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L’Agis scrive a Franceschini sul tema della riforma per lo spettacolo dal vivo e delle risorse
In una lettera inviata al ministro Dario Franceschini, il presidente dell’Agis, Carlo Fontana, affronta il
tema della riforma del sistema dello spettacolo dal vivo avviata dal decreto ministeriale del 1 luglio
2014, correlata all’annunciato “collegato” alla legge di stabilità, e delle relative necessarie risorse. Lo
stesso Ministro ha peraltro espresso di recente l’auspicio che, nella prossima legge di stabilità, vengano
previsti maggiori fondi per la cultura.
Del decreto ministeriale Fontana sottolinea l’impianto positivo che, però, nella prima applicazione ha
sviluppato alcune criticità. Accogliendo l’invito dello stesso Ministro ad “ascoltare le associazioni
interessate”, l’Agis ha avviato un dibattito al proprio interno. Le indicazioni che emergeranno verranno
presentate e sottoposte all’attenzione dei rappresentanti del Ministero. Tra le criticità emerse
nell’applicazione del decreto, rileva Fontana, l’impossibilità di avvalersi di risorse adeguate, da un lato
per sostenere compiutamente le importanti innovazioni previste dalla riforma, dall’altro per assicurare
la continuità d’azione di imprese ed organismi di spettacolo.
Da ciò la richiesta di incrementare le risorse per il settore mediante l’istituzione del tax credit, strumento
già applicato per il cinema e l’audiovisivo. E’ quanto chiede l’Agis, in vista della legge di stabilità 2016
e del “collegato” provvedimento sullo spettacolo dal vivo del quale Fontana auspica la sollecita
presentazione, in modo tale che abbia efficacia già dal prossimo anno. In merito, l’Agis presenterà un
documento che, unitamente a quella del tax credit, motiverà proposte riguardanti altre norme di
sistema (azioni fiscali, giuslavoristiche) e di forte semplificazione e sburocratizzazione della gestione
delle imprese dello spettacolo.
Fus: Franceschini, c'è giudizio esperti io non intervengo
(ANSA) - ROMA, 23 SET - La ripartizione delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus) è frutto
delle scelte della commissione di esperti. Lo ha spiegato al Question time il ministro della Cultura Dario
Franceschini. Che ha sottolineato: "Questo ha comportato anche il fatto che alcune realtà sono state
premiate per un giudizio in cui non posso e non voglio entrare, la politica deve starne fuori". Il ministro
rispondeva alla sollecitazione di Rocco Buttiglione (Ap), ex ministro dei beni culturali, che gli faceva
notare le numerose proteste piovute sul ministero per i nuovi criteri di ripartizione dei fondi per lo
spettacolo. "Intanto c'è da registrare un dato positivo - gli ha fatto notare Franceschini - e cioè che per
la prima volta dopo anni, l'anno passato il Fus ha potuto contare su una cifra superiore". Anche la
modifica delle regole, ha ricordato, è arrivata dopo anni di sollecitazioni e proteste ed è stata
"approvata da tutti". "Si è sempre detto che la politica deve restare fuori. Abbiamo fatto una
commissione di esperti, anche il direttore generale del ministero per lo spettacolo dal vivo non vota più.
Ci siamo affidati a tecnici indipendenti. Dovendo fare una programmazione triennale, ed è la prima
volta che si fa, si è fatto in modo che una parte prendesse di più e una parte di meno. Questo ha
portato al fatto che alcuni sono stati premiati per un giudizio in cui non posso e non voglio entrare, la
politica deve starne fuori. Si può capire cosa si può correggere per il futuro, ma delle decisioni - ha
concluso - bisogna prendere atto".
Franceschini: per cultura spero in più fondi nella legge di stabilità
(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Sono convinto che con la Legge di Stabilità di quest'anno ci sarà una
inversione di tendenza" nei fondi per la cultura. Lo dice il ministro di beni culturali intervistato al faccia
a faccia di Ballarò su Rai3 dal conduttore Massimo Giannini sul caos del Colosseo e i problemi di
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personale e risorse in cui versa tutto il settore. Il decreto che ha equiparato musei e luoghi della cultura
ai servizi pubblici essenziali riconosce il ministro "non ha risolto tutti i problemi, è chiaro, risorse e
personale sono problemi che stiamo cercando di affrontare. Tra il 2000 ed il 2013 "il bilancio e' stato
dimezzato, poi a partire dal governo Letta questa tendenza si e' interrotta. Sono convinto che con la
legge di stabilità di quest'anno ci sarà una inversione di tendenza. Anche dalle domande dei
telespettatori arriva la richiesta di chiarire perché in un paese così ricco di patrimonio si investe così
poco sulla cultura : "E' vero - riconosce il ministro - stiamo recuperando, l'anno scorso abbiamo varato
un fondo di 100 milioni per il settore, abbiamo aperto le porte ai privati con art bonus... servono più
risorse e' quello che stiamo cercando di fare anche con la legge di stabilita. Ma sono obiettivi che si
devono raggiungere nell'ambito delle cose possibili. Io mi sto battendo per avere più risorse".
Comunque, conclude Franceschini, "non è solo questione di tagli, stiamo puntando sulla cultura, la
politica nazionale finora non lo ha mai fatto, stiamo invertendo la tendenza, ma governare non è come
fare un tweet ed e' un lavoro lungo, non c'è la bacchetta magica".

dall’Agis
PROSSIMI APPUNTAMENTI (AGIS NAZIONALE)
28 settembre: assemblea Atit
28 settembre: riunione Platea
29 settembre: assemblea Aiac
29 settembre: riunione Anec
30 settembre: riunione presidenti spettacolo dal vivo
1 ottobre: ufficio di presidenza Agis
12 ottobre: direttivo Sapar
28 ottobre: direttivo Acec

