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 Ristoranti e Sagre
 Mostre e Musei
 Bambini e Famiglia

Quarto appuntamento di Incontri
Calendario
Possibili previsto online per sabato 12
Date, orari e biglietti
dicembre 2020 dalle ore 19. Corrado
d’Elia, regista, attore e direttore di Teatri Possibili, insieme a Sergio Maifredi,
regista e direttore artistico del Teatro Pubblico Ligure, hanno il piacere di
dialogare in diretta online con Antonio Latella, regista e drammaturgo di fama
europea, vincitore di numerosi premi Ubu.



L’incontro è realizzato dall’Associazione Teatri Possibili di Milano in
collaborazione con Teatro Pubblico Ligure. Ogni incontro è completamente
gratuito, visibile sui canali Facebook e Youtube di Teatri Possibili. Sul sito
Teatri possibili.it sono di volta in volta comunicati i collegamenti e le
indicazioni per partecipare, di presenza o da remoto. Info: 02 8323182.
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Antonio Latella è gura di spicco del teatro contemporaneo. I più grandi teatri
e festival
internazionali, da Avignone a Vienna a Salisburgo, producono o si contendono
i suoi spettacoli. E' stato direttore della Biennale di Venezia Teatro.
Durante l'incontro ci si confronterà sulla situazione del teatro, in Italia e in
Europa, esplorandone
una visione di futuro.
“…in quanto esseri umani, abbiamo il desiderio e il bisogno di raccontare
storie, e di ascoltarle.
Per questo il teatro ha resistito a tutto, attraverso i millenni: le storie rendono
la nostra vita più
facile, ci aiutano ad avere meno paura. È un onore avere questo compito. Non
so se il teatro del
futuro sarà un teatro povero, ecologico, tecnologico, elettronico…
All’Italia auguro un teatro libero, che sappia e voglia parlare a tutti e che non si
soffermi sulle
distinzioni nominali tra on e off, tra ciò che è o non è “di ricerca”” – afferma
Antonio Latella.
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Potrebbe interessarti anche:

 Poetry lab, incontri di poesia itinerante passeggiando per il centro
storico, no al 22 maggio 2021
 Festival della Comunicazione di Camogli 2021, dal 9 settembre al 12
settembre 2021
 Smisuratamente, pazzamente Pasolini: quattro temi, quattro incontri,
no al 16 aprile 2021
Università
di Genova: giornata in ricordo del professor Giovanni Solari,

incontro online, 19 aprile 2021




Scopri cosa fare oggi a Genova consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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E' online Le ali non sono in vendita,
docuﬁlm per riﬂettere insieme ai
giovani sul fenomeno fast fashion

Mentelocale Bistrot: il nuovo sito.
Tanti prodotti pronti per arrivare da
te. Registrati, per te un dessert
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