25/6/2021

Festa di Teatro Eco Logico a Stromboli

Home Sicilia in festa

Festa di Teatro Eco Logico a Stromboli

Sagre in Sicilia

26 giugno / 05 luglio - Stromboli (ME)

Feste in Sicilia
Fiere e mercatini

Attenzione: la pagina potrebbe fare riferimento ad un evento passato
Verificare eventuali link esterni per avere maggiori informazioni

Rassegne in Sicilia
Manifestazioni in Sicilia
Eventi in Sicilia
Festival in Sicilia
Tradizioni siciliane
Santi Patroni
Ricette siciliane
Da visitare in Sicilia
Dormire in Sicilia
Contatti
Segnala un evento
Feste, sagre, eventi, mercatini a
Gennaio
Febbraio
Marzo

Festa di Teatro Eco Logico a Stromboli (ME) VII edizione 26 giugno - 5 luglio 2021, teatro, musica, danza e altri incontri senza
corrente elettrica aggiunta.
Il luogo della Festa è l’Isola di Stromboli, uno spazio dove si fondono la terra, il fuoco e il mare, dove la natura e l’uomo vivono ancora in
equilibrio in un reciproco ascolto e rispetto, un posto dove l’essere umano è in simbiosi con la sommessa ma sempre presente voce del

https://www.siciliainfesta.com/festival/festa_del_teatro_ecologico_stromboli.htm
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vulcano. Sulle spiagge dell’isola, nei vicoli del paese, sul molo del porto, nei boschi, accanto alla strada di fuoco tracciata dalla lava

Aprile

incandescente di questo luogo unico, sono allestiti gli eventi in programma, illuminati dal sole o dal fuoco.

Maggio
L'arcipelago eoliano verrà animato da performance dal vivo con artisti internazionali del teatro della musica e della danza e da altri incontri a

Giugno

carattere letterario, filosofico, antropologico.

Luglio
Maggiori informazioni e programma
Sito Festa di Teatro Ecologico

Agosto
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Settembre
Ottobre
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Dicembre
Sagre, feste, mercatini, eventi in provincia
di
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
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Trapani
Elenco feste e sagre
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cerca

Ricerca avanzata
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Ormai sono un’ossessione: nuovi dpcm,
integrazione ai protocolli di sicurezza, zona gialla,
distanza interpersonale, capienza massima, obbligo
di mascherina, riapertura in sicurezza. Rispettando tutto,
finalmente possiamo dire: «Ripartenza!»

LO SPETTACOLO
TORNA
PROTAGONISTA

di Mila Sarti

SILVIO ORLANDO
AL CARIGNANO DI TORINO
DALL’1 AL 13 GIUGNO
CON LA VITA DAVANTI A SÉ
E GABRIELE LAVIA,
DAL 15 AL 27, PROTAGONISTA
DE LE LEGGI DELLA GRAVITÀ
INFO: 0115169555

SPOLETO TORNA AD ESSERE IL PALCOSCENICO
IDEALE DEL SUO FESTIVAL
che, dal 25 giugno all’11 luglio,
animerà i tanti spazi suggestivi
che la popolano. E a rilanciare
la 64a edizione di Spoleto Festival dei Due Mondi, ci pensano il ministro della Cultura,
Dario Franceschini, e la neo direttrice artistica, Monique Veaute (nella foto in alto, a destra).
Con i ringraziamenti a Giorgio
Ferrara per «l’ottimo lavoro che
ha conferito un’immagine straordinaria dell’Italia nel mondo», il ministro ha annunciato
la proposta fatta al CTS (e approvata) sul raddoppio, in “zona
gialla”, degli spettatori al chiuso
e all’aperto. Un sentito in bocca
al lupo alla Veaute, che sottolinea la «fantastica sorpresa provata nel vedere l’ottimo rappor56 I spazio50.org I GIUGNO 2021

