VENERDÍ 25 MAGGIO // ORE 19 // ARENA DEL SOLE

PREMIAZIONE DEL CONCORSO
TEATRO IN CLASSE

ORE 19 - PREMIAZIONE
ORE 19.30 - PICCOLO RINFRESCO
ORE 21 - SPETTACOLO “32 RUE VANDENBRANDEN”
Alla sua quarta edizione all’Arena del Sole, il concorso Teatro in classe, promosso e organizzato da ERT
Fondazione, ha offerto agli studenti l’opportunità di trasformarsi per un giorno in critici teatrali.
ERT premierà la migliore recensione e la migliore rubrica offrendo un PC portatile che rimarrà in dotazione alla
Scuola.

La giuria che ha avuto il compito di valutare gli elaborati è composta da:
Matteo Lepore, Assessore Turismo e promozione della città, Cultura e Progetto nuove centralità culturali nelle periferie,
Agenda digitale, Immaginazione civica, Patrimonio, Sport, Rapporti con l’Università del Comune di Bologna
Giovanni Schiavone, dirigente Uffcio V Ambito Territoriale di Bologna, Uffcio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
Beppe Boni, vicedirettore de Il Resto del Carlino
Lorenzo Donati, Agnese Doria, Lucia Oliva di Altre Velocità
Claudio Longhi, direttore di Emilia Romagna Teatro Fondazione

32 RUE VANDENBRANDEN
idea e regia Gabriela Carrizo, Franck Chartier
creazione e performance Jos Baker, Eurudike De Beul,
Marie Gyselbrecht, Hun-Mok Jung, Maria Carolina Vieira (in
precedenza: Sabine Molenaar), Seoljin Kim
drammaturgia Hildegard De Vuyst e Nico Leunen
produzione PEEPING TOM

Celebre compagnia belga di teatro-danza connotata da un’estetica iperrealista che sposa ambientazioni
concrete e fnemente ricostruite, Peeping Tom presenta lo spettacolo che ha vinto nel 2015 il Premio Olivier
quale migliore produzione di danza. Dichiaratamente ispirata nelle sue evocazioni immaginifche a “La ballata
di Narayama”, flm del regista giapponese Shohei Imamura, la scena di 32 rue Vandenbranden è un paesaggio
caratterizzato da un cielo aperto su montagne rocciose, due traballanti abitazioni e atmosfere rarefatte. In
questo mondo isolato e sconfnato, di pura e nordica bellezza, sei performer esprimono una danza capace di
virtuosismi e tecnica, dando vita a una visione che la critica non ha esitato a defnire “sorprendente”.
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