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XXV TEATRO FESTIVAL PARMA  
Il XXV Teatro Festival Parma propone, in 9 giorni, 7 prime nazionali e 
8 compagnie, con un’affluenza complessiva di circa 200 artisti prove-
nienti da tutta Europa e una media di 5 ore di spettacolo al giorno.  
Teatro Festival Parma, inserito nella più ampia programmazione del 
Reggio Parma Festival, si svolgerà al Teatro Due della città ducale dal 
26 ottobre al 3 novembre, con il sostegno del Comune e della Provincia 
di Parma, del MiBAC e della Regione Emilia-Romagna. 
Il Festival non ha mai voluto rinunciare è una prassi di lavoro pionieri-
stico, di ricerca, di anticipazione mai incline alla facile tentazione di ap-
poggiarsi e affidarsi a mode passeggere. Eimuntas Nekrosius, Christoph 
Marthaler, Frédéric Flamand, Alvis Hermanis, sono solo alcuni dei 
grandi artisti che grazie a Teatro Festival Parma hanno potuto avere una 
riconoscibilità internazionale oltre che italiana. L’apertura è affidata a 
Wo du nicht bist (Dove tu non sei), la nuova creazione di teatro musica-
le della compagnia Nico and the Navigators, gruppo berlinese, diretto 
da Nicola Humpel, che, in collaborazione con il formidabile ensemble 
strumentale tirolese Franui, ha elaborato un’opera teatrale sul tema del-
la felicità, all’insegna della musica di Schubert. 
La Germania sarà rappresentata anche da Angela Winkler, grande e ca-
rismatica attrice, amata interprete del miglior teatro e cinema tedesco, 
che con Ein abend mit Angela Winkler. Gedichte und Lieder (Una sera-
ta con Angela Winkler - Poesie e canzoni) presenterà un recital di can-
zoni e poesie tratte, fra gli altri, da Brecht/Weill/Eisler, Else Lasker-
Schüler, Ingeborg Bachmann e Shakespeare, trasformandosi, grazie alla 
sua funambolica versatilità interpretativa, in personaggi sempre nuovi. 
Da Wuppertal arrivano Malou Airaudo e Jean Laurent Sasportes, en-
trambi danzatori, coreografi e protagonisti di punta del Tanztheater di 
Pina Bausch. Autant en emporte le temps, creazione che al debutto tede-
sco ha ottenuto grande successo di pubblico e di critica, è una riflessio-
ne ironica e appassionata sul tempo e sulle conseguenze del suo inesora-
bile scorrere, intessuta con il linguaggio del teatro danza. 
L’Italia sarà rappresentata dal regista Massimiliano Civica, al quale, do-
po i successi ottenuti nella scena teatrale off, Teatro Festival Parma ha 
affidato la regia del testo shakespeariano Il Mercante di Venezia. 

 
INTENZIONI DI PREGHIERA DEL PAPA 

L'intenzione Generale per l'Apostolato della Preghiera del Santo Padre 
Benedetto XVI per il mese di ottobre è la seguente:  
"Perché i cristiani che si trovano in situazione di minoranza abbiano la 
forza e il coraggio di vivere la fede e perseverino nel testimoniarla". 
L'intenzione Missionaria è la seguente:  
"Perché la Giornata Missionaria Mondiale sia occasione propizia per 
suscitare una sempre più profonda coscienza missionaria in ogni bat-
tezzato". 
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TORINO 
Oggi, alle 21, a Palazzo Reale, 
Palazzi di Celluloide. Le Resi-
denze Sabaude dal bianco e nero 
al colore: “1911-2007: dai cine-
giornali ai telegiornali”. 
 

RAVENNA 
Giovedì 4 ottobre 

Dopo il concerto del 20 settem-
bre, la IV Rassegna Organo e 
Orchestra nel Romanticismo 
prosegue l’esplorazione delle 
risorse espressive del grande or-
gano “sinfonico” di concezione 
romantica della Cattedrale di 
Ravenna.  
Costruito nel 1936 dalla ditta 
Mascioni di Cuvio (VA), esso è 
espressione della migliore arte 
organaria italiana e degli sforzi 
fatti, all’inizio del XX secolo, 
dalle case produttrici per alline-
arsi alla più avanzata tradizione 
costruttiva francese e tedesca. 
Le molteplici possibilità di que-
sto monumentale strumento han-
no incoraggiato il direttore d’or-
chestra Paolo Manetti a dar vita 
alla singolare rassegna. I concer-
ti mettono a confronto l’organo, 
oltre che con l’Orchestra da Ca-
mera di Ravenna al completo, 
con formazioni particolari, sfrut-
tando l’acustica perfetta del 
Duomo. Un’occasione privile-
giata per ascoltare musiche di 
rara esecuzione eseguite nel loro 
contesto ideale. 