to fra città e abitanti, che l’hanno accolta in maniera meravigliosa». Chiarisce che il
programma del Festival è ispirato nella parte musicale al suo
fondatore, Gian Carlo Menotti,
e per la prosa, al precedente
direttore artistico, il regista
Giorgio Ferrara. Sessanta gli
spettacoli tra Musica, Opera,
Danza, Teatro con Lidi, Calamaro, Ferracchiati, Maccarinelli, Recalcati e Øyen; e poi
mostre, incontri, progetti speciali e appuntamenti online sul
“Digital Stage” all’insegna della
multidisciplinarità e internazionalità. Un viaggio fra tradizione e innovazione che aiuterà
a ridisegnare il nostro futuro
e a mettere da parte il senso di
frustrazione che ci ha accompagnato in quest’ultimo anno.
Info: 0743776444

TEATRO
“IL TEATRO RINASCE CON
TE”. LO SLOGAN È QUELLO DELLO SCORSO ANNO,
legato alla ripartenza, al desiderio di tornare a vivere tutti
quella missione culturale che si
è smarrita in questo difficile
periodo. Cambia solo il nome

della manifestazione, che da
Napoli Teatro Festival diventa
Campania Teatro Festival, allargando il percorso artistico
all’intera Regione. Progetto
fortemente voluto da Ruggero
Cappuccio, direttore artistico
sensibile e attento, profondo

CAMPANIA

Pompeii Theatrum Mundi 2021
«Vivo l’emozione del debuttante», confessa il direttore artistico Roberto
Andò alla conferenza di presentazione del Pompeii Theatrum Mundi
2021. Firma, infatti, la sua prima edizione della Rassegna che si svolge
al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei, dal 24 giugno al 25
luglio. Cinque appuntamenti legati fra loro da un sentimento di catastrofe
e rinascita, nella dimensione di un tempo sospeso, di un teatro interrotto
che vogliamo riprenderci. Primo spettacolo in cartellone Resurrexit Cassandra di Ruggero Cappuccio, con Sonia Bergamasco diretta da Jan
Fabre. Segue Il Purgatorio. La notte lava la mente di Mario Luzi, regia
di Federico Tiezzi, con Sandro Lombardi. Quindi, Pupo di zucchero, testo
e regia di Emma Dante e Quinta stagione di Franco Marcoaldi, diretto
e interpretato da Marco Baliani. Chiude La Cerisaie (Il giardino dei ciliegi)
di Anton Cechov, con Isabelle Huppert, regia di Tiago Rodrigues.
Info: 0815513396
v

SOLO NATURA E ARTE,
NIENTE CORRENTE ELETTRICA,
NELLA SUGGESTIVA
STROMBOLI, PER L’ORIGINALE
FESTA DI TEATRO ECO LOGICO,
DAL 26 GIUGNO AL 5 LUGLIO.
INFO: 3286173591

Preziosi, Boni, Sastri,
Bergamasco, Forte,
Axen e Di Palma
fra gli interpreti
del “Campania Teatro
Festival”. Bollani
ed Elio al “Festival
Ville Tuscolane”.
Avvincenti artisti
alla “Festa di Teatro
Eco Logico”

+

SU IL SIPARIO, VA IN SCENA
IL NOSTRO FUTURO!
TEATRO

+

LAZIO

Festival delle Ville Tuscolane
Nel Lazio c’è un posto magico costituito da dieci Ville Tuscolane coi
loro parchi e i loro giardini. Dieci eleganti residenze rinascimentali:
Villa Aldobrandini, Villa Falconieri, Villa Lancellotti, Villa Sora, Villa
Torlonia e Villa Tuscolana a Frascati, Villa Grazioli e Villa Muti a Grottaferrata, Villa Mondragone e Villa Parisi a Monte Porzio Catone,
realizzate tra il Cinquecento ed il Seicento dalla nobiltà papalina.
Un’eredità storica e culturale immensa di cui potremo nuovamente
godere grazie ad eventi, mostre, visite guidate, incontri e giornate
di studio. Fra le grandi manifestazioni ricordiamo il Festival delle Ville
Tuscolane (dal 20 giugno al 10 agosto e dal 4 settembre al 10 ottobre), con grandi protagonisti di teatro, musica e danza.
Info: info@irvit.it

