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PREMIO GIULIETTA MASINA 2022. - Roma - Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni
1, Roma

Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma, il trittico CapoVolgiMenti - dellAssociazione InScena - si conclude con
lassegnazione del Premio Giulietta Masina: premio ideato da Pascal La Delfa per riportare alla memoria unattrice
simbolo del nostro paese, con rilevanza internazionale.Il premi

Categoria: Cultura Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma, il trittico

CapoVolgiMenti - dellAssociazione InScena - si conclude con lassegnazione

del Premio Giulietta Masina: premio ideato da Pascal La Delfa per riportare

al la memoria un attr ice simbolo del  nostro paese,  con r i levanza

internazionale. Il premio, dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta

nelledizione del 2020 e a Milena Vukotich nelledizione del 2021, verrà

assegnato allattrice teatrale, cinematografica e circense Liana Orfei, come

riconoscimento speciale alla carriera, che lha vista collaborare proprio con

lamico Federico Fellini nel 1970 nel film documentario I Clowns, in cui ha

rievocato l ambiente del circo. La serata si svolgerà alla presenza di

Francesca Fabbri Fellini, discendente del regista Federico Fellini, per

celebrare insieme la terza edizione del Premio Giulietta Masina e far rivivere

per una sera i grandi personaggi portati in scena dallattrice. Nel corso della

serata verrà proposto un omaggio allattrice e alliconico film diretto da

Federico Fellini Le Notti di Cabiria con la performance di Daniela Maccari. A

seguire, Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alliconica figura di

Gelsomina, interpretata da Giulietta Masina nel film La Strada. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia

Internazionale di Teatro. A legare i due personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da

Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo

tempo, Giulietta Masina rappresenta un punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di

grandi film, interpretazioni e premi, dal David di Donatello al Nastro dArgento. Giulietta Masina viene rievocata con

lassegnazione del premio ideato da Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti,  in

unoccasione per immergere la città di Roma nellarte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione

dattori. LAssociazione InScena ha salutato il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dallAquila a

Roma, per regalare tre serate allinsegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due

grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nellarte intesa come

strumento di crescita ha colto lopportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara

allimmaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia. Casa del Cinema, Largo

Marcello Mastroianni 1, Roma (RM) ore 20:45 Lingresso alla serata del 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma è

su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it .

ultimissimominuto.com
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Premio 'Giulietta Masina' 2022 a Liana Orfei

Él 29 de diciembre en la Casa del Cinema de Roma en Largo Marcello

Mastroianni 1, el tríptico CapoVolgiMenti - de la Asociación InScena -

concluye con la asignación del 'Premio Giulietta Masina': premio creado por

Pascal La Delfa para recordar a una actriz emblemática de nuestro país, con

relevancia internacional. El galardón, tras recaer en Anna Foglietta en la

edición de 2020 y en la de 2021 a Milena Vukotich, recaerá en la actriz de

teatro, cine y circo Liana Orfei, como reconocimiento especial a su

trayectoria que la vio colaborar con su amigo Federico Fellini en 1970 en la

película documental 'Los payasos', en la que recordaba el ambiente

circense. La velada tendrá lugar en presencia de Francesca Fabbri Fellini,

descendiente del director Federico Fellini, para celebrar juntos la tercera

edición del 'Premio Giulietta Masina' y revivir por una noche los grandes

personajes traídos a escena por la actriz. Durante la tarde, un homenaje a la

actriz y a la icónica película dirigida por Federico Fellini 'Las noches de

Cabiria' con la actuación de Daniela Maccari . Posteriormente, Olga Palliani y

Nicola Migliorati se inspirarán en la icónica figura de Gelsomina, interpretada

por Giulietta Masina en la película 'La Strada'. También estarán presentes los alumnos de la Academia Internacional

de Teatro. Vinculando a los dos personajes se presentarán fotos inéditas de Lindsay Kemp tomadas por Graziano

Villa, los próximos protagonistas de una exposición fotográfica. Considerada una de las mejores actrices italianas

de su tiempo, Giulietta Masina representa un punto de referencia en la historia del cine italiano, en una carrera

compuesta por grandes películas, actuaciones y premios, desde David di Donatello hasta el Lazo de Plata. Giulietta

Masina se conmemora con la entrega del premio creado por Pascal La Delfa durante la velada final de

CapoVolgiMenti, en una ocasión para sumergir la ciudad de Roma en el arte, la danza y el teatro que hizo una

generación de actores. La Asociación InScena saludó el 2022 con Trastornos a tríptico de eventos Moviente de

L'Aquila a Roma para ofrecer tres veladas dedicadas a la música, el teatro, la danza, la fotografía y el arte: tres

escenarios para mirar a dos grandes figuras del mundo del espectáculo, desde lindsay kemp maestro del teatro

danza, que en el arte entendido como herramienta de crecimiento ha sabido aprovechar la oportunidad para superar

heridas y obstáculos, Giulietta Masina, mujer y actriz querida en el imaginario colectivo por su ser entre el sueño, el

juego y la punzante melancolía. La entrada a la noche del 29 de diciembre en la Casa del Cinema de Roma se realiza

con reserva a través del correo electrónico [email protected]

es.italy24.press
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PREMIO GIULIETTA MASINA 2022. Nella serata conclusiva alla Casa del Cinema di Roma,
viene assegnato a Liana Orfei | Romacheap - Eventi culturali gratuiti (o quasi) a Roma

NEWSLETTER Dai il  tuo parere! Trovi che questa segnalazione sia

interessante o utile? Che sia in linea con lo spirito di RomaCheap? Oppure

pensi che sia un abuso o troppo poco "cheap"? Cliccando sulle due icone qui

in basso puoi dare il tuo giudizio su questa segnalazione e così aiutare anche

gli altri utenti ad orientarsi sulle diverse offerte. Non mi piaceMi piace Il

giudizio degli utenti! Questa segnalazione piace a 0 persone e non piace a 0

persone PREMIO GIULIETTA MASINA 2022. Nella serata conclusiva alla

Casa del Cinema di Roma, viene assegnato a Liana Orfei il 29 Dicembre 2022

- Segnalato da Virginia Mare | info: Casa del Cinema, Largo Marcello

Mastroianni 1, Roma (RM) ore 20:45L'ingresso alla serata del 29 dicembre

a l l a  C a s a  d e l  C i n e m a  d i  R o m a  è  s u  p r e n o t a z i o n e  v i a  m a i l

segreteria@teatrocivile.it . Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma, il

trittico CapoVolgiMenti - dell'Associazione InScena - si conclude con

l'assegnazione del Premio Giulietta Masina: premio ideato da Pascal La

Delfa per riportare alla memoria un'attrice simbolo del nostro paese, con

rilevanza internazionale.Il premio, dopo essere stato assegnato ad Anna

Foglietta nell'edizione del 2020 e a Milena Vukotich nell'edizione del 2021, verrà assegnato all'attrice teatrale,

cinematografica e circense Liana Orfei, come riconoscimento speciale alla carriera, che l'ha vista collaborare

proprio con l'amico Federico Fellini nel 1970 nel film documentario I Clowns, in cui ha rievocato l'ambiente del

circo.La serata si svolgerà alla presenza di Francesca Fabbri Fellini, discendente del regista Federico Fellini, per

celebrare insieme la terza edizione del Premio Giulietta Masina e far rivivere per una sera i grandi personaggi portati

in scena dall'attrice.Nel corso della serata verrà proposto un omaggio all'attrice e all'iconico film diretto da Federico

Fellini Le Notti di Cabiria con la performance di Daniela Maccari. A seguire, Olga Palliani e Nicola Migliorati si

ispireranno all'iconica figura di Gelsomina, interpretata da Giulietta Masina nel film La Strada. Saranno presenti

anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro. A legare i due personaggi saranno presentate delle foto

inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra fotografica.Considerata tra

le migliori attrici italiane del suo tempo, Giulietta Masina rappresenta un punto di riferimento della storia del cinema

italiano, in una carriera fatta di grandi film, interpretazioni e premi, dal David di Donatello al Nastro d'Argento.Giulietta

Masina viene rievocata con l'assegnazione del premio ideato da Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di

CapoVolgiMenti, in un'occasione per immergere la città di Roma nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande

una generazione d'attori.L'Associazione InScena ha salutato il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi,

muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre

tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello spettacolo,

romacheap.it
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da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità

per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il

sogno, il gioco e la struggente malinconia.Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1, Roma (RM) ore

20:45L'ingresso alla serata del 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma è su prenotazione via mail

segreteria@teatrocivile.it . Seleziona una categoria © 2022 by Reload Laboratorio Multimediale s.r.l. - Disclaimer -

Cookies policy ArteLibriFotografiaTeatroMusicaCinemaAltroEnogastronomia
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Roma, Premio Giulietta Masina 2022 assegnato a Liana Orfei

Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma, il trittico CapoVolgiMenti - dell'Associazione InScena - si conclude con
l'assegnazione del 'Premio Giulietta Masina': premio ideato da Pascal La Delfa.

E. B.: Redazione AGR

Il premio, dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta nell'edizione del

2020 e a Milena Vukotich nell'edizione del 2021, verrà assegnato all'attrice

teatrale, cinematografica e circense Liana Orfei, come riconoscimento

speciale alla carriera, che l'ha vista collaborare proprio con l'amico Federico

Fellini nel 1970 nel film documentario 'I Clowns', in cui ha rievocato

l'ambiente del circo. Nel corso della serata verrà proposto un omaggio

all'attrice e all'iconico film diretto da Federico Fellini 'Le Notti di Cabiria' con

la performance di Daniela Maccari. A seguire, Olga Palliani e Nicola Migliorati

si ispireranno all'iconica figura di Gelsomina, interpretata da Giulietta Masina

nel film 'La Strada'. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia

Internazionale di Teatro. A legare i due personaggi saranno presentate delle

foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime

protagoniste di una mostra fotografica. L'Associazione InScena ha salutato

il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a

Roma, per regalare tre serate all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e

arte: tre tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello spettacolo,

da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità

per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il

sogno, il gioco e la struggente malinconia.

agrweb.it
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Roma, Premio Giulietta Masina 2022 assegnato a Liana Orfei

E. B.: Redazione AGR

Nella serata conclusiva del trittico performativo CapoVolgiMenti,  i l  2 9

dicembre alla Casa del Cinema ( Largo Marcello Mastroianni 1, Roma (RM)

ore 20:45) viene assegnato il premio 'Giulietta Masina' a Liana Orfei Liana

Orfei ph credit P.Prestipino (AGR) Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di

Roma, il trittico CapoVolgiMenti - dell'Associazione InScena - si conclude

con l'assegnazione del 'Premio Giulietta Masina': premio ideato da Pascal La

Delfa per riportare alla memoria un'attrice simbolo del nostro paese, con

rilevanza internazionale. Il premio, dopo essere stato assegnato ad Anna

Foglietta nell'edizione del 2020 e a Milena Vukotich nell'edizione del 2021,

verrà assegnato all'attrice teatrale, cinematografica e circense Liana Orfei,

come riconoscimento speciale alla carriera, che l'ha vista collaborare proprio

con l'amico Federico Fellini nel 1970 nel film documentario 'I Clowns', in cui

ha rievocato l'ambiente del circo. La serata si svolgerà alla presenza di

Francesca Fabbri Fellini, discendente del regista Federico Fellini, per

celebrare insieme la terza edizione del 'Premio Giulietta Masina' e far rivivere

per una sera i grandi personaggi portati in scena dall'attrice. Nel corso della

serata verrà proposto un omaggio all'attrice e all'iconico film diretto da Federico Fellini 'Le Notti di Cabiria' con la

performance di Daniela Maccari. A seguire, Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno all'iconica figura di

Gelsomina, interpretata da Giulietta Masina nel film 'La Strada'. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia

Internazionale di Teatro. A legare i due personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da

Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo

tempo, Giulietta Masina rappresenta un punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di

grandi film, interpretazioni e premi, dal David di Donatello al Nastro d'Argento. Giulietta Masina viene rievocata con

l'assegnazione del premio ideato da Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in

un'occasione per immergere la città di Roma nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione

d'attori. L'Associazione InScena ha salutato il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila

a Roma, per regalare tre serate all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due

grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come

strumento di crescita ha colto l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara

all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia. L'ingresso alla serata del

29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it . foto da

comunicato stampa Photo gallery Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti

agronline.it
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Premio Giulietta Masina 2022 a Liana Orfei

Flavio

Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma, il trittico CapoVolgiMenti -

dell'Associazione InScena - si conclude con l'assegnazione del 'Premio

Giulietta Masina': premio ideato da Pascal La Delfa per riportare alla

memoria un'attrice simbolo del nostro paese, con rilevanza internazionale. Il

premio, dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta nell'edizione del

2020 e a Milena Vukotich nell'edizione del 2021, verrà assegnato all'attrice

teatrale, cinematografica e circense Liana Orfei, come riconoscimento

speciale alla carriera, che l'ha vista collaborare proprio con l'amico Federico

Fellini nel 1970 nel film documentario 'I Clowns', in cui ha rievocato

l'ambiente del circo. La serata si svolgerà alla presenza di Francesca Fabbri

Fellini, discendente del regista Federico Fellini, per celebrare insieme la terza

edizione del 'Premio Giulietta Masina' e far rivivere per una sera i grandi

personaggi portati in scena dall'attrice. Nel corso della serata verrà proposto

un omaggio all'attrice e all'iconico film diretto da Federico Fellini 'Le Notti di

Cabiria' con la performance di Daniela Maccari. A seguire, Olga Palliani e

Nicola Migliorati si ispireranno all'iconica figura di Gelsomina, interpretata da

Giulietta Masina nel film 'La Strada'. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro. A

legare i due personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime

protagoniste di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo tempo, Giulietta Masina

rappresenta un punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di grandi film, interpretazioni

e premi, dal David di Donatello al Nastro d'Argento. Giulietta Masina viene rievocata con l'assegnazione del premio

ideato da Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in un'occasione per immergere la

città di Roma nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione d'attori. L'Associazione InScena

ha salutato il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate

all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello

spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto

l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il

suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia. L'ingresso alla serata del 29 dicembre alla Casa del

Cinema di Roma è su prenotazione via mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare

JavaScript per vederlo. . da romatoday

amicidelcirco.it
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Premio Giulietta Masina 2022 a Liana Orfei

Roma Today

Premio Giulietta Masina 2022 a Liana Orfei CondividiIl 29 dicembre alla Casa

del Cinema di Roma, il trittico CapoVolgiMenti - dell'Associazione InScena - si

conclude con l'assegnazione del 'Premio Giulietta Masina': premio ideato da

Pascal La Delfa per riportare alla memoria un'attrice simbolo del nostro

paese, con rilevanza internazionale. Il premio, dopo essere stato assegnato

ad Anna Foglietta nell'edizione del 2020 e a Milena Vukotich nell'edizione del

2021, verrà assegnato all'attrice teatrale, cinematografica e circense Liana

Orfei, come riconoscimento speciale alla carriera, che l'ha vista collaborare

proprio con l'amico Federico Fellini nel 1970 nel film documentario 'I Clowns',

in cui ha rievocato l'ambiente del circo. Leggi di più: Roma Today » Moda

street style: Francesca Ragazzi commenta gli outfit delle principali città del

mondo Alla scoperta degli outfit street style internazionali Leggi di più >>

Uguali, proprio.... Ad Orsato il 'Premio Campanati': è lui il miglior arbitro di

Qatar 2022 | Goal.com Italia Daniele Orsato è stato nominato miglior arbitro

dei Campionati del Mondo 2022: in Qatar ha diretto tre partite Quello che

l'inter non lo vuole Il migliore del mondo wow.....ma voi pensate alle

plusvalenze....quando c'è la mafia che dice questo si e questo no Non ditelo ai prescritti quelli che comandano

Migliore Cnr: il 2022 è per l'Italia l'anno più caldo della storia Confermata la tendenza dei primi mesi. Ma nel resto del

mondo l'anno più torrido è stato il 2016 Ce ne siamo accorti direi. Fisco: rimborsi più rapidi, nel 2022 salgono a 20

miliardi - PMI Nel 2022 i rimborsi fiscali erogati a famiglie e imprese sono stati quasi 3,4 milioni, circa 150mila in più

del 2021 (+4,5%). Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate, sottolineando che si tratta del dato più alto di sempre (ANSA)

Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di martedì 27 dicembre 2022 I giornali in edicola MillionDay e

MillionDay Extra, l'estrazione di lunedì 26 dicembre 2022: i numeri vincenti Million Day e Million Day Extra, l'estrazione

di lunedì 26 dicembre 2022: i numeri vincenti su Leggo.it in tempo reale. Million Day è il gioco che permette... Il 2022,

l'anno che ha confuso il Natale con la Pasqua (di A. Cianciullo) La temperatura continua a crescere e la conferenza

sul clima è stata un fiasco, ma nel bilancio dell'anno ci sono anche segnali positivi WhatsApp Condividi Il 29

dicembre alla Casa del Cinema di Roma, il trittico CapoVolgiMenti - dell'Associazione InScena - si conclude con

l'assegnazione del 'Premio Giulietta Masina': premio ideato da Pascal La Delfa per riportare alla memoria un'attrice

simbolo del nostro paese, con rilevanza internazionale.Argentina-Croazia .già evidenziata dall'istituto Cnr-Isac .Nel

2022 i rimborsi fiscali erogati a famiglie e imprese sono stati quasi 3,4 milioni, circa 150mila in più del 2021 (+4,5%). Il

premio, dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta nell'edizione del 2020 e a Milena Vukotich nell'edizione del

2021, verrà assegnato all'attrice teatrale, cinematografica e circense Liana

headtopics.com
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Orfei, come riconoscimento speciale alla carriera, che l'ha vista collaborare proprio con l'amico Federico Fellini nel

1970 nel film documentario 'I Clowns', in cui ha rievocato l'ambiente del circo. La serata si svolgerà alla presenza di

Francesca Fabbri Fellini, discendente del regista Federico Fellini, per celebrare insieme la terza edizione del 'Premio

Giulietta Masina' e far rivivere per una sera i grandi personaggi portati in scena dall'attrice. In passato ci era riuscito

in due occasioni Nicola Rizzoli , che è stato eletto miglior arbitro dei Mondiali del 2014 e degli Europei del 2016. Nel

corso della serata verrà proposto un omaggio all'attrice e all'iconico film diretto da Federico Fellini 'Le Notti di

Cabiria' con la performance di Daniela Maccari. Nel mondo, invece, è stato il 2016 l'anno più torrido a livello

mondiale, precedendo il 2020 e il 2019. A seguire, Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno all'iconica figura di

Gelsomina, interpretata da Giulietta Masina nel film 'La Strada'. Giulio Campanati è stato presidente dell'AIA per

diciotto anni e designatore della UEFA e della FIFA tra il 1968 ed il 1992. Saranno presenti anche gli allievi della

Accademia Internazionale di Teatro. Per effetto del decreto Semplificazioni fiscali, inoltre, sottolinea l'Agenzia delle

Entrate, anche i pagamenti agli eredi dei rimborsi spettanti ai contribuenti deceduti sono stati automatizzati. A legare

i due personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime

protagoniste di una mostra fotografica. Per Daniele Orsato si tratta dell'ennesimo riconoscimento della sua grande

carriera: nel 2020 era stato eletto miglior arbitro del mondo dall'IFFHS. Un trend, quello del periodo delle feste di fine

anno, che è in linea con il quadro registrato fino ad ora per il mese di dicembre 2022 che potrebbe diventare il mese

più caldo mai registrato dal 1800. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo tempo, Giulietta Masina

rappresenta un punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di grandi film, interpretazioni

e premi, dal David di Donatello al Nastro d'Argento. Giulietta Masina viene rievocata con l'assegnazione del premio

ideato da Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in un'occasione per immergere la

città di Roma nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione d'attori. L'Associazione InScena

ha salutato il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate

all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello

spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto

l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il

suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia. L'ingresso alla serata del 29 dicembre alla Casa del

Cinema di Roma è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile. Da segnalare anche 1,5 miliardi di euro erogati a

quasi 2 milioni di contribuenti senza datore di lavoro che hanno presentato il modello 730 entro settembre 2022. it . I

più letti .
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Regione autonoma Valle d'Aosta

Regione Autonoma Valle d'Aosta

A CASA DEL CINEMA ROMA SERATA FINALE TRITTICO EVENTI

'CAPOVOLGIMENTI' 01:17 - 29/12/2022 (DIRE) Napoli, 29 dic. - Oggi, alla

Casa del Cinema di Roma, il trittico CapoVolgiMenti - dell'Associazione

InScena - si conclude con l'assegnazione del Premio Giulietta Masina:

premio ideato da Pascal La Delfa per riportare alla memoria un'attrice

simbolo del nostro paese, con rilevanza internazionale. Il premio, dopo

essere stato assegnato ad Anna Foglietta nell'edizione del 2020 e a Milena

Vukotich nell'edizione del 2021, verrà assegnato all'attrice teatrale,

cinematografica e circense Liana Orfei, come riconoscimento speciale alla

carriera, che l'ha vista collaborare proprio con l'amico Federico Fellini nel

1970 nel film documentario I Clowns, in cui ha rievocato l'ambiente del circo.

