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Bologna Eventi
n Lou Blue
al Teatro Dehon

n Rusco
all’Arena del Sole

n Orlando
ai Teatri di Vita

L’enigmatica e misteriosa figura
di una diva del muto è al centro
dello spettacolo diretto da Robin
Detje, in scena stasera e
domani alle 21. Protagonista
l’attrice Elisa Duca che darà vita
a un cocktail di audaci forme
espressive su un sottofondo di
musiche di Jochen Arbeit
(Einstürzende Neubauten).

Liberamente ispirato al “De
Rerum Natura” di Lucrezio, lo
spettacolo in programma stasera
alle 21 mette al centro il tema
dell’ecologia: ambientato in una
discarica, trasforma in
performance i versi del poeta
latino e la sua convinzione che in
natura nulla si distrugge ma
tutto si trasforma.

Personaggio dalla sessualità
ambigua nato dalla penna di
Virginia Woolf, Orlando viene
celebrato stasera alle 21,15 sul
palco del teatro bolognese. La
serata parte con l’attrice Tita
Ruggeri che leggerà dal vivo le
pagine del romanzo. A seguire,
proiezione del film “Orlando” di
Sally Potter, con Tilda Swinton.

Otello a tinte forti
sul palco del Duse
LA “PRIMA VOLTA” DI CIRILLO

Il regista partenopeo si misura con il
capolavoro drammaturgico di
Shakespeare, tra novità e tradizione.

Dopo tanto teatro legato soprattutto alla tradizio
ne partenopea, con contaminazioni anarchiche e
surreali  da “L’ereditiera” a “Le cinque rose di
Jennifer” passando per il Molière “minore” de “Le
intellettuali”  Arturo Cirillo si misura con William
Shakespeare, di cui porta in scena stasera alle 21 al
Duse “Otello”.
Primo Shakespeare per Cirillo
Affascinato sin da bambino dalla storia del Moro 
“da ragazzino, avrò avuto dodici anni, vidi l’Otello
allestito a Napoli dalla Compagnia Falso Movi

mento e me ne innamorai” ha affermato al riguar
do  Cirillo affronta dunque il suo primo Shake
speare mettendo insieme, come sempre, ricerca e
tradizione. Lo spettacolo vede in scena Danilo Ni
grelli nei panni di Otello, lo stesso Cirillo che in
terpreterà il perfido e manipolatore Iago, Monica
Piseddu che sarà Desdemona e poi Sabrina Scuc
cimarra (Emilia), Salvatore Caruso (Doge, Mon
tano, Bianca), Michelangelo Dalisi (Cassio), Rosa
rio Giglio (Barbanzio, Araldo, Lodovico), Lucia
no Saltarelli (Roderigo). Calato in un’ambienta
zione suggestiva che omaggia a più riprese il cele
bre film di Orson Welles, la messinscena orche
strata da Cirillo rilegge Shakespeare con indubbia
maturità stilistica e ne restituisce le emozioni tragi
che e sfrenate in un quadro a tinte forti, tutto
giocato sul lacerante conflitto tra realtà e sogno.

HARD ROCK USA SEBASTIAN BACH
Noto per essere stato il frontman degli Skid Row, l’ultima
grande metal band degli anni ’80, il grande cantante heavy
canadese  amico fraterno di Axl Rose  si presenta stasera
alle 22 sul palco dell’Estragon. Porta sotto i riflettori l’ultimo
album “Angel Down”, ma di certo in scaletta non
mancheranno i successi che lo hanno portato alla ribalta con
la sua band, da “Youth Gone Wild” a “Slave to the Grind”.