Campania Teatro Festival conferma un’attenta
politica dei prezzi e dà un segnale concreto
di sostegno con i 1.500 lavoratori
dello spettacolo della Regione

conoscitore del mondo teatrale
e di quello politico. Così da
sottolineare il coraggio degli
attori, degli autori e dei tecnici
che continuano a lavorare
senza avere la certezza di riuscire a mettere in scena i loro
spettacoli. Non è altrettanto
tenero con i politici. «In trentacinque anni di teatro, afferma Cappuccio, ne ho visti
pochissimi ai miei lavori, la
nostra classe politica dirigente
è poco sensibile alla cultura…
Eppure, l’importanza del teatro e la sua assenza sono sotto
gli occhi di tutti…». Quindi va
avanti con abnegazione e in-

telligenza, creando per questa
quattordicesima edizione (dal
12 giugno all’11 luglio) un cartellone di 159 eventi, con sede
principale al Real Bosco di Capodimonte e in altri suggestivi
luoghi di Napoli e della Campania. Dieci le sezioni che
compongono il Festival, a
conferma della multidisciplinarità che lo ha sempre caratterizzato. Per la sezione “Prosa
Italiana” 38 sono gli spettacoli
nazionali di cui 29 debutti assoluti, con una particolare attenzione alle drammaturgie
contemporanee.

Info: 08118199179
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FESTA DI TEATRO ECO LOGICO: METAMORFOSI. STROMBOLI,
26 GIUGNO – 5 LUGLIO 2021
 26 Giugno 2021
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eventi e segnalazioni

Festa di Teatro Eco Logico


26 Giugno 2021


commenta


condividi!

7ª edizione: Metamorfosi
Stromboli, 26 giugno-5 luglio

Un’isola, un vulcano, una natura selvaggia, un manipolo di artisti: sono
questi gli ingredienti della Festa di Teatro Eco Logico in programma a
Stromboli dal 26 giugno al 5 luglio.
Alla luce del sole, delle stelle, o altre fonti connesse a energie rinnovabili, artisti, danzatori, musicisti, attori,
studiosi e performer trasformeranno l’isola in un laboratorio creativo en plein air, popolandola di
happening a sorpresa: vi potrà capitare, mentre prendete il sole sulla spiaggia, di assistere alle evoluzioni di
un danzatore o di carpire le note di un musicista volare tra i vicoli del paese o, ancora, di essere sorpresi da
un racconto narrato al chiaro di luna sotto un albero di gelsi rossi.

La 7ª edizione della Festa di Teatro Eco Logico sceglie di
sperimentare a tutto campo nella relazione fra artista e
ambiente, arte e natura, artificio e imprevisto offrendo dal 26
al 30 giugno non un programma di spettacoli ma una serie di
eventi a sorpresa che attraverseranno vari punti dell’isola
https://www.artapartofculture.net/2021/06/26/festa-di-teatro-eco-logico-metamorfosi-stromboli-26-giugno-5-luglio-2021/
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anche solo per brevi istanti in una poetica “caccia al tesoro” il
cui premio finale è l’emozione di scoprire, di farsi
sorprendere, di lasciarsi travolgere dalla suggestiva alchimia
tra eco e logos, ambiente e linguaggio.
Tutti gli eventi che coinvolgeranno danzatori, attori, vulcanologi e paesaggisti ruoteranno intorno alle
metamorfosi dell’amore: Metamorfosi è infatti il tema dell’edizione 2021.

