
.

C] Milano
Flamenco
Festival
Arrivato al
15esimo anno
il Flamenco
Festival porta la
danza nelle
piazze e a teatro

Ilfestival

Tradizionale o sperimentale
tutte le variazioni di flamenco

di Nicola Baroni

Da quindici anni il Milano Flamenco
Festival porta in città il meglio di
questa danza e musica andalusa, ca-
pace di contaminarsi con le gestuali-
tà, le scenografie e i temi del contem-
poraneo, perfino dialogare con la
musica elettronica. Lontano dagli
stereotipi macchiettistici, il flamen-
co può affermarsi come arte e lin-
guaggio totali. Il festival inizia oggi
con esibizioni gratuite in vari luoghi
della città: alle 16 per gli ospiti della
RSA Mater Sapientae, alle 19,30 in
piazza Venticinque Aprile e alle
20,30 davanti al Teatro Strehler. Do-
mani un'esibizione per i detenuti
della Casa Circondariale San Vitto-
re.

Tradizione e sperimentazione si
coniugano nei tre spettacoli in pro-
gramma il 20, 22 e 24 giugno sul pal-
coscenico del Piccolo Teatro Stre-
hler. Lunedì ci sarà il Premio Nacio-
nal de danza Manuel Liñan con la
sua ultima produzione Pie' de Hier-

La danza andalusa
in strada gratis
e a teatro in tre

spettacoli al Piccolo
ro, che racconta il conflitto con il pa-
dre torero. Un intenso duello/dialo-
go con la tradizione in cui l'artista
cerca risposte al suo anticonformi-
smo, ponendosi allo stesso tempo in
contrasto con il padre e all'avan-
guardia del flamenco. Tutto in
un'ambientazione futurista, in cui
la chitarra flamenca dialoga con
quella elettrica, il cante del potere
con l'amorevolezza del baile.

Mercoledì 22 Alfonso Losa, con la
partecipazione di Concha Jareño,
presenterà Flamenco: Espacio Crea-
tivo, diretto da Estévez & Paños. Lo
spettacolo, Premio della Critica
2022 nell'ultima edizione del Festi-
val Flamenco de Jerez, abbraccia le
diverse forme della danza flamenca,
a volte dolce, altre secca e austera,

in cui confluiscono tradizione e
avanguardia, rivisitazione stilistica,
ritmica e musicale.

Infine, venerdì 24, sempre al Pic-
colo Teatro Strehler, l'icona del fla-
menco contemporaneo Eva Yerba-
buena, già Premio Nacional de dan-
za, presenta D'madruga, un'opera
tributo al maestro Enrique Morente,
scomparso nel 2010, che attraverso
un cammino di continua ricerca e
sperimentazione rivoluzionò il can-
te e la musicalità flamenca a cavallo
fra i due secoli.
Lunedì 20 alle 19,40 nella Scatola

magica del teatro, la proiezione di
Flamenco Queer, un cortometrag-
gio di Ana González e Frederick Ber-
nas sul controverso spettacolo ¡V-
IVA! di Manuel Liñán, andato in sce-
na al Teatro Strehler nel 2019, in cui
sei ballerini esploravano l'universo
e i movimenti femminili. Infine, mar-
tedì 21, una masterclass con Afonso
Losa (per adesioni scrivere a in-
fo@puntoflamenco.it). Tutto il pro-
gramma su www.puntoflamenco.it.
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TG5 H. 00.00 (Ora: 02:11:49 Min: 1:26)
Palumbo dominano la freccia in finale e torna a Milano il festival del flamenco e la
15esima edizione dura fino al 24 giugno una danza coinvolgente potente drammatica e
sensuale il flamenco dalla Spagna torna ancora conquistare teatri milanesi in occasione
della 15esima edizione del Milano flamenco festival l'obiettivo è scuotere stupire ispirare
costruire il futuro dentro il filo conduttore degli spettacoli che si alterneranno questa
settimana partire da stasera tre compagnie consacrate a livello internazionale saranno in
scena al piccolo teatro Strehler tre i grandi artisti icone del flamenco un dialogo con la
musica elettronica l'innovazione scenografica in equilibrio tra passato e futuro tra
tradizione e innovazione non solo a teatro il flamenco coinvolgerà tutta la città con
performer ed eventi facciamo una pausa c'è la pubblicità poi la rassegna stampa tra poco
scarica l'atto del Tg5

1

Data

Ora

Foglio

21-06-2022
02:11

04
35

10

Piccolo Teatro/Radio Tv



Cultura&Tempo libero

Energia e balli dalla Spagna
Al Teatro Strehler si apre il «Flamenco Festival»
di Valeria Crippa
a pagina 9

