SCENARI INTERNAZIONALI
a cura di Valentina Valentini

delloiacono comunica

16 maggio - 20 maggio 2018

Il Gabbiano - OKT Ph: T. Ivanauskas

Cleansed - Ph: T. Ivanauskas

16 - 20 MAGGIO - Workshop Oskaras Koršunovas
riservato ad attori professionisti, (bando di selezione su fondazionearia.it)
Il laboratorio parte dal testo Le Tre sorella di Anton Čechov per riscriverlo con i partecipanti.
Oskaras Koršunovas è uno dei registi più interessanti nel panorama Europeo. Nel 1998 fonda
l’Oskaras Koršunovas Theatre (OKT), dove sviluppa una propria idea di teatro centrata su
tematiche contemporanee.

16 MAGGIO 17.30 - Seminario: Koršunovas e la scena teatrale lituana
con Erica Faccioli, Oskaras Koršunovas, Valentina Valentini,
Il seminario offre la possibilità di presentare i caratteri peculiari dell’estetica teatrale di Koršunovas attraverso il commento diretto del regista e la visione di sequenze tratte da alcune fra le
più siginificative delle sue produzioni, ispirate sia a testi classici che contemporanei e attinte
alle tradizioni popolari della Lituania: Egle, The Queen of serpents, Il Gabbiano, Cleansed.

16 - 20 MAGGIO dalle 16 alle 20 - Mostra “L’energia delle prove”
a cura di Erica Faccioli in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Carrara
Un’esposizione di 30 immagini di dimensioni diverse di Tomas Ivanauskas, dedicate all’intenso
lavoro attoriale e scenico della compagnia di Korsunovas durante le prove degli spettacoli più
recenti, permettono allo spettatore di partecipare a quel momento creativo in cui le immagini
si trasformano in emozioni.

17 MAGGIO 17.30 - Incontro su Jonas Mekas

a cura di Anita Trivelli, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, UdA.
Incontro su Jonas Mekas, cineasta e poeta lituano-americano, leader del New American
Cinema e figura di punta del cinema indipendente e d’avanguardia.

c/o Spazio Matta, via Gran Sasso 53 Pescara
18-19 MAGGIO dalle 18 alle 21 - Rassegna: videoarte lituana dal 1990
a cura di Ūla Tornau, Asta Vaičiulytė.
In programma opere di Eglė Budvytyté | CORO Collective | Kipras Dubauskas | Laura Garbštienė
Arūnas Gudaitis | DonatasJankauskas | Evaldas Jansas | Gintaras Makarevičius | Deimantas
Narkevičius | Ulijona Odišarija Gerda Paliu šytė | Artūras Raila | ŠMC TV | Nomeda ir Gediminas
Urbonai Darius Žiūra e altri.

c/o Museo Laboratorio ex - Manifattura Tabacchi
di Città Sant’Angelo (PE)
Ingresso gratuito

BRAND IDENTITY

T. 0854549859 / info@fondazionearia.it / www.fondazionearia.it

alma c.i.s. s.r.l.