Dal 1 al 5 luglio invece la Festa proporrà un programma canonico con 4 appuntamenti:

https://www.artapartofculture.net/2021/06/26/festa-di-teatro-eco-logico-metamorfosi-stromboli-26-giugno-5-luglio-2021/
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il 1 luglio una lettura drammatizzata di brani dal Conte di Montecristo di Dumas, a cura della regista
Manuela Cherubini;
il 2 luglio presentazione del volume Le Ferite – 14 grandi racconti per i cinquant’anni di Medici Senza

Frontiere a cura di Alessandro Fabrizi con la partecipazione degli artisti in residenza sull’isola e la
testimonianza di un operatore umanitario;
il 3 luglio Luca Morari racconterà la collaborazione di Ricola con lo scrittore Stefano Mancuso, in
occasione della presentazione del libro La pianta del mondo;
infine il 4 luglio Variazioni di Piramo e Tisbe, una performance teatrale basata sul mito che fa da fil rouge
a tutta l’edizione a cura di Alessandro Fabrizi, Manuela Cherubini e Patrizia Menichelli.

La Festa on line e Amarsi a Stromboli
Per la prima volta anche chi non potrà essere a Stromboli potrà assistere al processo creativo e al lavoro
degli artisti sull’isola grazie a dei brevi racconti audiovisivi, sottotitolati in inglese, a cura di Cristiano
Demurtas ed Enrico Parenti, che verranno proposti quotidianamente sui canali social della festa (Facebook,
Instagram, Twitter e You Tube) e sul canale di LifeGate, media partner dell’iniziativa.
Sempre sul fronte audiovisivo da segnalare il progetto Amarsi a Stromboli a cura di Cristiano Demurtas e
Francesca Forlini, prodotto da Enrico Parenti per Eliot Film.
Si tratta della lettura del romanzo di Fabio Famularo sulle straordinarie giornate vissute dagli isolani nel
1948 in occasione delle riprese del film Stromboli – Terra di Dio di Roberto Rossellini con Ingrid Bergman.
Sei giovani strombolani leggeranno alcuni brani del romanzo nei luoghi dove si svolge la narrazione, in un
confronto tra la Stromboli di allora e la Stromboli di oggi.
Inoltre, nei giorni della Festa 2021 SkyArte offrirà lo streaming gratuito dei quattro documentari realizzati
in quattro edizioni precedenti della Festa (2016, 2017, 2018, 2019), per 48 ore ciascuno.

https://www.artapartofculture.net/2021/06/26/festa-di-teatro-eco-logico-metamorfosi-stromboli-26-giugno-5-luglio-2021/
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“Il grande desiderio di essere presenti sull’isola, di tornare fisicamente a operare a Stromboli, a contatto

con il vulcano e con la comunità che ci vive, e di proseguire la ricerca nell’ambito di una relazione tra
uomo e ambiente, arte e natura, performance e risparmio energetico – racconta Alessandro Fabrizi,
Direttore Artistico della Festa di Teatro Eco Logico – ci ha portati a immaginare (dopo il “salto”
obbligatorio dell’edizione 2020) una proposta sui generis, molto diversa dalle edizioni precedenti. La
Festa 2021 porterà sull’isola alcune residenze artistiche (danza, teatro, musica) e una serie di “finestre”
video da diffondere sul web e sui canali social ma anche alcuni momenti di incontro con il pubblico, svolti
nel rispetto delle norme vigenti.”

Progetto Ailanto
La Festa ospiterà un percorso di condivisione di consapevolezza della criticità della pianta dell’Ailanto, detta
anche pianta del Paradiso, una specie esotica invasiva in grado di colonizzare intere aree naturali
minacciando la biodiversità.
Gli strombolani e i turisti potranno partecipare a un incontro a cura di Emanuele Von Normann –
Presidente AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio di Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna)
per esaminare insieme le criticità e le eventuali azioni da mettere in campo per arginare il dilagare di questa
specie infestante.