Balle de amor per un torero
orno a
Milano
con una
dichia-
razione
di inten-

zioni, di ribellione, di anti-
conformismo, d'accettazione
e amore. Dopo aver realizzato
lo spettacolo "Viva!!" non mi
sentivo completamente libe-
rato. Ho cercato dentro di me
e ho capito che c'erano anco-
ra alcuni legami tradizionali
che generavano un grave sen-
so di responsabilità. Un im-
pedimento che non mi lascia-
va volare del tutto», Manuel
Liñan vive il flamenco come
una rimessa in gioco costan-
te, una confessione sul «gen--
der» capace di decorticare in
scena, a colpi di poesia, mo-
menti dolorosi della propria
autobiografia, alternando
abiti maschili e femminili.
Perciò il suo talento di bailaor
e coreografo tende a scardi-

nare le convenzioni del ballo
spagnolo, portando nuova
linfa alla ricerca contempora-
nea. Nato a Granada 4.2 anni
fa, insignito del Premio Na-
cional Danza spagnolo nel
2017, Liñan è ormai ospite fis-
so dì «Milano Flamenco Fe-
stival» di cui inaugura stasera
la quindicesima edizione al
Teatro Strehler intitolata «Fu-
turo Dentro».

La rassegna diretta da Ma-
ria Rosaria Mottola prevede
mercoledì Alfonso Losa, af-
fiancato da Concha Jareño, in
«Flamenco: Espacio creati-
vo», in cui convergono tradi-
zione, avanguardia e rivisita-
zione stilistica, quindi, vener-
dì la stella Eva Y'erbabuena,
nell'omaggio «D'Madruga» al
maestro Enrique Morente.
Liñan torna a Milano dopo il
flamenco «queer» di «Viva!!»
in cui divideva la scena con
un gruppo di colleghi in abiti.
(e tecnica) femminile: ora

Lo spettacolo di Manuel Liñan
dedicato a suo padre ex «matador»
apre il festival di flamenco:
da stasera al Teatro Strehler
in scena tre coreografie d'eccezione

presenta il nuovissimo «Pie
de Hierro», soprannome del
padre torero Manuel Arroyo.
«Lo spettacolo è dedicato .a
mio padre e al suo ambiente
-- -- racconta  , Per un inci-
dente stradale, ha dovuto
troncare da giovane la sua
carriera di torero: alla mia na-
scita, essendo l'unico figlio
maschio dopo due femmine,
aveva sognato di vedermi cal-
care le sue orme. Inevitabili le
liti fin da piccolo, perché non
amavo la corrida, preferivo
travestirmi. Nonostante ciò,
mi ha sempre sostenuto an-
che se la sua educazione non
gli permette di accettare che
io balli vestito da donna. Per
lui è troppo difficile, lo capi-
sco e lo accetto, il mio affetto
nei suoi confronti è oggi fuori
dal campo artistico. Questo
spettacolo mi ha guarito».
Flamenco e tauromachia,

due facce d'esportazione del
folclore spagnolo: «Tra balle

e corrida vedo un paralleli-
smo, entrambi prevedono un
rituale d'offerta al pubblico».
Dopo l'effervescenza provoca-
toria di «Viva», per Li i.an è il
ritorno a una dimensione in-
timista: «La relazione con il
padre si intreccia al rapporto
con la tradizione che può ge-
nerare sterili schemi di imita-
zione. Vivo la tradizione nel
flamenco come un rapporto
di amore-odio: il passato, an-
che se bello, può perseguita-
re. Meglio dirsi addio e cerca-
re nuove strade». Costumi
femminili, stile «bondage»,
maschere zoomorfe scandi-
scono lo spettacolo: «E
un'estetica della pelle che ri-
manda al rapporto padrone-
sottomesso. Metto in relazio-
ne il rito erotico dello "shiba-
ri" con quello della vestizione
del torero. Nei costumi da
donna si nasconde un omag-
gio a mia madre».

Valeria Grippa
»RI?RODUZIOPlí
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Torna il Milano Flamenco Festival 2022 tra tradizione e futuro
0 seconds of 2 minutes, 0 seconds Volume 0% Milano, 17 giu. (askanews)
‐ Una danza coinvolgente, potente drammatica e sensuale, il flamenco
dalla Spagna torna ancora una volta a conquistare i teatri milanesi in
occasione della 15esima edizione del Milano Flamenco Festival dal 17 al
24 giugno. L'obiettivo è scuotere, stupire, ispirare, costruire. Futuro
dentro è il filo conduttore dei tre spettacoli che si alterneranno il 20, 22 e
24 giugno sul palcoscenico come racconta la direttrice artistica del Festiva
Mariarosaria Mottola.Tre compagnie spagnole consacrate a livello
internazionale saranno in scena al Piccolo Teatro Strehler, si comincia il 20 con Manuel Linan che presenta il suo
nuovo spettacolo "Pie' de hierro" incentrato sul conflitto con il padre torero, il 22 giugno la compagnia Alfonso Losa
con lo spettacolo "Flamenco: Espacio Creativo" creato ad hoc dai coreografi Estévez e Panos. A chiudere il 24 giugno
una delle icone del flamenco contemporaneo Eva Yerbabuena presenta "D'Madruga", un'opera dedicata alla sua
Granada e agli artisti rivoluzionari a cui ha dato vita.Ricerca e connubio con la gestualità contemporanea, dialogo con
la musica elettronica, innovazione scenografica, alla conquista di dinamiche che concedono al flamenco un respiro
sempre più nuovo e stimolante senza snaturare la sua essenza, in equilibrio tra passato e futuro, tra tradizione e
innovazione.
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7 giorni sul palco

