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Ilnroaettc

Irpinia un sistema fra cultura e
memoria » prenderà il via oggi
per continuare fino al 31 gennaio
2015 con iniziative legate al
cinema alla fotografia e alle arti
visive Diretta da MariaSavarese
affiancata dalla consulenza di
Andres Neumann la rassegna
coinvolge i Comuni di Bagnoli
Irpino Sant' Angelo dei
Lombardi con la splendida
location dell Abbazia del Goleto
Nusco e Avellino con il Carcere
Borbonico li progetto è
promosso dal Comunedi
Bagnoli Irpino e finanziatodalla
Regione Campania.
Il primo appuntamento che
darà il via alla rassegna è previsto
per oggi alle 17 ,30 presso la sala
convegni del Seminario
Arcivescovile di Nusco Andres
Neumann e Michelle
Kokosowski docente
all Université Paris VIII
dibatterannosul tema « Il futuro
ha radicinel tempo e nello
spazio » Nella stessaoccasione
sarà inoltre presentato il libro
« L Archivio Andres Neumann.
Memorie dello Spettacolo
Contemporaneo » di Maria Fedi
Renzo Guardenti e Giada
Petrone ( Ed Titivillus ).
Michelle Kokosowski
protagonista di questo primo
incontro è unafigura centrale
nella storia del teatro
intemazionale Assistente di
Giorgio Strehler allieva di Jerzy
Grotowski lavora avario titolo
con maestri come Tadeusz
Kantor e Andrzej Wajda Dal
1968 a11983 affianca Jack Lang
nell esperienza del Festival
Mondial du thélitre de Nancy
prima come Direttrice di studi
del Cuiferd ( Centro
Universitario internazionale di
formazione e di ricerca
drammatica ) poi come direttrice
artistica del festival Ne11983 è
nominata dal Ministro della
Cultura Francese Chevalier de
l Ordre des Arts et des Lettres e
nel 2006 diventa Officier de
l Ordre des Arts et des Lettres.
Da11990 al 2002 dirige
l Académie experimentale
des
théàtres di Parigi Nel 2002 affida
l intero archivio dell Académie
all Institut Mémoires de l Edition
Contemporaine ( Imec ) Da11975
insegna nel dipartimento di
teatro dell Université Paris VIII.
Gli altri appuntamenti del cido
« Incontri » con Andres Neumann
vedranno la partecipazione di
Moni Ovadia il 13 ottobre e di
Fabrizio Gifuni il 22 novembre.
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