La serata si svolgerà alla presenza di Francesca Fabbri Fellini, discendente

del regista Federico Fellini, per celebrare insieme la terza edizione del premio

e far rivivere per una sera i grandi personaggi portati in scena dall'attrice. Nel

corso della serata verrà proposto un omaggio all'attrice e all'iconico film

diretto da Federico Fellini Le Notti di Cabiria con la performance di Daniela

Maccari. A seguire, Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla figura di Gelsomina, interpretata da Giulietta

Masina nel film La Strada. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro. A legare i due

personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste

di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo tempo, Giulietta Masina rappresenta un

punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di grandi film, interpretazioni e premi, dal

David di Donatello al Nastro d'Argento. Giulietta Masina viene rievocata con l'assegnazione del premio ideato da

Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in un'occasione per immergere la città di Roma

nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione d'attori. L'associazione InScena ha salutato il

2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi da L'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di

musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da

Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per

superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il

sogno, il gioco e la struggente malinconia.
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Premio 'Giulietta Masina' a Liana Orfei

redenz

Nella serata conclusiva del trittico performativo CapoVolgiMenti,  i l  2 9

dicembre alla Casa del Cinema di Roma viene assegnato il premio 'Giulietta

Masina' a Liana Orfei Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1, Roma

(RM) ore 20:45 Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma, il trittico

CapoVolgiMenti - dell'Associazione InScena - si conclude con l'assegnazione

del 'Premio Giulietta Masina': premio ideato da Pascal La Delfa per riportare

al la memoria un'attr ice simbolo del  nostro paese,  con r i levanza

internazionale. Il premio, dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta

nell'edizione del 2020 e a Milena Vukotich nell'edizione del 2021, verrà

assegnato all'attrice teatrale, cinematografica e circense Liana Orfei, come

riconoscimento speciale alla carriera, che l'ha vista collaborare proprio con

zaffiromagazine.com
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riconoscimento speciale alla carriera, che l'ha vista collaborare proprio con

l'amico Federico Fellini nel 1970 nel film documentario 'I Clowns', in cui ha

rievocato l'ambiente del circo. La serata si svolgerà alla presenza di

Francesca Fabbri Fellini, discendente del regista Federico Fellini, per

celebrare insieme la terza edizione del 'Premio Giulietta Masina' e far rivivere

per una sera i grandi personaggi portati in scena dall'attrice. Nel corso della

serata verrà proposto un omaggio all'attrice e all'iconico film diretto da Federico Fellini 'Le Notti di Cabiria' con la

performance di Daniela Maccari. A seguire, Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno all'iconica figura di

Gelsomina, interpretata da Giulietta Masina nel film 'La Strada'. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia

Internazionale di Teatro. A legare i due personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da

Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo

tempo, Giulietta Masina rappresenta un punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di

grandi film, interpretazioni e premi, dal David di Donatello al Nastro d'Argento. Giulietta Masina viene rievocata con

l'assegnazione del premio ideato da Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in

un'occasione per immergere la città di Roma nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione

d'attori. L'Associazione InScena ha salutato il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila

a Roma, per regalare tre serate all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due

grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come

strumento di crescita ha colto l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara

all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia. L'ingresso alla serata del

29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma è su prenotazione via mail Questo indirizzo email è protetto dagli

spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
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A Liana Orfei il Premio Giulietta Masina 2022

Webdimension (web@webdimension.it)

Alla Casa del Cinema di Roma il 29 dicembre la serata dedicata alla carriera

dell'attrice teatrale, cinematografica, circense e per la collaborazione con

Fellini nel film documentario 'I Clowns' Mercoledi, 28/12/2022 - La terza

edizione del Premio Giulietta Masina, iniziativa dell'Associazione InScena e

premio ideato da Pascal La Delfa per riportare alla memoria un'attrice

simbolo del nostro paese, con rilevanza internazionale, si tiene il 29 dicembre

alla Casa del Cinema di Roma . Dopo Anna Foglietta e Milena Vukotich,

premiate rispettivamente nell'edizione del 2020 e del 2021, a ricevere il

riconoscimento sarà l'attrice teatrale, cinematografica e circense Liana

Orfei, per la sua speciale alla carriera che l'ha vista collaborare proprio con

l'amico Federico Fellini nel 1970 nel film documentario I Clowns, in cui ha

rievocato l'ambiente del circo. "La serata si svolgerà alla presenza di

Francesca Fabbri Fellini, discendente del regista Federico Fellini, per

celebrare insieme la terza edizione del 'Premio Giulietta Masina' e far rivivere

per una sera i grandi personaggi portati in scena dall'attrice - spiegano gli

organizzatori - . Nel corso della serata verrà proposto un omaggio all'attrice e

all'iconico film diretto da Federico Fellini 'Le Notti di Cabiria' con la performance di Daniela Maccari. A seguire, Olga

Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno all'iconica figura di Gelsomina, interpretata da Giulietta Masina nel film 'La

Strada'. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro. A legare i due personaggi

saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una

mostra fotografica". Giulietta Masina - che per le sue interpretazioni ha ricevuto molti e prestigiosi premi dal David di

Donatello al Nastro d'Argento, è considerata tra le migliori attrici italiane del suo tempo e punto di riferimento della

storia del cinema italiano - viene rievocata "con l'assegnazione del premio ideato da Pascal La Delfa nel corso della

serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in un'occasione per immergere la città di Roma nell'arte, nella danza e nel

teatro che ha reso grande una generazione d'attori". "L'Associazione InScena ha salutato il 2022 con

CapoVolgimenti , un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di musica,

teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay

Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per superare

ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il

gioco e la struggente malinconia". L'ingresso è su prenotazione via mail a: segreteria@teatrocivile.it .

noidonne.org
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PREMIO GIULIETTA MASINA 2022: Liana Orfei alla Casa del Cinema con performance a
cura di CapoVolgiMenti

differevent

PREMIO GIULIETTA MASINA 2022 Nella serata conclusiva del trittico

performativo CapoVolgiMenti, il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma

viene assegnato il premio 'Giulietta Masina' a Liana Orfei Casa del Cinema,

Largo Marcello Mastroianni 1, Roma (RM) ore 20:45 Il 29 dicembre alla Casa

del Cinema di Roma , il trittico CapoVolgiMenti dell'Associazione InScena si

conclude con l'assegnazione del 'Premio Giulietta Masina': premio ideato da

Pascal La Delfa per riportare alla memoria un'attrice simbolo del nostro

paese, con rilevanza internazionale. Il premio, dopo essere stato assegnato

ad Anna Foglietta nell'edizione del 2020 e a Milena Vukotich nell'edizione del

2021, verrà assegnato all'attrice teatrale, cinematografica e circense Liana

Orfei, come riconoscimento speciale alla carriera , che l'ha vista collaborare

proprio con l'amico Federico Fellini nel 1970 nel film documentario 'I Clowns',

in cui ha rievocato l'ambiente del circo. La serata si svolgerà alla presenza di

Francesca Fabbri Fellini, discendente del regista Federico Fellini, per

celebrare insieme la terza edizione del 'Premio Giulietta Masina' e far rivivere

per una sera i grandi personaggi portati in scena dall'attrice. Nel corso della

serata verrà proposto un omaggio all'attrice e all'iconico film diretto da Federico Fellini 'Le Notti di Cabiria' con la

performance di Daniela Maccari . A seguire, Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno all'iconica figura di

Gelsomina, interpretata da Giulietta Masina nel film 'La Strada'. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia

Internazionale di Teatro. A legare i due personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da

Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo

tempo, Giulietta Masina rappresenta un punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di

grandi film, interpretazioni e premi, dal David di Donatello al Nastro d'Argento. Giulietta Masina viene rievocata con

l'assegnazione del premio ideato da Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in

un'occasione per immergere la città di Roma nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione

d'attori. L'Associazione InScena ha salutato il 2022 con CapoVolgimenti , un trittico di eventi , muovendosi dall'Aquila

a Roma , per regalare tre serate all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due

grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp , maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come

strumento di crescita ha colto l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara

all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia. L'ingresso alla serata del

29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it . Pubblicità

Impostazioni sulla privacy
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'Premio Giulietta Masina' a Liana Orfei

Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma, il trittico CapoVolgiMenti - dell'Associazione InScena

Redazione

Share Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma, il trittico CapoVolgiMenti

dell'Associazione InScena si conclude con l'assegnazione del 'Premio

Giulietta Masina': premio ideato da Pascal La Delfa per riportare alla

memoria un'attrice simbolo del nostro paese, con rilevanza internazionale. Il

premio, dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta nell'edizione del

2020 e a Milena Vukotich nell'edizione del 2021, verrà assegnato all'attrice

teatrale, cinematografica e circense Liana Orfei, come riconoscimento

speciale alla carriera, che l'ha vista collaborare proprio con l'amico Federico

Fellini nel 1970 nel film documentario 'I Clowns', in cui ha rievocato

l'ambiente del circo. La serata si svolgerà alla presenza di Francesca Fabbri

Fellini, discendente del regista Federico Fellini, per celebrare insieme la terza

edizione del 'Premio Giulietta Masina' e far rivivere per una sera i grandi

personaggi portati in scena dall'attrice. Nel corso della serata verrà proposto

un omaggio all'attrice e all'iconico film diretto da Federico Fellini 'Le Notti di

Cabiria' con la performance di Daniela Maccari. A seguire, Olga Palliani e

Nicola Migliorati si ispireranno all'iconica figura di Gelsomina, interpretata da

Giulietta Masina nel film 'La Strada'. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro. A

legare i due personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime

protagoniste di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo tempo, Giulietta Masina

rappresenta un punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di grandi film, interpretazioni

e premi, dal David di Donatello al Nastro d'Argento. Giulietta Masina viene rievocata con l'assegnazione del premio

ideato da Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in un'occasione per immergere la

città di Roma nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione d'attori. L'Associazione InScena

ha salutato il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate

all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello

spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto

l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il

suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia. L'ingresso alla serata del 29 dicembre alla Casa del

Cinema di Roma è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it .

radiondablu.it
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Premio Giulietta Masina 2022: Liana Orfei il 29/12 alla Casa del Cinema

Il   29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma , il trittico CapoVolgiMenti - dell

Fattitaliani

Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma , il trittico CapoVolgiMenti -

dell'Associazione InScena - si conclude con l'assegnazione del Premio

Giulietta Masina: premio ideato da Pascal La Delfa per riportare alla memoria

un'attrice simbolo del nostro paese, con rilevanza internazionale. Il premio,

dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta nell'edizione del 2020 e a

Milena Vukotich nell'edizione del 2021, verrà assegnato all'attrice teatrale,

cinematografica e circense Liana Orfei, come riconoscimento speciale alla

carriera , che l'ha vista collaborare proprio con l'amico Federico Fellini nel

1970 nel film documentario I Clowns, in cui ha rievocato l'ambiente del circo.

La serata si svolgerà alla presenza di Francesca Fabbri Fellini, discendente

del regista Federico Fellini, per celebrare insieme la terza edizione del Premio

Giulietta Masina e far rivivere per una sera i grandi personaggi portati in

scena dall'attrice. Nel corso della serata verrà proposto un omaggio

all'attrice e all'iconico film diretto da Federico Fellini Le Notti di Cabiria con la

performance di Daniela Maccari . A seguire, Olga Palliani e Nicola Migliorati

si ispireranno all'iconica figura di Gelsomina, interpretata da Giulietta Masina

nel film La Strada. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro. A legare i due

personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste

di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo tempo, Giulietta Masina rappresenta un

punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di grandi film, interpretazioni e premi, dal

David di Donatello al Nastro d'Argento. Giulietta Masina viene rievocata con l'assegnazione del premio ideato da

Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in un'occasione per immergere la città di Roma

nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione d'attori. L'Associazione InScena ha salutato il

2022 con CapoVolgimenti , un trittico di eventi , muovendosi dall'Aquila a Roma , per regalare tre serate all'insegna di

musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da

Lindsay Kemp , maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per

superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il

sogno, il gioco e la struggente malinconia. L'ingresso alla serata del 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma è su

prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it . Foto di P. Prestipino

fattitaliani.it
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022: a Roma si conclude l'anno a passo di danza

Roma è pronta ad ospitare uno degli eventi più suggestivi e unici dell'arte:

Capovolgimenti & Premio Masina 2022. La manifestazione si suddivide in tre

serate, due delle quali si terranno nella Capitale. Non ci resta che scoprire

tutti i dettagli di un trittico di appuntamenti da non perdere. L'Associazione

InScena saluta l'anno con CapoVolgimenti, un trittico di appuntamenti dove

l'arte sarà la protagonista: dalla musica, al teatro, dalla danza alla fotografia.

Il grande evento prevede tre serate che si terranno rispettivamente a Roma e

a L'Aquila. Sarà un'occasione per capire quando sia importante l'arte e che

ruolo ricopre in ognuno di noi. Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, e

Giulietta Masina, donna e attrice, hanno dato vita a tale progetto che tra

qualche giorno andrà in scena e lascerà tutti a bocca aperta, tanta è la sua

bellezza. FOTO: Maria Grazia Lenzini, Francesco Luongo, Liberati MUSICA:

ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

msn.com
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Il trittico CapoVolgiMenti si conclude domani alla Casa del Cinema

Il trittico CapoVolgiMenti dell'Associazione InScena si conclude domani alla

Casa del Cinema di Roma con l'assegnazione del 'Premio Giulietta Masina':

premio ideato da Pascal La Delfa per riportare alla memoria un'attrice

simbolo del nostro paese, con rilevanza internazionale. Il premio, dopo

essere stato assegnato ad Anna Foglietta nell'edizione del 2020 e a Milena

Vukotich nell'edizione del 2021, verrà assegnato all'attrice teatrale,

cinematografica e circense Liana Orfei ( foto P. Prestipino ), come

riconoscimento speciale alla carriera, che l'ha vista collaborare proprio con

l'amico Federico Fellini nel 1970 nel film documentario 'I Clowns', in cui ha

rievocato l'ambiente del circo. Chiusura del trittico con il Premio Giulietta

Masina a Liana Orfei La serata si svolgerà alla presenza di Francesca Fabbri

Fellini, discendente del regista Federico Fellini, per celebrare insieme la terza

edizione del 'Premio Giulietta Masina' e far rivivere per una sera i grandi

personaggi portati in scena dall'attrice. Nel corso della serata sarà proposto

un omaggio all'attrice e all'iconico film diretto da Federico Fellini 'Le Notti di

Cabiria' con la performance di Daniela Maccari. A seguire, Olga Palliani e

Nicola Migliorati si ispireranno all'iconica figura di Gelsomina, interpretata da Giulietta Masina nel film 'La Strada'.

Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro. Foto inedite di Graziano Villa A legare i

due personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime

protagoniste di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo tempo, Giulietta Masina

rappresenta un punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di grandi film, interpretazioni

e premi, dal David di Donatello al Nastro d'Argento. Giulietta Masina è rievocata con l'assegnazione del premio

ideato da Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in un'occasione per immergere la

città di Roma nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione d'attori. CapoVolgimenti

dall'Aquila a Roma L'Associazione InScena ha salutato il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi

dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per

guardare a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte

intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e

attrice cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia.

radioromacapitale.it
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PREMIO GIULIETTA MASINA 2022 - Assegnato a Liana Orfei

Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma, il trittico CapoVolgiMenti -

dellAssociazione InScena - si conclude con lassegnazione del Premio

Giulietta Masina : premio ideato da Pascal La Delfa per riportare alla

memoria unattrice simbolo del nostro paese, con rilevanza internazionale. Il

premio, dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta nelledizione del 2020

e a Milena Vukotich nelledizione del 2021, verr assegnato allattrice teatrale,

cinematografica e circense Liana Orfei, come riconoscimento speciale alla

carriera, che lha vista collaborare proprio con lamico Federico Fellini nel

1970 nel film documentario I Clowns, in cui ha rievocato lambiente del circo.

La serata si svolger alla presenza di Francesca Fabbri Fellini, discendente del

regista Federico Fellini, per celebrare insieme la terza edizione del Premio

Giulietta Masina e far rivivere per una sera i grandi personaggi portati in

scena dallattrice. Nel corso della serata verr proposto un omaggio allattrice

e alliconico film diretto da Federico Fellini Le Notti di Cabiria con la

performance di Daniela Maccari. A seguire, Olga Palliani e Nicola Migliorati si

ispireranno alliconica figura di Gelsomina, interpretata da Giulietta Masina

nel film La Strada. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro. A legare i due

personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste

di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo tempo, Giulietta Masina rappresenta un

punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di grandi film, interpretazioni e premi, dal

David di Donatello al Nastro dArgento. Giulietta Masina viene rievocata con lassegnazione del premio ideato da

Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in unoccasione per immergere la citt di Roma

nellarte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione dattori. LAssociazione InScena ha salutato il

2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dallAquila a Roma, per regalare tre serate allinsegna di

musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da

Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nellarte intesa come strumento di crescita ha colto lopportunit per

superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara allimmaginario collettivo per il suo essere tra il

sogno, il gioco e la struggente malinconia. Lingresso alla serata del 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma su

prenotazione via mail [email protected] .

cinemaitaliano.info
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Premio Giulietta Masina 2022 a Liana Orfei

Redazione

Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma, il trittico CapoVolgiMenti -

dell'Associazione InScena - si conclude con l'assegnazione del Premio

Giulietta Masina: premio ideato da Pascal La Delfa per riportare alla memoria

un'attrice simbolo del nostro paese, con rilevanza internazionale. Il premio,

dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta nell'edizione del 2020 e a

Milena Vukotich nell'edizione del 2021, verrà assegnato all'attrice teatrale,

cinematografica e circense Liana Orfei, come riconoscimento speciale alla

carriera, che l'ha vista collaborare proprio con l'amico Federico Fellini nel

1970 nel film documentario I Clowns, in cui ha rievocato l'ambiente del circo.