dalle regioni
Agis Puglia e Basilicata, Grassi su FUS: primo importante segnale di attenzione dalla Regione per
le imprese pugliesi
In occasione del prossimo Consiglio regionale convocato per martedì 29 settembre che tra i vari
argomenti all’ordine del giorno prevede anche l"Intervento urgente a favore delle Compagnie di prosa
e dello spettacolo dal vivo pugliesi estromesse dai contributi FUS”, interviene Carmelo Grassi,
Presidente dell’Agis di Puglia e Basilicata.
“Ringrazio il Presidente Emiliano, l’Assessore alla Cultura Liviano e i consiglieri Pisicchio, Pentassuglia,
Di Bari, Romano, Vizzino, Blasi, Bozzetti, per aver colto tempestivamente le nostre istanze perché
altrimenti si rischierebbe di far disperdere un importante patrimonio culturale del nostro territorio. Il
Decreto Ministeriale del 1 luglio 2014 sui nuovi criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la
liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo ha sicuramente introdotto una inversione di rotta
importante nel prevedere nuovi criteri di sostegno alle progettualità espresse dagli organismi di
spettacolo, ponendo il più possibile al centro della valutazione delle commissioni ministeriali le
progettualità espresse sia in termini quantitativi che strettamente qualitativi.
Non può però esprimersi giudizio del tutto positivo per quel che riguarda l’applicazione del decreto
stesso per il nostro territorio, la Puglia, che ha registrato certamente conseguenze positive nel settore
della prosa, come la nascita di una nuova realtà importante qual è il teatro di rilevante interesse
culturale grazie alla fusione delle storiche realtà del Kismet e dell’Abeliano in un unico soggetto di
produzione teatrale, la conferma di moltissime progettualità importanti sul territorio con in alcuni casi
piccole decurtazioni o piccoli aumenti, l’ingresso nel Fus di nuove realtà ma già affermate da tempo sul
territorio, ma allo stesso tempo purtroppo l’inaspettata penalizzazione di altri soggetti di spettacolo
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non ammessi al sostegno del Fondo Unico Spettacolo per il triennio 2014-2017, alcuni dei quali con
alle spalle decenni di riconoscimento ministeriale e di qualificato impegno”.
“Mi auguro sia possibile”, conclude Grassi, “ riaprire a breve i termini per i contributi al teatro e allo
spettacolo dal vivo affinché si scongiuri la grave perdita, per il nostro territorio in termini di impresa e
occupazione, di pubblico di riferimento e ovviamente del valore artistico espresso. Le risposte
immediate e l’attenzione delle istituzioni in tal senso ci fanno ben sperare”. (Comunicato Stampa)
Torna NEXT, il Laboratorio delle idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo
lombardo
NEXT, il Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo
lombardo, promosso da Regione Lombardia, torna a Milano, dal 19 al 21 ottobre 2015.
40 soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, prosa, danza e teatro ragazzi presenteranno
in 20 minuti le loro nuove produzioni. Gli spettacoli si terranno al Piccolo Teatro Grassi, al
Teatro Franco Parenti, al Teatro Elfo Puccini, al Teatro Litta, al Teatro del Buratto al Pime.
Inoltre, grazie alla collaborazione con Regione Piemonte, la manifestazione si arricchisce di
un’importante novità: otto spettacoli rappresentativi della scena teatrale piemontese si
aggiungono, dal 19 al 22 ottobre, alla presentazione delle anteprime delle produzioni lombarde.
Per informazioni e consultare il programma www.lombardiaspettacolo.com
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Cutaia nominato Direttore Generale dello Spettacolo dal Vivo
Onofrio Cutaia è stato nominato Direttore Generale dello Spettacolo dal Vivo, assumendo l’incarico da
ieri, 15 ottobre.
In una lettera inviata al neo direttore Cutaia il presidente dell’Agis, Carlo Fontana, anche a nome delle
componenti dello spettacolo dal vivo, ha espresso i più vivi rallegramenti e fervidi auguri per il nuovo
prestigioso, competente incarico. “Siamo certi – si legge nella lettera - che la lunga militanza nel settore
in ruoli e responsabilità diversi costituisca un valore aggiunto, per la direzione, di un sistema così
articolato e complesso, in specie nell’attuale fase di riscrittura normativa”.
In esito alla disponibilità all’ascolto pubblicamente testimoniata dal Ministro Franceschini e alle intese
già intervenute con la Direzione Generale di competenza, il presidente Fontana ha informato il
direttore Cutaia, anche per condividerne i termini e le modalità, dell’iniziativa seminariale sul DM 1°
luglio 2014 – riservata alle Presidenze delle categorie – che ha l’obiettivo di verificarne le criticità
applicative e i possibili interventi emendativi e i cui termini e modalità.
Agis: apprezzamento per l’azione di Franceschini. Ora avanti con lo spettacolo
L’AGIS esprime apprezzamento per l’azione del ministro Franceschini a sostegno della Cultura e del
Turismo con la previsione di interventi nella Legge di stabilità 2016 (vedi altra notizia).
In particolare, per lo spettacolo, si prevede il potenziamento e la stabilizzazione del tax credit per il
cinema e l’audiovisivo, così come la stabilizzazione del 65% del credito d’imposta degli importi dei
finanziamenti privati a sostegno dei beni e delle istituzioni culturali.
L’AGIS esprime l’auspicio che la Legge di Stabilità definisca una dotazione del Fondo Unico dello
Spettacolo (FUS) idonea a sostenere l’importante riforma del sistema dello spettacolo dal vivo,
contenuta nel decreto ministeriale del 1 luglio 2014, che nella sua prima fase di attuazione ha mostrato
criticità soprattutto perché non si è potuta avvalere di risorse adeguate.
Quello delle risorse è un problema che si pone nell’immediato anche in vista dell’annunciato
provvedimento “collegato” per lo spettacolo dal vivo, definendo nella Legge di Stabilità 2016 la
previsione dell’istituto del tax credit in atto per il cinema e l’audiovisivo.
Dovrebbe rientrare altresì nella prospettiva della Legge la necessità di rendere più equa e sostenibile
la tassazione su cinema e teatri che negli ultimi anni hanno visto un incremento dei tributi locali pari
anche al 300%. L’AGIS resta convinta che questo Governo possa rilanciare ancora di più le industrie
culturali del Paese, a partire dalle sale di spettacolo, che ne sono uno degli elementi principali.
(NOTIZIE DI SPETTACOLO)
Agis su fiscalità locale: apprezzamento per la proposta De Biasi. Lettere a Fassino e Franceschini
La scorsa settimana, prima delle dimissioni del sindaco Marino, il presidente dell’AGIS, Carlo Fontana,
aveva scritto alla presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale, Michela Di Biase, per
esprimere apprezzamento sulla proposta di esenzione dalla IUC (imposta unica comunale) per cinema
e teatri.
Sul tema, Fontana, insieme al presidente ANEC e vicepresidente AGIS, Luigi Cuciniello, ha inviato una
lettera al presidente dell’ANCI, Piero Fassino, nella quale hanno segnalato l’importanza dell’iniziativa
della presidente Di Biase, invitandolo a svolgere, attraverso l’ANCI, un’azione di “moral suasion” verso
tutti i Comuni d’Italia nella direzione indicata dalla richiamata proposta. “La complessa fase economica
che attraversa tutto il nostro comparto, anche per la forte diminuzione delle risorse delle regioni e degli
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enti locali – si legge nella lettera - con tale intervento vedrebbe concretarsi un sostegno importante
alle istituzioni e imprese di spettacolo, consentendo loro di recuperare disponibilità da investire nella
produzione e diffusione delle attività di spettacolo”.
Fontana e Cuciniello hanno inoltre nuovamente interessato all’argomento il ministro Franceschini
sottolineando come l’incremento dei tributi locali (IMU/TASI/TARI) negli ultimi anni sia stato pari al
300% e come tale imposizione abbia gravemente ridotto la redditività di cinema e teatri che sono in
larga parte in perdita di bilancio.
“In attesa della riforma generale degli estimi catastali dei fabbricati e dei terreni, in linea con
le condivisibili scelte del Governo di tagliare “le tasse sulla casa e sugli immobili produttivi” – si legge
nella lettera - auspichiamo vivamente che si possa cogliere l’occasione della discussione parlamentare
della Legge di Stabilità 2016 per corrispondere alla problematica qui brevemente tratteggiata,
dando un segnale forte di discontinuità rispetto al passato e alla politica – sbagliata, miope e
sconfortante – che con la “cultura non si mangia”. Siamo convinti invece che questo Governo possa
rilanciare ancora di più le industrie culturali del nostro Paese, a partire dalle sale cinematografiche e di
spettacolo, che ne sono uno degli elementi principali”.

dall’Agis
PROSSIMI APPUNTAMENTI (AGIS NAZIONALE)
19 ottobre: consiglio di presidenza Atit (Bologna, Agis Emilia Romagna)
27 ottobre: assemblea Atit
28 ottobre: direttivo Acec
AIDAF: presentata la Campagna #misonodiplomatoindanza. Diplomi, brevetti e false abilitazioni
In Italia le scuole di danza sono oltre 17 mila, ma non esiste a livello nazionale una regolamentazione
del settore. Ciò comporta il proliferare di organizzazioni di ogni genere che garantiscono Diplomi di
qualifica professionale di "Maestro" o "Istruttore" di danza e di "Danzatore", a costi a volte molto
elevati, senza alcun valore legale. Per questo l’AIDAF, l’associazione che in Federdanza/Agis riunisce
le scuole di danza, in collaborazione con l’Agiscuola, ha deciso di promuovere la Campagna di
informazione sullo stato di insegnamento della danza in Italia #misonodiplomatoindanza. Diplomi,
brevetti e false abilitazioni, presentata oggi a Roma all’Agis.
Obiettivo della Campagna è quello di informare e consentire alle famiglie e ai giovani che si
avvicinano alla danza di scegliere con consapevolezza il proprio percorso formativo, in un settore in cui
l’assenza di regole genera abusi e può provocare danni.
“La mancanza di una legge che disciplini l’insegnamento della danza in ambito privato, ha fatto sì che
in Italia chiunque voglia insegnare può farlo – ha spiegato Amalia Salzano, presidente dell’AIDAF – Ci
sono enti e organizzazioni che promuovono corsi e rilasciano diplomi, a volte con costi molto elevati, che
non hanno alcun valore legale. Per questo vogliamo informare i giovani e invitarli a fare attenzione
quando scelgono una scuola”.
#misonodiplomatoindanza prevede una serie di iniziative: una campagna sui social network,
indirizzata in particolar modo ai ragazzi, e sui siti Internet che si occupano di danza; la diffusione di
materiale informativo nelle scuole del territorio nazionale, dalle Elementari alle Superiori;
l’organizzazione di incontri pubblici, anche nelle scuole, ai quali parteciperanno artisti ed esponenti
del settore. Inoltre per la campagna su Internet verranno realizzati contributi video e interviste a
ballerini di chiara fama e a diversi insegnanti di danza.
Il riordino delle scuole di danza e il ripensamento del loro ruolo devono essere il punto di partenza di
un nuovo sistema della danza. Insieme ad Amalia Salzano a chiederlo è Francesca Bernabini,
presidente della Federdanza, che oggi ha sottolineato il lavoro che la Federazione sta portando avanti
da anni per ottenere una legge nazionale che regolamenti il settore. “Alcune regioni hanno legiferato
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sulla materia, ma con provvedimenti difformi tra di loro e che, in alcuni casi, mostrano una scarsa
conoscenza del settore. Serve quindi una legge a livello nazionale che disegni le linee guida”.
Unica istituzione che attualmente garantisce una formazione legalmente riconosciuta sia per i ballerini
che per l’insegnamento della danza è l’Accademia Nazionale di Danza. In rappresentanza
dell’Accademia è intervenuta Claudia Celi che ha affermato di condividere l’esigenza di una
campagna di informazione indirizzata ai giovani, sottolineando la mancanza in Italia di un albo per gli
insegnanti di danza, strumento che contribuirebbe a fare chiarezza.
Attualmente neanche le Scuole di Ballo delle Fondazioni Liriche sono titolate a rilasciare diplomi di
qualifica professionale validi sul territorio nazionale. Tra queste la Scuola dell’Opera di Roma, diretta
da Laura Comi che, intervenuta questa mattina, ha espresso sostegno alla Campagna dell’AIDAF,
sottolineando quanto le famiglie non riescano ad orientarsi e quanto questa situazione possa essere
pericolosa per i bambini e i giovani, sia dal punto di vista fisico che psicologico.
L’etoile internazionale, Liliana Cosi, ha affermato che questo problema riguarda migliaia di ragazzi e
che, come esistono numerosi conservatori in Italia riconosciuti dallo Stato, allo stesso tempo dovrebbero
esserci più scuole di danza riconosciute.
Tutte le informazioni sulla Campagna #misonodiplomatoindanza. Diplomi, brevetti e false abilitazioni si
trovano sul sito Internet www.aidaf-federdanza.org

