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I fiori alieni dell'Olimpico
artisti che cercano
I CLASSICI AL TEATRO Dl VICENZA i

Tra l'Olimpo e l'Olimpico, fra nuova creazione di Angelica
il monte degli Dei e il teatro Liddell.Dall9al25illaborato- I
che fa battere il cuore cultura- rio teatrale di Emma Dante sui I
le di Vicenza, sboccia un fiore. primi libri dell'Odissea. 112 e 3
È l'espressione plastica della ottobre un'altra prima:
natura che si rigenera, una pre- "Primal Matter" di Dimitris Pa- I
senza aliena, atipica, strana, e paioannou, performer e arti- I
anche un simbolo di bellezza sta visivo. Il 9 e 10 ottobre il 1 1
così alta da risultare scono- nuovo allestimento cli Eumeni- I I
sciuta agli occhi umani e per -i i Vin-n7n Pirrntt» ji i p R I

.:

, i

questo i grado di riprodiirsi 17 ottobre il regista Davi de Io-
(solo) nello spazio scenico del 

dice darà voce al mito di Euri-
teatro, metafora terrena del 

dice e Orfeo su un testo di Vale-
Monte degli Dci. Attorno a 

ria Parrella. Infine dal 28 al 30[4 rìj'questo pensiero nasce il 68 Ci- 
ottobre Alessandro Baricco

, i.
do di spettacoli classici - bat- presenterà, in prima assoluta,
tezzato appunto "I fiori il racconto di" Palamede,
dell'Olimpo" - che il teatro l'eroe cancellato", che sta scri Alessandro Baricco sarà all'Olimpico a fine ottobre per un monologoOlimpico ha presentato ieri a vendo in questo periodo e che
Roma, con la direttrice artisti- lui stesso, insieme ad altri atto-
caEmmaDante,ilvicesindaco ri ancora da definire, porterà
di Vicenza Jacopo Buigarini inscena.
d'Elci e il presidente della Fori- I biglietti sono già in vendita
dazione Teatro Comunale Fla- al teatro, sul sito tcvi.it. Info su
vio Albanese. Nell'accettare lo www.tcvi.it/it/classici20l5.
scorso anno la direzione bien-

siciliana aveva definito l'incari-
co come una meravigliosa sfi- 

', (11SI)

da, riconoscendo i segni -

nale dell'Olimpico, la regista

dell'incoscienza e dell'azzar- -

la maestosità della storia e

do nel mettersi a tu per tu "con

dell'antica e solida presenza di
un'eco lontana". Fascino
dell'ignoto, superamento del-
le barriere, esplorazione di
spazi sempre nuovi, ma anche Emma Dimitris
cura e rispetto per i fragili fiori Dante Papaioannou
dell'arte, sono i tratti che carat-
terizzario quest'anno la sua
scelta, orientata verso «artisti
capaci di sfuggire a se stessi, di
staccarsi dal proprio io e ricer-
care l'altrove. Artisti scomodi,
irrequieti, che partendo dalla
radice genemno rami attorci-
gliati in un groviglio odoroso».
Ilprogramma è affascinante

e ambizioso. Si inizia il 18 e 19
settembre con la "Prima lette-
ra di San Paolo ai Corinzi",
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l'altrove

Dante Emma


	1 I fiori alieni dell'Olimpico artisti che cercano l'altrove
[Il Mattino di Padova (ITA) - 26.03.2015]