di Laura Zangarini

FLAMENCO FESTIVAL
Pié de hierro In prima nazionale
l'abbagliante performance del
bailaor di Granada Manuel
Liñán, sul difficile rapporto col
padre. In programma anche
Flamenco Espacio Creativo di
Alfonso Losa (22/6) e D'Madru-
ga di Eva Yerbabuena (24/6)
(20/6, Teatro Strehler, Milano)

FLUSSI DI COSCIENZA
Fluidofiume - Non si sa mai di
chi si masticano i pensieri Tratto
liberamente dal celebre Ulisse e
dalle opere Anna Livia Plurabella
(da Finnegans Wake) e Giacomo
Joyce, l'opera è lo «stream of
consciousness» del regista Enri-
co Frattaroli sull'opera di Joyce
(16-17/6, Teatro Palladium, RM)

ANIME
Via della Maddalena L'opera di
Marco Taddei racconta l'infinito
incontrarsi di anime che abitano
gli antichi palazzi. Esse provano
a resistere, chiedendosi come
andare avanti, come cambiare,
come affrontare le imprevedibili
combinazioni dei nostri destini
(fino al 19/6, Acquasola, GE)

PER RIDERE
lI medico dei pazzi Don Felice
Sciosciammocca giunge a
Napoli per incontrare il nipote
Ciccillo, di cui ha pagato gli studi,
che gli fa credere di dirigere una
bizzarra clinica... Regia Claudio
Di Palma. Di Eduardo Scarpetta
(21-22/6, Capodimonte -
Cortile della Reggia, Napoli)

GIOCO COMICO
li quiz di Cervia Gene Gnocchi
duella con una persona scelta
fra il pubblico, su temi che
spaziano dalle tradizioni cervesi
del sale ai miti della riviera
romagnola, dalla storia di Milano
Marittima a quella del ballo liscio
(21/6, Arena Stadio dei Pini,
Cervia, Ravenna)

PRIMA MONDIALE
Relative Calm La performance
riunisce due composizioni della
leggendaria coreografa Lucinda
Childs, messe in scena da Robert
Wilson sulle musiche di John
Adams, John Gibson e Igor
Stravinsky, e 12 danzatori
selezionati dalla stessa Childs
(17-19/6, Auditorium, Roma)

STAND-UP COMEDIANS
Sarò greve Battute, canzoni e
favole classiche rivisitate:
Francesco Petruzzelli, Edoardo
Coen ed Irene Ciani sfidano i
limiti che la comicità può
raggiungere prima di arrivare
alla denuncia per atti osceni
(20-24/6, Elfo Puccini, Milano)

J RIPRODUZIONC RISERVATA

In platea
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Da sapere

• La
quindicesima
edizione del
«Milano
Flamenco
Festival» va in
scena da
stasera a
venerdì al
Teatro Strehler
(L.go Greppi 1,
www.piccolote
otro.org biglietti
40/33 €)

• La rassegna
si inaugura -
stasera alle
20.30 con
Manuel Liñan e
il suo «Piè de
Hierro»,
dedicato al
padre torero
Manuel Arroyo

! II 22 tocca a
Alfonso Losa,
affiancato da
Concha Jareño
in «Flamenco:
Espacio
creativo» in cui
convergono
tradizione,
avanguardia e
rivisitazione
stilistica

• II 24 la
stella Eva
Yerbabuena in
«D'Madruga»,
omaggio al
maestro
Enrique
Morente
scomparso nel
2010, autore
che contribuì a
rigenerare Il
cante e la
musicalità
flamenca tra
vecchio e
nuovo secolo

dite in gioco Un momento dello spettacolo dl Manuel Liñan «Piè de Hierro», nel quale alterna abiti maschili e femminili, che apre oggi ll «Milano FI.

