Teatro: la compagnia Theandric vola a New York
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Sardegna
09 mag 2022 - 16:14

Rappresenterà Sardegna al festival In Scena con La Vedova scalza
Il Theandric Teatro Nonviolento vola a New York con "La Vedova scalza". La compagnia
diretta da Maria Virginia Siriu rappresenterà con questa pièce la Sardegna al festival "In
Scena! Italian Theater Festival NY", dal 14 al 18 maggio. Ispirata all'omonimo romanzo di
Salvatore Niffoi, Premio Campiello nel 2006, è interpretata da Carla Orrù, Fabrizio Congia e
Andrea Vargiu, con la regia di Maria Virginia Siriu. Firmano i costumi Marilena Pitturru, sue
anche le maschere, e Salvatore Aresu. La musiche sono dei Menhir, storica e apprezzata
formazione hip hop nuorese.
Lo spettacolo andrà in scena al Bernie Wohl Center di Goddard Riverside il 14 maggio alle 15,
e il 18 maggio alle 20 al Greek Cultural Center di Astoria, con ingresso libero. Il 16 maggio la
compagnia terrà due seminari per gli studenti della Scuola d'Italia Marconi, nella quale si
esibirà il giorno dopo a New York. "Ci sentiamo molto grati di essere una delle tre compagnie
che quest'anno arriveranno dall'Italia a questa importante kermesse, che ha l'obiettivo di
creare un ponte tra gli artisti italiani e quelli newyorkesi - sottolinea Siriu - presenteremo La
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vedova scalza con grande entusiasmo ed enormi stimoli in una piazza come quella della
Grande Mela, che guarda sempre avanti ed è pronta ad intercettare tutto ciò che di vivo e
innovativo offre la scena internazionale.
PUBBLICITA'

"La vedova scalza" ha radici profonde nella cultura identitaria della Sardegna e allo stesso
tempo parla una lingua universale. La ricerca linguistica è dapprima nel testo straordinario
di Salvatore Niffoi, poi "nell'uso sottilmente elegante del teatro fisico di Theandric", come
scrisse Philip Liebman nella rivista "Broadway Baby" in occasione del Fringe Festival di
Edimburgo. La Vedova scalza è inoltre una tragedia che rivisita i tratti distintivi di quella
classica, per riportarla alla contemporaneità. Non potrei immaginare un palcoscenico
migliore di New York e del 'Festival InScena!' per rappresentare questo lavoro", conclude la
regista dello spettacolo.

Diretta
live

SI É VERIFICATO UN ERRORE
Codice di errore: 232403
Il video non è momentaneamente disponibile.
Per favore riprova più tardi.
pubblicità

in primo piano
Eurovision Song Contest 2022, tutti i cantanti e i paesi in gara. FOTO
l'appuntamento
Da Mahmood & Blanco ad Achille Lauro, passando per Cornelia Jakobs, Emma Muscat, The
Rasmus,...
10 mag - 14:30

40 foto
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Speranza alla Camera: quarta dose salva vita per anziani. DIRETTA
live lotta al covid
Intervento del ministro della Salute a un convegno alla Camera. Il sottosegretario Costa:
"Dopo...
10 mag - 15:30

Alpini, centinaia di donne denunciano molestie dopo il raduno a
Rimini
il caso
Per tre giorni l’adunata ha riempito la città con oltre 400mila persone. Il gruppo riminese
di...
10 mag - 14:00
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Rinnovo contratto dipendenti pubblici, aumenti e arretrati
l'accordo
Dopo il via libera della Corte dei conti, è stato firmato definitivamente l'accordo per i...
10 mag - 11:56

In evidenza
Il principe Carlo legge il Queen's Speech: "Sostegno all'Ucraina"
al posto di Elisabetta
Prima defezione per la sovrana dal 1963 a causa di problemi di mobilità. L'erede al trono ha...
10 mag - 13:30
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Asta record per Marilyn di Warhol: opera venduta per 195 milioni
da capogiro
“Shot Sage Blue Marilyn” fu realizzato dal re della Pop art nel 1964. Il capolavoro...
10 mag - 07:22