dalle regioni
Parte la sesta edizione di NEXT
NEXT | Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo,
appuntamento ormai consolidato e atteso dell’autunno teatrale lombardo, torna con delle importanti
novità dal 19 al 22 ottobre. In tre giorni, dal 19 al 21 ottobre, 40 soggetti operanti nei settori della
prosa, della danza e del teatro ragazzi presenteranno in anteprima e per la durata di 20 minuti le
loro nuove produzioni nelle multisale del Teatro Franco Parenti, del Teatro Elfo Puccini e del Teatro
Litta, ad un pubblico di operatori.
Giunto alla VII edizione dopo aver riscontrato negli anni un’attenzione sempre crescente (l’anno
scorso hanno partecipato più di 400 operatori nazionali), NEXT 2015 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, di sviluppo della rete di contatti tra
operatori nazionali e internazionali. Obiettivo principale di NEXT è la promozione e la distribuzione
di spettacoli dal vivo di una qualificata rappresentanza di compagnie e organismi teatrali del
territorio lombardo, selezionata da una Commissione artistica attraverso un avviso pubblico.
Cristina Cappellini, Assessore alle Culture, Identità e Autonomie di Regione Lombardia,
aggiunge: «Anche quest’anno si consolida la collaborazione con Fondazione Cariplo, che dal
2014 sostiene il progetto. Grazie a questo contributo è stato possibile riservare uno spazio
dedicato alle giovani compagnie lombarde e avviare un’indagine conoscitiva in merito agli impatti
della Riforma del Lavoro nel settore dello spettacolo sul nostro territorio, in accordo con le linee
programmatiche di Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo».
La manifestazione è promossa dall’Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie di Regione
Lombardia,sostenuta da Fondazione Cariplo e organizzata da AGIS lombarda. L’edizione 2015 si
caratterizza per la collaborazione con Regione Piemonte che, condividendo le finalità del progetto, ha
deciso di aderire all’iniziativa con l’intento di promuovere la distribuzione interregionale e
incentivare la partecipazione degli operatori territoriali. Regione Piemonte e il circuito regionale
multidisciplinare Fondazione Piemonte dal Vivo partecipano a NEXT 2015 con la vetrina PIEMONTE IN
SCENA: 8 spettacoli rappresentativi della scena piemontese che si terranno dal 19 al 22 ottobre sui
palchi di Piccolo Teatro Grassi, Teatro Franco Parenti, Teatro Elfo Puccini, Teatro Litta e Teatro al
Buratto al Pime, proponendo al pubblico spettacoli di prosa, di danza e di teatro ragazzi.
L’Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, Antonella Parigi, guarda al futuro:
«l’intento delle due Regioni è di incentivare nei prossimi anni la distribuzione reciproca di spettacoli di
teatro e danza attraverso una collaborazione costante, capace di rispondere a un’esigenza oggi
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ineludibile per un ente: allargare il patrimonio relazionale del proprio tessuto creativo rendendo
disponibili rapporti che creino occasioni di valorizzazione e promozione». (COMUNICATO STAMPA)

dal MiBACT
Franceschini presenta i provvedimenti per la cultura contenuti nella nuova Legge di Stabilità
ROMA – 15 OTTEMRE 2015 - “Dopo gli anni dei tagli crescono le risorse per la cultura, nuovi fondi per
la tutela del patrimonio e i grandi progetti culturali: 150 milioni di € nel 2016, 170 milioni di € nel
2017, 165 milioni di € dal 2018. Il bilancio del Mibact aumenta dell’8% nel 2016 e del 10% nel
2017. La legge di stabilità contiene interventi straordinari e di grande portata per la cultura e il
turismo. Si torna a investire e assumere e lo si fa adottando una misura che, in deroga alla normativa
vigente, autorizza un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 500 professionisti del
patrimonio culturale. Una scelta di cui siamo orgogliosi e che conferma quanto il Governo Renzi abbia
definitivamente invertito la tendenza e torni, dopo tanti anni, a credere nella cultura come leva dello
sviluppo del Paese investendo su musei, biblioteche, archivi, cinema, spettacolo e valorizzando il ruolo
che ogni singolo cittadino può dare alla tutela del patrimonio culturale".
Così il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini presenta le principali
misure contenute nel testo della Legge di Stabilità varato oggi dal Consiglio dei ministri e inviato alla
Commissione Europea.
Il testo completo del comunicato del MiBACT all’indirizzo:
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1193300543.html
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Ritorna a Milano la vetrina lombarda delle produzioni in progress della prosa, della danza e del
teatro ragazzi. Decine gli artisti e i gruppi coinvolti. Nuova finestra sul vicino Piemonte – Enzo
Fragassi