Stile Concha Jareño in «Flamenco: Espacio creativo»

Omaggio «D'Madruga» con la danzatrice Eva Yerbabuena
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d! Roberto Polisano

Festival, spettacoli, corsi e lezioni: ecco
gli appuntamenti per chi ama il mondo della danza
• Questa settimana parliamo del Flamenco

I1 

Flamenco è una danza tra-
dizionale spagnola che oggi è
conosciuta e praticata in tutto

il mondo. Nata in Andalusia, la
regione più meridionale della
Spagna, trova le sue radici nel-
la musica del popolo dei gitani,
in quella degli arabi, che han-
no abitato la zona per secoli, e
nella musica ebraica. La dan-
za può essere di coppia ma an-
che di un solo ballerino: si ca-
ratterizza per il movimento dei
piedi, che scandisco-
no il ritmo della mu-
sica battendo con for-
za sul terreno, e per i
suggestivi e armoniosi
movimenti delle ma-
ni. Dove è possibile
imparare il Flamenco
e divertirsi a ballarlo?
Nella bella stagione
si organizzano eventi,
festival e campi estivi
in conformità ai proto-
colli sanitari e alle li-
nee guida adottate: ec-
co, allora, alcuni appuntamen-
ti da non perdere per gli amanti
del Flamenco.

• Dal 17 al 24 giugno a Mi-
lano, presso il Piccolo Teatro
Strehler in largo Greppi 1, è
in programma la quindicesima
edizione di Milano Flamenco
Festival 2022, otto giorni dedi-
cati esclusivamente al Flamen-
co. L'evento, unico nel suo ge-
nere, prevede corsi di Flamen-
co, Compàs, Nacchere, Sevil-
lanas e spettacoli di Flamen-
co. In città, intanto, si terran-
no tante attività parallele: wor-
kshop, performance di Flamen-
co, Flash Mob. Per informazio-
ni si può telefonare al numero
339/8955996, o consultare il si-
to www.puntoflamenco.it

• Dall' 1 al 15 luglio a Firenze,
presso l'anfiteatro della Limo-
naia di Villa Strozzi in via Pisa-

na 77, è in programma la ven-
tiduesima edizione di Summer
Dance Campus 2022, il cam-
po estivo organizzato da Opus
Ballet Firenze che offre una ric-
ca selezione di lezioni di Danza
classica, Moderna, Contempo-
ranea, Hip Hop, Flamenco, la-
boratori coreografici e un pro-
gramma junior per gli allievi
dai sette ai tredici anni. Le le-
zioni di Flamenco saranno tenu-
te da Annalisa Brignola. Per in-

Due ballerini di Flamenco, la famosa danza tra-
dizionale spagnola, durante una esibizione.

formazioni si può telefonare al-
lo 055/2335138, o consultare il
sito www.opusballet.it

• Dal 19 al 31 luglio a Narrai,
in provincia di Terni, si svolge-
rà la decima edizione di Narnia
Festival 2022, evento organiz-
zato da Narnia Arts Academy,
che offre spettacoli ed eventi di
grande richiamo, dalla musica
classica all'opera lirica, dalla
musica sacra al jazz, dal teatro
alla danza classica, al Flamen-
co e al Tango argentino con ar-
tisti e ospiti di fama mondiale.
Il Narnia Festival propone an-
che lezioni di altissimo livel-
lo: quest'anno le lezioni saran-
no anche online, con insegnan-
ti dalle più importanti scuole
e orchestre internazionali. Per
informazioni si può telefona-
re al numero 366/7228822, o
consultare il sito Intemet www.
narniafestival.com

ge,e- m ~r.•~
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IL FESTIVAL

Musica e danza
con i talenti
del Flamenco

a pagina a

PICCOLO TEATRO STREHLER

Torna il Milano Flamenco Festival
Musica e danza fra tradizione e futuro
Fino a venerdì, in scena tre compagnie spagnole di livello internazionale

Al Piccolo Teatro Strehler lunedì
torna uno degli appuntamenti più
attesi dagli amanti del Flamenco.
Da lunedì a giovedì prossimo il Mila-
no Flamenco Festival metterà in sce-
na spettacoli di musica e danza a
celebrare anche i 15 anni di pro-
grammazione. Tanti i personaggi
tra tradizione e contaminazioni con-
temporanee. Lunedì torna a grande
richiesta il Premio National de dan-
za Manuel Liñan con l'ultima pro-
duzione, Pie' de hierro, uno spetta-
colo centrato sul conflitto con il pa-
dre torero, dove dà ampia mostra
della sua capacità di seguire la tradi-
zione e portarla a un punto insolito
tra genialità e semplicità, ponendo-
si all'avanguardia del flamenco.
Uno spettacolo che nella sua poten-
za, crudezza e ribellione, cerca
l'umana comprensione e il calore di
un abbraccio. Pié de hierro è un
duello/dialogo forte e intenso con
la tradizione nel quale l'artista cer-
ca risposte al suo anticonformismo,
ponendosi domande sul futuro. De-

dicato al padre torero, si presta a
differenti letture, ponendo al centro
il tema del conflitto. In un'ambien-
tazione futurista, Linan tesse una
trama ricca di sorprese - dialogo fra
chitarra flamenca e chitarra elettri
ca, tra il cante del potere e l'amore-
volezza del baite - dando ampia mo-
stra della sua capacità di continua-
re con la tradizione e portarla a un
punto insolito tra genialità e sempli
cità, ponendosi all'avanguardia del
flamenco. Uno spettacolo che nono-
stante la violenza e la ribellione, cer-
ca l'umana comprensione e il calo-
re sincero di un abbraccio.
I122 Alfonso Losa, con la parteci-

pazione straordinaria di ConchaJa-
reño, presenta Flamenco: espacio
creativo, un fine lavoro coreografico
diretto da Estévez & Paños (Premio
Nacional de danza 2019) in cui il
flamenco è vissuto come spazio
creativo in cui far confluire armoni-
camente tradizione e avanguardia,
rivisitazione stilistica, ritmica e mu-
sicale.

