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Sei donne ed una
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BRINDISI- Il Teatro Eden diventa Residenza
Artistica Internazionale, grazie al progetto “Teatro
EDEN – Puglia Residency CORNERS 2016”, scritto
dal suo direttore artistico Maurizio Ciccolella,
vincitore dell’avviso emanato dal Teatro Pubblico
Pugliese nell’ambito dell’intervento   di
”Internazionalizzazione della ricerca teatrale e
coreutica 2016”, �nanziato dal Fondo di sviluppo e
coesione FSC 2007-2013 – APQ ra�orzato “Beni ed
attività culturali” della Regione Puglia.

Tra il mese di aprile e maggio si programmerà uno
spettacolo internazionale e l’ospitalità di quattro
artisti anche per azioni di formazione gratuita.
Saranno realizzate attività volte a favorire
esperienze di “contaminazione” tra artisti pugliesi
ed internazionali; ampliare l’o�erta culturale del
territorio; stimolare nuovi target di pubblico e
incentivare un nuovo modello di sviluppo per
l’intero sistema pugliese del teatro.

Presso Il Teatro Eden è partita la rassegna di
spettacoli dal vivo Art’n Heart che il prossimo 31
gennaio continua con lo spettacolo “Odisseo” di e
con Maurizio Ciccolella. Un reading di alcuni passi
dell’opera di Omero, con l’esecuzione musicale di
Vera Andrea Longo al violino. Una mise en éspace
volutamente di�erente dalla messa in scena
tradizionale, per dare valore al testo, senza
costumi, azioni e scenogra�e, ma accompagnate
da un’ambientazione multimediale, avvolgente il
pubblico, che permetterà allo spettatore di
entrare meglio nella narrazione. I testi scelti
includono: l’episodio di circe, la partenza di
Odisseo dal Paese dei Feaci e l’arrivo a Itaca, il
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boxe a piazzale
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dedicati a Zurlo
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luglio, il “1° Trofeo

In memoria di
Roth e del suo
sogno
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IL LIBROSO MONDO DI
FRANCESCA (Rubrica) –
Ho sempre amato
l’America, ma �no ad
una certa età l’America
per me era Walt Disney
e le Barbie. Poi… ho
incontrato Philip Roth.
L’ho incontrato, ricordo
ancora, […]

“La locanda
degli amori
sospesi” un
libro per darsi
una seconda
possibilità
 13 maggio 2018  
0

IL LIBROSO MONDO DI
FRANCESCA (rubrica)-
Che uso meraviglioso
della punteggiatura!
Scusatemi ma la mia
deformazione
professionale mi
in�uenza anche nella

    

SPORT

IL LIBROSO MONDO DI
FRANCECA

IL LIBROSO MONDO DI
FRANCECA

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad
utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. OkOk

mailto:?subject=Il%20Teatro%20Eden%20diventa%20Residenza%20Artistica%20Internazionale%3A%20al%20via%20la%20programmazione&body=http%3A%2F%2Fwww.brindisioggi.it%2Fil-teatro-eden-diventa-residenza-artistica-internazionale%2F
http://www.brindisioggi.it/due-giorni-boxe-piazzale-lenio-flacco-dedicati-zurlo-alla-legalita-le-fiamme-oro/
http://www.brindisioggi.it/2018/07/
http://www.brindisioggi.it/due-giorni-boxe-piazzale-lenio-flacco-dedicati-zurlo-alla-legalita-le-fiamme-oro/#respond
http://www.brindisioggi.it/memoria-roth-del-suo-sogno-infranto-americano/
http://www.brindisioggi.it/2018/05/
http://www.brindisioggi.it/memoria-roth-del-suo-sogno-infranto-americano/#comments
http://www.brindisioggi.it/memoria-roth-del-suo-sogno-infranto-americano/
http://www.brindisioggi.it/la-locanda-degli-amori-sospesi-un-libro-darsi-seconda-possibilita/
http://www.brindisioggi.it/2018/05/
http://www.brindisioggi.it/la-locanda-degli-amori-sospesi-un-libro-darsi-seconda-possibilita/#respond
http://www.brindisioggi.it/?pasID=MTEzNTY1&pasZONE=MTEzNTYy
http://www.brindisioggi.it/?pasID=MTExOTAz&pasZONE=MTExOTA0
http://www.brindisioggi.it/?pasID=MTM1MTYx&pasZONE=MTM1MTYy
http://www.brindisioggi.it/due-giorni-boxe-piazzale-lenio-flacco-dedicati-zurlo-alla-legalita-le-fiamme-oro/
http://www.brindisioggi.it/memoria-roth-del-suo-sogno-infranto-americano/
http://www.brindisioggi.it/la-locanda-degli-amori-sospesi-un-libro-darsi-seconda-possibilita/


20/7/2018 Il Teatro Eden diventa Residenza Artistica Internazionale: al via la programmazione - Brindisi Oggi, news Brindisi notizie Brindisi e provincia

http://www.brindisioggi.it/il-teatro-eden-diventa-residenza-artistica-internazionale/ 3/6

 BRINDISI

ritorno di Telemaco in città e il cane Argo, il
colloquio di Odisseo e Penelope, le Sirene, il
riconoscimento di Ulisse da parte di Penelope.

