BRECHT 2016
Tre opere per tre soldi
A 60 anni dalla morte del drammaturgo tedesco,
dal 23 al 25 settembre 2016 all’Ex Mattatoio di Roma

Paolo Bonacelli
in

Santa Giovanna dei Macelli
di Bertolt Brecht
con la partecipazione straordinaria di Galatea Ranzi
traduzione e adattamento di Pina Catanzariti

a cura di Marcello Cava
con Margherita Arioli, Gabriele Baldo, Anna Dall'Olio, Flavio Capuzzo
Dolcetta, Francesco Felice, Martina Gatti, Claudio Molinari, Nicola
Pecora, Zelia Pelacani Catalano, Chiara Pilloni, Letizia Russo e Enrico
Vampa
con l’intervento di Antonella Gargano e Mauro Ponzi

23 – 25 settembre Ex Mattatoio, Piazza Orazio Giustiniani,
3.
Ingresso gratuito.
Tra luoghi-non luoghi e recupero di spazi urbani,
Roma rende omaggio al grande autore del ‘900: Santa
Giovanna dei Macelli nei “macelli” romani

Nel sessantesimo anniversario della sua morte, Roma rende omaggio a Bertolt
Brecht con “BRECHT 2016 Tre opere per tre soldi” un nuovo progetto
sperimentale (a cura di Marcello Cava, Antonella Gargano e Mauro Ponzi)
all’insegna del recupero degli spazi urbani e di una riflessione quanto mai
attuale su economia e finanza attraverso l’opera di uno dei più grandi
drammaturghi di tutti i tempi.
Una rassegna che vede insieme giovani studenti, docenti universitari, grandi nomi
dello spettacolo e volti TV come Galatea Ranzi e Paolo Bonacelli per riportare
all’attenzione tre opere teatrali di Bertolt Brecht (1898-1956) e proporre al
pubblico l’attualità dei suoi temi, legati all’economia e al denaro.
Dopo il viaggio del Teatro Mobile, Nuovo Carro di Tespi con “Ascesa e Caduta
della Città di Mahagonny”, che si è svolto venerdì 9 nel Quartiere Coppedè,
anima liberty della Capitale, sabato 10 nei contesti urbani del quartiere Tuscolano
e domenica 11 nella “natura in città” presso la sede di Agricoltura Nuova nella
Riserva Naturale di Decima Malafede, e il secondo episodio della “trilogia
brechtiana sul denaro e l’economia” con alcuni frammenti di “Opera da Tre Soldi”,
il gran finale di “BRECHT 2016 Tre opere per tre soldi”, viene affidato dal 23 al
25 settembre a Galatea Ranzi e Paolo Bonacelli che negli spazi urbani dell’ex
Mattatoio porteranno in scena un’inedita versione di Santa Giovanna dei
Macelli.
Santa Giovanna dei Macelli, nel cuore storico dei “macelli” romani: un
radiodramma del 1932, rappresentato per la prima volta in Germania nel 1956,
letto attraverso la lente della contemporaneità.
Dal 23 al 25 settembre, alle ore 17, in un originale viaggio in uno dei luoghi romani
più suggestivi, Santa Giovanna dei Macelli si trasformerà in progetto itinerante,
percorso storico, fisico e contemporaneo, che attraverserà gli spazi dell’ex Mattatoio
di Testaccio (i “macelli” romani), attualizzando le riflessioni del drammaturgo e
sperimentando nuovamente la formula di itinerario per spettatore-visitatore
audioricevente ideata da Marcello Cava e già proposta ai Fori Imperiali.
La manifestazione “Brecht 2016” è realizzata con il contributo di Roma Capitale in
collaborazione con la SIAE ed è inserita nell’edizione 2016 dell’ESTATE
ROMANA: “Roma, una Cultura Capitale”.
Potendo accogliere un numero limitato di visitatori-spettatori, la partecipazione agli
eventi in programma – sempre gratuita – sarà possibile solo su prenotazione, in
www.brechtialia.it.
In collaborazione con SIAE
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Radio Uno, sabato 24 settembre alle ore 6.45 intervista Marcello Cava
GR Radio Rai Antonella Chini, intervista Marcello Cava da pianificare orario
Isoradio Paola Lupi dà la notizia senza intervista
Dimensione Suono 2 servizio di Prisca Civitenga nel notiziario
Dimensione Suono Roma servizio nel GR
Radio Popolare giovedì 17.30/18.00 intervista Marcello Cava
Radio Articolo 21 (Radio CGIL) vedi sopra, ne fanno una e poi la passano su
entrambe
Radio Roma Capitale sabato 24 alle ore 8,50 intervista Marcello Cava
Radio Città Futura dà fa servizio e viene a vedere lo spettacolo
Inblu radio Venerdì 23 intervista tra le 9 e le 10 a Marcello Cava
Agenzia Area, servizio di Daniela Ubaldi per Giornale Radio su 150 radio tra cui:
Radio Subasio, Radio Rock, Radio Radio, Centro Suono Sport 101.5, Centro Suono
101.3, Radio Antenna 1, Radio Incontro Italia, Radio Immagine, Radio Lazio, Radio
Mambo ecc)tutte le altre radio su:
http://www.agenziaarea.it/index.php/component/content/article/12-contenuti-area/part
ner/3-partner?Itemid=0
Radio Italia e TAXI 3570: segnalazione in agenda
WEB

