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lugano conservatorio 21.00

Il Makrokosmos di Roberto Vitalini
Secondo appuntamento, al-
le 21.00 nell’Aula Magna del
Conservatorio di Lugano con
Neon&Caffeine, il progetto
multidisciplinare del collettivo
Spazio21 del CSI che punta i
riflettori sul Makrokosmos del
media artist ticinese RobertoVi-
talini (foto), partito dai mercati
finanziari per trovarsi catapul-
tato dietro le quinte dei palco-
scenici più importanti al mondo.
Collaboratore di Daniele Finzi
Pasca con il quale ha realizzato,
tra le altre cose, la cerimonia di
chiusura delle Olimpiadi inver-
nali di Sochi, Roberto Vitalini
offre un saggio della sua arte sul-
le note di Matematiche dell’o-
scurità per clarinettista bendato
di Nadir Vassena (prima assolu-
ta), deiMakrokosmos di George
Crumb e de La dimensione dello
strappo di Mathias Steinauer.
Firma la regia Fabrizio Rosso.
Entrata libera.

giovedì 22

bellinzona teatro sociale 20.45

Rivalità tra fratelli
Al centro del dramma Räuber di Schiller
«Due figli non potrebbero cresce-
re in maniera più diversa l’uno
dall’altro. Karl, il preferito dal pa-
dre, ignora i piani che il genitore
aveva pensato per lui e persegue
i suoi obiettivi. Nel più giovane
Franz invece non era stata riposta
alcuna aspettativa. Ma quando
il fratello più anziano lascia la
casa paterna, ecco che finalmente
giunge il suo momento. Franz po-
co a poco si conquista una nuova,
rispettata posizione in famiglia,
pronto ad opporsi ad un eventua-

le ritorno all’ovile di Karl».
Questa la trama di Räuber (I
Masnadieri) di Friedrich Schiller
in scena – in lingua tedesca – alle
20.45 al Teatro Sociale di Bellin-
zona: un testo di grande spessore
che il regista Daniel Kuschewski
della Schauspielhaus di Zurigo
riduce a poco più di un’ora, con
immagini chiarissime e una mo-
derna ambientazione capace di
valorizzare la drammaturgia del
grande poeta teutonico.
Info: www.teatrosociale.ch