L’Expo di Milano volge ormai al termine dopo sei mesi di intensa partecipazione anche da parte
del mondo dello spettacolo. A pochi giorni dalla sua conclusione si situa la settima edizione
di NEXT, il laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal
vivo che comincia lunedì 19 e termina giovedì 22 dopo un’intensa quattro giorni di spettacoli “in
pillole”, da gustare compulsivamente come le ciliegie, uno via l’altro.
La formula dell’appuntamento ormai tradizionale promosso dall’Assessorato alle Culture, Identità
e Autonomie della Regione Lombardia, sostenuto da Fondazione Cariplo e organizzato dall’AGIS
lombarda è infatti incardinata sulla visione concentrata in tre importanti multisale milanesi
– Franco Parenti, Elfo Puccini e Litta – di una gran quantità di progetti teatrali e di danza in fieri,
della durata di 20 minuticiascuno. L’anno scorso NEXT ha così potuto mostrare a oltre 400
operatori del mondo dello spettacolo ciò che bolle nel gran calderone non solo della regione più
popolosa d’Italia ma anche in altre realtà che nel capoluogo hanno trovato terreno fertile per le
loro produzioni.
Quest’anno i progetti, ben 40, che spaziano dalla prosa alla danza al teatro ragazzi, saranno a
disposizione di pubblico e addetti ai lavori dal 19 al 21. La novità, che prolunga l’evento fino a
giovedì 22, è rappresentata dall’ingresso nella compagine di NEXT della Regione Piemonte, che
ha deciso di aderire a questa iniziativa a metà strada fra la vetrina e la vera e propria “borsa”
dello spettacolo dal vivo aprendo una “finestra” di otto spettacoli (presentati in forma compiuta,
non come semplici “assaggi”) che verranno presentati, in aggiunta alla terna di teatri indicati
sopra, al Piccolo di via Rovello (intestato a Paolo Grassi) e alTeatro del Buratto al Pime. Si
allarga così il ventaglio delle proposte e soprattutto si moltiplicano le possibilità per i gruppi e gli
artisti di entrare in circuiti più ampi.
L’elenco delle compagnie di Piemonte in scena in trasferta meneghina sono Associazione
culturale Codeduomo con Daniele Ninarello, blucinQue-Qanat, Fondazione Teatro Ragazzi e
Giovani onlus, La Ballata dei Lenna, Oltreilponte Teatro, Teatro della Caduta, Tecnologia
Filosofica, Zerogrammi.
Questo invece l’elenco dei partecipanti alla “borsa” teatrale: Animanera, Artedanzae20,
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Associazione K., Atir, CLAPS Circuito Lombardo Arti Pluridisciplinari Spettacolo dal Vivo,
Compagnia Marionettistica Carlo Colla e Figli, CRT Centro Ricerche Teatrali, CSC Anymore, Ctb
Centro Teatrale Bresciano, Eco di Fondo, Elsinor, Fattoria Vittadini, I Demoni, La Bilancia, La
Danza Immobile | Teatro Binario 7, LAB121, Manifatture Teatrali Milanesi – Teatro Litta e Quelli di
Grock Associati, Med Uovo, MilanOltre, Pandemonium Teatro, Residenza Idra, Scarlattineteatro,
Schedìa Teatro, Teatro Blu, Teatro Carcano, Teatro de Gli Incamminati, Teatro del Buratto,
Teatro dell’Elfo, Teatro della Cooperativa, Teatro delle Moire, Teatro Filodrammatici, Teatro
Franco Parenti, Teatro i, Teatro in-Folio, Teatro Invito, Teatro Out Off, Teatro Prova, Teatro
Telaio, Collettivo PirateJenny, Tieffeteatro.
La visione degli estratti di NEXT è a ingresso gratuito, mentre quella degli spettacoli della
sezione Piemonte in scena costano 10 euro (5 euro gli spettacoli per ragazzi). Location, orari e
info dettagliate sugli spettacoli si trovano QUI.
Il video promo dell’edizione 2014

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

GDWDWH[WKWPOFKDUVHW XWI&KHDGHUFODVV'HQWU\KHDGHUVW\OH'ER[VL]LQJ$ERUGHUER[%GLVSOD\$EO



Next Milano, 40 short teatrali: un mosaico che tutto accoglie - ...

•ULTIMA ORA•

Temi del Giorno

$ SEZIONI

BLOG

FATTO TV

CALOGERO MANNINO

•

ABBONATI

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/04/next-milano-40-sho...

FQ

SHOP
•

GENNY ‘A CAROGNA

%&

PARTEC!PA

MAFIA CAPITALE

•

VALENTINO ROSSI

•

Accedi | Abbonamenti
×

VATILEAKS

IlFattoQuotidiano.it / BLOG / di Tommaso Chimenti
CULTURA

Next Milano, 40 short teatrali: un
mosaico che tutto accoglie
di Tommaso Chimenti | 4 novembre 2015

COMMENTI (0)

Condividi

90

Tweet

15

0

Più informazioni su: Milano, Teatro

Tommaso
Chimenti
Critico teatrale

Post | Articoli

! Twitter

Attualità
Cinema
Musica
Ritratti
Cultura
Stile
Televisione
Cucina
Donne
La Musica è
Lavoro
Segui FQ Magazine su:
Mi piace

!

L’Expo sta finendo e un anno se ne va. L’annosa questione è se
“Next” sia la vetrina del teatro lombardo o un contributo a pioggia
da parte di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia alle
compagnie di Milano e dintorni. Quaranta (!) short teatrali (in
questa edizione non bastavano, hanno aggiunto anche otto
spettacoli del “Piemonte in scena”), di una ventina di minuti
l’uno, su tre giorni (programmati negli spazi del Teatro Franco
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Parenti, Litta ed Elfo) per mostrare le opere che saranno, ma
anche i materiali sui quali stanno lavorando i gruppi, le idee di
messinscena che sarà. Piccoli flash su una decina di corti di una
rassegna complessa ben organizzata e faticosa, un grande calderone
senza selezione, un’accozzaglia che tutto accoglie in maniera
indifferenziata.
Il Teatro delle Moire indaga sulle “Lacrime della sirena” con
tutto il recondito magico e stregato della figura degli abissi che con il
canto faceva affondare le navi. Sirena qui vista come accettazione
delle differenze e delle difficoltà del vivere, un inno alla bellezza
delle donne, nell’imperfezione, nell’età avanzata. Incuriosisce la
performance sadomaso dei Claps, “Paradise” con un fagottobozzolo di plastica nera adamitica, sindone appiccicata con
all’interno un corpo che si contorce, respirando affannoso
nell’intento di liberarsi come Houdini, nei grugniti, nell’ansia da
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Breakfast”, proprio del Franco Parenti, Nel primo, colorato,
svelto, testo veloce e agile, una coppia ha ereditato l’appartamento di
famiglia dopo una tragedia occorsa ai genitori di lui: tra spunti dalla
cronaca, gli attentati Isis, precariato, sensi di colpa generazionali,
presa di coscienza e messa in discussione delle proprie vite
standardizzate. Così come i Filodrammatici continuano, con
successo, nel solco di una drammaturgia british, dal sapore inquieto
e agrodolce. In “Parassiti fotonici” una coppia, diretta dal piglio
brillante e dal ritmo incalzante di Bruno Fornasari, ci racconta
come, in un prossimo futuro plausibile, sono riusciti a farsi una
famiglia e a trovare una casa, tra compromessi, piccole felicità
personali, egoismi che mettono a dura prova la coscienza. In
“Miseria e Nobiltà” di Michele Sinisi, produzione Elsinor
(debutterà in Sala Fontana il 15 dicembre) vincitore morale, se ci
fosse una graduatoria, della manifestazione, il testo di Scarpetta si
esalta nelle mani dell’attore pugliese diventando un grande gioco
teatrale, scaltro, ironico, leggero e profondissimo, con gag, inserti, il
tutto in una cornice fedele e stravolta, tradita e filologicamente
corretta del dramma in forma di commedia partenopea. Non più
solo napoletano si parla in questo basso; Sinisi ha frammentato in
tanti dialetti riconoscibili le voci dei suoi bravi interpreti (Ciro
Masella nella “lettera” di Totò e Peppino come in quella di
Troisi-Benigni) in un impianto povero d’oggetti ma illuminante di
piccole trovate, come la botola dalla quale lo stesso regista (che sarà
il bambino Peppiniello, che racconta tutta la vicenda in una sorta di
flashback ad intermittenza) dà luce, o la toglie, come un oblò sul
mondo, come la macchina da presa in Nuovo Cinema Paradiso.
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Vogliamo sottolineare anche il prezioso lavoro di alcuni attori, che in
definitiva sono la colonna vertebrale del teatro: Enrico Sortino in
“Talking Guccini”, un nuovo Elio Germano, Debora Zuin in “Un
altro Amleto”, grande vena umoristica e noir, Diego Runko nel

Il Fatto Quotidiano

bilingue “Esodo”, storia istriana di macerie e divisioni.
Mentre ne “La figlia del vento” dell’Atir, la penna di Michele
Santeramo, qui ancorata ad una storia vera, con dei paletti saldi,
senza virare nel lirico, riesce con enfasi, e anche facile commozione,
a tratteggiare la vicenda di Samia passata dalle Olimpiadi,
mezzofondista per la Somalia (con tempi di qualificazione altissimi),
alla morte nelle acque del Mare Nostrum. Il titolo è la traslazione
dell’appellativo dato negli anni ’80 a Carl Lewis. La regia di
Serena Sinigaglia ci porta in un cantiere stradale (grintosa
Chiara Stoppa) dove assi conficcate al suolo come croci, diventano
ponte traballante verso una terra promessa, che tale rimarrà.
Ambientazione interessante di matrice brechtiana “La bottega del
caffè” di Manifatture-Litta-Grock, non riproposto alla vecchia
maniera stantia di calli veneziane, ma trasportata in un
bar-casinò-club squallido di periferia tra paillette e slot machine,
maschere da Banda Bassotti e divise naziste, prostitute e roulette:
forse l’equivoco di fondo può essere proprio la così netta e distante
direzione intrapresa, così lontana da Goldoni. Continuano a
convincerci i Lab 121 che, dopo “L’insonne” dalla Kristof, con il
consueto tormento interiore, portano in scena “Ritratto di donna