La serata inizia alle 18.30 con una degustazione,
protagonista il vino Classe 69 delle Cantine
Risveglio, icona della viticoltura della città di
Brindisi e continua alle 19.30 �no alle 20.30 con lo
spettacolo, che ha debuttato con grande successo
nel Festival del Teatro sull’acqua dello scorso
settembre nel Porto interno della città di Brindisi.
Per l’occasione un nuovissimo allestimento e un
repertorio musicale ampliato con un momento
solista dedicato al grande compositore Ludwig
van Beethoven.

La rassegna Art’n heart è patrocinata dalla
Regione Puglia, dal Teatro Pubblico Pugliese, dal
Comune e Provincia di Brindisi e dalla Fondazione
Nuovo Teatro Verdi. Per ogni informazione
www.teatroeden.com
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Franco Zurlo”,
domenica, 22 luglio, il
torneo “Boxe e legalità”
organizzato dai gruppi
sportivi giovanili delle
Fiamme Oro. Piazzale
Lenio Flacco […]

Nuoto, la
Del�nia sale sul
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Campionati
Italiani
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ROMA – La Del�nia
Nuoto chiude la
stagione sportiva del
“nuoto per salvamento”
con un’altra importante
soddisfazione. I
campionati italiani svolti
a Roma dall’11 al 15
luglio, infatti, hanno
visto la Del�nia salire
sul podio […]

Milan Club
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Brindisi: il 25
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tifosi a
masseria
Cillarese
 19 luglio 2018   0

lettura: non posso non
apprezzare un utilizzo
accorto e generoso
della punteggiatura,
risorsa così […]

Arresti a
Carovigno, oggi
gli
interrogatori,
tutti tacciono e
la Missere si
difende
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BRINDISI- Interrogatori
di garanzia per i 15 �niti
in manette
nell’inchiesta su droga,
furti e attentato a
Carovigno. Si sono
svolti questa mattina gli
interrogatori di garanzia
per i 15 soggetti
arrestati mercoledì
nell’ambito di […]
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BRINDISI – La città di
Brindisi ha �nalmente
un suo Club rossonero,
un’associazione
sportiva costituita nelle
scorse settimane da
quindici soci fondatori
animati da una
passione sfegatata per
il Milan. A dare il via a
[…]
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colpaccio
Brindisi: Adrian
Banks è
tornato
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BRINDISI – Il colpo che
non ti aspetti. Adrian
Banks torna
u�cialmente a vestire
la maglia biancoazzurra
e manda un grosso
scossone a tutto
l’ambiente. La squadra
infatti, seppur ancora
incompleta, può adesso
vantare una […]

Trofeo
dell’Adriatico e
del mar Ionio
nel porto di

Consigliere
indagato, il
centrodestra
chiede al
sindaco di
prendere
posizione, ma
lui su Fb:”
Chiacchiere da
bar”
 20 luglio 2018   0

CAROVIGNO –
Consigliere comunale di
maggioranza indagato a
Carovigno, dopo il
Movimento 5Stelle
intervengono anche le
forze politiche di
centrodestra.  Tra gli
indagati nell’ambito di
una inchiesta condotta
dalla Procura della
Repubblica presso il
Tribunale […]

Il pittore del
paese è
gravemente
malato e i
commercianti
vendono i suoi
quadri nei loro
negozi
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Brindisi: i
remuri
arrivano
secondi
 16 luglio 2018   0

BRINDISI –  Ce l’avevano
quasi fatta, ma
purtroppo sfuma per
pochissimi centesimi di
secondo il primo posto
della squadra maschile
dei Vogatori Rémuri
durante la tappa
casalinga del Trofeo
dell’Adriatico e del Mar
Ionio. L’evento […]

 20 luglio 2018   0

SAN VITO DEI
NORMANNI – Il pittore è
gravemente malato e i
commercianti del paese
decidono di vendere i
suoi quadri nei loro
negozi per raccogliere i
fondi per il trasporto in
un’ambulanza
specializzata.
L’assessore […]

Paura per una
barca a vela
con il motore in
avaria, la
Capitaneria
mette in salvo
un diportista
 20 luglio 2018   0

BRINDISI – Paura
questa mattina per una
barca a vela con il
motore in avaria.
Intorno alle ore 09.10 è
arrivata la segnalazione
agli uomini della
guardia costiera –
capitaneria di Porto di
Brindisi che […]
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