MESSAGGERO.IT
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/eventi/teatro_roma_brecht-1981305.html
YAHOO.IT
https://it.notizie.yahoo.com/brecht-2016-roma-il-grande-081107953.html
FUNWEEK
http://www.funweek.it/roma/teatro/brecht-2016-tre-opere-per-tre-soldi.php
ROMA TODAY
http://www.romatoday.it/eventi/brecht-2016-tre-opere-per-tre-soldi-ex-mattatoio.html
IL TABLOID
http://www.iltabloid.it/blog/2016/09/20/viterbo-arrestato-dipendente-della-asl-per-concussion
e/
06LIVE
http://www.06live.com/?p=21009
ROMA DAILY NEWS
http://www.romadailynews.it/eventi/brecht-2016-paolo-bonacelli-galatea-ranzi-santa-giovann
a-dei-macelli-nei-macelli-romani-0293598
060608
http://www.060608.it/it/eventi-e-spettacoli/manifestazioni/brecht-2016-tre-opere-per-tre-soldi.
html
GLOBAL PRESS
http://www.globalpress.it/2016/09/20/brecht-2016-tre-opere-per-tre-soldi-omaggio-di-paolo-b
onacelli-al-grande-drammaturgo/

RADIO WEB ITALIA
http://www.radiowebitalia.it/99282/eventi/brecht-2016-tre-opere-per-tre-soldi-dal-23-al-25-set
tembre-allex-mattatoio-di-roma.html
UKI ZERO http://www.ukizero.com/brecht-2016-tre-opere-per-tre-soldi-roma/
BRECHTITALIA
http://www.brechtitalia.it/terzo-episodio-santa-giovanna-dei-macelli-al-mattatoio-di-testaccio/
INTELLIGONEWS
http://www.intelligonews.it/articoli/23-settembre-2016/48984/eventi-roma-domenica-25-sette
mbre-weekend
PRIMAPAGINANEWS
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_news_hr.asp?ctg=6&id=369129
9 COLONNE
http://www.9colonne.it/119527/panariello-conti-br-e-pieraccioni-br-la-tourn%C3%A8e-continu
a#.V_T8rbyyNBc
ESTATEROMANA.COMUNE.ROMA
http://www.estateromana.comune.roma.it/manifestazioni/teatro/brecht_2016_tre_opere_da_t
re_soldi
ARTE MAGAZINE
http://www.artemagazine.it/appuntamenti/item/2352-estate-romana-2016-gli-appuntamenti-d
al-23-al-30-settembre
DRAMMA
http://www.dramma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20586:brecht-2016&
catid=35:rassegne-e-festival&Itemid=72
LA SIRITIDE http://www.lasiritide.it/out.php?articolo=13728
ROMA IT
http://www.romait.it/articoli/22122/a-60-anni-dalla-morte-di-bertolt-brecht-roma-gli-rende-oma
ggio
SPETTACOLI CULTURA EVENTI
http://spettacoliculturaeventi.it/2016/09/brecht-2016-60-anni-dalla-morte-paolo-bonacelli-gala
tea-ranzi-santa-giovanna-dei-macelli/
ITALIANO DOC http://www.italianodoc.com/eventi/2016/roma.teatro.brecht.htm
WORDS AND MORE http://www.wordsandmore.eu/1hf16/
FOCUS ROMA http://www.focusroma.it/modules.php?name=News&file=article&sid=6179
MUNICIPIO ROMA
http://www.municipioroma.it/estate-romana-ultima-settimana-di-appuntamenti-ecco-il-progra
mma-degli-eventi/
ROMA NOTIZIE
http://www.romanotizie.it/agenda/article/estateromana2016-appuntamenti-dal-23-al-30-sette
mbre
GIROMA
http://www.giroma.it/index.php/2012-04-06-21-41-13/appuntamenti/5423-si-conclude-l-estate
-romana-ecco-tutti-gli-appuntamenti-fino-al-30-settembre.html