Morto Jody Lukoki, ex calciatore di Ajax e Twente: aveva 29 anni
il dramma
Lutto nel mondo del calcio olandese. Ne ha dato notizia oggi l'agente del giocatore, senza
però...
10 mag - 10:20
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Usa, morta l'agente che ha fatto evadere il detenuto per amore
la storia
La coppia è stata individuata dalla polizia a Enansville, nell'Indiana, e dopo un...
10 mag - 07:50

Diretta
live

Ultime notizie
Local News
le altre notizie
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Bandiere Blu 2022, ecco tutte le località premiate. FOTO
LA CLASSIFICA
La Foundation for Environmental Education (FEE) ha assegnato i riconoscimenti: per la
36esima edizio
10 mag - 10:30

17 foto

Milano, il metaverso prende forma all’Università Bicocca
la ricerca
Il Mind and Behavior Technological Center ospita le più grandi infrastrutture di ricerca nel...
10 mag - 10:24

Perché Obi-Wan Kenobi non sarà in lizza per gli Emmy 2022
Serie TV
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Le date di messa in onda della serie con protagonista Ewan McGregor vanno ben oltre
quelle...
10 mag - 11:35

Westworld, il trailer della quarta stagione
Serie TV
Condiviso da HBO l’atteso trailer dei nuovi episodi di Westworld 4, in uscita il prossimo 26...
10 mag - 12:13

Podcast e rubriche
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Viaggi&design

Eurovision 2022, alla scoperta
di Torino
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la piattaforma

Sky TG24 dà voce al
cambiamento
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Serie originali

Arte, scienza, musica: tutti i
podcast

I più letti
gli speciali
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La nuova serie

I video che raccontano il
cambiamento
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Now

La rubrica di innovazione e
tecnologia
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seconda stagione

L'approfondimento di Sky
TG24 sulla crisi climatica
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VITE

Il ciclo di interviste di
Giuseppe De Bellis

Mondo
Sri Lanka, premier Rajapaksa si è dimesso: scontri e feriti a Colombo
Mondo
Nella notte decine di abitazioni di sostenitori del governo sono state date alle fiamme,
mentre...
10 mag - 09:25

15/21

Draghi da Biden, il programma dell'incontro di oggi negli Usa
Mondo
Il presidente del Consiglio italiano vede il capo della Casa Bianca nel primo pomeriggio ora...
10 mag - 06:40

Sanzioni, ecco perché l'Europa rinvia il blocco del petrolio russo
Mondo
Ancora stallo sul sesto pacchetto di misure contro Mosca che, tra le altre...
10 mag - 06:30

Tutte le notizie
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Economia
Dalla Germania alla Spagna, aumento dei salari in Europa: ecco dove
Economia
Per effetto dell’inflazione, le retribuzioni stanno aumentando quasi ovunque negli Stati...
10 mag - 07:00

Credito di imposta 2022, salgono le aliquote per la Formazione 4.0
Economia
Si tratta delle spese finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze...
10 mag - 07:00
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Cingolani: "Siamo in economia di guerra". Ecco cosa significa
Economia
Il ministro della Transizione ecologica ha parlato del tema al Festival Città Impresa. La...
10 mag - 07:00

Tutte le notizie

Spettacolo
FBI, FBI: International e FBI: Most Wanted rinnovate per due stagioni
Serie TV
10 mag - 16:10
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Eurovision 2022, l'omaggio a Raffaella Carrà. FOTOSTORIA
Spettacolo
10 mag - 16:00

30 foto

Tutte le notizie

Ambiente
Bandiere Blu 2022, ecco le spiagge più belle e pulite della Campania
Ambiente
10 mag - 13:36

5 foto

Bandiere Blu 2022, ecco le spiagge più belle e pulite della Sardegna
Ambiente
10 mag - 12:10

12 foto
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Clima, Wmo: entro il 2026 ci sarà l'anno più caldo di sempre
Ambiente
Per l'Organizzazione meteorologica mondiale la probabilità che sia superato il record del
2016 è...
10 mag - 11:51

Bandiere Blu 2022, ecco le spiagge più belle e pulite della Sicilia
Ambiente
La Regione è a quota 11 Comuni nella lista Fee (Foundation for Environmental Education),
con una...
10 mag - 10:52

Bandiere Blu 2022, ecco le spiagge più belle e pulite della Liguria
Ambiente
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La regione conferma il 1° posto con 32 Comuni nella lista Fee (Foundation for
Environmental...
10 mag - 10:40

Tutte le notizie
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