La serata si svolgerà alla presenza di Francesca Fabbri Fellini, discendente

del regista Federico Fellini, per celebrare insieme la terza edizione del Premio

Giulietta Masina e far rivivere per una sera i grandi personaggi portati in

scena dall'attrice. Nel corso della serata verrà proposto un omaggio

all'attrice e all'iconico film diretto da Federico Fellini Le Notti di Cabiria con la

performance di Daniela Maccari. A seguire, Olga Palliani e Nicola Migliorati si

ispireranno all'iconica figura di Gelsomina, interpretata da Giulietta Masina

nel film La Strada. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro. A legare i due

personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste

di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo tempo, Giulietta Masina rappresenta un

punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di grandi film, interpretazioni e premi, dal

David di Donatello al Nastro d'Argento. Giulietta Masina viene rievocata con l'assegnazione del premio ideato da

Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in un'occasione per immergere la città di Roma

nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione d'attori. L'Associazione InScena ha salutato il

2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di

musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da

Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per

superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il

sogno, il gioco e la struggente malinconia. L'ingresso alla serata del 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma è su

prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it .

romatoday.it
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Premio Giulietta Masina 2022

2003-2022 Novacomitalia s.r.l.; info@oggiroma.it

Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma, il trittico CapoVolgiMenti -

dell'Associazione InScena - si conclude con l'assegnazione del "Premio

Giulietta Masina": premio ideato da Pascal La Delfa per riportare alla

memoria un'attrice simbolo del nostro paese, con rilevanza internazionale. Il

premio, dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta nell'edizione del

2020 e a Milena Vukotich nell'edizione del 2021, verrà assegnato all'attrice

teatrale, cinematografica e circense Liana Orfei, come riconoscimento

speciale alla carriera, che l'ha vista collaborare proprio con l'amico Federico

Fellini nel 1970 nel film documentario "I Clowns", in cui ha rievocato

l'ambiente del circo. La serata si svolgerà alla presenza di Francesca Fabbri

Fellini, discendente del regista Federico Fellini, per celebrare insieme la terza

edizione del "Premio Giulietta Masina" e far rivivere per una sera i grandi

personaggi portati in scena dall'attrice. Nel corso della serata verrà proposto

un omaggio all'attrice e all'iconico film diretto da Federico Fellini "Le Notti di

Cabiria" con la performance di Daniela Maccari. A seguire, Olga Palliani e

Nicola Migliorati si ispireranno all'iconica figura di Gelsomina, interpretata da

Giulietta Masina nel film "La Strada". Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro. A

legare i due personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime

protagoniste di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo tempo, Giulietta Masina

rappresenta un punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di grandi film, interpretazioni

e premi, dal David di Donatello al Nastro d'Argento. Giulietta Masina viene rievocata con l'assegnazione del premio

ideato da Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in un'occasione per immergere la

città di Roma nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione d'attori. L'Associazione InScena

ha salutato il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate

all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello

spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto

l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il

suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia.

oggiroma.it
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PREMIO GIULIETTA MASINA 2022. Nella serata conclusiva alla Casa del Cinema di Roma,
viene assegnato a Liana Orfei

Barbara Andreoli

Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma , il trittico CapoVolgiMenti

dell'Associazione InScena si conclude con l'assegnazione del 'Premio

Giulietta Masina': premio ideato da Pascal La Delfa per riportare alla

memoria un'attrice simbolo del nostro paese, con rilevanza internazionale. Il

premio, dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta nell'edizione del

2020 e a Milena Vukotich nell'edizione del 2021, verrà assegnato all'attrice

teatrale, cinematografica e circense Liana Orfei, come riconoscimento

speciale alla carriera , che l'ha vista collaborare proprio con l'amico Federico

Fellini nel 1970 nel film documentario 'I Clowns', in cui ha rievocato

l'ambiente del circo. La serata si svolgerà alla presenza di Francesca Fabbri

Fellini, discendente del regista Federico Fellini, per celebrare insieme la terza

edizione del 'Premio Giulietta Masina' e far rivivere per una sera i grandi

personaggi portati in scena dall'attrice. Nel corso della serata verrà proposto

un omaggio all'attrice e all'iconico film diretto da Federico Fellini 'Le Notti di

Cabiria' con la performance di Daniela Maccari . A seguire, Olga Palliani e

Nicola Migliorati si ispireranno all'iconica figura di Gelsomina, interpretata da

Giulietta Masina nel film 'La Strada'. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro. A

legare i due personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime

protagoniste di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo tempo, Giulietta Masina

rappresenta un punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di grandi film, interpretazioni

e premi, dal David di Donatello al Nastro d'Argento. Giulietta Masina viene rievocata con l'assegnazione del premio

ideato da Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in un'occasione per immergere la

città di Roma nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione d'attori. L'Associazione InScena

ha salutato il 2022 con CapoVolgimenti , un trittico di eventi , muovendosi dall'Aquila a Roma , per regalare tre serate

all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello

spettacolo, da Lindsay Kemp , maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto

l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il

suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia. Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1, Roma

(RM) ore 20:45 L'ingresso alla serata del 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma è su prenotazione via mail

segreteria@teatrocivile.it .

cyranofactory.com
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PREMIO GIULIETTA MASINA 2022. Nella serata conclusiva alla Casa del Cinema di Roma,
viene assegnato a Liana Orfei

Pubblicata da: ClaMo

Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma, il trittico CapoVolgiMenti -

dellAssociazione InScena - si conclude con lassegnazione del Premio

Giulietta Masina: premio ideato da Pascal La Delfa per riportare alla memoria

unattrice simbolo del nostro paese, con rilevanza internazionale. Il premio,

dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta nelledizione del 2020 e a

Milena Vukotich nelledizione del 2021, verrà assegnato allattrice teatrale,

cinematografica e circense Liana Orfei, come riconoscimento speciale alla

carriera, che lha vista collaborare proprio con lamico Federico Fellini nel

1970 nel film documentario I Clowns, in cui ha rievocato lambiente del circo.

La serata si svolgerà alla presenza di Francesca Fabbri Fellini, discendente

del regista Federico Fellini, per celebrare insieme la terza edizione del Premio

Giulietta Masina e far rivivere per una sera i grandi personaggi portati in

scena dallattrice. Nel corso della serata verrà proposto un omaggio allattrice

e all iconico film diretto da Federico Fellini Le Notti di Cabiria con la

performance di Daniela Maccari. A seguire, Olga Palliani e Nicola Migliorati si

ispireranno alliconica figura di Gelsomina, interpretata da Giulietta Masina

nel film La Strada. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro. A legare i due

personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste

di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo tempo, Giulietta Masina rappresenta un

punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di grandi film, interpretazioni e premi, dal

David di Donatello al Nastro dArgento. Giulietta Masina viene rievocata con lassegnazione del premio ideato da

Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in unoccasione per immergere la città di Roma

nellarte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione dattori. LAssociazione InScena ha salutato il

2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dallAquila a Roma, per regalare tre serate allinsegna di

musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da

Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nellarte intesa come strumento di crescita ha colto lopportunità per

superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara allimmaginario collettivo per il suo essere tra il

sogno, il gioco e la struggente malinconia. Casa del Cinema, Largo Marcello Mas****nni 1, Roma (RM) ore 20:45

Lingresso alla serata del 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma è su prenotazione via mail [email protected] .

intopic.it
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PREMIO GIULIETTA MASINA 2022. Nella serata conclusiva alla Casa del Cinema di Roma,
viene assegnato a Liana Orfei

Il 29 dicembre alla Casa del Cinema

Autore girovaga

Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma, il trittico CapoVolgiMenti -

dell'Associazione InScena - si conclude con l'assegnazione del 'Premio

Giulietta Masina': premio ideato da Pascal La Delfa per riportare alla

memoria un'attrice simbolo del nostro paese, con rilevanza internazionale. Il

premio, dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta nell'edizione del

2020 e a Milena Vukotich nell'edizione del 2021, verrà assegnato all'attrice

teatrale, cinematografica e circense Liana Orfei, come riconoscimento

speciale alla carriera, che l'ha vista collaborare proprio con l'amico Federico

Fellini nel 1970 nel film documentario 'I Clowns', in cui ha rievocato

l'ambiente del circo. La serata si svolgerà alla presenza di Francesca Fabbri

Fellini, discendente del regista Federico Fellini, per celebrare insieme la terza

edizione del 'Premio Giulietta Masina' e far rivivere per una sera i grandi

personaggi portati in scena dall'attrice. Nel corso della serata verrà proposto

un omaggio all'attrice e all'iconico film diretto da Federico Fellini 'Le Notti di

Cabiria' con la performance di Daniela Maccari. A seguire, Olga Palliani e

Nicola Migliorati si ispireranno all'iconica figura di Gelsomina, interpretata da

Giulietta Masina nel film 'La Strada'. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro. A

legare i due personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime

protagoniste di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo tempo, Giulietta Masina

rappresenta un punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di grandi film, interpretazioni

e premi, dal David di Donatello al Nastro d'Argento. Giulietta Masina viene rievocata con l'assegnazione del premio

ideato da Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in un'occasione per immergere la

città di Roma nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione d'attori. L'Associazione InScena

ha salutato il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate

all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello

spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto

l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il

suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia. Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1, Roma

(RM) ore 20:45 L'ingresso alla serata del 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma è su prenotazione via mail

[email protected] .

fai.informazione.it
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Premio Giulietta Masina 2022 a Liana Orfei

admin_notizie

29 Dicembre 2022 | Arpino capitale della gentilezza e della bellezza per un

giorno grazie al filosofo Filippo Cannizzo 29 Dicembre 2022 | Servizi igienici

gratuiti per tassisti, conducenti ncc e autisti del trasporto pubblico 29

Dicembre 2022 | Covid Ciociaria, ieri registrati 248 positivi e un decesso 29

Dicembre 2022 | Latina - Sequestrati più di 60mila articoli pirotecnici pronti

alla vendita 29 Dicembre 2022 | Una preghiera per Ratzinger: la diocesi di

Roma stretta attorno a Benedetto XVI
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'Premio Giulietta Masina' a Liana Orfei

Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma, il trittico CapoVolgiMenti - dell'Associazione InScena

Redazione

Share Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma, il trittico CapoVolgiMenti

dell'Associazione InScena si conclude con l'assegnazione del 'Premio

Giulietta Masina': premio ideato da Pascal La Delfa per riportare alla

memoria un'attrice simbolo del nostro paese, con rilevanza internazionale. Il

premio, dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta nell'edizione del

2020 e a Milena Vukotich nell'edizione del 2021, verrà assegnato all'attrice

teatrale, cinematografica e circense Liana Orfei, come riconoscimento

speciale alla carriera, che l'ha vista collaborare proprio con l'amico Federico

Fellini nel 1970 nel film documentario 'I Clowns', in cui ha rievocato

l'ambiente del circo. La serata si svolgerà alla presenza di Francesca Fabbri

Fellini, discendente del regista Federico Fellini, per celebrare insieme la terza

edizione del 'Premio Giulietta Masina' e far rivivere per una sera i grandi

personaggi portati in scena dall'attrice. Nel corso della serata verrà proposto

un omaggio all'attrice e all'iconico film diretto da Federico Fellini 'Le Notti di

Cabiria' con la performance di Daniela Maccari. A seguire, Olga Palliani e

Nicola Migliorati si ispireranno all'iconica figura di Gelsomina, interpretata da

Giulietta Masina nel film 'La Strada'. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro. A

legare i due personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime

protagoniste di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo tempo, Giulietta Masina

rappresenta un punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di grandi film, interpretazioni

e premi, dal David di Donatello al Nastro d'Argento. Giulietta Masina viene rievocata con l'assegnazione del premio

ideato da Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in un'occasione per immergere la

città di Roma nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione d'attori. L'Associazione InScena

ha salutato il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate

all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello

spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto

l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il

suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia. L'ingresso alla serata del 29 dicembre alla Casa del

Cinema di Roma è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it .

radiowebitalia.it
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Premio 'Giulietta Masina' 2022 a Liana Orfei

Redazione

Sarà assegnato il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma V. P. - 28

Dicembre 2022 Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma , in Largo

Marcello Mastroianni 1, il trittico CapoVolgiMenti dell'Associazione InScena

si conclude con l'assegnazione del 'Premio Giulietta Masina': premio ideato

da Pascal La Delfa per riportare alla memoria un'attrice simbolo del nostro

paese, con rilevanza internazionale. Il premio, dopo essere stato assegnato

ad Anna Foglietta nell'edizione del 2020 e a Milena Vukotich nell'edizione del

2021, verrà assegnato all'attrice teatrale, cinematografica e circense Liana

Orfei, come riconoscimento speciale alla carriera , che l'ha vista collaborare

proprio con l'amico Federico Fellini nel 1970 nel film documentario 'I Clowns',

in cui ha rievocato l'ambiente del circo. La serata si svolgerà alla presenza di

Francesca Fabbri Fellini, discendente del regista Federico Fellini, per

celebrare insieme la terza edizione del 'Premio Giulietta Masina' e far rivivere

per una sera i grandi personaggi portati in scena dall'attrice. Nel corso della

serata verrà proposto un omaggio all'attrice e all'iconico film diretto da

Federico Fellini 'Le Notti di Cabiria' con la performance di Daniela Maccari . A

seguire, Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno all'iconica figura di Gelsomina, interpretata da Giulietta Masina

nel film 'La Strada'. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro. A legare i due

personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste

di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo tempo, Giulietta Masina rappresenta un

punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di grandi film, interpretazioni e premi, dal

David di Donatello al Nastro d'Argento. Giulietta Masina viene rievocata con l'assegnazione del premio ideato da

Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in un'occasione per immergere la città di Roma

nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione d'attori. L'Associazione InScena ha salutato il

2022 con CapoVolgimenti , un trittico di eventi , muovendosi dall'Aquila a Roma , per regalare tre serate all'insegna di

musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da

Lindsay Kemp , maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per

superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il

sogno, il gioco e la struggente malinconia. L'ingresso alla serata del 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma è su

prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it .

abitarearoma.it
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Premio 'Giulietta Masina' 2022 a Liana Orfei - .

Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma in Largo Marcello Mastroianni 1,

il trittico CapoVolgiMenti - a cura dell'Associazione InScena - si conclude con

l'assegnazione del 'Premio Giulietta Masina': premio ideato da Pascal La

Delfa per ricordare un'attrice simbolo del nostro Paese, di rilevanza

internazionale. Il premio, dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta

nell'edizione 2020 e a Milena Vukotich nell'edizione 2021, sarà assegnato

all'attrice di teatro, cinema e circo Liana Orfei, come riconoscimento

speciale alla sua carriera che la vede collaborare con l'amico Federico Fellini

nel 1970 nel film documentario 'I Clowns', in cui rievoca l'ambiente circense.

La serata si svolgerà alle presenza di Francesca Fabbri Fellini, discendente

del regista Federico Fellini, per celebrare insieme la terza edizione del

'Premio Giulietta Masina' e far rivivere per una sera i grandi personaggi

portati in scena dall'attrice. Durante la serata l'a omaggio all'attrice e

all'iconico film diretto da Federico Fellini 'Le notti di Cabiria' con la

performance di Daniela Maccari . Successivamente, Olga Palliani e Nicola

Migliorati si ispireranno alla figura iconica di Gelsomina, interpretata da

Giulietta Masina nel film 'La Strada'. Saranno presenti anche gli studenti dell'Accademia Internazionale di Teatro. A

legare i due personaggi saranno presentate foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime

protagoniste di una mostra fotografica. Considerata una delle migliori attrici italiane del suo tempo, Giulietta Masina

rappresenta un punto di riferimento nella storia del cinema italiano, in una carriera fatta di grandi film, interpretazioni

e premi, dai David di Donatello ai Nastri d'Argento. Giulietta Masina viene ricordata con l'assegnazione del premio

ideato da Pascal La Delfa durante la serata conclusiva di CapoVolgiMenti, un'occasione per immergere la città di

Roma nell'arte, nella danza e nel teatro che hanno formato una generazione di attori. L'Associazione InScena ha

salutato il 2022 con Sconvolgimenti un trittico di eventi in movimento dall'Aquila a Roma di proporre tre serate

dedicate alla musica, al teatro, alla danza, alla fotografia e all'arte: tre palcoscenici per guardare due grandi

personaggi del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come

strumento di crescita ha colto l'occasione per superare ferite e ostacoli, Giulietta Masina, donna e attrice cara

all'immaginario collettivo per il suo essere tra sogno, gioco e struggente malinconia. L'ingresso alla serata del 29

dicembre alla Casa del Cinema di Roma è su prenotazione via mail [email protected]

it.italy24.press
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PREMIO GIULIETTA MASINA 2022. Nella serata conclusiva alla Casa del Cinema di Roma,
viene assegnato a Liana Orfei

Autore Claudia M.

Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma , il trittico CapoVolgiMenti

dell'Associazione InScena si conclude con l'assegnazione del 'Premio

Giulietta Masina': premio ideato da Pascal La Delfa per riportare alla

memoria un'attrice simbolo del nostro paese, con rilevanza internazionale. Il

premio, dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta nell'edizione del

2020 e a Milena Vukotich nell'edizione del 2021, verrà assegnato all'attrice

teatrale, cinematografica e circense Liana Orfei, come riconoscimento

speciale alla carriera , che l'ha vista collaborare proprio con l'amico Federico

Fellini nel 1970 nel film documentario 'I Clowns', in cui ha rievocato

l'ambiente del circo. La serata si svolgerà alla presenza di Francesca Fabbri

Fellini, discendente del regista Federico Fellini, per celebrare insieme la terza

edizione del 'Premio Giulietta Masina' e far rivivere per una sera i grandi

personaggi portati in scena dall'attrice. Nel corso della serata verrà proposto

un omaggio all'attrice e all'iconico film diretto da Federico Fellini 'Le Notti di

Cabiria' con la performance di Daniela Maccari . A seguire, Olga Palliani e

Nicola Migliorati si ispireranno all'iconica figura di Gelsomina, interpretata da

Giulietta Masina nel film 'La Strada'. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro. A

legare i due personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime

protagoniste di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo tempo, Giulietta Masina

rappresenta un punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di grandi film, interpretazioni

e premi, dal David di Donatello al Nastro d'Argento. Giulietta Masina viene rievocata con l'assegnazione del premio

ideato da Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in un'occasione per immergere la

città di Roma nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione d'attori. L'Associazione InScena

ha salutato il 2022 con CapoVolgimenti , un trittico di eventi , muovendosi dall'Aquila a Roma , per regalare tre serate

all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello

spettacolo, da Lindsay Kemp , maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto

l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il

suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia. Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1, Roma

(RM) ore 20:45 L'ingresso alla serata del 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma è su prenotazione via mail

segreteria@teatrocivile.it .

musicflash.it
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Premio "Giulietta Masina" 2022 a Liana Orfei

Abitare a Roma

Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma , in Largo Marcello Mastroianni

1, il trittico CapoVolgiMenti - dell'Associazione InScena - si conclude con

l'assegnazione del "Premio Giulietta ... Leggi tutta la notizia

virgilio.it
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Roma, all'attrice e circense Liana Orfei il 'Premio Giulietta Masina': ideato dall'adranita
Pascal La Delfa

Domani, giovedì 29 dicembre, alla Casa del Cinema di Roma, il trittico CapoVolgiMenti - dell'Associazione InScena - si
conclude con l'assegnazione del 'Premio Giulietta Masina': premio ideato da Pascal La Delfa per riportare alla
memoria un'attrice simbolo del nostro paese, con rilevanza internazionale.