Forza Italia, Del Debbio: "Berlusconi non basta
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Il popolare conduttore di Mediaset Del Debbio
esce allo scoperto "Ecco perché Berlusconi non
basta più", poi propone un nome 'grosso' per
rilanciare...
Leggi tutto
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Camus, il concetto di “normalità” viene stravolto e relativizzato,
dove la cultura non viene derubricata a folclore, in quella percezione
di incomunicabilità tra popoli così lontani così vicini da una parte, di
infinito e complicato rispetto dall’altro: l’integrazione passa da qui.
Chiudiamo con il commovente “La Sirenetta” del gruppo Eco di
fondo sul sentirsi diversi (se vogliamo possiamo costruire un
parallelismo con “Le lacrime della sirena” delle Moire), tra ironia
soffice e dramma feroce, partendo dai casi di cronaca di adolescenti
che si sono tolti la vita perché si ritenevano “sbagliati”, emarginati e
non accettati, a scuola, a casa, dagli amici, a causa dell’essersi
scoperti omosessuali; la sirena soffre per il suo essere a metà,
relegata in fondo al mare, costretta ad un canto straziante.
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Gentile lettore, puoi manifestare liberamente la tua opinione ma ricorda che la pubblicazione dei commenti è
sospesa dalle 22 alle 7, che il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e che

ogni

utente può postare al massimo 100 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di
impostare questo limite per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi ai
Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza
fondamento e mantenersi in tema con la discussione. Ti comunichiamo inoltre che tutti commenti saranno
pubblicati dopo essere stati letti e approvati. La Redazione
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Il teatro in nuce di Next 15. Ma si lasci più spazio ai giovani!
Scritto da Mario Bianchi - Krapp's Last Post (www.klpteatro.it)
Mercoledì 04 Novembre 2015 08:43

Un po' in anticipo rispetto ai soliti tempi novembrini per essere ben allineati ad Expo, dal 19 al
21 ottobre tre importanti teatri milanesi (Elfo Puccini, Franco Parenti e Teatro Litta) hanno
ospitato Next, laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo
lombardo.
Per tre giorni, ancora una volta, assaggi di mezz'ora dei progetti produttivi di 40 fra teatri e
compagnie di questa regione hanno dato occasione, ai molti operatori venuti da tutta Italia e
non solo, di assistere ad un’anteprima assoluta del meglio della produzione regionale del
prossimo anno.
Il progetto, di sostegno alla produzione teatrale lombarda, è realizzato dall'Agis e promosso e
sostenuto dall’assessorato all'Istruzione, formazione e cultura della Regione Lombardia.
La manifestazione, giunta ormai alla sua VII edizione, accanto ai quaranta trailer lombardi ha
presentato anche otto spettacoli piemontesi grazie alla collaborazione con la fondazione
Piemonte Dal Vivo.
Non potendo raccontarveli tutti, cercheremo oggi di offrirvi uno sguardo sui progetti che hanno
stimolato di più la nostra attenzione o la curiosità di vederli finiti.
Molti i nuovi testi originali messi in scena, sia di autori stranieri che italiani, a cominciare dal
vincitore del Premio Riccione "Ritratto di donna araba che guarda il mare" di Davide
Carnevali, qui con la regia di Claudio Autelli prodotto da LAB121, che mette fervidamente in
relazione il diverso linguaggio e sguardo che intercorre tra maschio e femmina
nell'atteggiamento occidentale e in quello arabo.
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Autelli con semplicità lascia spazio alle parole che rimbalzano dai lucidi duelli dialogici tra i
personaggi in campo, ben serviti da Alice Conti e Michele Di Giacomo.
Curiosamente ma significativamente, due testi da poco licenziati dagli autori e di cui vorremmo
vedere l'epilogo sono "BAD and breakfast" di Rosario Lisma e "Parassiti fotonici" di Philip
Ridley, che trattano della ricerca della felicità, mettendo in scena il possesso di una casa.
In "BAD and breakfast", nuova produzione del Franco Parenti, sono due giovani sposi ad
essere contenti per aver ricevuto una casa dai genitori di lui, morti in un attentato.
Il Teatro Filodrammatici ha presentato, con la regia di Bruno Fornasari, "Parassiti fotonici" la
nuovissima commedia dell'inglese Philip Ridley, in cui la casa viene offerta in modo assai
sospetto, gratuitamente, anche qui, a una coppia da poco sposata.
Tutti e due gli spettacoli affrontano in chiave allegorica e provocatoria, con uno sguardo a
Carver, fino a che punto si possa spingere, in tempo di crisi, il desiderio di possesso di beni
materiali nella nostra società del tutto e subito.
Ci piacerebbe sapere anche in che modo terminerà "Secondo Cyrano" di La danza immobile e
Binario 7, scritto e interpretato da Alessandro Betti e Alfredo Colina con la regia Corrado
Accordino.
Qui si immagina che al casting per la produzione di un nuovo Cyrano si presentino due
candidati. Uno dei due arriva prima dell’altro e quando arriva anche il secondo il primo vuole
toglierlo di mezzo. Tra i due nasce un gioco esilarante e crudele, che rimanda intelligentemente
alla sostanza del fare teatro e che ci piacerebbe si mescolasse fortemente con la commedia di
Rostand.
Vedremo!
Eco di Fondo, uno dei gruppi più interessanti della nuova generazione teatrale lombarda, in
"La Sirenetta" usa la metafora della sirena (curiosamente trattato a Next, in altro contesto,
anche dal Teatro delle Moire) per parlare della forza inesausta di un essere umano per essere
accettato dai simili per ciò che è.
La nota e dolorosa vicenda di un ragazzo che, come altri, si è suicidato per la sua pretestuosa
diversità, diventa poetica metafora di un atto di accusa verso una società bigotta e piena di
pregiudizi. Giacomo Ferraù e Giulia Viana dirigono sé stessi, con in scena anche Riccardo
Buffonini e Libero Stelluti, in un progetto commosso e commovente, da cui fa capolino anche
un pizzico di ironia che potrebbe dare ulteriore "pepe" ad uno dei più bei progetti visti
quest'anno a Next.
Shakespeare, nell'anno della sua doppia celebrazione, è stato visitato diverse volte, qui a
Milano. Tra le tante contaminazioni, quella che ci è sembrata più compiuta è stata quella di
Teatro in Folio, che ci parla dell'attualità del bardo in "Shakespeare The Great Rapper", scritto
da Michela Marelli con David Remondini, con le musiche originali composte ed eseguite dal
vivo da Massimo Betti, dove l'attore con verve e pertinenza linguistica fa rivivere
compiutamente i versi del Nostro in tutta la loro potenza, ridando il ritmo naturale alle parole, in
un interscambio continuo tra passato e presente, che rende esplicita l'universalità creatrice di
Shakespeare anche per le nuove generazioni.
Per il teatro ragazzi, ci sentiamo di segnalare invece "Il canto del crescere" del Teatro del
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Buratto, scritto e diretto da Renata Coluccini, che utilizzando le fiabe, ed in particolare
Raperonzolo, propone un vero e proprio sentiero drammaturgico pertinente sul tema della
crescita, perno tematico su cui si fonda o dovrebbe fondersi il teatro per l'infanzia.
Sul fronte più performativo Collettivo Pirate Jenny in "Cheerleaders" crea un curioso
contenitore "capace di raccogliere da un lato la necessità umana di autoincitamento e dall’altro
il bisogno di appartenenza ad un gruppo". Il pubblico, attraverso degli stimoli legati allo sport,
costringono i performer a modificare la loro rappresentazione. In questo modo la stimolante
rappresentazione ci sollecita a verificare la nostra e la loro partecipazione in un gioco teatrale
assai intrigante, che riflette sui comportamenti umani nei momenti di condivisione degli eventi
che ci circondano.
Due progetti assai ambiziosi nella loro identità e costruzione ci sono parsi quello di Teatro I
dedicato a Muller e "Pentateuco" de La Confraternita del Chianti, di cui abbiamo visto
finalmente una breve porzione del secondo spettacolo dei cinque che verranno presentati, anno
per anno, al Teatro Verdi di Milano.
Renzo Martinelli, direttore artistico di Teatro I, con il consueto ausilio di Francesca Garolla e
di un gruppo di giovani drammaturghi e attori, ha proposto intorno alla poetica del drammaturgo
tedesco Heiner Muller un primo e promettente assaggio di "C’è un diritto dell’uomo alla
codardia" da "Germania 3. Spettri sull’uomo morto ed altri materiali".
Le parole di Muller, sull'accompagnamento ritmato di "Moritat" di Weill, ci presentano "un
mondo sgretolato e frammentato, un orizzonte storico esploso, abitato da protagonisti e
comprimari che hanno attraversato la storia, in parte modificandola e in parte essendone
modificati".
La storia di un tribolato periodo storico della Germania si presenta al nostro sguardo in modo
poetico e lungimirante, entrando direttamente nei gangli più profondi delle ragioni di quei tragici
avvenimenti.
L’"Esodo" de La Confraternita del Chianti, che comprende cinque storie di migrazione, si
concentra sulle vicende di Rudi, istriano di Pola, che significativamente ha la voce di Diego
Runko, istriano come il personaggio che fa da conduttore della storia. Rudi non è mai emigrato,
ma tanti ne ha visti partire.
Runko, interpretando diversi personaggi, crea un affresco di volti che ben rappresenta quel
complicato coacervo di mezzo secolo di avvenimenti che portarono dall'occupazione
mussoliniana all'indipendenza della Croazia.
La riproposizione di un testo in qualche modo classico che ci ha più intrigato è invece stata
quella proposta da Elsinor per lo scarpettiano "Miseria & Nobiltà", dove il regista e attore
Michele Sinisi utilizza tutti i dialetti nel riproporre la celebre farsa, per parlare ancora oggi di
fame, con un cast di interpreti tra cui spicca un bravissimo ed inedito Ciro Masella alle prese,
efficacemente, con la costruzione e l'elaborazione della famosa lettera tratta da "Totò Peppino e
la Malafemmina", il film di Mastrocinque del 1956. Anche qui non vediamo l'ora di vedere lo
spettacolo compiuto.
Ci permettiamo infine di fare una considerazione sui meccanismi di Next, che secondo noi
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dovrebbero in parte essere modificati nell'intento di favorire ancor di più le nuove compagnie.
E’ infatti probabile che, per fare un esempio, il Teatro dell'Elfo (di cui abbiamo apprezzato il bel
quarto d'ora di "Harper Regan" di Simon Stephens presentato da Elio De Capitani) non abbia
bisogno di questa vetrina per "lanciare" il suo spettacolo. Largo, insomma, ai più giovani!
Questo ci avrebbe anche evitato di assistere alla brutta figura di Franco Branciaroli, in palese
difficoltà con il suo nuovo "Macbeth", letto in modo goffo e approssimativo, a confronto con i tre
ragazzi che lo accompagnavano in scena, che avevano presumibilmente dato l'anima per
interpretare in inglese le tre streghe.
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Next 2015. Il programma completo nei
teatri di Milano
Quattro giorni di eventi in
giro per la città. Dal 19 al
22 ottobre, il festival che
indaga sulla situazione
dello spettacolo dal vivo.
Tutti gli appuntamenti