Gli artisti
La regista Manuela Cherubini, la formatrice Patrizia Menichelli del Teatro de Los Sentidos di Madrid e il
regista e docente di Metodo Linklater Alessandro Fabrizi (Accademia Nazionale d’Arte Drammatica)
lavoreranno sulla storia di Piramo e Tisbe, da Le Metamorfosi di Ovidio, e le sue variazioni presenti in altre
opere teatrali e letterarie da Romeo e Giulietta di Shakespeare a Il Conte di Montecristo di Dumas.

https://www.artapartofculture.net/2021/06/26/festa-di-teatro-eco-logico-metamorfosi-stromboli-26-giugno-5-luglio-2021/
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La vicenda di Piramo e Tisbe è esemplare di una visione della Natura in cui il regno
animale, vegetale e minerale sono in un dialogo di reciproco ascolto e partecipazione,
in particolare questa storia si offre come mito fondativo della leggenda dell’albero dei
gelsi rossi, una leccornia molto diffusa in Sicilia, e lo fa raccontando una storia d’amore
le cui immagini, temi, situazioni appartengono all’immaginario collettivo e
attraversano i secoli.
Gli artisti che daranno corpo e voce a questi testi immortali sono: Laura Mazzi, Alessandro Riceci, Maria
Vittoria Argenti, Sylvia Milton, Gabriele Zecchiaroli accompagnati dalla costumista e artista Marina Sciarelli
e dal musicista Amedeo Monda.
Tra gli artisti in residenza durante la settima edizione della Festa ci saranno anche i danzatori Elisabetta
Lauro e Gennaro Lauro, coordinati dal coreografo Giorgio Rossi, dell’Associazione Sosta Palmizi, in un
inedita collaborazione con il musicista Amedeo Monda.

Tutte le iniziative verranno realizzate nel rispetto del protocollo sanitario anti covid. Gli eventi
aperti al pubblico sono ad ingresso libero.
La Festa di Teatro Eco Logico è organizzata da Fluidonumero9 in collaborazione con 369 gradi, con il
Patrocinio del Comune di Lipari, Associazione Italiana di Vulcanologia – AIV, Pro Loco Stromboli. Main
Partner dell’intera manifestazione è Ricola, marchio noto per l’eccellente qualità delle materie prime
utilizzate nei suoi prodotti e da sempre impegnato nella salvaguardia della biodiversità. Partner tecnici
dell’iniziativa: Siremar e varie strutture locali.

Info
www.festaditeatroecologico.com
https://www.artapartofculture.net/2021/06/26/festa-di-teatro-eco-logico-metamorfosi-stromboli-26-giugno-5-luglio-2021/
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Tel +39 328 6173591
info.teatroecologico@gmail.com

Festa di Teatro Eco Logico
7ª edizione: Metamorfosi
Stromboli, 26 giugno – 5 luglio 2021
Con Elisabetta Lauro, Gennaro Lauro e Giorgio Rossi (Associazione Sosta Palmizi)
Patrizia Menichelli (Teatro de Los Sentidos)
Manuela Cherubini, Laura Mazzi e Alessandro Riceci
Dal 2013 a Stromboli (Messina) all’inizio dell’estate si svolge la Festa di Teatro Eco Logico: un’occasione di
incontro fra artisti del teatro, della musica, della danza e studiosi ed esperti in vari ambiti culturali, sociali e
scientifici con il pubblico, riuniti sulla perla nera del mediterraneo per celebrare un tema in 10 giorni di
eventi “a spina staccata”, vale a dire senza utilizzo di energia elettrica per l’illuminazione e l’amplificazione.
I corpi del pubblico e dei performer sono illuminati dalla luce del “sole o l’altre stelle” (e fuochi e candele) e
sono in relazione con il luogo naturale senza l’alterazione o l’imposizione acustica dell’amplificazione
elettrica.