COINVOLGENTE
Il premiato Manuel Linan presenta
il nuovo spettacolo tPíe' de hierro»

Il 24 giugno sarà la volta di Eva
Yerbabuena icona del flamenco
contemporaneo, già Premio Nacio-
nal de danza, che presenta D'Ma-
druga, un'opera tributo al maestro
Enrique Morente, artista internazio-
nale scomparso nel 2010, che, attra-
verso un cammino di profonda ri-
cerca e sperimentazione rivoluzio-
nò il canto e la musicalità flamenca
a cavallo fra i due secoli.
La giuria che nel 2017 consegnò il

Premio Nacional de Danza a Ma-
nuel Liñán sottolineò «la ricchezza
della sua interpretazione che si nu-
tre di diverse influenze ampliando
gli orizzonti del flamenco». La ricer-
ca di nuovi orizzonti per Liñán è
una necessità vitale, non priva di
rischi, che egli assume con orgoglio
e convinzione.
Nel suo mondo convivono le forti

radici della tradizione, e la moderni-
tà della epoca attuale. Questo en-
fant prodige del flamenco, è ormai
un consolidato artista della scena
internazionale e un beniamino del
pubblico italiano.

Milano-

LA POLIZIA IRROMPE IR VIA BOLLA

Mazze, spranghe, coltelli
Blitz nella polveriera Aler
,n,ana ,rvnxlalegalna. vannr:.ILen;.r:.~

i n tour toi parchi e giardl
II Vai scopre ì .suoi gioielli
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IL FESTIVAL

Al Piccolo Strehler
è l'ora del flamenco

LANO

III
val torna in scena al Piccol
Io TeatmStnehker, e domai
ni (alle 20.30) si rivede uM
virtuoso del flamenco clas-li
sico che è anche un cam4:
pione del flamenco piC4
contemporaneo: Manuelì
Linan, capace di fare pro-1
prie anche le abilità fem-1

con l'ultima produzione4
"Pie de hierro", centrats:g
sul conflitto con il padrel
torero. Mercoledì 22 toc-¡

vo", che vede la partecipai
zione straordinaria di Con-
cha Jareño, in un fine lavo-
roro coreo rafico diretto da

gnia che ha ottenuto il Pre-
miomio Nacional de danza nel
2019). Venerdì 24 sarà di
scena una star di l i
sa carriera, Eva ,orouou
na' in^d'ModruUa '̂~ribu'~
to al maestro Enrique
rente, scomparso nexh
2010, che attraverso urii
cammino di profonda ri-'d
cerca e sperimentuziona
rivoluzionò il cante e la
musicalità Oumenvauca-
vallo fra i due secoli; lo
stesso cammino intrapre-
so in parallelo nella danza
dalla bailaora, che ha meri-
tato un ritratto nella serie
"Dance: perché ballia-
mo?" sul canale tv Sky Ar-
te.

Elisa Gazza Vaccarino

_-__

x Pavia * San Michele col naso 
*su~4-21
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zoppinq porode ;' WMTOMORROW

Y,,anFar,._1nrEx„,,F,c IIA SAR
LA MILANO A TEATRO QUESTA SETTIMANA CON IVAN FILANNINO

SUONI SPAGNOLI QUANDO IL TURPILOQUIO PAOLO HENDEL AFFRONTA STORIE DI PERIFERIA
AL PICCOLO FA RIFLETTERE LA TERZA ETA A BASSA VOCE

Flamenco: Sarò La giovinezza Lamentazioni
espacio creativo greve è sopravvalutata per San Siro

Proseguono gli appuntamenti con il Mi-
lano Flamenco Festival e sul palco del
Piccolo Teatro Strehler sale Alfonso
Lose con la partecipazione straordina-
ria di Concha Jareño. Flamenco: esporlo
creativo, diretto dai vincitori del Pre-
mio Nacional de danza 2019, Estévez &
Paños, è un fine lavoro coreografico In
cui il flamenco è vissuto come spazio
creativo in cui far confluire armonica-
mente tradizione e avanguardia, rivi-
sitazione stilistica, ritmica e musicale.
Alfonso Losa abbraccia diverse forme
di flamenco utilizzando la danza come
un linguaggio narrativo. Un'arte che nel
corso della sua storia ha saputo più volte
rinascere e reinventarsi. Recentemen-
te lo spettacolo ha ottenuto il Premio
della Critica 2022 nell'ultima edizione
del Festival Flamenco de Jerez.
Domani alle 20.30
Piccolo Teatro Strehler
Largo Greppi 1, Milano
Biglietti: da 26 euro su plccoloteatro.org

