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Tutta New York pronta ad accogliere In Scena!, festival
del teatro italiano
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Kairos Italy Theater, KIT Italia e Casa Italiana Zerilli-Marimò hanno annunciato che Play It
Again In Scena!, edizione speciale dell’Italian Theater Festival si svolgerà in tutti e cinque
i boroughs di New York City dal 3 al 18 maggio 2022. Parteciperanno a questa edizione
con le proprie sedi l’Istituto Italiano di Cultura (IIC), BAAD! – Bronx Academy of Arts and
Dance, St. John’s Lutheran Church, Bernie Wohl Center, Greek Cultural Center, Cultur
Lab NYC, The Tank e I Am Books.. Tutti gli show che verranno presentati saranno in
italiano con sottotitoli in inglese. Ogni anno In Scena! presenta un riassunto del miglior
teatro italiano dell’Italia a New York City. Il festival propone produzioni complete già in
tournée in Italia, letture di opere teatrali italiane tradotte, conferenze e scambi tra artisti
italiani e quelli internazionali. L’obiettivo della rassegna è quello di promuovere una
maggior conoscenza del teatro e degli artisti italiani tra il pubblico di New York,
costruendo al tempo stesso un ponte culturale tra le scene artistiche tricolori e quelle
della Big Apple. La nascita di In Scena! Italian Theatre Festival NY risale al 2013, e si è
avuta grazie alla volontà di Kairos Italy Theatre, la principale compagnia di teatro italiana
con sede a NYC. In questo modo In Scena! è diventato anche il primo festival di questo
genere a svolgersi in tutti e cinque i distretti della metropoli americana, con la prima
edizione del 2013 inserita nell’Anno della Cultura Italiana negli Stati Uniti. nell’ambito del
Festival, ci saranno anche le premiazioni del Mario Fratti Awards, con l’opera vincitrice
che verrà tradotta in inglese, presentata sul palcoscenico ed eventualmente anche
prodotta da Kairos Italy Theatre.
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