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“Francia in scena”, musica e arti di
strada in 30 città italiane
di Donata Marrazzo3 maggio 2016

Musica, circo e arti di strada, danza, teatro e spettacoli per il jeune public portano “La Francia
in scena” in 30 città italiane: dal 7 maggio al 15 novembre i talenti emergenti dell'universo
performativo d'oltralpe sono in tour da Milano a Palermo per sprigionare tutta la vitalità della
scena artistica francese. In calendario, per la seconda edizione dell'iniziativa, 150 date: 80
spettacoli, 3 appuntamenti d'arte contemporanea, 10 incontri musicali fra conservatori italiani
e francesi, eventi speciali per l'anniversario del gemellaggio tra Roma e Parigi (è il 60°) e per
Mantova Capitale della Cultura 2016. Una stagione artistica programmata dall'Institut français
Italia, su iniziativa dell'Ambasciata di Francia, con il sostegno del ministère de la Culture et de
la Communication, della Commissione Europea (Creative Europe) e del nostro ministero
dell'Istruzione. Previsti scambi e attività di cooperazione bilaterale.
Contaminazioni e nuovi linguaggi
Contaminazioni, estetiche ibride e nuovi linguaggi multidisciplinari stabiliranno relazioni
inedite fra tutte le arti. La rassegna parte il 7 maggio a Firenze, all'interno del festival Fabbrica
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Europa, con la prima tappa del tour di Cristophe Chassol. Pianista e compositore geniale, si
esibirà nelle vesti di esploratore sonoro, ri-armonizzando la realtà dopo averla registrata in
audio e in video.
Musica elettronica, Jazz e Baudelaire
Tanti gli appuntamenti dedicati alla musica elettronica, al jazz più visionario e ai suoni dal sud
del mondo: da segnalare i live al Cotton Club di Roma, come quello di Julien Alour,
trombettista acclamato nei maggiori palcoscenici internazionali e il bassista Fwad Darwich che
apre il suo jazz alle suggestioni nordafricane. La giovane Clara Simonoviez intreccerà il suo
canto con la poesia di Baudelaire.
Carmen Consoli a piazza Farnese tra sonorità new hippy
Il 21 giugno, per celebrare il gemellaggio tra Parigi e Roma, in piazza Farnese, davanti
all'Ambasciata di Francia, sul palco le Brigitte e Carmen Consoli: musica new hippy e
cantautorato italiano al femminile per un concerto a impatto zero. Grazie al contributo di
Edison, l'organizzazione si impegna a rispettare il primo protocollo di soluzioni sostenibili per
la musica dal vivo (Edison green music).
Circo, danza e teatro anche per i più piccoli (a Mantova)
Sotto i tendoni da circo, gli artisti più innovativi racconteranno, con la poetica propria delle
arti circensi, le grandi mutazioni dell'uomo contemporaneo. Attesa, tra giungo e settembre, la
tournée trasognata del Cirque Bidon. Di grande livello gli spettacoli di danza in scena a
Bolzano, Torino, Roma e Spoleto. Il teatro è in bilico tra sogno, realtà e misteri da decifrare:
dal 23 al 25 giugno Joël Pommerat ritorna in Italia, al Teatro Mercadante, per il Napoli Teatro
Festival, con il suo “Pinocchio”. A Mantova si svolgerà il festival Segni d'Infanzia dedicato ai
più piccoli: in scena circo, musica, teatro di ombre e marionette. A fine estate il ʺCamion à
histoires, Théâtre intinérantʺ attraverserà l'Italia.