Milano - Lunedi 19 ottobre 2015
Da lunedì 19 a giovedì 22 ottobre, il palco si anima dal mattino alla sera in diversi teatri
milanesi per Next 2015, kermesse che va oltre lo show, indagando sulla situazione attuale
italiana dello spettacolo dal vivo.
Tutti gli spettacoli, sia di prosa che di danza, sono proposti a 10 euro (teatro ragazzi 5 euro). Di
seguito il programma completo.
Lunedi 19 ottobre
TEATRO FRANCO PARENTI
dalle 10.00 (presentazioni di 20 minuti)
Fattoria Vittadini
Why are we so f***ing dramatic?
concept e coreografia Francesca Penzo e Tamar Grosz sound design originale Clèment
Destephen
Ctb Centro Teatrale Bresciano
La canzone di Giasone e Medea
da Euripide, Seneca, Franz Grillparzer
Per offrire un servizio migliore, questo sito fa uso di cookies tecnici e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito, si acconsente al loro impiego secondo la nostra Cookie Policy.

Teatro delle Moire
Le lacrime della sirena. Suite del trionfo e del sacrificio
scritto, diretto e interpretato da Alessandro Bedosti, Alessandra De Santis, Attilio Nicoli Cristiani
Artedanzae20
Inside
Creazione per video e corpo
scritto e diretto da Matteo Bittante
con Lara Viscuso, Eleonora Guerrieri, Giulio Crocetta
Teatro Carcano
Il viaggio di Enea
di Olivier Kemeid
adattamento scenico e regia di Emanuela Giordano
dalle 14.00 (presentazioni di 20 minuti)
Claps Circuito Lombardia Arti Pluridisciplinari Spettacolo dal vivo
Paradise
scritto e diretto da Francesco Marilungo
con Francesco Marilungo, Francesco Napoli
videomaker Chiara Caterina
Teatro Franco Parenti
BAD and breakfast
La casa felice
scritto e diretto da Rosario Lisma
con Marco Balbi, Anna Della Rosa, Andrea Narsi, Rosario Lisma
Tieffeteatro
Talking Guccini
di amore, di morte e altre sciocchezze di Francesco Guccini e Emilio Russo
regia Emilio Russo
con Andrea Mirò, Juan Carlos “Flaco” Biondini e Alessandro Nidi
Animanera
Un altro Amleto
di Magdalena Barile
regia Aldo Cassano
con Federico Manfredi, Emilia Scarpati Fanetti, Nicola Stravalaci, Debora Zuin
Teatro degli Incamminati
Macbeth
di William Shakespeare
regia Franco Branciaroli
con Franco Branciaroli, Tommaso Cardarelli, Valentina Violo, Giovanni Battista Storti, Enzo
Curcuru, StefanoMoretti, Fulvio Pepe, Livio Remuzzi
Per offrire un servizio migliore, questo sito fa uso di cookies tecnici e di terze parti.
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Teatro Invito
Macbeth Banquet
di William Shakespeare
traduzione, adattamento e regia Luca Radaelli
con Luca Radaelli, Maurizio Aliffi
Elsinor
Miseria & Nobiltà
dal testo di Eduardo Scarpetta
uno spettacolo di e con Michele Sinisi scritto con Francesco M. Asselta
Ore 19.00 (spettacolo integrale)
La Ballata dei Lenna
Cantare all’amore
di e con Nicola Di Chio, Paola Di Mitri, Miriam Fieno
PICCOLO TEATRO GRASSI
Ore 21.00 (spettacolo integrale)
BlucinQue | Qanat
VertigoSuite#
scritto e diretto da Caterina Mochi Sismondi
Martedì 20 ottobre
TEATRO ELFO PUCCINI
dalle 10.00 (presentazioni di 20 minuti)
Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figlio
Hansel e Gretel
scritto e diretto da Eugenio Monti Colla
musica Danilo Lorenzini
marionettisti: Eugenio Monti Colla, Franco Citterio, Mariagrazia Citterio, Piero Corbella, Camillo
Cosulich, Debora Coviello, Cecilia Di Marco, Tiziano Marcolegio, Sheila Perego, Giovanni
Schiavolin, Paolo Sette
attori: Loredana Alfieri, Roberto Carusi, Lisa Mazzotti,Franco Sangermano
La Bilancia
Il capo dei miei sogni
di Sara Palma e Daniele Benedetti
regia Roberto Marafante
con Ussi Alzati, Michele Costabile, Marcella Formenti, Flavio Francucci, Massimiliano Vado
Associazione K.
Esodo Pentateuco #2
di Diego Runko, Chiara Boscaro, Marco Di Stefano drammaturgia Chiara Boscaro
Per
offrire
un servizio
migliore, questo sito fa uso di cookies tecnici e di terze parti.
regia
Marco
Di Stefano
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musiche originali Lorenzo Brufatto
con Diego Runko
Med Uovo
Vocazione all’Asimmetria
di Francesca Foscarini
con Francesca Foscarini e Andrea Costanzo Martini
Teatro della Cooperativa
Ermada, strada privata
scritto e diretto da Renato Sarti
con Alex Cendron e Valentino Mannias scene e costumi Carlo Sala
Collettivo PirateJenny
Cheerleaders
scritto e diretto da Sara Catellani, Elisa Ferrari, Davide Manico con Sara Catellani, Elisa Ferrari
e Giselda Ranieri
dalle 14.00 (presentazioni di 20 minuti)
La danza immobile | Teatro Binario 7
...Secondo Cyrano
scritto e interpretato da Alessandro Betti e Alfredo Colina
regia Corrado Accordino
Teatro Filodrammatici
Parassiti fotonici
di Philip Ridley
traduzione, versione italiana e regia Bruno Fornasaricon Tommaso Amadio, Federica Castellini
Milanoltre
Con Tus Ojos
direzione e coreografia Susanna Beltrami
Teatro Blu
Carmen
di Silvia Priori
da uno studio su Carmen di Prosper Mèrimèe
con Silvia Priori (attrice), Caterina Piva (soprano), Maria Rosaria Mottola (ballerina flamenco),
Gruppo Ottoni del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano,
direttore d’orchestra Gianmario Bonino
regia Kuniaki Ida e Silvia Priori
Teatro i
C’è un diritto dell’uomo alla codardia
da Germania 3. Spettri sull’uomo morto ed altri materiali di Heiner Müller
regia Renzo Martinelli
Per offrire un servizio migliore, questo sito fa uso di cookies tecnici e di terze parti.
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Giulia Tollis
con Liliana Benini, Cristina Cappelli, Daniele Crasti, Marco De Francesca, Giulia Mancini,
Mauro Sole
Teatro Out Off
Le notti bianche
di Fëdor Dostoevskij
regia Lorenzo Loris
con Elena Arvigo e cast da definire
Residenza Idra
