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Da domani a fine settembre largo Spartaco diventa un palcoscenico
per arti performative, dalla danza al fumetto, dalla musica al circo

Claudia Faggioni

Torna l’appunta-
mento con Attra-
versamenti Multi-

pli, 17esima edizione
del festival multidisci-
plinare ideato dalla
compagnia teatrale
Margine Operativo,
pronto ad invadere il
Quadraro (oltre a Cal-
cata e Faleria per due
date straordinarie, ad
ottobre) - con sette
giorni di teatro, danza,
perfomance, musica e
fumetti. Tema portan-
te di quest’anno lo Spa-
zio, inteso come luogo
di vita e di relazioni, in-
dagato attraverso spet-
tacoli e performance si-
te specific in luoghi ur-
bani e non convenzio-
nali.

Ventidue gli artisti
della scena contempo-
ranea nazionale: si va
dalla performance Mar-
lene di Balletto Civile
(domenica), lo spetta-
colo Good luck di Fran-
cesca Foscarini
(23/09), passando per
il gioco multiplayer
Cheerleaders del Collet-
tivo PirateJenny
(29/09), il teatro fisico

di Simone Zambelli in
Non ricordo (30/09), la
performance Noyau di
Daria Greco (domeni-
ca, oltre al 14 e 15/10 a
Calcata e Faleria), ed
Empiria N.1 di Salvo
Lombardo (14 e 15/10
a Calcata e Faleria).
Per le arti perfomative
sono previste le brevi
performance del Pro-
getto Demoni (domani
e domenica), la confe-
renza/performance Vi-

ta da artisti di Margine
Operativo e Tiziano Pa-
nici (23/09), il percor-
so itinerante sonoro
Lettere anonime per un
camminatore di Amig-
dala (29 e 30/09), lo
show tra beat box, gio-
coleria e umorismo di
Andrea Fidelio in On
air (domani) e il teatro
canzone di Madame
Rebiné in Alla frutta
(23/09). Attesi anche
Bartolini/Baronio in Al-

la fine della città - peri-
ferie e memoria
(29/09), il reading con
pupazzi Fabula rasa
del Nano Egidio
(24/09) e lo spettacolo
Violeta de Mayo della
compagnia CEAT di
Santiago del Cile
(24/09). E ancora, la
musica, con il live tra
cumbia, murga, po-
wer-folk e ritmi latinoa-
mericani dei Los3saltos
(22/09), lo showcase di

presentazione del nuo-
vo album del rapper ro-
mano Pugni in Tasca
(domani) e il mix di in-
die-folk, r’n’r, psycho
gypsy swing, reggae
dei Veeblefetzer
(30/09). Una sezione è
dedicata ai fumetti
con la performance li-
ve di Toni Bruno
(24/09) e il live pain-
ting di Rita Petruccioli
(30/09).

riproduzione riservata ®

L’evento

Quadraro superstar
Spazioal festival

Simona
Santanocita

Dai cupi territori del-
le Highlands scozzesi
a Roma, Macbeth ca-
polavoro shakespea-
riano arriva nella ver-
sione tradotta, adatta-
ta e diretta da Danie-
le Salvo. Un’edizione
moderna che pone al
centro del dramma la
bramosia di potere
che rende l’uomo vit-
tima del suo stesso la-
to oscuro incarnato
in un formidabile al-
ter ego: Lady Macbe-
th. È il registro oniri-
co a muovere i perso-
naggi in una realtà
scenica regolata dalle
leggi del sogno e del
sonno: «Nella notte
tutto può accadere,
si imboccano vie sco-
nosciute, si frequenta-
no esseri ambigui, si
può essere circuiti da
strani animali, creatu-
re sconosciute ai più
ed è facilissimo ritro-

varsi in situazioni illo-
giche e impossibili.
Vorrei che l’atmosfe-
ra fosse quella di un
film di David Lynch
con la stessa densità
di immaginario: vie
colme di nebbia, ca-
se abbandonate, om-
bre affamate di pote-
re, suoni ambigui e
inquietanti» spiega il
regista.

Nei giorni di lunedì
18 e 25/09, all’opera
si alternerà lo spetta-
colo Playing Shake-
speare, diretto da Lo-
redana Scaramella,
volto a scoprire i se-
greti musicali del tea-
tro elisabettiano con
il Trio William Kemp.

Globe Theatre, l.go
Aqua Felix (piazza di
Siena) Villa Borghese,
10-30 euro, da oggi
all’1/10, ore 21 (dome-
nica ore 18), 060608.

Nella foto: Melania
Giglio e Giacinto Pal-
marini
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GLOBE THEATRE La regia di Daniele Salvo

«Il mio Macbeth
alla David Lynch»

OFFICINA DELLE ARTI PASOLINI Live, teatro, cinema. Da oggi, la rassegna gratuita

Off, l’estate chenon si spegne

Weekend

Speciale apertura estiva per l’Officina
delle Arti Pier Paolo Pasolini, l’hub
culturale della Regione Lazio inugura-
to lo scorso autunno. Il Laboratorio
di alta formazione artistica, coordina-
to da Tosca (foto), Massimo Ventu-
riello e Simona Banchi, aprirà le por-
te al pubblico da oggi all’8 ottobre
con spettacoli gratuiti (film, concerti,
teatro, incontri con autori, attori, pre-
sentazioni di libri) nati dalla collabo-
razione tra i professionisti del labora-

torio creativo (Gazzé, Fabi, Truppi,
Motta, Consoli, per dirne alcuni) e i
neodiplomati dell’Officina, cui si ag-
giungeranno grandi ospiti. Si comin-
cerà, oggie domani alle 21, con Viag-
gio in Italia-cantando le nostre radici,
concerto ispirato alla tradizione dei
canti popolari, a cura di Tosca, con
la regia di Massimo Venturiello.
Un’emozionante cavalcata su e giù
per l’Italia alla riscoperta della storia
italiana (www.officinapasolini.it)
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