Redazione

Domani, giovedì 29 dicembre, alla Casa del Cinema di Roma , il trittico

CapoVolgiMenti dell'Associazione InScena si conclude con l'assegnazione

del ' Premio Giulietta Masina ': premio ideato da Pascal La Delfa per riportare

al la memoria un'attr ice simbolo del  nostro paese,  con r i levanza

internazionale. Il premio, dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta

nell'edizione del 2020 e a Milena Vukotich nell'edizione del 2021, verrà

assegnato all'attrice teatrale, cinematografica e circense Liana Orfei , come

riconoscimento speciale alla carriera, che l'ha vista collaborare proprio con

l'amico Federico Fellini nel 1970 nel film documentario 'I Clowns', in cui ha

rievocato l'ambiente del circo. La serata si svolgerà alla presenza di

Francesca Fabbri Fellini , discendente del regista Federico Fellini , per

celebrare insieme la terza edizione del ' Premio Giulietta Masina ' e far

rivivere per una sera i grandi personaggi portati in scena dall'attrice. Nel

corso della serata verrà proposto un omaggio all'attrice e all'iconico film

diretto da Federico Fellini 'Le Notti di Cabiria' con la performance di Daniela

Maccari. A seguire, Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno all'iconica

figura di Gelsomina, interpretata da Giulietta Masina nel film 'La Strada'. Saranno presenti anche gli allievi della

Accademia Internazionale di Teatro. A legare i due personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp

scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane

del suo tempo, Giulietta Masina rappresenta un punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera

fatta di grandi film, interpretazioni e premi, dal David di Donatello al Nastro d'Argento. Giulietta Masina viene

rievocata con l'assegnazione del premio ideato da Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di

CapoVolgiMenti, in un'occasione per immergere la città di Roma nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande

una generazione d'attori. L'Associazione InScena ha salutato il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi,

muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre

tappe nella capitale e a L'Aquila, per guardare a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp,

maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per superare ferite e

ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la

struggente malinconia. L'ingresso alla serata del 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma è su prenotazione via

corrieretneo.it
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Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma, viene assegnato il premio 'Giulietta Masina'
a Liana Orfei

ROMA - Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma, Largo Marcello Mastroianni 1, Roma, ore 20:45, il trittico

Pubblicato da

ROMA Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma , Largo Marcello

Mastroianni 1, Roma, ore 20:45, il trittico CapoVolgiMenti dell'Associazione

InScena si conclude con l'assegnazione del 'Premio Giulietta Masina': premio

ideato da Pascal La Delfa per riportare alla memoria un'attrice simbolo del

nostro paese, con rilevanza internazionale. Il premio, dopo essere stato

assegnato ad Anna Foglietta nell'edizione del 2020 e a Milena Vukotich

nell'edizione del 2021, verrà assegnato all'attrice teatrale, cinematografica e

circense Liana Orfei, come riconoscimento speciale alla carriera , che l'ha

vista collaborare proprio con l'amico Federico Fellini nel 1970 nel film

documentario 'I Clowns', in cui ha rievocato l'ambiente del circo. La serata si

svolgerà alla presenza di Francesca Fabbri Fellini, discendente del regista

Federico Fellini, per celebrare insieme la terza edizione del 'Premio Giulietta

Masina' e far rivivere per una sera i grandi personaggi portati in scena

dall'attrice. Nel corso della serata verrà proposto un omaggio all'attrice e

all'iconico film diretto da Federico Fellini 'Le Notti di Cabiria' con la

performance di Daniela Maccari . A seguire, Olga Palliani e Nicola Migliorati

si ispireranno all'iconica figura di Gelsomina, interpretata da Giulietta Masina nel film 'La Strada'. Saranno presenti

anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro. A legare i due personaggi saranno presentate delle foto

inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra fotografica. Considerata tra

le migliori attrici italiane del suo tempo, Giulietta Masina rappresenta un punto di riferimento della storia del cinema

italiano, in una carriera fatta di grandi film, interpretazioni e premi, dal David di Donatello al Nastro d'Argento. Giulietta

Masina viene rievocata con l'assegnazione del premio ideato da Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di

CapoVolgiMenti, in un'occasione per immergere la città di Roma nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande

una generazione d'attori. L'Associazione InScena ha salutato il 2022 con CapoVolgimenti , un trittico di eventi ,

muovendosi dall'Aquila a Roma , per regalare tre serate all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre

tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp , maestro del teatro danza, che

nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina,

donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia.

L ' ingresso al la serata del  29 dicembre al la Casa del  Cinema di  Roma è su prenotazione via mail

segreteria@teatrocivile.it .

radiolaquila1.it
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Premio Giulietta Masina 2022 ()

Nella serata conclusiva del trittico performativo CapoVolgiMenti, il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma viene
assegnato il premio Giulietta.

Redazione Press Italia

Il premio, dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta nell'edizione del

2020 e a Milena Vukotich nell'edizione del 2021, verrà assegnato all'attrice

teatrale, cinematografica e circense Liana Orfei, come riconoscimento

speciale alla carriera, che l'ha vista collaborare proprio con l'amico Federico

Fellini nel 1970 nel film documentario I Clowns, in cui ha rievocato l'ambiente

del circo. Nel corso della serata verrà proposto un omaggio all'attrice e

all'iconico film diretto da Federico Fellini Le Notti di Cabiria con la

performance di Daniela Maccari. A seguire, Olga Palliani e Nicola Migliorati si

ispireranno all'iconica figura di Gelsomina, interpretata da Giulietta Masina

nel film La Strada. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia

Internazionale di Teatro. A legare i due personaggi saranno presentate delle

foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime

protagoniste di una mostra fotografica. L'Associazione InScena ha salutato

il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a

Roma, per regalare tre serate all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e

arte: tre tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello spettacolo,

da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità

per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il

sogno, il gioco e la struggente malinconia.

pressitalia.net
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Premio Giulietta Masina 2022, il 29 dicembre alla Casa del cinema di Roma

Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma, il trittico CapoVolgiMenti - dell'Associazione InScena - si conclude con
l'assegnazione del 'Premio Giulietta Masina': premio ideato da Pascal La Delfa per riportare alla memoria un'attrice
simbolo del nostro paese, con rilevanza internazionale.Il premio, dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta
nell'edizione del 2020 e a Milena Vukotich nell'edizione del 2021, verrà assegnato all'attrice

Redazione

Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma , il trittico CapoVolgiMenti

dell'Associazione InScena si conclude con l'assegnazione del 'Premio

Giulietta Masina': premio ideato da Pascal La Delfa per riportare alla

memoria un'attrice simbolo del nostro paese, con rilevanza internazionale. Il

premio, dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta nell'edizione del

2020 e a Milena Vukotich nell'edizione del 2021, verrà assegnato all'attrice

teatrale, cinematografica e circense Liana Orfei, come riconoscimento

speciale alla carriera , che l'ha vista collaborare proprio con l'amico Federico

Fellini nel 1970 nel film documentario 'I Clowns', in cui ha rievocato

l'ambiente del circo. La serata si svolgerà alla presenza di Francesca Fabbri

Fellini, discendente del regista Federico Fellini, per celebrare insieme la terza

edizione del 'Premio Giulietta Masina' e far rivivere per una sera i grandi

personaggi portati in scena dall'attrice. Nel corso della serata verrà proposto

un omaggio all'attrice e all'iconico film diretto da Federico Fellini 'Le Notti di

Cabiria' con la performance di Daniela Maccari . A seguire, Olga Palliani e

Nicola Migliorati si ispireranno all'iconica figura di Gelsomina, interpretata da

Giulietta Masina nel film 'La Strada'. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro. A

legare i due personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime

protagoniste di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo tempo, Giulietta Masina

rappresenta un punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di grandi film, interpretazioni

e premi, dal David di Donatello al Nastro d'Argento. Giulietta Masina viene rievocata con l'assegnazione del premio

ideato da Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in un'occasione per immergere la

città di Roma nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione d'attori. L'Associazione InScena

ha salutato il 2022 con CapoVolgimenti , un trittico di eventi , muovendosi dall'Aquila a Roma , per regalare tre serate

all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello

spettacolo, da Lindsay Kemp , maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto

l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il

suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia. L'ingresso alla serata del 29 dicembre alla Casa del

Cinema di Roma è su prenotazione via

tusciatimes.eu
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Premio Giulietta Masina 2022 a Liana Orfei

valter.sciampi@gmail.com

Il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma, il trittico CapoVolgiMenti

dell'Associazione InScena si conclude con l'assegnazione del 'Premio

Giulietta Masina': premio ideato da Pascal La Delfa per riportare alla

memoria un'attrice simbolo del nostro paese, con rilevanza internazionale. Il

premio, dopo essere stato assegnato ad Anna Foglietta nell'edizione del

2020 e a Milena Vukotich nell'edizione del 2021, verrà assegnato all'attrice

teatrale, cinematografica e circense Liana Orfei, come riconoscimento

speciale alla carriera, che l'ha vista collaborare proprio con l'amico Federico

Fellini nel 1970 nel film documentario 'I Clowns', in cui ha rievocato

l'ambiente del circo. La serata si svolgerà alla presenza di Francesca Fabbri

Fellini, discendente del regista Federico Fellini, per celebrare insieme la terza

edizione del 'Premio Giulietta Masina' e far rivivere per una sera i grandi

personaggi portati in scena dall'attrice. Nel corso della serata verrà proposto

un omaggio all'attrice e all'iconico film diretto da Federico Fellini 'Le Notti di

Cabiria' con la performance di Daniela Maccari. A seguire, Olga Palliani e

Nicola Migliorati si ispireranno all'iconica figura di Gelsomina, interpretata da

Giulietta Masina nel film 'La Strada'. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro. A

legare i due personaggi saranno presentate delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime

protagoniste di una mostra fotografica. Considerata tra le migliori attrici italiane del suo tempo, Giulietta Masina

rappresenta un punto di riferimento della storia del cinema italiano, in una carriera fatta di grandi film, interpretazioni

e premi, dal David di Donatello al Nastro d'Argento. Giulietta Masina viene rievocata con l'assegnazione del premio

ideato da Pascal La Delfa nel corso della serata conclusiva di CapoVolgiMenti, in un'occasione per immergere la

città di Roma nell'arte, nella danza e nel teatro che ha reso grande una generazione d'attori. L'Associazione InScena

ha salutato il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate

all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello

spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto

l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il

suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia. L'ingresso alla serata del 29 dicembre alla Casa del

Cinema di Roma è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it . Fonte : Roma Today

worldmagazine.it

CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 28 dicembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 46

[ § 3 9 5 5 2 2 4 7 § ]

Premio Giulietta Masina 2022, il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma

Nella serata conclusiva del trittico performativo CapoVolgiMenti, il 29 dicembre alla Casa del Cinema di Roma viene
assegnato il premio 'Giulietta Masina' a Liana Orfei

Gustavo Gentile

La serata si svolgerà alla presenza di Francesca Fabbri Fellini, discendente

del regista Federico Fellini, per celebrare insieme la terza edizione del

'Premio Giulietta Masina' e far rivivere per una sera i grandi personaggi

portati in scena dall'attrice. L'Associazione InScena ha salutato il 2022 con

CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per

regalare tre serate all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte: tre

tappe per guardare a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da

Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come

strumento di crescita ha colto l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a

Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il suo

essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia.

cronachedellacampania.it

CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022

http://www.volocom.it/


 

sabato 24 dicembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 47

[ § 3 9 5 5 2 0 3 3 § ]

CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022: a Roma e L'Aquila dal 27 al 29 dicembre

27 dicembre, ore 19:30 Teatro de L'Ascolto Via Veientana 3 Roma 28

dicembre, ore 18:30 Corso Vittorio Emanuele 9 L'Aquila 29 dicembre, ore

20:45 Casa del Cinema Largo Marcello Mastroianni 1 Roma L'Associazione

InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi , muovendosi

dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di musica, teatro,

danza, fotografia e arte. Il progetto prevede tre tappe nella capitale e a

L'Aquila, per dare una degna conclusione a passo di danza ad un intenso

2022. Un'occasione per riflettere sul valore dell'arte, imprescindibile per la

crescita di ognuno, e per imparare a far proprie le innovazioni del mondo,

senza modificare il proprio io. Il progetto guarda a due grandi figure del

mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza , che

nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per

superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina , donna e attrice cara

all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la

struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno

tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno

saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma cuore e sangue a personaggi intensi,

malinconici ma positivi. Si comincia il 27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione dell'

ODA Quintet . Protagonista della serata sarà il quarto movimento del quintetto de La Trota di Franz Schubert ,

un'opera importante per l'armonia del suo linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che

perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si

prosegue il 28 dicembre nella prestigiosa sede dell 'Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a

L'Aquila , che ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La

Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e

Zampanò. Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due

personaggi malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del

Cinema di Roma , alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e

Masina, e a loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza

edizione del Premio Giulietta Masina : riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna

Foglietta nel 2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo

che il premio speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei . Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari

regalerà un omaggio a Le Notti di Cabiria ; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di

Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia

differentmagazine.it
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Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato a La strada. A legare i due personaggi,

delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra fotografica. Il

progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole diretta da Pascal La Delfa e

l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne Educazione al Benessere di

Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28 dicembre la partecipazione

al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755) entro il 27 dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso

è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it entro il 27 dicembre. Tags: arte , Associazione InScena ,

CapoVolgimenti , Daniela Maccari , danza , fotografia , Francesca Fabbri Fellini , Giulietta Masina , Graziano Villa ,

L'Aquila , Liana Orfei , Lindsay Kemp , Maria Olga Palliani , Musica , Nicola Migliorati , ODA Quintet , Pascal La Delfa ,

Premio Giulietta Masina , roma , Simonetta Tavanti , Teatro

differentmagazine.it
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Roma. CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022, l'arte come cura dell'anima

rednez

un trittico di eventi dal 27 al 29 dicembre a Roma che coniuga danza, teatro e

musica per ripensare l'arte come cura dell'anima 27 dicembre, ore 19:30

Teatro de L'Ascolto - Via Veientana 3 Roma 28 dicembre, ore 18:30 - Corso

Vittorio Emanuele 9 L'Aquila 29 dicembre, ore 20:45 Casa del Cinema - Largo

Marcello Mastroianni 1 Roma L'Associazione InScena saluta il 2022 con

CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per

regalare tre serate all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte. Il

progetto prevede tre tappe nella capitale e a L'Aquila, per dare una degna

conclusione a passo di danza ad un intenso 2022. Un'occasione per riflettere

sul valore dell'arte, imprescindibile per la crescita di ognuno, e per imparare a

far proprie le innovazioni del mondo, senza modificare il proprio io. Il

progetto guarda a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay

Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di

crescita ha colto l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta

Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il

sogno, il gioco e la struggente malinconia. Due simboli che della loro

esperienza di vita hanno tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno saputo intercettare

innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma

positivi. Si comincia il 27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione dell'ODA Quintet.

Protagonista della serata sarà il quarto movimento del quintetto de 'La Trota' di Franz Schubert, un'opera importante

per l'armonia del suo linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che perfettamente si sposa con il

progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si prosegue il 28 dicembre nella

prestigiosa sede dell'Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a L'Aquila, che ospiterà

un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i danzatori

Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò.

Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due personaggi

malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di

Roma, alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e Masina, e a

loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza edizione

del 'Premio Giulietta Masina': riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna Foglietta nel

2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo che il premio

speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari regalerà un

omaggio a 'Le Notti di Cabiria';
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Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di Gelsomina. Saranno presenti anche gli

allievi della Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato a 'La strada'. A

legare i due personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una

mostra fotografica. Il progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole diretta da

Pascal La Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne Educazione

al Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28 dicembre la

partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755) entro il 27 dicembre. Il 29

dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario

abilitare JavaScript per vederlo. entro il 27 dicembre.
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022

L'Associazione InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di

eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di

musica, teatro, danza, fotografia e arte. Il progetto prevede tre tappe nella

capitale e a L'Aquila, per dare una degna conclusione a passo di danza ad un

intenso 2022. Un'occasione per riflettere sul valore dell'arte, imprescindibile

per la crescita di ognuno, e per imparare a far proprie le innovazioni del

mondo, senza modificare il proprio io. Il progetto guarda a due grandi figure

del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che

nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per

superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara

all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la

struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno

tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno

saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma

cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma positivi. Si comincia il

27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione

dell'ODA Quintet. Protagonista della serata sarà il quarto movimento del quintetto de 'La Trota' di Franz Schubert,

un'opera importante per l'armonia del suo linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che

perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si

prosegue il 28 dicembre nella prestigiosa sede dell'Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a

L'Aquila, che ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La

Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e

Zampanò. Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due

personaggi malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del

Cinema di Roma, alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e

Masina, e a loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza

edizione del 'Premio Giulietta Masina': riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna

Foglietta nel 2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo

che il premio speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari

regalerà un omaggio a 'Le Notti di Cabiria'; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di

Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al

mondo clown, ispirato a 'La strada'. A legare i due personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da

Graziano Villa, prossime protagoniste
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di una mostra fotografica. Il progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole

diretta da Pascal La Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne

Educazione al Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28

dicembre la partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755) entro il 27

dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it entro il 27 dicembre. Ufficio

stampa HF4 Marta Volterra marta.volterra@hf4.it Valentina Pettinelli press@hf4.it 347.449.91.74
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022: a Roma e L'Aquila, danza, teatro e musica tra
Lindsay Kemp e Giulietta Masina dal 27 al 29 dicembre

Davide Guida

L'Associazione InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di

eventi , muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di

musica, teatro, danza, fotografia e arte. Il progetto prevede tre tappe nella

capitale e a L'Aquila, per dare una degna conclusione a passo di danza ad un

intenso 2022. Un'occasione per riflettere sul valore dell'arte, imprescindibile

per la crescita di ognuno, e per imparare a far proprie le innovazioni del

mondo, senza modificare il proprio io. Il progetto guarda a due grandi figure

del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza , che

nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per

superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina , donna e attrice cara

all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la

struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno

tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno

saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma

cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma positivi. Si comincia il

27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione

dell' ODA Quintet . Protagonista della serata sarà il quarto movimento del quintetto de 'La Trota' di Franz Schubert ,

un'opera importante per l'armonia del suo linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che

perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si

prosegue il 28 dicembre nella prestigiosa sede dell 'Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a

L'Aquila , che ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La

Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e

Zampanò. Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due

personaggi malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del

Cinema di Roma , alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e

Masina, e a loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza

edizione del 'Premio Giulietta Masina': riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna

Foglietta nel 2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo

che il premio speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari

regalerà un omaggio a 'Le Notti di Cabiria' ; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura

di Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio

al mondo clown, ispirato a 'La strada'. A legare i due personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da

Graziano Villa, prossime protagoniste
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di una mostra fotografica. Il progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole

diretta da Pascal La Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne

Educazione al Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28

dicembre la partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755) entro il 27

dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail [email protected] entro il 27 dicembre.
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CAPOVOLGIMENTI & PREMIO MESSINA 2022

Redazione

- L'Associazione InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti , un trittico di

eventi , muovendosi dall'Aquila a Roma , per regalare tre serate all'insegna di

musica, teatro, danza, fotografia e arte. CapoVolgimenti prevede tre tappe

nella capitale e a L'Aquila, per dare una degna conclusione a passo di danza

a un intenso 2022. Un'occasione per riflettere sul valore dell 'arte,

imprescindibile per la crescita di ognuno, e per imparare a far proprie le

innovazioni del mondo, senza modificare il proprio io. Il progetto guarda a

due grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp , maestro del

teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto

l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice

cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la

struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno

tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno

saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma

cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma positivi. Si comincia il

27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione

dell'ODA Quintet. Protagonista della serata sarà il quarto movimento del quintetto de 'La Trota' di Franz Schubert ,

un'opera importante per l'armonia del suo linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che

perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si

prosegue il 28 dicembre nella sede dell'Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a L'Aquila , che

ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i

danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò.

Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due personaggi

malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di

Roma , alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e Masina, e

a loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza edizione

del 'Premio Giulietta Masina': riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna Foglietta nel

2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo che il premio

speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari regalerà un

omaggio a 'Le Notti di Cabiria'; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di

Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al

mondo clown, ispirato a 'La strada'. A legare i due personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da

Graziano Villa,
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prossime protagoniste di una mostra fotografica. Il trittico di eventi è stato anticipato il 19 dicembre dal

laboratorio performativo condotto da Daniela Maccari presso il Teatro Furio Camillo, che ha abbracciato il progetto

di CapoVolgiMenti. Un appuntamento fondamentale perché è a partire dall'incontro laboratoriale, il momento

performativo, e lo scambio delle esperienze, che il progetto si articola, si sviluppa e prende forma. Il progetto è

promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole diretta da Pascal La Delfa e l'Ass.ne Orti

delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne Educazione al Benessere di Marilisa

Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28 dicembre la partecipazione al

laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755) entro il 27 dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso è

su prenotazione via mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per

vederlo. entro il 27 dicembre.
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Premio Giulietta Masina 2022

Redazione

Premio Giulietta Masina Edizione 2022 Arte cura dell'anima: cinema, teatro,

danza, fotografia 29 dicembre, ore 20:45 Casa del Cinema - Largo Marcello

Mastroianni 1, Roma Terza edizione per il premio dedicato a Giulietta Masina,

già assegnato a Anna Foglietta e Milena Vukotic nelle edizioni precedenti,

grazie al connubio tra le associazioni 'Oltre le Parole' e 'InScena'. Trepidante

attesa per la giuria che darà il verdetto subito dopo Natale, come da

tradizione! Un premio speciale alla carriera sarà inoltre assegnato a Liana

Orfei, grande amica della copia Masina-Fellini L'evento, alla Casa del Cinema

di Roma, non sarà solo una cerimonia formale: durante la serata, la

danzatrice Daniela Maccari ( della Lindasy Kemp Company) regalerà un

omaggio ispirato al film ' Le Notti di Cabiria' ; i danzatori Maria Olga Palliani e

Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di 'Gelsomina' del film ' La

Strada' con una coinvolgente coreografia. Saranno presenti anche gli allievi

della Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con un sorprendente

omaggio al mondo clown che rese celebre la Masina, e fu fil rouge del

mondo Felliniano per tutta la carriera artistica. Francesca Fabbri Fellini

(nipote del maestro), farà da madrina alla serata, condotta dall'attore Daniele Coscarella . Altri ospiti d'eccezione

sono attesi per celebrare Giulietta Masina, la sua arte e la sua poetica. Il connubio tra la Masina e Kemp (di cui

rimane in sospeso un progetto mai realizzato con Fellini) sarà suggellato da scatti inediti mostrati in anteprima dal

fotografo internazionale Graziano Villa . Il progetto è promosso dall'Ass.ne Oltre le Parole in rete con l'Associazione

InScena diretta da Patrizia Salvatori e prevede una serie di eventi collaterali tra Roma e l'Aquila, nella stessa

settimana, grazie alla collaborazione con l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, e l'Ass.ne

Educazione al Benessere de L'Aquila, di Marilisa Marianella. L'ingresso alla serata del 29 è libero fino a esaurimento

dei posti disponibili (prenotarsi scrivendo a segreteria@teatrocivile.it entro il 27 dicembre). Ufficio stampa HF4

Marta Volterra marta.volterra@hf4.it Valentina Pettinelli press@hf4.it 347.449.91.74
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Premio Masina 2022

TALKCITY

Ass.ne InScena conclude il 2022 con CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022

un trittico di eventi dal 27 al 29 dicembre a Roma che coniuga danza, teatro e

musica per ripensare l'arte come cura dell'anima 27 dicembre, ore 19:30

Teatro de L'Ascolto - Via Veientana 3 Roma 28 dicembre, ore 18:30 Corso

Vittorio Emanuele 9 L'Aquila 29 dicembre, ore 20:45 Casa del Cinema - Largo

Marcello Mastroianni 1 Roma L'Associazione InScena saluta il 2022 con

CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per

regalare tre serate all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte.

CapoVolgimenti prevede tre tappe nella capitale e a L'Aquila, per dare una

degna conclusione a passo di danza a un intenso 2022. Un'occasione per

riflettere sul valore dell'arte, imprescindibile per la crescita di ognuno, e per

imparare a far proprie le innovazioni del mondo, senza modificare il proprio

io. Il progetto guarda a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da

Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come

strumento di crescita ha colto l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a

Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il suo

essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno tratto

un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo

sempre puri, dando forma cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma positivi. Si comincia il 27 dicembre

presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione dell'ODA Quintet. Protagonista della serata sarà il

quarto movimento del quintetto de 'La Trota' di Franz Schubert, un'opera importante per l'armonia del suo linguaggio,

da sempre considerato originale e innovativo, che perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la

performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si prosegue il 28 dicembre nella sede dell'Associazione Educazione

al Benessere di Marilisa Marianella a L'Aquila, che ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la

presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno

un suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò. Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta

Masina, per dare nuova forma a due personaggi malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la

serata del 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di Roma, alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta

Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e Masina, e a loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo

del Cinema e del teatro, per celebrare la terza edizione del 'Premio Giulietta Masina': riconoscimento ideato da

Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna Foglietta nel 2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire

a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo che il premio speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei.

Durante la serata, la danzatrice
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Daniela Maccari regalerà un omaggio a 'Le Notti di Cabiria'; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno

alla sognante figura di Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro di

Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato a 'La strada'. A legare i due personaggi, delle foto inedite di Lindsay

Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra fotografica. Il trittico di eventi è stato

anticipato il 19 dicembre dal laboratorio performativo condotto da Daniela Maccari presso il Teatro Furio Camillo,

che ha abbracciato il progetto di CapoVolgiMenti. Un appuntamento fondamentale perché è a partire dall'incontro

laboratoriale, il momento performativo, e lo scambio delle esperienze, che il progetto si articola, si sviluppa e prende

forma. Il progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole diretta da Pascal La

Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne Educazione al

Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28 dicembre la

partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755) entro il 27 dicembre. Il 29

dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it entro il 27 dicembre.
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Un trittico di eventi per l'Associazione InScena

Redazione Avanti

L'Associazione InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di

eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di

musica, teatro, danza, fotografia e arte. Il progetto prevede tre tappe nella

capitale e a L'Aquila, per dare una degna conclusione a passo di danza ad un

intenso 2022. Un'occasione per riflettere sul valore dell'arte, imprescindibile

per la crescita di ognuno, e per imparare a far proprie le innovazioni del

mondo, senza modificare il proprio io. Il progetto guarda a due grandi figure
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mondo, senza modificare il proprio io. Il progetto guarda a due grandi figure

del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che

nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per

superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara

all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la

struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno

tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno

saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma

cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma positivi. Si comincia il

27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione

dell'ODA Quintet. Protagonista della serata sarà il quarto movimento del quintetto de 'La Trota' di Franz Schubert,

un'opera importante per l'armonia del suo linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che

perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si

prosegue il 28 dicembre nella prestigiosa sede dell'Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a

L'Aquila, che ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La

Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e

Zampanò. Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due

personaggi malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del

Cinema di Roma, alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e

Masina, e a loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza

edizione del 'Premio Giulietta Masina': riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna

Foglietta nel 2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo

che il premio speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari

regalerà un omaggio a 'Le Notti di Cabiria'; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di

Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al

mondo clown, ispirato a 'La strada'. A legare i due personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da

Graziano Villa, prossime protagoniste
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di una mostra fotografica. Il progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole

diretta da Pascal La Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne

Educazione al Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28

dicembre la partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755) entro il 27

dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it entro il 27 dicembre.
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'CapoVolgimenti', trittico di eventi tra Roma e L'Aquila

Roma Today

'CapoVolgimenti' ,  t r i t t i c o  d i  e v e n t i  t r a  R o m a  e  L ' A q u i l a

CondividiL'Associazione InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti,  un

trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate

all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte.Il progetto prevede tre

tappe nella capitale e a L'Aquila, per dare una degna conclusione a passo di

danza ad un intenso 2022. Un'occasione per riflettere sul valore dell'arte,

imprescindibile per la crescita di ognuno, e per imparare a far proprie le

innovazioni del mondo, senza modificare il proprio io. Leggi di più: Roma

Today » Moda street style: Francesca Ragazzi commenta gli outfit delle

principali città del mondo Alla scoperta degli outfit street style internazionali

Leggi di più >> Roma, donna punta con un ago sulla schiena: caso isolato o

episodio di 'needle spiking'? L'aggressione è avvenuta in centro, nelle

vicinanze di Via del Corso. 'All'improvviso ho sentito un pizzico, mi sono

voltata e ho visto un uomo allontanarsi', racconta la 40enne è la campagna

vaccinale Needle spiking, senza ombra di dubbio Se uno ci prova con uno di

noi, lo storpiamo... Roma, il Portogallo non molla Mourinho: incontro con la

Federazione Il Portogallo non molla Mourinho: in programma incontro con la Federazione Mourinho Portogallo

Roma Roma Music Festival, la serata finale I 'Tothem' nella categoria band, Aubrey Cuison per gli interpreti e Titta per

i cantautori hanno vinto la sedicesima edizione del Roma Music festival che si è... Accensione della Channukkià: la

Comunità Ebraica di Roma chiede la liberazione degli ostaggi di Hamas Alla celebrazione dell'accensione della

Channukkià a Roma hanno partecipato le famiglie dei quattro israeliani ostaggio di Hamas. La Comunità Ebraica di

Roma ne richiede la liberazione Miss Italia 2022 è Lavinia Abate - Cultura & Spettacoli Miss Italia 2022 è la 18enne

romana Lavinia Abate. E' stata eletta anche Miss Eleganza. Ha dovuto indossare il busto da quando aveva 14 anni,

'una condizione che l'ha segnata profondamente rendendo la sua adolescenza difficile', racconta ANSA Miss Italia é

passata di moda, quindi ci vogliono queste storie per fare notizia. Un abbraccio alla ragazza ed un augurio affinchè

vengano aboliti per sempre i concorsi di bellezza, non solo per gli umani ma pure per gli animali. Il busto condizione

che segna profondamente. Unica spiegazione alla sua vittoria, è che non partecipa più nessuna La Roma pronta a

salutare l'Algarve, ma prima Abraham cerca un gol contro il Waalwijk ALBUFEIRA La Roma si appresta a salutare

l'Algarve. Dopo 7 giorni di ritiro, la squadra di Mourinho questa sera tornerà nella Capitale, non prima però di aver

disputato l'ultima... WhatsApp Condividi L'Associazione InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di

eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e

arte.La denuncia della vittima: "All'improvviso ho sentito una puntura" La vittima dell'aggressione, una 40enne, ha

raccontato l'accaduto all' Adnkronos ., e il tecnico della
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Roma , che resterà in patria per le festività natalizie anche dopo la fine del ritiro giallorosso di Albufeira Mou

dovrebbe far ritorno nella capitale il 26 dicembre , prima di quella data incontrerà dunque i vertici federali per valutare

insieme le possibilità di un suo impiego come ct.4 Minuti di Lettura Giovedì 22 Dicembre 2022, 12:04 I 'Tothem' nella

categoria band, Aubrey Cuison per gli interpreti e Titta per i cantautori hanno vinto la sedicesima edizione del Roma

Music festival che si è tenuta martedì scorso al teatro Golden di Roma. Il progetto prevede tre tappe nella capitale e

a L'Aquila, per dare una degna conclusione a passo di danza ad un intenso 2022. Un'occasione per riflettere sul

valore dell'arte, imprescindibile per la crescita di ognuno, e per imparare a far proprie le innovazioni del mondo, senza

modificare il proprio io. All'improvviso ho sentito una puntura. Il progetto guarda a due grandi figure del mondo dello

spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto

l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il

suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno tratto

un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo

sempre puri, dando forma cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma positivi. Ho alzato lo sguardo e ho

visto un uomo allontanarsi''. Si comincia il 27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione

dell'ODA Quintet. Nel suo intervento, l'assessore allo spettacolo e ai Grandi Eventi di Roma Capitale Alessandro

Onorato ha sottolineato come "Roma vuole essere sempre più un punto di riferimento per chi fa arte e musica nel

caso specifico. Protagonista della serata sarà il quarto movimento del quintetto de 'La Trota' di Franz Schubert,

un'opera importante per l'armonia del suo linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che

perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto.

Lui ha continuato ad andare avanti compiendo atti di vandalismo lungo la via. Si prosegue il 28 dicembre nella

prestigiosa sede dell'Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a L'Aquila, che ospiterà

un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i danzatori

Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò.

Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due personaggi

malinconici, intensi e positivi. Il filmato mostra un uomo con i capelli rasati e una cresta, con indosso uno smanicato

nero, felpa beige e pantalone chiaro. CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del

Cinema di Roma, alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e

Masina, e a loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza

edizione del 'Premio Giulietta Masina': riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna

Foglietta nel 2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo

che il premio speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei. Sono fortunata perché non è uscito sangue, anche

se la parte dove sono stata
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punta si è gonfiata. E poi il mio grazie speciale va a tutti gli artisti, dal primo all'ultimo, che hanno preso parte a

questa edizione. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari regalerà un omaggio a 'Le Notti di Cabiria'; Maria

Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi

della Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato a 'La strada'. È stato

veramente un trauma, ieri piangevo ed ero disperata, ma sporgerò denuncia perché la stessa cosa potrebbe capitare

a chiunque, anche a qualche bambino". A legare i due personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da

Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra fotografica. Il progetto è promosso dall'Associazione InScena in

rete con l'Ass.ne Oltre le Parole diretta da Pascal La Delfa e l'Ass. Permettetemi di ringraziare in primis il produttore

del festival Andrea Montemurro per la fiducia accordatami, e poi gli sponsor che hanno creduto in noi e tutti gli

organi di informazione che hanno seguito dall'inizio questa edizione del festival. ne Orti delle Arti APS-ETS fondata

da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne Educazione al Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il

costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28 dicembre la partecipazione al laboratorio esperienziale è su

prenotazione al numero 3774099755) entro il 27 dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail

segreteria@teatrocivile. it entro il 27 dicembre. I più letti .
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022: a Roma si conclude l'anno a passo di danza
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022: a Roma si conclude l'anno a passo di danza

Roma è pronta ad ospitare uno degli eventi più suggestivi e unici dell'arte:

Capovolgimenti & Premio Masina 2022. La manifestazione si suddivide in tre

serate, due delle quali si terranno nella Capitale. Non ci resta che scoprire

tutti i dettagli di un trittico di appuntamenti da non perdere. L'Associazione

InScena saluta l'anno con CapoVolgimenti, un trittico di appuntamenti dove

l'arte sarà la protagonista: dalla musica, al teatro, dalla danza alla fotografia.

Il grande evento prevede tre serate che si terranno rispettivamente a Roma e

a L'Aquila. Sarà un'occasione per capire quando sia importante l'arte e che

ruolo ricopre in ognuno di noi. Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, e

Giulietta Masina, donna e attrice, hanno dato vita a tale progetto che tra

qualche giorno andrà in scena e lascerà tutti a bocca aperta, tanta è la sua

bellezza. FOTO: Maria Grazia Lenzini, Francesco Luongo, Liberati MUSICA:

ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM
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L'Associazione InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi,
muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di musica, teatro,
danza, fotografia e arte.

Il progetto prevede tre tappe nella capitale e a L'Aquila, per dare una degna

conclusione a passo di danza ad un intenso 2022. Un'occasione per riflettere

sul valore dell'arte, imprescindibile per la crescita di ognuno, e per imparare a

far proprie le innovazioni del mondo, senza modificare il proprio io. Il

progetto guarda a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay

Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di

crescita ha colto l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta

Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il

sogno, il gioco e la struggente malinconia. Due simboli che della loro

esperienza di vita hanno tratto un'esperienza di crescita da condividere e

diffondere, che hanno saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo

sempre puri, dando forma cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici

ma positivi. Si comincia il 27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle

19:30 con la partecipazione dell'ODA Quintet. Protagonista della serata sarà il

quarto movimento del quintetto de "La Trota" di Franz Schubert, un'opera

importante per l'armonia del suo linguaggio, da sempre considerato originale

e innovativo, che perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti

coinvolti nel progetto. Si prosegue il 28 dicembre nella prestigiosa sede dell'Associazione Educazione al Benessere

di Marilisa Marianella a L'Aquila, che ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la presenza di

Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un

suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò. Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta Masina,

per dare nuova forma a due personaggi malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29

dicembre, presso la Casa del Cinema di Roma, alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime

discendenti dirette di Fellini e Masina, e a loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e

del teatro, per celebrare la terza edizione del "Premio Giulietta Masina": riconoscimento ideato da Pascal La Delfa,

che è stato assegnato ad Anna Foglietta nel 2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà

nell'edizione 2022, anticipiamo che il premio speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei. Durante la serata, la

danzatrice Daniela Maccari regalerà un omaggio a "Le Notti di Cabiria"; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si

ispireranno alla sognante figura di Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di

Teatro di Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato a "La strada". A legare i due personaggi, delle foto inedite

di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra fotografica. Il progetto è promosso

dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole diretta da Pascal La Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-

ETS fondata
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da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne Educazione al Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il

costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28 dicembre la partecipazione al laboratorio esperienziale è su

prenotazione al numero 3774099755) entro il 27 dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail

segreteria@teatrocivile.it entro il 27 dicembre.
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022

Un trittico di eventi a Roma che coniuga danza, teatro e musica per ripensare

l'arte come cura dell'anima. Informazioni Luogo: TEATRO DE L'ASCOLTO

Indirizzo: Via Veientana 3 - Roma - Lazio Quando: dal 27/12/2022 - al

29/12/2022 Vernissage: 27/12/2022 ore 19.30 Generi: musica, teatro Orari:

27 dicembre, ore 19:30 Teatro de L'Ascolto - Via Veientana 3 Roma 28

dicembre, ore 18:30 - Corso Vittorio Emanuele 9 L'Aquila 29 dicembre, ore

20:45 Casa del Cinema - Largo Marcello Mastroianni 1 Roma Comunicato

stampa L'Associazione InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti,  un

trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate

all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte. Il progetto prevede tre

tappe nella capitale e a L'Aquila, per dare una degna conclusione a passo di

danza ad un intenso 2022 Leggi tutto Un'occasione per riflettere sul valore

dell'arte, imprescindibile per la crescita di ognuno, e per imparare a far

proprie le innovazioni del mondo, senza modificare il proprio io. Il progetto

guarda a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp,

maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha

colto l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo

per il suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno

tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno saputo intercettare innovazioni e follie

rimanendo sempre puri, dando forma cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma positivi. Si comincia il 27

dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione dell'ODA Quintet. Protagonista della serata

sarà il quarto movimento del quintetto de "La Trota" di Franz Schubert, un'opera importante per l'armonia del suo

linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che perfettamente si sposa con il progetto di

CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si prosegue il 28 dicembre nella prestigiosa

sede dell'Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a L'Aquila, che ospiterà un'anteprima

dell'evento del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i danzatori Nicola Migliorati

e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò. Un'esibizione che vuole

rievocare la figura dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due personaggi malinconici, intensi e positivi.

CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di Roma, alla presenza di

Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e Masina, e a loro volta artiste)

nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza edizione del "Premio

Giulietta Masina": riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna Foglietta nel 2020 e a

Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire
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a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo che il premio speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei.

Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari regalerà un omaggio a "Le Notti di Cabiria"; Maria Olga Palliani e

Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia

Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato a "La strada". A legare i due personaggi,

delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra fotografica. Il

progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole diretta da Pascal La Delfa e

l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne Educazione al Benessere di

Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28 dicembre la partecipazione

al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755) entro il 27 dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso

è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it entro il 27 dicembre.
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022

27 dicembre, ore 19:30 Teatro de LAscolto  Via Veientana 3 Roma 28 dicembre, ore 18:30 - Corso Vittorio Emanuele
9 LAquila29 dicembre, ore 20:45 Casa del Cinema  Largo Marcello Mastroianni 1 RomaLAssociazione InScena
saluta il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dal

- Roma - Location varie Categoria: Cultura 27 dicembre, ore 19:30 Teatro de

LAscolto  Via Veientana 3 Roma 28 dicembre, ore 18:30 - Corso Vittorio

Emanuele 9 LAquila 29 dicembre, ore 20:45 Casa del Cinema  Largo Marcello

Mastroianni  1  Roma L Associazione InScena saluta i l  2022 con

CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dallAquila a Roma, per

regalare tre serate allinsegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte.

CapoVolgimenti prevede tre tappe nella capitale e a LAquila, per dare una

degna conclusione a passo di danza a un intenso 2022. Unoccasione per

riflettere sul valore dellarte, imprescindibile per la crescita di ognuno, e per

imparare a far proprie le innovazioni del mondo, senza modificare il proprio

io. Il progetto guarda a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da

Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nellarte intesa come strumento

di crescita ha colto lopportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta

Masina, donna e attrice cara allimmaginario collettivo per il suo essere tra il

sogno, il gioco e la struggente malinconia. Due simboli che della loro

esperienza di vita hanno tratto unesperienza di crescita da condividere e

diffondere, che hanno saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma cuore e sangue a

personaggi intensi, malinconici ma positivi. Si comincia il 27 dicembre presso il Teatro de LAscolto alle 19:30 con la

partecipazione dellODA Quintet. Protagonista della serata sarà il quarto movimento del quintetto de La Trota di

Franz Schubert, unopera importante per larmonia del suo linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo,

che perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel

progetto. Si prosegue il 28 dicembre nella sede dellAssociazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a

LAquila, che ospiterà unanteprima dellevento del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La

Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e

Zampanò. Unesibizione che vuole rievocare la figura dellattrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due

personaggi malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del

Cinema di Roma, alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e

Masina, e a loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza

edizione del Premio Giulietta Masina: riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna

Foglietta nel 2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nelledizione 2022, anticipiamo

che il premio speciale alla carriera sarà assegnato
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a Liana Orfei. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari regalerà un omaggio a Le Notti di Cabiria; Maria Olga

Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della

Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato a La strada. A legare i due

personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra

fotografica. Il trittico di eventi è stato anticipato il 19 dicembre dal laboratorio performativo condotto da Daniela

Maccari presso il Teatro Furio Camillo, che ha abbracciato il progetto di CapoVolgiMenti. Un appuntamento

fondamentale perché è a partire dallincontro laboratoriale, il momento performativo, e lo scambio delle esperienze,

che il progetto si articola, si sviluppa e prende forma. Il progetto è promosso dallAssociazione InScena in rete con

lAss.ne Oltre le Parole diretta da Pascal La Delfa e lAss.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in

collaborazione con lAss.ne Educazione al Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10

euro per due ingressi. Il 28 dicembre la partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero

3774099755, entro il 27 dicembre. Il 29 dicembre lingresso è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it entro

il 27 dicembre.
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022: a Roma e L'Aquila, danza, teatro e musica tra
Lindsay Kemp e Giulietta Masina

L'Associazione InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di

eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di

musica, teatro, danza, fotografia e arte. Il progetto guarda a due grandi figure

del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che

nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per

superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara

all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la

struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno

tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno

saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma

cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma positivi. Si comincia il

27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione

dell' ODA Quintet. Protagonista della serata sarà il quarto movimento del

quintetto de "La Trota" di Franz Schubert, un'opera importante per l'armonia

del suo linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che

perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e  c o n  l a

performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si prosegue il 28 dicembre nella prestigiosa sede dell 'Associazione

Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a L'Aquila, che ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno

successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani,

che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò. Un'esibizione che vuole rievocare la figura

dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due personaggi malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si

chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di Roma, alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e

Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e Masina, e a loro volta artiste) nonché numerose personalità

del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza edizione del "Premio Giulietta Masina": riconoscimento

ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna Foglietta nel 2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa

di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo che il premio speciale alla carriera sarà assegnato a Liana

Orfei. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari regalerà un omaggio a "Le Notti di Cabiria" ; Maria Olga Palliani

e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della

Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato a "La strada". A legare i due

personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra

fotografica. Il progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole diretta da Pascal La

Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne Educazione al

Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo
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dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28 dicembre la partecipazione al laboratorio esperienziale è su

prenotazione al numero 3774099755) entro il 27 dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail

segreteria@teatrocivile.it entro il 27 dicembre. Daniela Maccari-kemp-nijinsky-photo-lenzini.
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022: a Roma si conclude l'anno a passo di danza

Roma è pronta ad ospitare uno degli eventi più suggestivi e unici dell'arte:

Capovolgimenti & Premio Masina 2022. La manifestazione si suddivide in tre

serate, due delle quali si terranno nella Capitale. Non ci resta che scoprire

tutti i dettagli di un trittico di appuntamenti da non perdere. L'Associazione

InScena saluta l'anno con CapoVolgimenti, un trittico di appuntamenti dove

l'arte sarà la protagonista: dalla musica, al teatro, dalla danza alla fotografia.

Il grande evento prevede tre serate che si terranno rispettivamente a Roma e

a L'Aquila. Sarà un'occasione per capire quando sia importante l'arte e che

ruolo ricopre in ognuno di noi. Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, e

Giulietta Masina, donna e attrice, hanno dato vita a tale progetto che tra

qualche giorno andrà in scena e lascerà tutti a bocca aperta, tanta è la sua

bellezza. FOTO: Maria Grazia Lenzini, Francesco Luongo, Liberati MUSICA:

ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM BellaMa'. La videochiamata di Mara

Venier: "Ho il Covid ma tornerò presto" La gioia delle sorelle Ballirano:

vincono 188mila euro ai 'Soliti Ignoti' Pier Silvio Berlusconi: "Per Mediaset un

anno difficile con un finale molto positivo" Porta a Porta. Napoli, al mercato

del pesce in tempo di crisi «L'arte della felicità» ovvero come stanno gli italiani.
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022 | a Roma si conclude l'anno a passo di danza Un
trittico di eventi da non perdere

CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022: a Roma si conclude l'anno a passo

di danza. Un trittico di eventi da non perdere (Di venerdì 23 dicembre 2022)

Roma è pronta ad ospitare uno degli eventi più suggestivi e unici dell'arte:

CapoVolgiMenti & ; Premio Masina 2022. La manifestazione si suddivide in

tre serate, due delle quali si terranno nella Capitale. Non ci resta che scoprire

tutti i dettagli di un trittico di appuntamenti da non perdere. LEGGI

ANCHE:Capodanno a Roma, i ristoranti aperti per il cenone dell'ultimo del

l'anno CapoVolgiMenti &  ;  Premio Masina 2022 : tutti i dettagli sugli

appuntamenti a passo di danza L'Associazione InScena saluta l'anno con

CapoVolgiMenti, un... Leggi su funweek.
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022 un trittico di eventi che coniuga danza, teatro e
musica per ripensare l'arte come cura dell'anima | Romacheap - Eventi culturali gratuiti (o
quasi) a Roma

NEWSLETTER Dai il  tuo parere! Trovi che questa segnalazione sia

interessante o utile? Che sia in linea con lo spirito di RomaCheap? Oppure

pensi che sia un abuso o troppo poco "cheap"? Cliccando sulle due icone qui

in basso puoi dare il tuo giudizio su questa segnalazione e così aiutare anche

gli altri utenti ad orientarsi sulle diverse offerte. Non mi piaceMi piace Il

giudizio degli utenti! Questa segnalazione piace a 0 persone e non piace a 0

persone CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022 un trittico di eventi che

coniuga danza, teatro e musica per ripensare l'arte come cura dell'anima dal

27 Dicembre 2022 al 29 Dicembre 2022 - Segnalato da Virginia Mare | info: 27

dicembre, ore 19:30 Teatro de L'Ascolto Via Veientana 3 Roma28 dicembre,

ore 18:30 - Corso Vittorio Emanuele 9 L'Aquila29 dicembre, ore 20:45 Casa

del Cinema Largo Marcello Mastroianni 1 RomaIl 27 dicembre il costo dei

biglietti è di 10 euro per due ingressi.Il 28 dicembre la partecipazione al

laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755, entro il

27 dicembre.Il  29 dicembre l ' ingresso è su prenotazione via mail

segreteria@teatrocivile.it entro il 27 dicembre. 27 dicembre, ore 19:30 Teatro

de L'Ascolto Via Veientana 3 Roma28 dicembre, ore 18:30 - Corso Vittorio Emanuele 9 L'Aquila29 dicembre, ore

20:45 Casa del Cinema Largo Marcello Mastroianni 1 RomaL'Associazione InScena saluta il 2022 con

CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di musica,

teatro, danza, fotografia e arte.CapoVolgimenti prevede tre tappe nella capitale e a L'Aquila, per dare una degna

conclusione a passo di danza a un intenso 2022. Un'occasione per riflettere sul valore dell'arte, imprescindibile per la

crescita di ognuno, e per imparare a far proprie le innovazioni del mondo, senza modificare il proprio io.Il progetto

guarda a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte

intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e

attrice cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia.Due simboli

che della loro esperienza di vita hanno tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno

saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma cuore e sangue a personaggi intensi,

malinconici ma positivi.Si comincia il 27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione

dell'ODA Quintet. Protagonista della serata sarà il quarto movimento del quintetto de La Trota di Franz Schubert,

un'opera importante per l'armonia del suo linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che

perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto.Si

prosegue il 28 dicembre nella sede dell'Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a L'Aquila, che

ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari,
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Pascal La Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di

Gelsomina e Zampanò. Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma

a due personaggi malinconici, intensi e positivi.CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la

Casa del Cinema di Roma, alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di

Fellini e Masina, e a loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare

la terza edizione del Premio Giulietta Masina: riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad

Anna Foglietta nel 2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022,

anticipiamo che il premio speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei.Durante la serata, la danzatrice Daniela

Maccari regalerà un omaggio a Le Notti di Cabiria; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante

figura di Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con un

omaggio al mondo clown, ispirato a La strada.A legare i due personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate

da Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra fotografica.Il trittico di eventi è stato anticipato il 19

dicembre dal laboratorio performativo condotto da Daniela Maccari presso il Teatro Furio Camillo, che ha

abbracciato il progetto di CapoVolgiMenti. Un appuntamento fondamentale perché è a partire dall'incontro

laboratoriale, il momento performativo, e lo scambio delle esperienze, che il progetto si articola, si sviluppa e prende

forma.Il progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole diretta da Pascal La

Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne Educazione al

Benessere di Marilisa Marianella.Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi.Il 28 dicembre la

partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755, entro il 27 dicembre.Il 29

dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it entro il 27 dicembre. Seleziona una

c a t e g o r i a  ©  2 0 2 2  b y  R e l o a d  L a b o r a t o r i o  M u l t i m e d i a l e  s . r . l .  -  D i s c l a i m e r  -  C o o k i e s  p o l i c y

ArteLibriFotografiaTeatroMusicaCinemaAltroEnogastronomia
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022: dal 27 al 29 dicembre

Nessun risultato, prova una chiave diversaProponiuna fonteContattaciCos'è

GeosNewsCapoVolgiMent i  & Premio Masina 2022:  dal  27 a l  29

dicembreHomeRegione LombardiaProvincia di MilanoMilanoFonte

immagine: Dietro la NotiziaL'Associazione InScena saluta il 2022 con

CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per

regalare tre serate all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte. Il

progetto prevede tre tappe nella capitale e a L'Aquila, per dare una degna

conclusione a passo di danza ad un intenso 2022. Un'occasione per riflettere

sul valore []The post CapoVolgiMenti & Premio Masi (...)Leggi la notizia

integrale su: Dietro la NotiziaIl post dal titolo: «CapoVolgiMenti & Premio

Masina 2022: dal 27 al 29 dicembre» è apparso sul quotidiano online Dietro la

Notizia dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica

relativa a Milano.Copia Link e condividiCondividiTutte le notizie da Lo scopo

del servizio di aggregazionedellenotizie di GeosNews.com è quello di

posizionare geograficamente le notizie e le fonti d'informazioneufficiali e

indipendenti. Continua© 2022 geosnews.comLista completa notizie/Lista

dei luoghi/Disclaimer/Privacy/Cookies/Impostazioni cookies
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CapoVolgiMenti & Premio Masina

Lazio Eventi

Roma,  27 Dicembre 2022 Ass.ne InScena conclude i l  2022 con

CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022 un trittico di eventi dal 27 al 29

dicembre a Roma che coniuga danza, teatro e musica per ripensare l'arte

come cura dell'anima 27 dicembre, ore 19:30 Teatro de L'Ascolto Via

Veientana 3 Roma 28 dicembre, ore 18:30 Corso Vittorio Emanuele 9 L'Aquila

29 dicembre, ore 20:45 Casa del Cinema Largo Marcello Mastroianni 1 Roma

L'Associazione InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di

eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di

musica, teatro, danza, fotografia e arte. Il progetto prevede tre tappe nella

capitale e a L'Aquila, per dare una degna conclusione a passo di danza ad un

intenso 2022. Un'occasione per riflettere sul valore dell'arte, imprescindibile

per la crescita di ognuno, e per imparare a far proprie le innovazioni del

mondo, senza modificare il proprio io. Il progetto guarda a due grandi figure

del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che

nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per

superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara

all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia. Due simboli che della loro

esperienza di vita hanno tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno saputo intercettare

innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma

positivi. Si comincia il 27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione dell'ODA Quintet.

Protagonista della serata sarà il quarto movimento del quintetto de La Trota di Franz Schubert, un'opera importante

per l'armonia del suo linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che perfettamente si sposa con il

progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si prosegue il 28 dicembre nella

prestigiosa sede dell'Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a L'Aquila, che ospiterà

un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i danzatori

Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò.

Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due personaggi

malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di

Roma, alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e Masina, e a

loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza edizione

del Premio Giulietta Masina: riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna Foglietta nel

2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo che il premio

speciale alla carriera sarà assegnato a

lazioeventi.com
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Liana Orfei. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari regalerà un omaggio a Le Notti di Cabiria; Maria Olga

Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della

Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato a La strada. A legare i due

personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra

fotografica. Il progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole diretta da Pascal La

Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne Educazione al

Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28 dicembre la

partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755) entro il 27 dicembre. Il 29

dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it entro il 27 dicembre. INFORMAZIONI: Data:

27 Dicembre 2022 Orario: 19:30 - 21:00 Città: Roma Luogo: Teatro de L'Ascolto Organizzatore: Contatto: Telefono:

06 3325 1656 Indirizzo: Via Veientana 3 eMail: Web: Green Pass: Non specificato PREVISIONI METEO

lazioeventi.com
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022: a Roma si conclude l'anno a passo di danza. Un
trittico di eventi da non perdere

Beatrice Manocchio

Roma ospita uno degli eventi culturali e artistici più belli di sempre:

CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022, tutti i dettagli Roma è pronta ad

ospitare uno degli eventi più suggestivi e unici dell'arte: Capovolgimenti &

Premio Masina 2022. La manifestazione si suddivide in tre serate, due delle

quali si terranno nella Capitale. Non ci resta che scoprire tutti i dettagli di un

trittico di appuntamenti da non perdere. LEGGI ANCHE: Capodanno a Roma, i

ristoranti aperti per il cenone dell'ultimo dell'anno CapoVolgimenti & Premio

Masina 2022: tutti i dettagli sugli appuntamenti a passo di danza L'

Associazione InScena saluta l'anno con CapoVolgimenti,  un trittico di

appuntamenti dove l'arte sarà la protagonista: dalla musica, al teatro, dalla

danza alla fotografia. Il grande evento prevede tre serate che si terranno

rispettivamente a Roma e a L'Aquila. Sarà un'occasione per capire quando

sia importante l'arte e che ruolo ricopre in ognuno di noi. Lindsay Kemp ,

maestro del teatro danza, e Giulietta Masina , donna e attrice, hanno dato vita

a tale progetto che tra qualche giorno andrà in scena e lascerà tutti a bocca

aperta, tanta è la sua bellezza. Il primo appuntamento si terrà il 27 dicembre

presso il Teatro de L'Ascolto di Roma alle 19:30 con la partecipazione dell'ODA Quintet. Protagonista della serata

sarà il quarto movimento del quintetto de 'La Trota' di Franz Schubert, un'opera importante per l'armonia del suo

linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che perfettamente si sposa con il progetto di

CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto. Poi si giunge a L'Aquila, il 28 dicembre nella

sede dell'Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella che ospiterà un'anteprima dell'evento del

giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga

Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò. Un'esibizione che vuole rievocare la

figura dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due personaggi malinconici, intensi e positivi.

Appuntamento conclusivo Infine, la serata finale si terrà il 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di Roma, alla

presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti e altre icone del mondo del cinema e del teatro. Qui avverrà

la celebrazione della terza edizione del 'Premio Giulietta Masina': riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è

stato assegnato ad Anna Foglietta nel 2020 e a Milena Vukotich nel 2021. FOTO: Maria Grazia Lenzini, Francesco

Luongo, Liberati
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"CapoVolgimenti", trittico di eventi tra Roma e L'Aquila

Prezzo non disponibile L'Associazione InScena s a l u t a  i l  2 0 2 2  c o n

CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per

regalare tre serate all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte. Il

progetto prevede tre tappe nella capitale e a L'Aquila, per dare una degna

conclusione a passo di danza ad un intenso 2022. Un'occasione per riflettere

sul valore dell'arte, imprescindibile per la crescita di ognuno, e per imparare a

far proprie le innovazioni del mondo, senza modificare il proprio io. Il

progetto guarda a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay

Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di

crescita ha colto l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta

Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il

sogno, il gioco e la struggente malinconia. Due simboli che della loro

esperienza di vita hanno tratto un'esperienza di crescita da condividere e

diffondere, che hanno saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo

sempre puri, dando forma cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici

ma positivi. Si comincia il 27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle

19:30 con la partecipazione dell'ODA Quintet. Protagonista della serata sarà il quarto movimento del quintetto de La

Trota di Franz Schubert, un'opera importante per l'armonia del suo linguaggio, da sempre considerato originale e

innovativo, che perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti

nel progetto. Si prosegue il 28 dicembre nella prestigiosa sede dell'Associazione Educazione al Benessere di

Marilisa Marianella a L'Aquila, che ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la presenza di

Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un

suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò. Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta Masina,

per dare nuova forma a due personaggi malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29

dicembre, presso la Casa del Cinema di Roma, alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime

discendenti dirette di Fellini e Masina, e a loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e

del teatro, per celebrare la terza edizione del Premio Giulietta Masina: riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che

è stato assegnato ad Anna Foglietta nel 2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà

nell'edizione 2022, anticipiamo che il premio speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei. Durante la serata, la

danzatrice Daniela Maccari regalerà un omaggio a Le Notti di Cabiria; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si

ispireranno alla sognante figura di Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di

Teatro di Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato a La strada. A legare i due personaggi, delle foto inedite di

Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa,
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prossime protagoniste di una mostra fotografica. Il progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con

l'Ass.ne Oltre le Parole diretta da Pascal La Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in

collaborazione con l'Ass.ne Educazione al Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di

10 euro per due ingressi. Il 28 dicembre la partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero

3774099755) entro il 27 dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it

entro il 27 dicembre.
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CapoVolgimenti, trittico di eventi tra Roma e L'Aquila

L'Associazione InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di

eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di

musica, teatro, danza, fotografia e arte.