Serissimo Metodo
tratto da Serissimo Metodo Morg’hantieff di Claudio Morganti
regia Michelangelo Dalisi
con Michelangelo Dalisi e Salvatore Caruso
Teatro dell'Elfo
Harper Regan
di Simon Stephens
regia Elio De Capitani
con Elena Russo Arman, Cristina Crippa, FrancescoAcquaroli, Marco Bonadei , Martin
Chishimba, CamillaSemino Favro, Cristian Giammarini
Atir Teatro Ringhiera
La figlia del vento
di Michele Santeramo
regia Serena Sinigaglia
con Tindaro Granata, Valentina Picello, Chiara Stoppain collaborazione con Proxima Res
TEATRO LITTA
Ore 21.00 (spettacolo integrale)
Daniele Ninarello
Rock Rose Wow
concept e coreografia Daniele Ninarello
Mercoledì 21 ottobre
TEATRO LITTA
Ore 9.30 (spettacolo integrale per ragazzi)
Oltreilponte Teatro
La gatta Cenerentola
uno spettacolo di Beppe Rizzo
al mattino (presentazioni di 20 minuti)
Scarlattineteatro
Campsirago
Residenza
Per
offrire un servizio migliore,
questo sito
fa uso di cookies tecnici e di terze parti.
Continuando
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navigazione
nel
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di e con Anna Fascendini, Giulietta Debernardi
regia Anna Fascendini
Teatro Prova
Il principe e il povero
da Mark Twain
libero adattamento e regia di Stefano Mecca con Marco Menghini
Teatro In-folio
Shakespeare The Great Rapper
scritto da Michela Marelli in collaborazione con David Remondini
regia di Michela Marelli
con David Remondini
musiche originali composte ed eseguite dal vivoda Massimo Betti
Teatro del Buratto
Il canto del crescere
scritto e diretto da Renata Coluccini
con Sara Milani e Clara Terranova
Teatro Telaio
La festa di tutte le feste
di Michele Segreto e Angelo Pennacchio
con Alessandro Calabrese ed Eleonora Tregambe regia Michele Segreto
dalle 14.00 (presentazioni di 20 minuti)
Manifatture Teatrali Milanesi/ Teatro Litta Quelli di Grock Associati
La bottega del caffé
da Carlo Goldoni
scritto e diretto da Claudio Intropido e Valeria Cavalli con Gaetano Callegaro, Pietro De
Pascalis, Jacopo Fracasso, Cristina Liparoto, Andrea Robbiano, Roberta Rovelli, Simone
Severgnini, Daniele Turconi, Debora Virello
Lab121
Ritratto di donna araba che guarda il mare
di Davide Carnevali
regia Claudio Autelli
con Alice Conti, Michele Di Giacomo, Giulia Viana e un attore in via di definizione
testo vincitore Premio Riccione per il Teatro 2013
con il sostegno dell’Associazione Riccione Teatro
I demoni
Don Giovanni. Festino ai tempi della peste
di Alberto Oliva e Mino Francesco Manni
riscrittura dai testi omonimi di Aleksandr Puskin
regia Alberto Oliva
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Schedía Teatro
A naso in aria
liberamente ispirato a Marcovaldo di Italo Calvino
scritto e diretto da Riccardo Colombini con Valerio Bongiorno, Sara Cicenia
Crt Centro Ricerche Teatrali
Ode all’olio
ideazione e coreografia Lara Guidetti e Marco De Meo progetto video di Irma de Vries
grafica Constantinos Thersippos Karentzos
musica originale di Marcello Gori
Eco di Fondo
La sirenetta
regia Giacomo Ferraù
con la collaborazione registica di Arturo Cirillo drammaturgia Giacomo Ferraù e Giulia Viana
con Riccardo Buffonini, Giacomo Ferraù, Libero Stelluti, Giulia Viana
Csc Anymore
Blackout
da un’idea di Serena Marossi e Luca Citron coreografie Serena Marossi e Serena Zanconato
regia tecnica e video Luca Citron e Rajan Craveri
con Serena Marossi, Luca Citron, Serena Zanconato
Pandemonium Teatro
Il risveglio della bella addormentata
di Lucio Guarinoni
regia Albino Bignamini
con Catalina Marin e Flavio Panteghini / Giulia Costantini e Stefano Spampati
ore 21.00 (spettacolo integrale)
TEATRO ELFO PUCCINI
Tecnologia Filosofica
Orfeo - Der Augenblick Dort
concept Tecnologia Filosofica e Michele Di Mauro
con Francesca Brizzolara, Viridiana Casali, Renato Cravero, Riccardo Maffiotti, Aldo Torta,
Elena Valente
regia Michele Di Mauro
Giovedì 22 ottobre
TEATRO DEL BURATTO AL PIME
ore 14.30 (spettacolo integrale)
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
Hansel & Gretel dei fratelli Merendoni
di Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
con Pasquale Buonarota, Sara Brigatti, Alessandro Pisci

Per offrire un servizio migliore, questo sito fa uso di cookies tecnici e di terze parti.
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TEATRO FRANCO PARENTI
ore 19.00 (spettacolo integrale)
Teatro della Caduta
Madama Bovary
Scritto e interpretato da Lorena Senestro
TEATRO ELFO PUCCINI
ore 21.00 (spettacolo integrale)
Zerogrammi
Alcesti (o del suono dell’addio)
progetto, regia e coreografie di Stefano Mazzotta

Simone Zeni
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Teatro, Cappellini: 'Next' diventa borsa macroregionale

Un momento della
conferenza
7 ottobre 2015
(Lnews ‐ Milano) "'Next' è un laboratorio unico in Italia per quanto riguarda la produzione e la
distribuzione dello spettacolo dal vivo. Nel 2015 non solo viene confermato il sostegno principale da
parte di Regione Lombardia, oltre che di Fondazione Cariplo, ma il progetto assume una dimensione
macroregionale con la presenza di compagnie sostenute dalla Regione Piemonte". L'ha detto
l'assessore alle Culture, Identità e Autonomie di Regione Lombardia Cristina Cappellini, presentando,
al Piccolo Teatro, la nuova edizione di 'Next', in programma dal 19 al 22 ottobre. Coinvolte nel
progetto le sale del 'Piccolo Teatro di Milano, del Teatro 'Franco Parenti', del Teatro 'Elfo Puccini', del
Teatro 'Litta' e del 'Teatro del Buratto' al Pime. Presente alla conferenza stampa, tra gli altri,
l'assessore alla Cultura della Regione Piemonte Antonella Parigi.