Dopo Quel che accadde a Jack, Jack,
Jack e Jack e Vox familg, Francesco
Petruzzelli conclude la sua personale
trilogia al Teatro Elfo Puccini con Sarò
greve. Uno spettacolo che unisce stand
up comedy, lettura e teatro-canzone,
sul palco anche Edoardo Coen e Ire-
ne Ciani. Tre interpreti (un attore, un
cantante/chitarrista ed una corista),
in una scena vuota, presentano fiabe
e favole molto conosciute, rivisitate
e riscritte in versi ed in rima e canzoni
originali per raccontare l'amore, il rap-
porto di coppia ma anche l'importanza
dell'estetica e della salute nell'epoca
delle diete a zona. Petruzzelli utilizza
sapientemente e nella giusta dose un
turpiloquio elaborato per stimolare
riflessioni inedite oltre che la risata.
Da stasera a venerdì alle 21.00
Teatro Elfo Puccini
Corso Buenos Aires 33, Milano
Biglietti: da 16,50 euro
su elfo .org

Promette tantissime risate Paolo Hen-
del con il suo spettacolo scritto insieme
a Marco Vicari e diretto da Gioele Dio.
Con il suo inconfondibile umorismo, l'at-
tore toscano racconta il suo incontro
con il geriatra della madre novantenne:
«Tutto è iniziato il giorno in cui ho accom-
pagnato mia madre novantenne dalla
nuova geriatra. In sala d'attesa la mam-
ma si fa portare in bagno dalla badante.
Un attimo dopo la geriatra apre la porta
del suo studio, mi vede e mi fa: 'Prego, sta
a lei...». Così inizia il racconto di un uomo
che si sta avvicinando alla terza età.
Una riflessione autoironica sugli anni
che passano, con tutto ciò che questo
comporta: ansie, ipocondria, visite dall'u-
rologo, la moda dei ritocchini estetici
e i pensieri sulla temuta dipartita.
Da stasera a domenica
Teatro Franco Parenti
Via Pier Lombardo 1q, Milano

1=="1
su teatrofrancoparenti.lt

Al Teatro i spazio a registe e registi
under 30 grazie alla cali Nuove regie
per nuove drammaturgie lanciata in
collaborazione con il Teatro delle Moi-
re. Obiettivo sostenere giovani artisti
e selezionarne tre per realizzare tre
mises en espace. Tra i selezionati c'è
Athos Mion, regista veneto classe
1996. A lui il compito di mettere in sce-
na Lamen razioni per San Siro di Angela
Dematté con protagonista Alice Redini.
Il titolo svela subito l'ambientazione
del racconto, si inizia un viaggio lungo
lo storico quartiere milanese attraver-
so le storie dai suoi abitanti. Racconti
di periferia che l'autrice ha messo in-
sieme danna lunga serie di interviste.
Persone che spesso non si sentono de-
gne e che preferiscono stare ai margini,
fuori dalla storia di questa città.
Da venerdì a domenica alle 20.00

la=
Via Gaudenzio Ferravi 11, Milano
Biglietti: 10 euro su teatroi.org

3 DOMANDE A.-.

PAOLO TROTTI

«Risvegliamo
le periferie»
La seconda edizione del festival Ri-

sveglio di Periferia entra nella sua
Fase clou con gli spettacoli all'aperto.
Il progetto dei direttori artistici Paolo
Trotti e Simona Migliori punta a rap-
presentare un momento di ripresa cul-
turale, artistica e sociale del quartiere
Barona. Tra i protagonisti dei prossimi
appuntamenti c'è proprio Paolo Trotti:

Venerdì alle 21.30 torna in scena

Milano 70 allora con Walter Leonardi,
che città viene raccontata?
«La Milano degli anni '70, uno spettacolo
dedicato ai ragazzi uccisi dalla polizia in
quell'epoca. Ovviamente con Walter Le-
onardi abbiamo creato uno spettacolo
comico in cui si innestano momenti di
ricordi presi da testi che ho scritto io».

1130 giugno invece debutta Che poi
domani piove ideato con Michele
Agrifoglio e Simona Migliori, cosa
possiamo anticipare?
«Nasce da un'idea di Simona che voleva
fare uno spettacolo su una rapina. Si par-
la di tre fratelli, nati da tre madri diverse.
ognuno con la sua storia alle spalle. Ve-
diamo una famiglia disgregata in una cit-

tà non definita. Abbiamo proprio seguito
lo stile della cinematografia per parlare
di questi fratelli ognuno intento a inse-
guire il proprio interesse».

