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Seleziona il mese

Regista, autore, già direttore della Biennale di
Venezia Teatro. 

Quarto appuntamento di Incontri Possibili.

Corrado d’Elia, regista, attore e direttore di
Teatri Possibili, insieme a Sergio Maifredi,
regista e direttore artistico del Teatro Pubblico
Ligure, avranno il piacere di dialogare in diretta
online con Antonio Latella, regista e
drammaturgo di fama europea, vincitore di
numerosi premi Ubu.

Antonio Latella è figura di spicco del teatro
contemporaneo. I Più grand 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
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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 so�ermi sulle
distinzioni nominali tra on e o�, tra ciò che è o
non è “di ricerca”” – a�erma Antonio Latella.

INCONTRI POSSIBILI 
“Questi appuntamenti – ci dice Corrado d’Elia,
attore, regista, ideatore del progetto – intendono
riportare la questione culturale al centro del
dibattito, ribadendo la centralità di Arte e
Cultura nella vita della società contemporanea,
come strumento di pensiero, di crescita, di
formazione e di scambio e non ultimo come
mezzo di reazione al di�icile presente.” 

Quante volte abbiamo pensato di poter
incontrare il nostro scrittore preferito o un artista,
un cantante, un regista, un fotografo, un famoso
blogger o youtuber che seguiamo.

Quante volte abbiamo desiderato di avvicinarlo,
di parlargli, di vederlo dal vivo e di confrontarci
con lui. Nonostante l’uso dei social ci abbia
avvicinato ai grandi personaggi pubblici, spesso
però riuscire ad incontrarli risulta davvero
di�icilissimo o quasi impossibile.

Ogni artista racconterà di come è arrivato al
successo e di cosa significhi essere artisti oggi,
dialogando col pubblico dal vivo o a casa.

Ogni incontro sarà completamente gratuito,
visibile sui canali Facebook, Youtube e
Instagram di Teatri Possibili.

Sul sito www.teatripossibili.it verranno di volta in
volta comunicati i collegamenti e le indicazioni
per partecipare.

Info: incontripossibili@teatripossibili.org –
oppure – tel. 02-8323182.
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streamimg: il 3 e 5
dicembre il concerto

Luciano Ligabue: il 4
dicembre escono

l’album di inediti “7”
e la raccolta “77+7”

Programma completo dei prossimi
appuntamenti:

8 Gennaio – Emilio Previtali 
Sciatore, avventuriere, storyteller, atleta North
Face

5 Febbraio – Matteo Caccia 
Autore, storyteller, podcaster per Rai e Radio24.

5 Marzo – Paola Barbato 
Sceneggiatrice di fumetti e autrice di diversi
romanzi.

9 Aprile – Eugenio Barba e Julia Varley 
Eugenio Barba, maestro, regista teatrale, una
delle figure di spicco del teatro contemporaneo. 
Julia Varley, attrice e cuore pulsante dell’Odin
Teatret.

7 Maggio – Giovanni Gastel 
Uno dei più grandi fotografi viventi, nipote di
Luchino Visconti, partner della Triennale di
Milano, presidente dell’Associazione Fotografi,
lavora quotidianamente per la moda, la
pubblicità, il design.   
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Questo blog non rappresenta una testata
giornalistica in quanto viene aggiornato senza
alcuna periodicità. Non può pertanto
considerarsi un prodotto editoriale ai sensi
della legge n° 62 del 7.03.2001. L’autore del
blog non è responsabile del contenuto dei
commenti ai post, nè del contenuto dei siti
linkati. Alcuni testi o immagini inseriti in
questo blog sono tratti da internet e, pertanto,
considerati di pubblico dominio; qualora la
loro pubblicazione violasse eventuali diritti
d’autore, vogliate comunicarlo via email.
Saranno immediatamente rimossi.

This blog is not a newspaper as it is updated
without any periodicity. It can not therefore be
considered an editorial product under Law n°
62 del 7.03.2001. The blog author is not
responsible for the content of the comments
to posts, nor for the content of linked sites.
Some texts or images included in this blog are
taken from the internet and therefore they
considered public domain; if their publication
smash any copyright, please notify us by
email. They will be immediately removed.

di Stefano Montanari 

Rispondi 
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