KWWSZZZUHJLRQHORPEDUGLDLWFV6DWHOOLWH"F 1HZV FKLOGSDJHQDPH 5HJLRQH)'HWDLO S  SDJHQDPH 5*1:UDSSHU FLG «





5HJLRQH7HDWUR&DSSHOOLQL 1H[W GLYHQWDERUVDPDFURUHJLRQDOH

RESPIRO MACROREGIONALE ‐ "Ho fortemente voluto il coinvolgimento del Piemonte in 'Next' ‐ ha
spiegato l'assessore Cappellini ‐, perché ritengo che questa proposta, assolutamente innovativa, possa
e debba avere una valenza macroregionale al pari di altri progetti che già vedono unite Lombardia e
Piemonte, come la Carta Musei, che sta avendo un grande successo". "L'auspicio ‐ ha continuato ‐ è di
poter allargare l'esperienza anche ad altre Regioni, e penso a Liguria e Veneto, ma non solo".
SINERGIA VIRTUOSA ‐ "'Next' ‐ ha rimarcato l'assessore ‐ rappresenta una virtuosa sinergia tra soggetti
pubblici e privati, per sostenere un settore come lo spettacolo dal vivo, dai numeri notevoli in
Lombardia, e, in particolare, le giovani compagnie, favorendo la produzione e la circuitazione degli
spettacoli, dalla prosa alla danza, passando per il teatro che guarda all'infanzia".
NUMERI RECORD ‐ "Il successo di questa autentica borsa del teatro ‐ ha sottolineato l'assessore
Cappellini ‐ è testimoniato dai numeri. Lo scorso anno, a fronte di un finanziamento di 575.000 euro,
sono state coinvolte oltre 40 compagnie e più di 4.000 operatori". "Se poi guardiamo ai numeri del
biennio ‐ ha proseguito ‐ il coinvolgimento si aggira sulle 60 compagnie e 109 produzioni capaci poi, nei
teatri, di far staccare circa 400.000 biglietti".
QUATTRO GIORNI DA NON PERDERE ‐ "Regione Lombardia ‐ ha concluso l'assessore Cappellini ‐ conferma
il suo grande impegno a favore dello spettacolo dal vivo, fronte su cui si conferma Regione leader,
anche alla luce della nuova partnership con il Piemonte". "Ci attendono quattro giorni intensi ‐ ha
rimarcato ‐, che, alla luce delle anteprime, non possono non vederci presenti con soddisfazione".

(Lombardia Notizie)
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Direzione Generale
Culture, Identità e Autonomie

NEXT ‐ Laboratorio delle idee
19/10/2015 ‐ Teatri Elfo Puccini, Grassi, Parenti, Litta, Buratto
NEXT | Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo, appuntamento ormai consolidato e atteso dell’autunno
teatrale lombardo, torna con delle importanti novità dal 19 al 22 ottobre
In tre giorni, dal 19 al 21 ottobre, 40 soggetti operanti nei settori della prosa, della danza e del teatro ragazzi presenteranno in anteprima e per la
durata di 20 minuti le loro nuove produzioni nelle multisale del Teatro Franco Parenti, del Teatro Elfo Puccini e del Teatro Litta, ad un pubblico di
operatori.
Giunto alla VII edizione dopo aver riscontrato negli anni un’attenzione sempre crescente (l’anno scorso hanno partecipato più di 400 operatori
nazionali), NEXT 2015 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, di sviluppo della rete di contatti tra operatori nazionali e internazionali.
L’edizione 2015 si caratterizza per la collaborazione con Regione Piemonte che, condividendo le finalità del progetto, ha deciso di aderire
all’iniziativa con l’intento di promuovere la distribuzione interregionale e incentivare la partecipazione degli operatori territoriali.
Regione Piemonte e il circuito regionale multidisciplinare Fondazione Piemonte dal Vivo partecipano a NEXT 2015 con la vetrina PIEMONTE IN SCENA:
8 spettacoli rappresentativi della scena piemontese che si terranno dal 19 al 22 ottobre sui palchi di Piccolo Teatro Grassi, Teatro Franco Parenti,
Teatro Elfo Puccini, Teatro Litta e Teatro al Buratto al Pime, proponendo al pubblico spettacoli di prosa, di danza e di teatro ragazzi.
In allegato il programma della manifestazione

Allegati
NEXT 2015 (810 KB) PDF
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La Ballata dei Lenna e Codeduomo, giovani
compagnie a Next
Sono otto le compagnie piemontesi selezionate tramite bando che saliranno sui
palchi milanesi a ottobre nelle sezioni di danza, prosa e teatro per la gioventù
grazie al sostegno della Regione Piemonte e la Fondazione Live Piemonte dal Vivo
di FEDERICA FROLA

"Uno spettacolo è il risultato di un percorso
e di un progetto, costruito negli anni con
l'obiettivo di comunicare un messaggio al
pubblico", così Miriam Fieno, 30 anni, della
compagnia teatrale "La Ballata dei Lenna"
racconta il suo lavoro da attrice teatrale.
Insieme a Nicola Di Chio, 30 anni, e Paola Di
Mitri, 31 anni, sono stati selezionati per
esibire il loro spettacolo "Cantare all'amore"
durante la manifestazione Next.
Realizzata dalla Regione Lombardia con il
contributo di Fondazione Cariplo e in
collaborazione con A. G. I. S, sarà in scena a
Milano dal 19 al 22 ottobre nei teatri Franco
Parenti, Elfo Puccini, Litta e Piccolo Teatro,
presentando uno spaccato dello spettacolo
dal vivo, con proposte di prosa, danza e
teatro per l'infanzia e la gioventù.
"Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo: trovo
che sia il nome adatto per questa cornice in cui diversi progetti e compagnie hanno la
possibilità di mostrare il proprio lavoro agli operatori culturali, che possono selezionarlo e
farlo crescere", Daniele Ninarello, 32 anni, coreografo e danzatore dell'Associazione
Culturale Codeduomo spiega così le possibilità che offrono le giornate di Next.
Sono otto le compagnie piemontesi selezionate tramite bando che saliranno sui palchi
milanesi, nelle sezioni di danza, prosa e teatro per la gioventù: la Regione Piemonte e la
Fondazione Live Piemonte dal Vivo hanno deciso, infatti, di sostenere "Next" con
l'obiettivo di incentivare la distribuzione di spettacoli dal vivo regionali e rafforzare la rete
di contatti tra operatori a livello nazionale e internazionale.
"Ci siamo esibiti in tutta Italia, in teatri importanti, da Torino alla Puglia - racconta Fieno La nostra scenografia può essere portata in due valigie, così che gli spettacoli possano
andare in scena in molteplici luoghi. Il nostro percorso è iniziato alla fine del 2011
quando, dopo tre anni di formazione alla Nico Pepe di Udine, la Civica accademia di arte
drammatica, abbiamo deciso di dare vita alla compagnia in collaborazione con diverse
realtà piemontesi".
La Ballata dei Lenna, oltre alla produzione di spettacoli dal vivo è da sempre attiva sul
territorio regionale e organizza piccoli eventi e percorsi laboratoriali. Una realtà simile e al
tempo stesso diversa quella di Daniele Ninarello: "Codeduomo è una compagnia di danza
contemporanea - spiega il giovane coreografo - Nel 2012 ho vinto il premio demo moving
up, grazie ai cui finanziamenti ho trascorso un periodo di ricerca all'estero con due
danzatrici. L'anno seguente il mio progetto ha debuttato, girando per l'Italia, la Francia e
la Germania".
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Codeduomo e La Ballata dei Lenna, dopo aver mostrato il loro lavoro a diversi pubblici,
hanno ora la possibilità di confrontarsi con altre compagnie e incontrare possibili futuri
contatti di lavoro. "Siamo consapevoli della situazione di precarietà nel mondo del teatro
e del lavoro in generale - confida Fieno - ma noi amiamo quello che facciamo e partendo
dal nulla, abbiamo cercato di inventare un percorso che ci permettesse di portare avanti il
nostro mestiere con costanza e passione".
Fieno e Ninarello sono entrambi consapevoli che Next e Milano rappresentano un
importante trampolino di lancio, un'occasione per farsi conoscere e notare, ma
soprattutto per crescere e confrontarsi. "Credo che ognuno di noi possa essere uno
stimolo per gli altri - aggiunge Ninarello - Le compagnie selezionate servono da specchio
al territorio piemontese e un evento così grande può essere di ispirazione per altri
giovani".
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La Ballata dei Lenna e l'Associazione Culturale Codeduomo, dal 19 all 22 ottobre, insieme
ad altre sei compagnie porteranno tanti talenti piemontesi in un contesto ricco di
opportunità: "L'obiettivo di un'artista è quello di emozionare un pubblico sempre più
ampio, come quello che si riunirà a Next", conclude Miriam Fieno.
(02 settembre 2015)
Consiglia 5 persone consigliano questo elemento. Consiglialo prima di tutti i tuoi
amici.
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