La Festa di Teatro Eco Logico è un’isola di disinquinamento acustico,
un’occasione per rimettere l’essere umano al centro della performance
dal vivo e un’occasione di risparmio energetico e della profusione di
creatività.

https://www.artapartofculture.net/2021/06/26/festa-di-teatro-eco-logico-metamorfosi-stromboli-26-giugno-5-luglio-2021/
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A Stromboli dal 23 giugno al 5 luglio La
Festa del Teatro Ecologico
Published 2 settimane ago on 14 Maggio 2021
By Redazione Leggere:tutti
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La Festa di Teatro Eco Logico ideata da Alessandro Fabrizi si è svolta dal 2013 con cadenza
annuale no al 2019; l’evento si caratterizza per i fatto di non utilizzare l’ elettricità, sono
banditi gli impianti di ampli cazione e come avveniva nell’antichità gli attori usano solo la loro
voce e l’illuminazione è assicurata dalla accole.
La Festa ha coinvolto artisti e studiosi di tutto il mondo, tra i quali: Isabella Ferrari, Nada, Ken
Cheeseman, Bruce Meyers, Marie Ohrn,
Maya Sansa, Francesco Motta, Cristina
Donadio, Anna Bonaiuto, Ettore Perozzi,
Gianluca Misiti, Angela Finocchiaro, Isabella
Ragonese, Lino Musella, Emanuele Coco,
Nadia Fusini, Paula Langton, Omezine
Khelifa, Concita De Gregorio, Natsuko
Ohama
Dopo 8 anni e il salto del 2020, la
manifestazione tornerà quest’anno a
svolgersi sull’isola, in una edizione
straordinaria a causa delle condizioni sociosanitarie: la Festa offrirà una residenza di ricerca artistica, scienti ca, estetica e loso ca a un
gruppo di attori, musicisti, danzatori, professionisti ed esperti di altre discipline. Info
www.festaditeatroecologico.com
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Festa di teatro eco logico, le metamorfosi
dell’amore al centro dell’edizione 2021
26

giugno

Stromboli ospita, per la settima
volta, la Festa di teatro eco logico.
Un’occasione per ripensare al
rapporto uomo natura grazie all’arte.
STROMBOLI Evento diffuso

DATA

dal 26 Giugno al 5
Luglio

https://www.lifegate.it/evento/festa-di-teatro-eco-logico-2021
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Nulla più di un vulcano può rappresentare le
forze della natura selvaggia. È questo mistero
che fa da sfondo, dal 2013, alla Festa di
teatro eco logico, organizzata sull’isola di
Stromboli (Messina) e giunta quest’anno
alla sua settima edizione. Una
manifestazione che, dal 26 giugno al 5
luglio, riunirà artisti del teatro, della musica,
della danza e studiosi ed esperti in vari
ambiti culturali, sociali e scientifici per
sperimentare un rapporto diverso tra l’uomo
e l’ambiente.
Le performance e gli incontri, infatti, si
svolgeranno tutti “a spina staccata”, ovvero
senza elettricità per l’illuminazione o
l’amplificazione – in modo ecologico,
appunto – col solo ausilio della luce del sole,
delle stelle, di fuochi e candele. Stromboli,
insomma, si trasformerà in un’isola di
disinquinamento acustico e luminoso,
rimettendo gli esseri umani al centro della
performance dal vivo.
Locandina 2021 della Festa di Teatro eco logico. ©
Fluidonumero9