Roma e dintorni
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CapoVolgimenti: tre serate di musica, teatro, danza, fotografia e arte

Meta Time

L'Associazione InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di

eventi , muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di

musica, teatro, danza, fotografia e arte. Il progetto prevede tre tappe nella

capitale e a L'Aquila, per dare una degna conclusione a passo di danza ad un

intenso . Un'occasione per riflettere sul valore dell'arte, imprescindibile per la

crescita di ognuno, e per imparare a far proprie le innovazioni del mondo,

senza modificare il proprio io. Il progetto guarda a due grandi figure del

mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza , che

nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per

superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina , donna e attrice cara

all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la

struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno

tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno

saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma

cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma positivi. Si comincia il

27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione

dell'ODA Quintet . Protagonista della serata sarà il quarto movimento del quintetto de La Trota di Franz Schubert ,

un'opera importante per l'armonia del suo linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che

perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si

prosegue il 28 dicembre nella prestigiosa sede dell 'Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a

L'Aquila , che ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La

Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e

Zampanò. Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due

personaggi malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del

Cinema di Roma , alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e

Masina, e a loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza

edizione del Premio Giulietta Masina: riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna

Foglietta nel 2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo

che il premio speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari

regalerà un omaggio a Le Notti di Cabiria . Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di

Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al

mondo clown, ispirato a La strada. A legare i due personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano

Villa, prossime protagoniste di
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una mostra fotografica. Il progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole

diretta da Pascal La Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne

Educazione al Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28

dicembre la partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755) entro il 27

dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail entro il 27 dicembre.
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022 un trittico di eventi che coniuga danza, teatro e
musica per ripensare l'arte come cura dell'anima

Barbara Andreoli

27 dicembre, ore 19:30 Teatro de L'Ascolto - Via Veientana 3 Roma 28

dicembre, ore 18:30 Corso Vittorio Emanuele 9 L'Aquila 29 dicembre, ore

20:45 Casa del Cinema - Largo Marcello Mastroianni 1 Roma L'Associazione

InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti , un trittico di eventi , muovendosi

dall'Aquila a Roma , per regalare tre serate all'insegna di musica, teatro,

danza, fotografia e arte. CapoVolgimenti prevede tre tappe nella capitale e a

L'Aquila, per dare una degna conclusione a passo di danza a un intenso

2022. Un'occasione per riflettere sul valore dell'arte, imprescindibile per la

crescita di ognuno, e per imparare a far proprie le innovazioni del mondo,

senza modificare il proprio io. Il progetto guarda a due grandi figure del

mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp , maestro del teatro danza, che

nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per

superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara

all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la

struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno

tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno

saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma cuore e sangue a personaggi intensi,

malinconici ma positivi. Si comincia il 27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione

dell'ODA Quintet. Protagonista della serata sarà il quarto movimento del quintetto de 'La Trota' di Franz Schubert ,

un'opera importante per l'armonia del suo linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che

perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si

prosegue il 28 dicembre nella sede dell'Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a L'Aquila , che

ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i

danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò.

Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due personaggi

malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di

Roma , alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e Masina, e

a loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza edizione

del 'Premio Giulietta Masina': riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna Foglietta nel

2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo che il premio

speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari regalerà un

omaggio a 'Le Notti di Cabiria'; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di

Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia

cyranofactory.com
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Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato a 'La strada'. A legare i due personaggi,

delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra fotografica. Il

trittico di eventi è stato anticipato il 19 dicembre dal laboratorio performativo condotto da Daniela Maccari presso il

Teatro Furio Camillo, che ha abbracciato il progetto di CapoVolgiMenti. Un appuntamento fondamentale perché è a

partire dall'incontro laboratoriale, il momento performativo, e lo scambio delle esperienze, che il progetto si articola,

si sviluppa e prende forma. Il progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole

diretta da Pascal La Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne

Educazione al Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28

dicembre la partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755, entro il 27

dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it entro il 27 dicembre.
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Lazio in festa

Netservice Sas Senigallia - Computer

Descrizione evento: 27 dicembre, ore 19:30 Teatro de L'Ascolto Via

Veientana 3 Roma 28 dicembre, ore 18:30 - Corso Vittorio Emanuele 9

L'Aquila 29 dicembre, ore 20:45 Casa del Cinema Largo Marcello Mastroianni

1 Roma L'Associazione InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti ,  un

trittico di eventi , muovendosi dall'Aquila a Roma , per regalare tre serate

all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte. CapoVolgimenti

prevede tre tappe nella capitale e a L'Aquila, per dare una degna conclusione

a passo di danza a un intenso 2022. Un'occasione per riflettere sul valore

dell'arte, imprescindibile per la crescita di ognuno, e per imparare a far

proprie le innovazioni del mondo, senza modificare il proprio io. Il progetto

guarda a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp ,

maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha

colto l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e

attrice cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e

la struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno

tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno

saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma cuore e sangue a personaggi intensi,

malinconici ma positivi. Si comincia il 27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione

dell'ODA Quintet. Protagonista della serata sarà il quarto movimento del quintetto de La Trota di Franz Schubert ,

un'opera importante per l'armonia del suo linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che

perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si

prosegue il 28 dicembre nella sede dell'Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a L'Aquila , che

ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i

danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò.

Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due personaggi

malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di

Roma , alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e Masina, e

a loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza edizione

del Premio Giulietta Masina: riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna Foglietta nel

2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo che il premio

speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari regalerà un

omaggio a Le Notti di Cabiria; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di Gelsomina.

Saranno presenti

lazioinfesta.com

CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022

http://www.volocom.it/


 

venerdì 23 dicembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 91

[ § 3 9 5 1 7 5 5 2 § ]

anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato a La

strada. A legare i due personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime

protagoniste di una mostra fotografica. Il trittico di eventi è stato anticipato il 19 dicembre dal laboratorio

performativo condotto da Daniela Maccari presso il Teatro Furio Camillo, che ha abbracciato il progetto di

CapoVolgiMenti. Un appuntamento fondamentale perché è a partire dall'incontro laboratoriale, il momento

performativo, e lo scambio delle esperienze, che il progetto si articola, si sviluppa e prende forma. Il progetto è

promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole diretta da Pascal La Delfa e l'Ass.ne Orti

delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne Educazione al Benessere di Marilisa

Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28 dicembre la partecipazione al

laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755, entro il 27 dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso è

su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.itentro il 27 dicembre.
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022

Un trittico di eventi dal 27 al 29 dicembre a Roma che coniuga danza, teatro e

musica per ripensare l'arte come cura dell'anima L'Associazione InScena

saluta il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi

dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di musica, teatro,

danza, fotografia e arte. Il progetto prevede tre tappe nella capitale e a

L'Aquila, per dare una degna conclusione a passo di danza ad un intenso

2022. Un'occasione per riflettere sul valore dell'arte, imprescindibile per la

crescita di ognuno, e per imparare a far proprie le innovazioni del mondo,

senza modificare il proprio io. Il progetto guarda a due grandi figure del

mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che

nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per

superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara

all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la

struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno

tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno

saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma

cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma positivi. Si comincia il 27 dicembre presso il Teatro de

L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione dell'ODA Quintet. Protagonista della serata sarà il quarto movimento del

quintetto de La Trota di Franz Schubert, un'opera importante per l'armonia del suo linguaggio, da sempre considerato

originale e innovativo, che perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli

artisti coinvolti nel progetto. Si prosegue il 28 dicembre nella prestigiosa sede dell'Associazione Educazione al

Benessere di Marilisa Marianella a L'Aquila, che ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la

presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno

un suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò. Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta

Masina, per dare nuova forma a due personaggi malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la

serata del 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di Roma, alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta

Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e Masina, e a loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo

del Cinema e del teatro, per celebrare la terza edizione del Premio Giulietta Masina: riconoscimento ideato da Pascal

La Delfa, che è stato assegnato ad Anna Foglietta nel 2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi

spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo che il premio speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei. Durante la

serata, la danzatrice Daniela Maccari regalerà un omaggio a Le Notti di Cabiria; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati

si ispireranno alla sognante figura di Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di

Teatro di Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato
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a La strada. A legare i due personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime

protagoniste di una mostra fotografica. Il progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre

le Parole diretta da Pascal La Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con

l'Ass.ne Educazione al Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due

ingressi. Il 28 dicembre la partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755)

entro il 27 dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it entro il 27

dicembre. 27 dicembre, ore 19:30 Teatro de L'Ascolto Via Veientana 3 Roma 28 dicembre, ore 18:30 Corso Vittorio

Emanuele 9 L'Aquila 29 dicembre, ore 20:45 Casa del Cinema Largo Marcello Mastroianni 1 Roma.
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022: dal 27 al 29 dicembre

Tiziana Barbetta

L'Associazione InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di

eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di

musica, teatro, danza, fotografia e arte. Il progetto prevede tre tappe nella

capitale e a L'Aquila, per dare una degna conclusione a passo di danza ad un

intenso 2022. Un'occasione per riflettere sul valore dell'arte, imprescindibile

per la crescita di ognuno, e per imparare a far proprie le innovazioni del

mondo, senza modificare il proprio io. Il progetto guarda a due grandi figure

del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che

nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per

superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara

all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la

struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno

tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno

saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma

cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma positivi. Si comincia il

27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione

dell' ODA Quintet. Si prosegue il 28 dicembre nella prestigiosa sede dell 'Associazione Educazione al Benessere di

Marilisa Marianella a L'Aquila, che ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la presenza di

Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani CapoVolgiMenti si chiude con la

serata del 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di Roma, alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta

Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e Masina, e a loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo

del Cinema e del teatro, per celebrare la terza edizione del Premio Giulietta Masina.
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Roma. CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022, l'arte come cura dell'anima

rednez

un trittico di eventi dal 27 al 29 dicembre a Roma che coniuga danza, teatro e

musica per ripensare l'arte come cura dell'anima 27 dicembre, ore 19:30

Teatro de L'Ascolto - Via Veientana 3 Roma 28 dicembre, ore 18:30 - Corso

Vittorio Emanuele 9 L'Aquila 29 dicembre, ore 20:45 Casa del Cinema - Largo

Marcello Mastroianni 1 Roma L'Associazione InScena saluta il 2022 con

CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per

regalare tre serate all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte. Il

progetto prevede tre tappe nella capitale e a L'Aquila, per dare una degna

conclusione a passo di danza ad un intenso 2022. Un'occasione per riflettere

sul valore dell'arte, imprescindibile per la crescita di ognuno, e per imparare a

far proprie le innovazioni del mondo, senza modificare il proprio io. Il

progetto guarda a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay

Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di

crescita ha colto l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta

Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il

sogno, il gioco e la struggente malinconia. Due simboli che della loro

esperienza di vita hanno tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno saputo intercettare

innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma

positivi. Si comincia il 27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione dell'ODA Quintet.

Protagonista della serata sarà il quarto movimento del quintetto de 'La Trota' di Franz Schubert, un'opera importante

per l'armonia del suo linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che perfettamente si sposa con il

progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si prosegue il 28 dicembre nella

prestigiosa sede dell'Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a L'Aquila, che ospiterà

un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i danzatori

Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò.

Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due personaggi

malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di

Roma, alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e Masina, e a

loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza edizione

del 'Premio Giulietta Masina': riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna Foglietta nel

2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo che il premio

speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari regalerà un

omaggio a 'Le Notti di Cabiria';
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Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di Gelsomina. Saranno presenti anche gli

allievi della Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato a 'La strada'. A

legare i due personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una

mostra fotografica. Il progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole diretta da

Pascal La Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne Educazione

al Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28 dicembre la

partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755) entro il 27 dicembre. Il 29

dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario

abilitare JavaScript per vederlo. entro il 27 dicembre.
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022: a Roma e L'Aquila, danza, teatro e musica

Marta Volterra, Valentina Pettinelli

Dicembre 22 Ass.ne InScena conclude il 2022 con CapoVolgiMenti & Premio

Masina 2022 un trittico di eventi dal 27 al 29 dicembre a Roma che coniuga

danza, teatro e musica per ripensare l'arte come cura dell'anima 27

dicembre, ore 19:30 Teatro de L'Ascolto Via Veientana 3 Roma 28 dicembre,

ore 18:30 Corso Vittorio Emanuele 9 L'Aquila 29 dicembre, ore 20:45 Casa del

Cinema Largo Marcello Mastroianni 1 Roma L'Associazione InScena saluta il

2022 con CapoVolgimenti , un trittico di eventi , muovendosi dall'Aquila a

Roma , per regalare tre serate all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia

e arte. CapoVolgimenti prevede tre tappe nella capitale e a L'Aquila, per dare

una degna conclusione a passo di danza a un intenso 2022. Un'occasione

per riflettere sul valore dell'arte, imprescindibile per la crescita di ognuno, e

per imparare a far proprie le innovazioni del mondo, senza modificare il

proprio io. Il progetto guarda a due grandi figure del mondo dello spettacolo,

da Lindsay Kemp , maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come

strumento di crescita ha colto l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a

Giulietta Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il suo

essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno tratto

un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo

sempre puri, dando forma cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma positivi. Si comincia il 27 dicembre

presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione dell'ODA Quintet. Protagonista della serata sarà il

quarto movimento del quintetto de La Trota di Franz Schubert , un'opera importante per l'armonia del suo linguaggio,

da sempre considerato originale e innovativo, che perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la

performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si prosegue il 28 dicembre nella sede dell'Associazione Educazione

al Benessere di Marilisa Marianella a L'Aquila , che ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la

presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno

un suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò. Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta

Masina, per dare nuova forma a due personaggi malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la

serata del 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di Roma , alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta

Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e Masina, e a loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo

del Cinema e del teatro, per celebrare la terza edizione del Premio Giulietta Masina: riconoscimento ideato da Pascal

La Delfa, che è stato assegnato ad Anna Foglietta nel 2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi

spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo che il premio speciale alla carriera sarà assegnato
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a Liana Orfei. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari regalerà un omaggio a Le Notti di Cabiria; Maria Olga

Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della

Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato a La strada. A legare i due

personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra

fotografica. Il trittico di eventi è stato anticipato il 19 dicembre dal laboratorio performativo condotto da Daniela

Maccari presso il Teatro Furio Camillo, che ha abbracciato il progetto di CapoVolgiMenti. Un appuntamento

fondamentale perché è a partire dall'incontro laboratoriale, il momento performativo, e lo scambio delle esperienze,

che il progetto si articola, si sviluppa e prende forma. Il progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con

l'Ass.ne Oltre le Parole diretta da Pascal La Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in

collaborazione con l'Ass.ne Educazione al Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di

10 euro per due ingressi. Il 28 dicembre la partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero

3774099755) entro il 27 dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it

entro il 27 dicembre.
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022 un trittico di eventi che coniuga danza, teatro e
musica per ripensare larte come cura dellanima
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dicembre, ore 18:30 - Corso Vittorio Emanuele 9 LAquila 29 dicembre, ore

20:45 Casa del Cinema  Largo Marcello Mas****nni 1 Roma LAssociazione

InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi

dallAquila a Roma, per regalare tre serate allinsegna di musica, teatro, danza,

fotografia e arte. CapoVolgimenti prevede tre tappe nella capitale e a

LAquila, per dare una degna conclusione a passo di danza a un intenso 2022.

Unoccasione per riflettere sul valore dellarte, imprescindibile per la crescita

di ognuno, e per imparare a far proprie le innovazioni del mondo, senza

modificare il proprio io. Il progetto guarda a due grandi figure del mondo

dello spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che nellarte

intesa come strumento di crescita ha colto lopportunità per superare ferite e

ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara allimmaginario collettivo per

il suo essere tra il sogno, il gioco e la struggente malinconia. Due simboli che

della loro esperienza di vita hanno tratto unesperienza di crescita da

condividere e diffondere, che hanno saputo intercettare innovazioni e follie

rimanendo sempre puri, dando forma cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma positivi. Si comincia il 27

dicembre presso il Teatro de LAscolto alle 19:30 con la partecipazione dellODA Quintet. Protagonista della serata

sarà il quarto movimento del quintetto de La Trota di Franz Schubert, unopera importante per larmonia del suo

linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che perfettamente si sposa con il progetto di

CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si prosegue il 28 dicembre nella sede

dellAssociazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a LAquila, che ospiterà unanteprima dellevento del

giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga

Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò. Unesibizione che vuole rievocare la

figura dell attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due personaggi malinconici, intensi e positivi.

CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di Roma, alla presenza di

Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e Masina, e a loro volta artiste)

nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza edizione del Premio Giulietta

Masina: riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna Foglietta nel 2020 e a Milena

Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nelledizione 2022, anticipiamo che il premio speciale alla

carriera sarà assegnato a Liana Orfei. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari regalerà un omaggio a Le

Notti di Cabiria; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di Gelsomina. Saranno

presenti anche gli allievi della Accademia
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Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato a La strada. A legare i due personaggi,

delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra fotografica. Il

trittico di eventi è stato anticipato il 19 dicembre dal laboratorio performativo condotto da Daniela Maccari presso il

Teatro Furio Camillo, che ha abbracciato il progetto di CapoVolgiMenti. Un appuntamento fondamentale perché è a

partire dallincontro laboratoriale, il momento performativo, e lo scambio delle esperienze, che il progetto si articola,

si sviluppa e prende forma. Il progetto è promosso dallAssociazione InScena in rete con lAss.ne Oltre le Parole

diretta da Pascal La Delfa e lAss.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con lAss.ne

Educazione al Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28

dicembre la partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755, entro il 27

dicembre. Il 29 dicembre lingresso è su prenotazione via mail [email protected] entro il 27 dicembre.

intopic.it
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Premio Giulietta Masina

Lazio Eventi

Ass.ne InScena conclude il 2022 con CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022

un trittico di eventi dal 27 al 29 dicembre a Roma che coniuga danza, teatro e

musica per ripensare l'arte come cura dell'anima 27 dicembre, ore 19:30

Teatro de L'Ascolto Via Veientana 3 Roma 28 dicembre, ore 18:30 Corso

Vittorio Emanuele 9 L'Aquila 29 dicembre, ore 20:45 Casa del Cinema Largo

Marcello Mastroianni 1 Roma L'Associazione InScena saluta il 2022 con

CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per

regalare tre serate all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte. Il

progetto prevede tre tappe nella capitale e a L'Aquila, per dare una degna

conclusione a passo di danza ad un intenso 2022. Un'occasione per riflettere

sul valore dell'arte, imprescindibile per la crescita di ognuno, e per imparare a

far proprie le innovazioni del mondo, senza modificare il proprio io. Il

progetto guarda a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay

Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di

crescita ha colto l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta

Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il

sogno, il gioco e la struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno tratto un'esperienza di

crescita da condividere e diffondere, che hanno saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo sempre puri,

dando forma cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma positivi. Si comincia il 27 dicembre presso il

Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione dell'ODA Quintet. Protagonista della serata sarà il quarto

movimento del quintetto de La Trota di Franz Schubert, un'opera importante per l'armonia del suo linguaggio, da

sempre considerato originale e innovativo, che perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la

performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si prosegue il 28 dicembre nella prestigiosa sede dell'Associazione

Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a L'Aquila, che ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno

successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani,

che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò. Un'esibizione che vuole rievocare la figura

dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due personaggi malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si

chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di Roma, alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e

Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e Masina, e a loro volta artiste) nonché numerose personalità

del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza edizione del Premio Giulietta Masina: riconoscimento

ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna Foglietta nel 2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa

di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo che il premio speciale alla carriera sarà assegnato a Liana

Orfei. Durante la serata, la danzatrice

Lazioeventi.com
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Daniela Maccari regalerà un omaggio a Le Notti di Cabiria; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla

sognante figura di Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro di Roma,

con un omaggio al mondo clown, ispirato a La strada. A legare i due personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp

scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra fotografica. Il progetto è promosso

dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole diretta da Pascal La Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-

ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne Educazione al Benessere di Marilisa Marianella. Il 27

dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28 dicembre la partecipazione al laboratorio

esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755) entro il 27 dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso è su

prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it entro il 27 dicembre. INFORMAZIONI: Data: 29 Dicembre 2022

Orario: Città: Roma Luogo: Casa del Cinema Organizzatore: Contatto: Telefono: Indirizzo: Largo Marcello

Mastroianni 1 eMail: segreteria@teatrocivile.it Web: Green Pass: Non specificato PREVISIONI METEO.

Lazioeventi.com

CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022

http://www.volocom.it/


 

giovedì 22 dicembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 103

[ § 3 9 5 1 7 5 4 3 § ]

CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022

Danza, teatro e musica per ripensare l 'arte come cura dell 'anima

L'Associazione InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di

eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di

musica, teatro, danza, fotografia e arte. CapoVolgimenti prevede tre tappe

nella capitale e a L'Aquila, per dare una degna conclusione a passo di danza

a un intenso 2022. Un'occasione per riflettere sul valore dell 'arte,

imprescindibile per la crescita di ognuno, e per imparare a far proprie le

innovazioni del mondo, senza modificare il proprio io. Il progetto guarda a

due grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del

teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto

l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice

cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la

struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno

tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno

saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma

cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma positivi. Si comincia il

27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione dell'ODA Quintet. Protagonista della

serata sarà il quarto movimento del quintetto de "La Trota" di Franz Schubert, un'opera importante per l'armonia del

suo linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che perfettamente si sposa con il progetto di

CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si prosegue il 28 dicembre nella sede

dell'Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a L'Aquila, che ospiterà un'anteprima dell'evento

del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria

Olga Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò. Un'esibizione che vuole rievocare

la figura dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due personaggi malinconici, intensi e positivi.

CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di Roma, alla presenza di

Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e Masina, e a loro volta artiste)

nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza edizione del "Premio

Giulietta Masina": riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna Foglietta nel 2020 e a

Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo che il premio speciale

alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari regalerà un omaggio a "Le

Notti di Cabiria"; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di Gelsomina. Saranno

presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato

a "La strada". A legare i due personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa,

Oggi Roma
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prossime protagoniste di una mostra fotografica. Il trittico di eventi è stato anticipato il 19 dicembre dal

laboratorio performativo condotto da Daniela Maccari presso il Teatro Furio Camillo, che ha abbracciato il progetto

di CapoVolgiMenti. Un appuntamento fondamentale perché è a partire dall'incontro laboratoriale, il momento

performativo, e lo scambio delle esperienze, che il progetto si articola, si sviluppa e prende forma. Il progetto è

promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole diretta da Pascal La Delfa e l'Ass.ne Orti

delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne Educazione al Benessere di Marilisa

Marianella. Ass.ne InScena conclude il 2022 con CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022 un trittico di eventi dal 27 al

29 dicembre a Roma che coniuga danza, teatro e musica per ripensare l'arte come cura dell'anima 27 dicembre, ore

19:30 Teatro de L'Ascolto Via Veientana 3 Roma 28 dicembre, ore 18:30 - Corso Vittorio Emanuele 9 L'Aquila 29

dicembre, ore 20:45 Casa del Cinema Largo Marcello Mastroianni 1 Roma Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10

euro per due ingressi. Il 28 dicembre la partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero

3774099755) entro il 27 dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it

entro il 27 dicembre.

Oggi Roma
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022: a Roma e L'Aquila, danza, teatro e musica tra
Lindsay Kemp e Giulietta Masina dal 27 al 29 dicembre

un trittico di eventi dal 27 al 29 dicembre a Roma che coniuga danza, teatro e

musica per ripensare l'arte come cura dell'anima 27 dicembre, ore 19:30

Teatro de L'Ascolto Via Veientana 3 Roma 28 dicembre, ore 18:30 Corso

Vittorio Emanuele 9 L'Aquila 29 dicembre, ore 20:45 Casa del Cinema Largo

Marcello Mastroianni 1 Roma L'Associazione InScena saluta il 2022 con

CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi dall'Aquila a Roma, per

regalare tre serate all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte. Il

progetto prevede tre tappe nella capitale e a L'Aquila, per dare una degna

conclusione a passo di danza ad un intenso 2022. Un'occasione per riflettere

sul valore dell'arte, imprescindibile per la crescita di ognuno, e per imparare a

far proprie le innovazioni del mondo, senza modificare il proprio io. Il

progetto guarda a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay

Kemp, maestro del teatro danza, che nell'arte intesa come strumento di

crescita ha colto l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta

Masina, donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il

sogno, il gioco e la struggente malinconia. Due simboli che della loro

esperienza di vita hanno tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno saputo intercettare

innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma

positivi. Si comincia il 27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione dell' ODA Quintet.

Protagonista della serata sarà il quarto movimento del quintetto de La Trota di Franz Schubert, un'opera importante

per l'armonia del suo linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che perfettamente si sposa con il

progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si prosegue il 28 dicembre nella

prestigiosa sede dell 'Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a L'Aquila, che ospiterà

un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i danzatori

Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò.

Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due personaggi

malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di

Roma, alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e Masina, e a

loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza edizione

del Premio Giulietta Masina: riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna Foglietta nel

2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo che il premio

speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari regalerà un

omaggio a Le Notti di Cabiria

Meiweb
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; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di Gelsomina. Saranno presenti anche gli

allievi della Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato a La strada. A

legare i due personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una

mostra fotografica. Il progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole diretta da

Pascal La Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne Educazione

al Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28 dicembre la

partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755) entro il 27 dicembre. Il 29

dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it entro il 27 dicembre.

Meiweb
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022: a Roma e L'Aquila, danza, teatro e musica tra
Lindsay Kemp e Giulietta Masina dal 27 al 29 dicembre 2022

Info Consapevole

L'Associazione InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di

eventi , muovendosi dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di

musica, teatro, danza, fotografia e arte. Il progetto prevede tre tappe nella

capitale e a L'Aquila, per dare una degna conclusione a passo di danza ad un

intenso 2022. Un'occasione per riflettere sul valore dell'arte, imprescindibile

per la crescita di ognuno, e per imparare a far proprie le innovazioni del

mondo, senza modificare il proprio io. Il progetto guarda a due grandi figure

del mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza , che

nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per

superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina , donna e attrice cara

all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la

struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno

tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno

saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma

cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma positivi. Si comincia il

27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione

dell' ODA Quintet . Protagonista della serata sarà il quarto movimento del quintetto de La Trota di Franz Schubert ,

un'opera importante per l'armonia del suo linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che

perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si

prosegue il 28 dicembre nella prestigiosa sede dell 'Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a

L'Aquila , che ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La

Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e

Zampanò. Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due

personaggi malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del

Cinema di Roma , alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e

Masina, e a loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza

edizione del Premio Giulietta Masina: riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna

Foglietta nel 2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo

che il premio speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari

regalerà un omaggio a Le Notti di Cabiria ; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di

Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al

mondo clown, ispirato a La strada. A legare i due personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano

Villa, prossime protagoniste di
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una mostra fotografica. Il progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole

diretta da Pascal La Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne

Educazione al Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28

dicembre la partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755) entro il 27

dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it entro il 27 dicembre. Ufficio

stampa HF4 Marta Volterra Valentina Pettinelli
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022 un trittico di eventi che coniuga danza, teatro e
musica per ripensare l'arte come cura dell'anima

Autore Claudia M.

27 dicembre, ore 19:30 Teatro de L'Ascolto - Via Veientana 3 Roma 28

dicembre, ore 18:30 Corso Vittorio Emanuele 9 L'Aquila 29 dicembre, ore

20:45 Casa del Cinema - Largo Marcello Mastroianni 1 Roma L'Associazione

InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti , un trittico di eventi , muovendosi

dall'Aquila a Roma , per regalare tre serate all'insegna di musica, teatro,

danza, fotografia e arte. CapoVolgimenti prevede tre tappe nella capitale e a

L'Aquila, per dare una degna conclusione a passo di danza a un intenso

2022. Un'occasione per riflettere sul valore dell'arte, imprescindibile per la

crescita di ognuno, e per imparare a far proprie le innovazioni del mondo,

senza modificare il proprio io. Il progetto guarda a due grandi figure del

mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp , maestro del teatro danza, che

nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per

superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara

all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la

struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno

tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno

saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma cuore e sangue a personaggi intensi,

malinconici ma positivi. Si comincia il 27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione

dell'ODA Quintet. Protagonista della serata sarà il quarto movimento del quintetto de 'La Trota' di Franz Schubert ,

un'opera importante per l'armonia del suo linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che

perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si

prosegue il 28 dicembre nella sede dell'Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a L'Aquila , che

ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i

danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò.

Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due personaggi

malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di

Roma , alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e Masina, e

a loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza edizione

del 'Premio Giulietta Masina': riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna Foglietta nel

2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo che il premio

speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari regalerà un

omaggio a 'Le Notti di Cabiria'; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di

Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia
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Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato a 'La strada'. A legare i due personaggi,

delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra fotografica. Il

trittico di eventi è stato anticipato il 19 dicembre dal laboratorio performativo condotto da Daniela Maccari presso il

Teatro Furio Camillo, che ha abbracciato il progetto di CapoVolgiMenti. Un appuntamento fondamentale perché è a

partire dall'incontro laboratoriale, il momento performativo, e lo scambio delle esperienze, che il progetto si articola,

si sviluppa e prende forma. Il progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole

diretta da Pascal La Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne

Educazione al Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28

dicembre la partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755, entro il 27

dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it entro il 27 dicembre.
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022: a Roma e L'Aquila, danza, teatro e musica tra
Lindsay Kemp e Giulietta Masina dal 27 al 29 dicembre

Ass.ne InScena conclude il 2022 con CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022 un trittico di eventi dal 27 al 29
dicembre a Roma che coniuga danza, teatro e musica per ripensare l'arte come cura dell'anima 27 dicembre, ore
19:30 Teatro de L'Ascolto Via Veientana 3 Roma  28 dicembre, ore 18:30 Corso Vittorio Emanuele 9 []

EASY NEWS PRESS AGENCY - REDAZIONE

Ass.ne InScena conclude il 2022 con CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022

un trittico di eventi dal 27 al 29 dicembre a Roma che coniuga danza, teatro e

musica per ripensare l'arte come cura dell'anima 27 dicembre, ore 19:30

Teatro de L'Ascolto Via Veientana 3 Roma 28 dicembre, ore 18:30 Corso

Vittorio Emanuele 9 L'Aquila 29 dicembre, ore 20:45 Casa del Cinema Largo

Marcello Mastroianni 1 Roma L'Associazione InScena saluta il 2022 con

CapoVolgimenti, un trittico di eventi , muovendosi dall'Aquila a Roma, per

regalare tre serate all'insegna di musica, teatro, danza, fotografia e arte. Il

progetto prevede tre tappe nella capitale e a L'Aquila, per dare una degna

conclusione a passo di danza ad un intenso 2022. Un'occasione per riflettere

sul valore dell'arte, imprescindibile per la crescita di ognuno, e per imparare a

far proprie le innovazioni del mondo, senza modificare il proprio io. Il

progetto guarda a due grandi figure del mondo dello spettacolo, da Lindsay

Kemp, maestro del teatro danza , che nell'arte intesa come strumento di

crescita ha colto l'opportunità per superare ferite e ostacoli, a Giulietta

Masina , donna e attrice cara all'immaginario collettivo per il suo essere tra il

sogno, il gioco e la struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno tratto un'esperienza di

crescita da condividere e diffondere, che hanno saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo sempre puri,

dando forma cuore e sangue a personaggi intensi, malinconici ma positivi. Si comincia il 27 dicembre presso il

Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione dell' ODA Quintet . Protagonista della serata sarà il quarto

movimento del quintetto de La Trota di Franz Schubert , un'opera importante per l'armonia del suo linguaggio, da

sempre considerato originale e innovativo, che perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la

performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si prosegue il 28 dicembre nella prestigiosa sede dell 'Associazione

Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a L'Aquila , che ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno

successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani,

che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò. Un'esibizione che vuole rievocare la figura

dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due personaggi malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si

chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di Roma , alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e

Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e Masina, e a loro volta artiste) nonché numerose personalità

del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza edizione del Premio
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Giulietta Masina: riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna Foglietta nel 2020 e a

Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo che il premio speciale

alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari regalerà un omaggio a Le

Notti di Cabiria ; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di Gelsomina. Saranno

presenti anche gli allievi della Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato

a La strada. A legare i due personaggi, delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime

protagoniste di una mostra fotografica. Il progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre

le Parole diretta da Pascal La Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con

l'Ass.ne Educazione al Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due

ingressi. Il 28 dicembre la partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755)

entro il 27 dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail segreteria@teatrocivile.it entro il 27

dicembre. Ufficio stampa HF4 Marta Volterra marta.volterra@hf4.it Valentina Pettinelli press@hf4.it 347.449.91.74
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CapoVolgiMenti & Premio Masina 2022 un trittico di eventi che coniuga danza, teatro e
musica per ripensare l'arte come cura dell'anima

27 dicembre

Autore girovaga

27 dicembre, ore 19:30 Teatro de L'Ascolto - Via Veientana 3 Roma 28

dicembre, ore 18:30 - Corso Vittorio Emanuele 9 L'Aquila 29 dicembre, ore

20:45 Casa del Cinema - Largo Marcello Mastroianni 1 Roma L'Associazione

InScena saluta il 2022 con CapoVolgimenti, un trittico di eventi, muovendosi

dall'Aquila a Roma, per regalare tre serate all'insegna di musica, teatro,

danza, fotografia e arte. CapoVolgimenti prevede tre tappe nella capitale e a

L'Aquila, per dare una degna conclusione a passo di danza a un intenso

2022. Un'occasione per riflettere sul valore dell'arte, imprescindibile per la

crescita di ognuno, e per imparare a far proprie le innovazioni del mondo,

senza modificare il proprio io. Il progetto guarda a due grandi figure del

mondo dello spettacolo, da Lindsay Kemp, maestro del teatro danza, che

nell'arte intesa come strumento di crescita ha colto l'opportunità per

superare ferite e ostacoli, a Giulietta Masina, donna e attrice cara

all'immaginario collettivo per il suo essere tra il sogno, il gioco e la

struggente malinconia. Due simboli che della loro esperienza di vita hanno

tratto un'esperienza di crescita da condividere e diffondere, che hanno

saputo intercettare innovazioni e follie rimanendo sempre puri, dando forma cuore e sangue a personaggi intensi,

malinconici ma positivi. Si comincia il 27 dicembre presso il Teatro de L'Ascolto alle 19:30 con la partecipazione

dell'ODA Quintet. Protagonista della serata sarà il quarto movimento del quintetto de 'La Trota' di Franz Schubert,

un'opera importante per l'armonia del suo linguaggio, da sempre considerato originale e innovativo, che

perfettamente si sposa con il progetto di CapoVolgiMenti e con la performance degli artisti coinvolti nel progetto. Si

prosegue il 28 dicembre nella sede dell'Associazione Educazione al Benessere di Marilisa Marianella a L'Aquila, che

ospiterà un'anteprima dell'evento del giorno successivo con la presenza di Daniela Maccari, Pascal La Delfa e i

danzatori Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, che interpreteranno un suggestivo quadro di Gelsomina e Zampanò.

Un'esibizione che vuole rievocare la figura dell'attrice Giulietta Masina, per dare nuova forma a due personaggi

malinconici, intensi e positivi. CapoVolgiMenti si chiude con la serata del 29 dicembre, presso la Casa del Cinema di

Roma, alla presenza di Francesca Fabbri Fellini e Simonetta Tavanti (ultime discendenti dirette di Fellini e Masina, e a

loro volta artiste) nonché numerose personalità del mondo del Cinema e del teatro, per celebrare la terza edizione

del 'Premio Giulietta Masina': riconoscimento ideato da Pascal La Delfa, che è stato assegnato ad Anna Foglietta nel

2020 e a Milena Vukotich nel 2021. In attesa di scoprire a chi spetterà nell'edizione 2022, anticipiamo che il premio

speciale alla carriera sarà assegnato a Liana Orfei. Durante la serata, la danzatrice Daniela Maccari regalerà un

omaggio a 'Le Notti di Cabiria'; Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati si ispireranno alla sognante figura di

Gelsomina. Saranno presenti anche gli allievi della Accademia
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Internazionale di Teatro di Roma, con un omaggio al mondo clown, ispirato a 'La strada'. A legare i due personaggi,

delle foto inedite di Lindsay Kemp scattate da Graziano Villa, prossime protagoniste di una mostra fotografica. Il

trittico di eventi è stato anticipato il 19 dicembre dal laboratorio performativo condotto da Daniela Maccari presso il

Teatro Furio Camillo, che ha abbracciato il progetto di CapoVolgiMenti. Un appuntamento fondamentale perché è a

partire dall'incontro laboratoriale, il momento performativo, e lo scambio delle esperienze, che il progetto si articola,

si sviluppa e prende forma. Il progetto è promosso dall'Associazione InScena in rete con l'Ass.ne Oltre le Parole

diretta da Pascal La Delfa e l'Ass.ne Orti delle Arti APS-ETS fondata da Laura Tegliai, in collaborazione con l'Ass.ne

Educazione al Benessere di Marilisa Marianella. Il 27 dicembre il costo dei biglietti è di 10 euro per due ingressi. Il 28

dicembre la partecipazione al laboratorio esperienziale è su prenotazione al numero 3774099755, entro il 27

dicembre. Il 29 dicembre l'ingresso è su prenotazione via mail [email protected] entro il 27 dicembre.
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