Quest’anno il progetto si svilupperà infatti nell’arco

della stagione 2016/2017 e si articolerà in tre sezioni.

NEXT – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo è un

progetto di Regione Lombardia, sostenuto da Fondazione Cariplo e affidato ad AGIS lombarda

nell’organizzazione, che ha l’obiettivo di incentivare la distribuzione di nuove produzioni di spettacolo dal

vivo lombarde e rafforzare e sviluppare la rete di contatti tra operatori a livello nazionale e internazionale.

Unico esempio in Italia, NEXT 2016/2017 si presenta come una vera e propria “borsa teatrale”, luogo di

confronto tra la domanda e l’offerta di spettacolo, di valorizzazione delle intelligenze creative del

territorio.
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Erodias – Teatro i

A partire dal 2014 il contributo di Fondazione Cariplo, da sempre attenta alle politiche innovative in campo

culturale e a favore dei giovani, si è dimostrato fondamentale per l’evoluzione del progetto e per la buona

riuscita dell’iniziativa. Visti gli sviluppi della collaborazione sui temi culturali e gli esiti positivi delle

esperienze pregresse, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo hanno stipulato quest’anno un accordo

per condividere e sostenere il progetto Next per le edizioni 2016/2017 e 2017/2018.

NEXT avrà inizio nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8 novembre 2016 presso le multisale milanesi,

Teatro Franco Parenti e Teatro Elfo Puccini, dove verranno presentate in forma di trailer di 20 minuti,

26 nuove produzioni di organismi lombardi di prosa e danza&multidisciplinare.

L’eclisse – Teatro dell’Elfo

La seconda sezione riguarda il teatro ragazzi: si è infatti deciso di presentare gli spettacoli di teatro per

l’infanzia e la gioventù all’interno di un contesto dedicato esclusivamente agli operatori di questo settore,

al fine di realizzare un intervento più mirato e funzionale. Riconoscendo le caratteristiche specifiche e

l’unicità del prezioso lavoro svolto nei confronti del pubblico delle nuove generazioni, cinque compagnie

selezionate metteranno in scena le nuove produzioni in forma di spettacolo completo all’interno di

Segnali Festival Teatro Ragazzi che si svolgerà a Milano dal 2 al 5 maggio 2017.

Riprende quindi il dialogo con Segnali, che da oltre vent’anni è un appuntamento fondamentale per gli

operatori e un’occasione di incontro con il mercato e svolge la funzione di network per la promozione e

visibilità delle compagnie.

Oscar, non avrai il
mio ritratto –
Animanera
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Un’importante novità riguarda le giovani compagnie: dopo tre edizioni in cui sono state sostenute le

nuove produzioni degli artisti lombardi emergenti, Regione Lombardia ha scelto di promuoverne la

circuitazione sull’intero territorio nazionale. Nella seconda parte della stagione 2016/2017 cinque giovani

compagnie avranno la possibilità di portare i propri spettacoli sui prestigiosi palcoscenici italiani grazie

alla collaborazione con i Teatri nazionali e Circuiti regionali multidisciplinari particolarmente attenti alla

valorizzazione della nuova scena contemporanea che hanno accettato di partecipare a Next: Piccolo

Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro di Roma, Teatro Stabile del Veneto, Fondazione Piemonte dal

Vivo, Fondazione Teatro Piemonte Europa, Consorzio Teatro Pubblico Pugliese. 25 repliche complessive

per una tournée che farà conoscere le più interessanti promesse dello spettacolo nate in Lombardia. La

rosa dei cinque spettacoli è stata definita sulla base delle preferenze espresse da ciascun soggetto

selezionatore: La Sirenetta di Eco di Fondo, Qualcosa a cui pensare / distorsione di un frammento

amoroso di Chronos 3, Sulla morte senza esagerare di Teatro dei Gordi, Vania di Òyes, Vedi alla voce Alma

di Nina’s Drag Queens.

