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7 Scene d'Europa: teatro, musica, danza
DI CLAUDIA PROVVEDINI

SIRACUSA

Teatro Greco

Rane L’INDA, forte dei 120mila spetatori del 2016 con 3,2 milioni di euro di incassi, conclude le  

rappresentazioni 2017 con la pungente commedia Rane di Aristofane, che la regia di Giorgio Barberio  

Corset rende febbrile, tra marionete e flm. Nel cast i “debutant” Salvo Ficarra e Valentno 

Picone nei panni di Dioniso e del suo servo Xanta; Gabriele Benedet; Roberto Rustoni. Musiche dal 

vivo dei SeiOtavi. La storia: Dioniso dall’Oltretomba vuol riportare in vita Euripide. Dopo un litgio tra 

quest’ultmo e Eschilo per decidere chi sia il più grande poeta tragico, Dioniso per salvare Atene dal 

degrado sceglie Eschilo che a sua volta incarica Sofocle di sedere accanto a Plutone al posto suo senza 

mai cederlo a Euripide (dal 29/6 al 9/7)

NAPOLI

Palazzo Reale, Teatri e altre cità

Napoli Teatro Festval  Italia Fulvio Cauteruccio dirige Acqua: viaggio nell’Horcynus Orca dal romanzo di 

Stefano D’Arrigo. L’1 e 2 al Politeama Jan Fabre porta Belgian Rules/Belgium Rules: il regista, scultore e 

coreografo belga celebra con la sua compagnia Troubleyn il volto complesso del suo “pazzo paese”, che 

chiama “Assurdilandia”, nella lingua immaginifca del teatro. In contemporanea a Benevento, Salerno, 

Amalf, Mercogliano e alla Reggia di Caserta si esibiscono nell’ordine l’Orchestra di Piazza Vitorio, Luca  

Zingaret in “La sirena” ; Solis String Quartet e Peppe Servillo; l’Orchestra popolare di Ambrogio  

Sparagna; Ensemble Berlin, con musicist dei Berliner Philharmoniker (fno al 10/7)

RAVENNA

Dalla tomba di Dante al Teatro Rasi

Inferno Dalla defnizione di “mirabile visione” che Dante dà della sua opera sono partt Ermanna 

Montanari e Marco Martnelli per dare vita a un “mirabile teatro capace di accogliere nel proprio 

campo visivo le molteplici esperienze dell’intera umanità”. Il risultato è una sorta di “itnerario dello 

spetatore” – in vari luoghi e con più performance – atraverso l’INFERNO dantesco e nella cità che ha 

accolto il poeta. Al progeto partecipa, oltre alla compagnia delle Albe, la citadinanza di Ravenna che è 

stata coinvolta per “chiamate pubbliche” e tappe di avvicinamento. Con cadenza biennale “La Divina 

Commedia: 2017-2021” afronterà Purgatorio nel 2019 e Paradiso nel 2021, anniversario dei 700 anni 

dalla morte dell’Alighieri (fno al 3/7)
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