Ci sarà una terza edizione del festival?
«Per noi dovrebbe esserci la terza, la
quarta, la quinta e la sesta. E un festi-
val su cui puntiamo molto perché fatto
in una periferia in cui lo stato demanda
all'associazione che gestisce il Barrio's il
compito di integrare i ragazzi che vivono
li. Mancava la parte culturale e abbiamo
pensato a un festival per coinvolgere i
giovani anche sul piano lavorativo».
Fino al 30 giugno al Bau Barrio's
Programma e biglietti
su risvegliodiperiferia.it
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Milano, 17 giu. (askanews) - Una danza coinvolgente, potente drammatica e

sensuale, il flamenco dalla Spagna torna ancora una volta a conquistare i teatri

milanesi in occasione della 15esima edizione del Milano Flamenco Festival dal 17

al 24 giugno. L'obiettivo è scuotere, stupire, ispirare, costruire. Futuro dentro è il

filo conduttore dei tre spettacoli che si alterneranno il 20, 22 e 24 giugno sul

palcoscenico come racconta la direttrice artistica del Festiva Mariarosaria Mottola.

Tre compagnie spagnole consacrate a livello internazionale saranno in scena al

Piccolo Teatro Strehler, si comincia il 20 con Manuel Linan che presenta il suo

Torna il Milano Flamenco Festival 2022 tra
tradizione e futuro

Cultura

17 giugno 2022
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nuovo spettacolo "Pie' de hierro" incentrato sul conflitto con il padre torero, il 22

giugno la compagnia Alfonso Losa con lo spettacolo "Flamenco: Espacio Creativo"

creato ad hoc dai coreografi Estévez e Panos. A chiudere il 24 giugno una delle

icone del flamenco contemporaneo Eva Yerbabuena presenta "D'Madruga",

un'opera dedicata alla sua Granada e agli artisti rivoluzionari a cui ha dato vita.

Ricerca e connubio con la gestualità contemporanea, dialogo con la musica

elettronica, innovazione scenografica, alla conquista di dinamiche che concedono

al flamenco un respiro sempre più nuovo e stimolante senza snaturare la sua

essenza, in equilibrio tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione.

Riproduzione riservata ©
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Milano Flamenco Festival celebra nel 2022 il 15° anno di programmazione: un

traguardo speciale, che consolida il Festival come evento unico e imprescindibile nella

programmazione internazionale della città di Milano.

20 giugno 2022

Piccolo Teatro Strehler

Milano Flamenco Festival celebra nel 2022 15 anni di programmazione con un

obiettivo concreto: scuotere, stupire, ispirare, costruire. FUTURO DENTRO è il filo

conduttore dei tre spettacoli che si alternano il 20, 22 e 24 giugno sul palcoscenico

del Teatro Strehler. In questa visione/sentimento del futuro trova spazio un flamenco

con carature differenti, desideroso di affermarsi come arte fra le arti, di gridare la

propria potenza/potenzialità e puntare dritto allo stomaco dello spettatore: ricerca e

connubio con la gestualità contemporanea, dialogo con la musica elettronica,

innovazione scenografica, alla conquista di dinamiche che concedono al flamenco un

By  Redazione  - 17 Giugno 2022 	

� Share on Facebook Tweet on Twitter � (

CERCA TEATRI:

ARTICOLI/RECENSIONI

Incontro con Gaia Aprea

Recensioni/Articoli

Teatro dell’Opera di
Roma, la classicità di
Ernani

Opera

A Badolato (Cz) arriva
“Contr_ora”, lo
spettacolo del Kollettivo
Kontrora prodotto...

Recensioni/Articoli

Il filo di mezzogiorno –
recensione

Recensioni/Articoli

INTERVISTE

Orchestra della
Toscana – presenta la
42° stagione
concertistica

Arte/Cultura

Francesco Nigri, il
segreto dell’amore.

Arte/Cultura

Intervista a Raffaella
Afeltra e Francesco
Falsettini

Intervista

Intervista a Margherita
Tiesi

Intervista

CLICK HERE - TO SELECT OR CREATE A MENU �

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

17-06-2022

04
35

10

Piccolo Teatro - web



respiro altro senza snaturare la sua essenza.

Il 20 giugno torna a grande richiesta il Premio Nacional de danza Manuel Liñán con

l’ultima produzione PIE’ DE HIERRO, uno spettacolo centrato sul conflitto con il

padre torero, dove dà ampia mostra della sua capacità di seguire con la tradizione e

portarla a un punto insolito tra genialità e semplicità, ponendosi all’avanguardia del

flamenco. Uno spettacolo che nella sua potenza, crudezza e ribellione, cerca l’umana

comprensione e il calore di un abbraccio.

PIE’ DE HIERRO è un duello/dialogo forte e intenso con la tradizione nel quale l’artista

cerca risposte al suo anticonformismo, ponendosi domande sul futuro. In

un’ambientazione futurista, Liñán tesse una trama ricca di sorprese – dialogo fra

chitarra flamenca e chitarra elettrica, tra il cante del potere e l’amorevolezza

del baile – dando ampia mostra della sua capacità di continuare con la tradizione e

portarla a un punto insolito tra genialità e semplicità, ponendosi all’avanguardia del

flamenco.

