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Estate 2019 in Sicilia: Il teatro in vigna dello
Sciaranuova Festival
Fino al 27 luglio nella cantina Planeta, sull'Etna

Teatro in vigna, lungo le pendici dell’Etna: Sciaranuova Festival, fino al 26 luglio.
Teatro in vigna, sull’Etna, per la quinta edizione di Sciaranuova festival, prodotto da Planeta nella propria tenuta vinicola. Con la
direzione artistica di Ottavia Casagrande. Per i 4 spettacoli in programma la scrittrice ha scelto drammaturgie contemporanee. Temi
scottanti. Si inizia il 19 luglio con Pedigree di (e con) Enrico Castellani, la storia di un giovane e della sua famiglia con due madri. E con
tutte le difficoltà e le contraddizioni del caso.Un tema scottante, raccontato con un linguaggio diretto.
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Il 20 va in scena Negri senza memoria di Alessandro Berti. Dove si allude alla corta memoria degli italiani, ai migranti
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viaggiava
con la sola speranza di un lavoro. La migrazione forse
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non è mai finita. Oggi riguarda tutti. Quelli che sbarcano a Lampedusa, e quelli che vanno via in aereo.
Si prosegue il 26 con Zibaldino Africano, finalista al premio Ubu, che squarcia uno sguardo sul colonialismo mentre la chiusura il 27 luglio
è affidata a Emma Dante con Gli alti e bassi di Biancaneve, un nuovo modo di leggere la favola. Nella consapevolezza che i 7 nani
costringono Biancaneve ad abbassare lo sguardo, insegnandole l’umiltà.

Teatro: al via sull’Etna lo “Sciaranuova Festival”.

La rassegna nel dettaglio comprende un’anteprima nazionale, una prima
regionale e una grande chiusura con Emma Dante.
Si inzia venerdì 19 luglio con Pedigree, prima regionale dello spettacolo di Babilonia Teatri, di e con Enrico Castellani: è la storia di un
giovane uomo e della sua famiglia con due madri; un paradigma delle difficoltà che le nuove generazioni affrontano. Un lavoro carico di
umanità che è allo stesso tempo un pugno allo stomaco e una carezza, con una scrittura che scivola leggera ma si attorciglia alle budella.
Sabato 20 luglio, Alessandro Berti porterà in scena Negri senza memoria. Il titolo, provocatorio quanto la piece stessa, si ispira a quanto
affermò anni addietro un rapper newyorkese; “Italians are niggaz with short memory”. Lo spettacolo, tra musica e poesia, racconta il
rapporto tra italiani e afroamericani., Partendo dal Sud Italia, approda nell’America di inizio ’900 fino ai giorni nostri.
Venerdì 26 luglio andrà in scena Zibaldino Africano della Compagnia Frosini Timpano, già finalista al Premio Ubu 2017 come miglior
nuovo testo italiano: una lettura inedita del nostro colonialismo, una storia rimossa e negata, che dura 60 anni, inizia già nell’Ottocento,
ma che nell’immaginario comune si riduce ai cinque anni dell’Impero Fascista.
A chiudere la rassegna Gli alti e bassi di Biancaneve: favola per bambini e adulti della Compagnia Costa Sud Occidentale con la regia di
Emma Dante , in programma il 27 luglio. Biancaneve vede alzarsi ed abbassarsi il mondo intorno a lei circondato da creature buone e
cattive che l’aiutano a diventare grande. In questo suo mondo c’è l’alto che si fa basso e il basso che si fa alto. C’è uno specchio che riflette
tutto, sogni e paure, azioni malvagie e fughe verso la libertà. E conduce il pubblico alla scoperta dei veri valori della vita.
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