La sirenetta – Eco di fondo

Le compagnie di prosa e danza&multidisciplinare, presenti lunedì 7 e martedì 8 novembre al Teatro

Franco Parenti e al Teatro Elfo Puccini: Animanera | Ariella Vidach – AiEP | Artedanzae20 | ATIR Teatro

Ringhiera | CLAPS Circuito Lombardia Arti Pluridisciplinari Spettacolo Dal Vivo | Compagnia Corrado d’Elia

| Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli | CRT Teatro dell’Arte | CSC Anymore | CTB Centro

Teatrale Bresciano | Eccentrici Dadarò | Elsinor | La Bilancia/Teatro Martinitt | MTM Manifatture Teatrali

Milanesi | Milano Oltre | Teatro Binario 7/La Danza Immobile | Teatro de Gli Incamminati | Teatro della

Cooperativa | Teatro dell’Elfo | Teatro delle Moire | Teatro Filodrammatici di Milano| Teatro Franco

Parenti | Teatro Grande di Brescia | Teatro i | Teatro Out Off | Tieffe Teatro.

Le compagnie di teatro per l’infanzia e la gioventù che presenteranno il loro spettacolo nell’ambito di

Segnali Festival Teatro Ragazzi (Milano, 2-5 maggio 2017): Luna e Gnac Teatro | Pandemonium Teatro |

Teatro del Buratto | Il Teatro Prova | Il Telaio.

Le giovani compagnie selezionate per la circuitazione nella seconda parte della stagione 2016/2017:

Chronos 3 | Eco di Fondo | Nina’s Drag Queens | Òyes | Teatro dei Gordi. (R.B.)
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SABATO 5 NOVEMBRE 2016

Next 2016, il teatro che verrà

Trailer di spettacoli teatrali in anteprima a
Milano il 7 e 8 novembre

VALERIA PRINA

redazione@spettacolinews.it

SPETTACOLINEWS.IT

Il futuro del teatro è protagonista a Milano con Next. Arrivato alla ottava
edizione il laboratorio delle idee per la produzione e distribuzione dello
spettacolo dal vivo, come dice il sottotitolo, conosce delle innovazioni.
Per le compagnie più giovani, cinque selezionate in tutto,  è prevista una
circuitazione nazionale, con 25 repliche complessive che toccherà teatri
di Puglia, Piemonte, Veneto, Roma. Qui si potrà vedere La Sirenetta di
Eco di Fondo (di questo i nostri lettori hanno già potuto leggere la
recensione), Qualcosa a cui pensare / distorsione di un frammento
amoroso di Chronos 3, Sulla morte senza esagerare di Teatro dei Gordi,
Vania di Oyes, Vedi alla voce Alma di Nina's Drag Queens.

Un'altra novità riguarda il teatro dei ragazzi, con cinque compagnie che
potranno presentare i loro lavori in occasione di Segnali Festival Teatro
Ragazzi, in programma a Milano dal 2 al 5 maggio 2017. 

Il programma di Next prevede 26 nuove produzioni di teatri e
compagnie lombarde di prosa e di danza&multidisciplinare, che
presenteranno ognuna un trailer di 20 minuti il 7 novembre al Teatro
Franco Parenti e l'8 novembre al Teatro Elfo Puccini. «È una kermesse
molto attesa - dice da parte sua Fiorenzo Grassi dell'Elfo - sia dalle
compagnie che dai teatri, per i quali rinnovare il cartellone è complesso,
ma è anche necessario: il lavoro è così agevolato dalla visione di questi
trailer». 

«Si tratta - fa notare André Ruth Shammah, che al Parenti ospita la prima
giornata - di una grande opportunità per i registi, che in questo modo
possono mettere meglio a fuoco lo spettacolo e possono valutarne
l'impatto e studiare degli aggiustamenti con mesi di anticipo rispetto alle
date di programmazione».

È uno dei nostri progetti di punta commenta Cristina Cappellini, che con
la Regione Lombardia è tra i promotori dell'iniziativa e ha confermato il
sostegno anche per la prossima edizione 2017/2018, insieme alla
Fondazione Cariplo che sostiene l'iniziativa e pensa a un futuro anche
meno Milanocentrico.  Intanto si prepara a festeggiare i 25 anni di
attività filantropica.

