COMUNICATO STAMPA

LA SOCIETÀ A TEATRO.
Un’XI edizione fatta di corpi, voci, storie.
Al via l’XI programma La Società a Teatro (LST), firmato da Teatro Comunale C.Abbado, Comune di Ferrara,
Az.Usl di Ferrara, Università degli Studi di Ferrara, Associazione Agire Sociale e da quest’anno anche ASP
Ferrara, che il 16 ottobre sottoscrivono un protocollo di intesa per un nuovo triennio, come rete istituzionale di
sostegno del programma LST per parlare di sociale e riflettere sui temi più urgenti del presente attraverso i
linguaggi del teatro. Con otto titoli fra ottobre e gennaio, i temi di quest’anno sono disabilità, salute mentale
e immigrazione, identità di genere, corpo e ruolo della donna. Il primo appuntamento di ottobre è Otello
Circus (di A.Viganò e B.Stori, direzione musicale di M.Sciammarella e P.Bravo) giovedì 18 ore

20.45 al Teatro Comunale, opera lirico-teatrale che vede per la prima volta insieme Teatro La
Ribalta di Bolzano e Orchestra AllegroModerato di Milano, due importanti realtà culturali che
praticano l’inclusione sociale di persone con disabilità mettendo al centro della propria azione il
teatro e la musica. Venerdì 19 ottobre è data riservata a L’Ippogrifo invita Marco Cavallo, iniziativa
organizzata da Daniele Seragnoli e Giuseppe Lipani, Università di Ferrara, in collaborazione con lo
scenografo A.Utili e il regista-attore F.Mangolini per celebrare i 40 anni dalla Legge 180 (dalle 15.30
in Piazza Municipale per un evento di animazione di cui saranno protagonisti l’opera scultorea
Marco Cavallo e un Ippogrifo realizzato per questa occasione unica; a seguire in Sala Estense con
Giuliano Scabia e altre testimonianze del periodo che portò alla riforma dei servizi psichiatrici).
Terzo e ultimo appuntamento di ottobre è Amore mio, martedì 23 ore 21 al Teatro Comunale,
spettacolo di danza firmato da Julie Ann Anzilotti della compagnia Xe, coreografa che da molti anni
lavora all’incontro fra teatrodanza e abilità differenti (per conoscere il lavoro di J.A.Anzilotti LST ha
organizzato un incontro con la coreografa, lunedì 22 ottobre dalle 17 alle 19 al Teatro Comunale;
prenotazione obbligatoria contattando info.lstferrara@gmail.com). L’evento di venerdì 19 è a libera
partecipazione. Gli spettacoli del 18 e del 23 sono ad accesso con biglietto (per info e acquisto:
Biglietteria del Teatro Comunale C.Abbado).