Il programma della Festa
di Teatro eco logico
Tema degli eventi di quest’anno sono le
metamorfosi, e in particolare le metamorfosi
https://www.lifegate.it/evento/festa-di-teatro-eco-logico-2021
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dell’amore. Il ricco programma di
Store
Newsletter
Cerca
performance e incontri si dividerà,
idealmente, in due parti. Dal 26 al 30 giugno
gli spettatori potranno assistere non a un
palinsesto ben definito, ma a una serie di
eventi a sorpresa che attraverseranno vari
punti dell’isola anche solo per brevi istanti.
Dall’1 al 5 luglio è invece previsto un
programma canonico con quattro
appuntamenti.
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1 luglio
Lettura drammatizzata di brani dal Conte di
Montecristo di Dumas, a cura della regista
Manuela Cherubini.
2 luglio
Presentazione del volume Le Ferite-14 grandi
racconti per i cinquant’anni di Medici Senza
Frontiere a cura di Alessandro Fabrizi con la
partecipazione degli artisti in residenza
sull’isola e la testimonianza di un operatore
umanitario.
3 luglio
Luca Morari racconterà la collaborazione di
Ricola con lo scrittore Stefano Mancuso, in
occasione della presentazione del libro La
pianta del mondo.
4 luglio
Variazioni di Piramo e Tisbe, una
performance teatrale basata sul mito che fa
da fil rouge a tutta l’edizione a cura di
Alessandro Fabrizi, Manuela Cherubini e
Patrizia Menichelli.
Festa di teatro eco logico 2017 © Fluidonumero9
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Novità dell’edizione 2021 sarà la “Festa
online”: per la prima volta, infatti, anche chi
non potrà essere presente sull’isola, avrà però
la possibilità di assistere al processo creativo
e al lavoro degli artisti, grazie a internet.
Saranno aperte infatti delle “finestre”
sull’isola, brevi video, racconti audiovisivi
sottotitolati in inglese a cura di Cristiano
Demurtas ed Enrico Parenti che popoleranno
quotidianamente i canali social della
manifestazione (Facebook, Instagram,
Twitter e You Tube) e i canali di LifeGate,
media partner dell’evento.
E a proposito di audiovisivi, grazie al progetto
Amarsi a Stromboli a cura di Cristiano
Demurtas e Francesca Forlini, prodotto da
Enrico Parenti per Eliot Film, sarà proposta la
lettura del romanzo di Fabio Famularo sulle
straordinarie giornate vissute dagli isolani
nel 1948 in occasione delle riprese del film
Stromboli – Terra di Dio di Roberto Rossellini
con Ingrid Bergman.
“Il grande desiderio di essere presenti
sull’isola, di tornare fisicamente a operare a
Stromboli, a contatto con il vulcano e con la
comunità che ci vive, e di proseguire la ricerca
nell’ambito di una relazione tra uomo e
ambiente, arte e natura, performance e
risparmio energetico” racconta Alessandro
Fabrizi, Direttore artistico della Festa di
teatro eco logico, “ci ha portati a immaginare
(dopo il ‘salto’ obbligatorio dell’edizione

https://www.lifegate.it/evento/festa-di-teatro-eco-logico-2021
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2020) una proposta sui generis, molto
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Nei giorni della Festa, inoltre, SkyArte offrirà
lo streaming gratuito dei quattro
documentari realizzati in quattro edizioni
precedenti della Festa (2016, 2017, 2018,
2019).

La biodiversità e il
progetto ailanto
La Festa sarà anche l’occasione per riflettere
sulle specie vegetali aliene e sui rischi per la
biodiversità locale. Emanuele Von Normann,
Presidente Aiap, ovvero l’Associazione
italiana di architettura del paesaggio di Lazio,
Abruzzo, Molise e Sardegna, presenzierà
infatti un incontro dedicato all’ailanto, detto
anche pianta del Paradiso, specie esotica
invasiva che sta minacciando l’habitat delle
specie autoctone.

Info
Tutte le iniziative verranno realizzate nel
rispetto del protocollo sanitario anti covid.
Gli eventi aperti al pubblico sono ad
ingresso libero.
La Festa di teatro eco logico è organizzata da
Fluidonumero9 in collaborazione con 369
gradi, con il patrocinio del Comune di Lipari,
Associazione italiana di vulcanologia, Pro
loco Stromboli. Main Partner dell’intera
manifestazione è Ricola, marchio da sempre
impegnato nella salvaguardia della
biodiversità. Partner tecnici dell’iniziativa:
https://www.lifegate.it/evento/festa-di-teatro-eco-logico-2021
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