L'organizzazione è invece curata dall'Agis. 
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Casting Inserisci Uno Spettacolo

Eventi e spettacoli in Lombardia
Rassegna stampa, articoli e comunicati su eventi del mondo del teatro e dello spettacolo
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NEXT, largo ai giovani
Appuntamento atteso e ormai consolidato dell'autunno teatrale lombardo, l'ottava edizione di NEXT si presenta con una
formula completamente rinnovata. Quest'anno il progetto si svilupperà infatti nell'arco della stagione 2016/2017 e si
articolerà in tre sezioni.

NEXT  –  Laboratorio  delle  idee  per  la  produzione  e  la
distribuzione  dello  spettacolo  dal  vivo  è  un  progetto  di
Regione  Lombardia,  sostenuto  da  Fondazione  Cariplo  e
affidato  ad  AGIS  lombarda  nell’organizzazione,  che  ha
l’obiettivo di incentivare la distribuzione di nuove produzioni di
spettacolo dal vivo lombarde e rafforzare e sviluppare la rete di
contatti tra operatori a livello nazionale e internazionale. Unico
esempio in Italia, NEXT 2016/2017 si presenta come una vera e
propria  “borsa teatrale”,  luogo di  confronto  tra  la  domanda e
l’offerta di spettacolo, di valorizzazione delle intelligenze creative
del territorio.

A  partire  dal  2014  il  contributo  di  Fondazione  Cariplo  si  è
dimostrato fondamentale per l’evoluzione del progetto e per la
buona riuscita dell’iniziativa. Visti gli sviluppi della collaborazione
sui temi culturali e gli esiti positivi delle esperienze pregresse,
Regione  Lombardia  e  Fondazione  Cariplo  hanno  stipulato
quest’anno un accordo per condividere e sostenere il progetto

Next per le edizioni 2016/2017 e 2017/2018.

Next avrà inizio nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8 novembre 2016 presso le multisale milanesi, Teatro Franco Parenti
e Teatro Elfo Puccini, dove verranno presentate in forma di trailer di 20 minuti, 26 nuove produzioni di organismi lombardi
di prosa e danza&multidisciplinare.

La seconda sezione riguarda il  teatro ragazzi: si è infatti deciso di presentare gli spettacoli di teatro per l’infanzia e la
gioventù  all’interno  di  un  contesto  dedicato  esclusivamente  agli  operatori  di  questo  settore,  al  fine  di  realizzare  un
intervento più mirato e funzionale. Cinque compagnie selezionate metteranno in scena le nuove produzioni in forma di
spettacolo completo all’interno di Segnali Festival Teatro Ragazzi che si svolgerà a Milano dal 2 al 5 maggio 2017.

Un’importante novità riguarda le giovani compagnie: dopo tre edizioni in cui sono state sostenute le nuove produzioni
degli artisti lombardi emergenti, Regione Lombardia ha scelto di promuoverne la circuitazione sull’intero territorio nazionale.
Nella seconda parte della stagione 2016/2017 cinque giovani compagnie avranno la possibilità di portare i propri spettacoli
sui prestigiosi palcoscenici italiani grazie alla collaborazione con i Teatri nazionali e Circuiti regionali multidisciplinari che
hanno accettato di partecipare a Next: Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro di Roma, Teatro Stabile del
Veneto, Fondazione Piemonte dal Vivo, Fondazione Teatro Piemonte Europa, Consorzio Teatro Pubblico Pugliese.

25  repliche  complessive  per  una  tournée  che  farà  conoscere  le  più  interessanti  promesse  dello  spettacolo  nate  in
Lombardia.  La  rosa  dei  cinque  spettacoli  è  stata  definita  sulla  base  delle  preferenze  espresse  da  ciascun  soggetto
selezionatore: La Sirenetta di Eco di Fondo, Qualcosa a cui pensare / distorsione di un frammento amoroso di Chronos 3,
Sulla morte senza esagerare di Teatro dei Gordi, Vania di Òyes, Vedi alla voce Alma di Nina’s Drag Queens.
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