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Incontri internazionali di promozione
della cultura italiana in Italia e all’estero
Lunedì 19 ottobre – ore 18.00
In occasione della Settimana Internazionale
della Lingua Italiana nel mondo
Dalla Bottega del Caffè al Decameron
un grande omaggio alla lingua italiana
parteciperanno
Maurizio Scaparro, Vittorio Viviani,
Moreno Cerquetelli
coordina l’incontro Michele Canonica
Due grandi autori per parlare della lingua italiana
tra teatro e letteratura. Spunto d’avvio, l’ultima
messinscena di Maurizio Scaparro, La bottega del Caffè,
per l’Expo di Milano (che verrà trasmessa integralmente
sul visitatissimo sito web italieendirect.italieaparis.net).
Moreno Cerquetelli (giornalista di RaiTre) ne
ripercorrerà l’allestimento aprendo anche una finestra
sugli altri spettacoli goldoniani di Scaparro.
Ad affiancarlo, Vittorio Viviani, coprotagonista dello
spettacolo nel ruolo di Ridolfo, il proprietario della
Bottega, che, in chiusura, saluterà il pubblico con un
suo personale omaggio teatrale al Decameron.
Mercoledì 9 dicembre - ore 18.00
Mediterraneo
Dalle Mille e una notte ai nuovi linguaggi
della comunicazione
parteciperanno
Maurizio Scaparro e Adonis (in lingua francese)
Letture e frammenti video tratti dallo spettacolo
Polvere di Bagdad
coordina l’incontro Michele Canonica
Il Mediterraneo come culla della nostra civiltà,
luogo di incontro e di scambio culturale, spazio creativo
al centro di tanti spettacoli di Maurizio Scaparro
(Memorie di Adriano, Don Giovanni, Don Chisciotte,
Pulcinella, Le Mille e una notte) e della poetica
del grande scrittore siriano Adonis.
È su questo terreno che, alcuni anni fa, si sono
incontrati per la realizzazione dello spettacolo
Polvere di Bagdad sulla guerra in Irak. Ed oggi
si ritrovano a Parigi, per riflettere, alla luce degli ultimi,
tragici avvenimenti, su cosa sia diventato
il nostro Mediterraneo.