22 giugno 2022 – Piccolo Teatro

Strehler

Flamenco: Espacio Creativo

è un viaggio flamenco frutto di riflessioni,

confronti, dibattiti sui distinti concetti e

ottiche (vincoli, limiti, radici,

sperimentazione) che ruotano intorno al

flamenco, arte capace di rinascere,

reinventarsi, crescere in ogni momento e

adattarsi a ogni persona, corpo, vissuto.

Estévez&Paños creano per il virtuoso e versatile Alfonso Losa una suite di

danza, cante e musica capace di abbracciare le diverse forme della danza flamenca, a

volte dolce, altre secca e austera, o ancora curva o cubista, frutto del sentimento,

introspezione, sforzo, illusione, bilancio del momento presente e di proposizioni

future. Il flamenco come linguaggio, come idioma per raccontare.  – Durata: 90′

senza intervallo

l 24 giugno Eva Yerbabuena, icona del

flamenco contemporaneo, già Premio

Nacional de danza,

presenta D’MADRUGA, un’opera tributo al

compianto Enrique Morente, artista

internazionale che, attraverso un cammino

di profonda ricerca, rivoluzionò il cante e la

musicalità flamenca a cavallo fra i due

secoli, lo stesso cammino intrapreso in

parallelo nella danza da Eva Yerbabuena a

dimostrazione che il futuro vive anche nel presente.

Uno spettacolo che vibra di pura emozione e in cui Yerbabuena, con l’eleganza, la

maestria e la personalità che la contraddistinguono, rende carne la voce del maestro.

Accomunati dalla loro Granada natale, da una spiccata inquietudine artistica e

dedizione alla propria arte, per il cammino di ricerca intrapreso ciascuno nel proprio

campo sono considerati fra i precursori del nuovo flamenco. Ciò che hanno segnato è

passato, presente e futuro.
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Ravenna Festival

Next article

Teatro Fontana – Milano

Es que a veces hay que molestar porque si no solo somos molestados.

Enrique Morente

Per compiere questo viaggio, e tornare dove tutto ha avuto inizio, mi basta chiudere

gli occhi e aprire l’anima senza ritegno, per poter respirare attraverso la sua voce

inconfondibile, che mi fa viaggiare in luoghi insoliti, al limite della libertà, lasciando

indietro la paura.

Eva Yerbabuena

Durata: 80’ senza intervallo

Biglietteria

02.21126116
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STUDIO APERTO H 12.25 (Ora: 12:51:48 Min: 1:14)
Torna al Milano flamenco festival con spettacoli di livello internazionale una danza
coinvolgente potente drammatica e sensuale il flamenco dalla Spagna torna ancora
conquistare teatri milanesi in occasione della 15esima edizione del Milano flamenco
festival l'obiettivo è scuotere stupire ispirare costruire il futuro dentro il filo
conduttore degli spettacoli che si alterneranno questa settimana partire da stasera tre
compagnie consacrate a livello internazionale saranno in scena al piccolo teatro Strehler
tre i grandi artisti icone del flamenco un dialogo con la musica elettronica
all'innovazione scenografica in equilibrio tra passato e futuro tra tradizione e
innovazione non solo a teatro il flamenco coinvolgerà tutta la città con performance ed
eventi
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IL FESTIVAL

PICCOLO GRANDE
FLAMENCO

IN LARGO GREPPI TRE GIORNI DI KERMESSE DEDICATA:
DA LOSAAYERBABUENA, ARRIVANO I GRANDI NOMI

di M.BIN.

iedi e mani che battono con impeto, ritmo, forza attraver-
so una gestualità ampia e avvincente carica di sensualità,
lotta, sfida, amore per la vita ma non solo. Il Flamenco da
parecchi anni dialoga anche con la musica elettronica, ha
subito una rivisitazione stilistica, ritmica e musicale non
sempre apprezzata dai puristi ma necessaria. E' in questa

direzione che Milano Flamenco Festival celebra la sua 15°
edizione con tre nomi altisonanti del ballo gitano per tre se-
rate il 20, 22 e 24 giugno, al Piccolo Teatro Strehler. L'apertura
è affidata, il 20 giugno, alla compagnia dell'astro del flamen-
co, Manuel Liñan (Granada, 1980) con Pié de Hierro dedicato
al padre torero, in un'ambientazione futurista, segue il 22,
Alfonso Losa con Flamenco: espa-
cio creativo diretto da Estévez e
Paños. L'icona del flamenco con-
temporaneo, Eva Yerbabuena,
chiude il Festival, il 24, con D'Ma-
druga un tributo al maestro Enri-
que Morente.

DOVE E QUANDO
Largo Greppi,

20, 22e24giugno,
ore 20.30;

tel. 0221126116;
piccoloteatro.org
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