23°FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI TEATRO DI RICERCA
“ISOLA DEI TEATRI”
Comunicato stampa

IL TEATRO CONTEMPORANEO E LE SUE ISTANZE
SUL PALCO DELL’ISOLA DEI TEATRI
Dal 1 al 15 dicembre la 23esima edizione
del Festival organizzato da S’Arza Teatro

Il confronto tra le diverse istanze artistico-teatrali del teatro contemporaneo è il tema della
ventitreesima edizione del Festival internazionale “Isola dei Teatri” in programma a Sassari
dal 1 al 15 dicembre 2018.
La rassegna, organizzata dalla Compagnia Teatro S’Arza, propone un cartellone con una
forte rappresentanza dell’area balcanica, grazie alla partecipazione di gruppi provenienti
da Bulgaria, Romania, Albania. L’Italia sarà rappresentata, oltre che dalla Sardegna, da
compagnie del Trentino e del Lazio.
In questa edizione L’Isola dei Teatri si apre al territorio del Nord Sardegna, offrendo
opportunità di condivisione di esperienze culturali con le preziose realtà produttive locali. Il
Festival, che avrà il suo centro nello Spazio S’Arza a Sassari, farà tappa anche in paesi
limitrofi e proporrà spettacoli, degustazioni enogastronomiche, visite guidate ai siti
archeologici, collettive di giovani artisti e interventi musicali.
“L’Isola dei Teatri vuole rappresentare un importante momento di sintesi delle proposte
che portiamo avanti durante tutto l’anno – spiega il direttore artistico Romano Foddai - il
teatro di prosa e di ricerca viene interpretato come un laboratorio quotidiano di stimoli per
la ridefinizione di nuovi linguaggi e un momento propulsivo per la crescita dell’offerta
turistico-culturale nel periodo invernale della nostra regione”.
Oltre trenta gli appuntamenti in cartellone: il programma principale prenderà il via il 1
dicembre, alle 21 nello Spazio S’arza in via Sieni a Sassari dove il Teatro S’Arza
presenterà “Le stanze della solitudine” che verrà riproposto con stessa location e orario il
giorno successivo. Sempre il 2 dicembre alle 12 gli organizzatori della rassegna
proporranno la performance “Dal rito al teatro”. Il 3 dicembre spazio alla compagnia
albanese A.T.K. che porterà in scena due spettacoli: alle 19.30 “Fraternità con interesse” e
alle 21 la performance “Sunflower”. Il 4 dicembre alle 21 l’Abaco mentre il 6 dicembre alle
21 il Teatro Instabile di Paulilatino (OR) presenta Beat Generation.
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Il 7 dicembre alle 21 la compagnia rumena Leira presenta “Leonardo! 500 years! It’s too
much!”. L’8 dicembre va in scena Bustric e il magico piccolo principe, libero adattamento
dal racconto di Antoine de Saint-Exupéry scritto e rappresentato dallo stesso Bustric.
Il 10 dicembre sarà la volta della compagnia cagliaritana Il Crogiulo con “S’acqua fatta –
Una storia di sale, lavoro e dignità”, l’11 dicembre l’Eremo Teatro Celleno di Viterbo
rappresenteranno “Nonno era un ciliegio”. Il 12 dicembre Alexander Iliev del
Theatredreams (Bulgaria) porta in scena Simurg, mentre il 13 dicembre il Teatro Potlach di
Fara Sabina (RI) presenta i suoi “Dialoghi con Trilussa”. Il 15 dicembre si chiude con il
Teatro Immagini di Trento e il suo “Buttanissima”.
Collaterali al festival sono in programma numerosi appuntamenti dedicati ai giovani, alle
scuole, alle famiglie e al territorio.
L’ingresso agli spettacoli è 12 euro biglietto intero – 8 euro ridotto. Sono previste due
forme di abbonamento: quello per 4 spettacoli a 20 euro biglietto intero e a 12 euro per
studenti e over 60 e quello valido per l’ingresso a 8 spettacoli al costo di 35 euro biglietto
intero e 14 euro ridotto. La rassegna Isola dei teatri è realizzata grazie al patrocinio del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, degli Assessorati alla Cultura e al Turismo della
Regione Sardegna, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sassari e della
Fondazione di Sardegna.

Per informazioni e prenotazioni:
S’Arza Teatro Tel./Fax 079.280335
Email: teatrosarza@gmail.com
Infopoint: via Roma 105 - Sassari
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