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L’Arte non si ferma: il teatro in
tv con Rete 8
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 CONDIVIDI  TWEET  PIN  CONDIVIDI

Rete 8 è media partner di un progetto del
Tsa che porterà lo spettatore in teatro
attraverso la tv
Riparte il teatro sul territorio con il progetto “L’Arte non si ferma” del Teatro stabile
d’Abruzzo di cui è media partner anche la nostra emittente Rete 8 che dal mese di
gennaio manderà in onda gli spettacoli prodotti.

Il neo direttore Giorgio Pasotti ha specificato che il Tsa ha dato vita al progetto per
ribadire il ruolo dello spettacolo dal vivo che non si ferma neanche nell’emergenza
per reagire alle difficoltà del momento.

Il Tsa ha chiesto alle compagnie, per ora 19, di allestire degli spettacoli che saranno
pronti poi per la riapertura delle sale. Il Tsa ha per ora scelto quelli più sostenibili ma il
direttore ha parlato di elenco aperto e di tantissimi progetti apprezzabili che sono
arrivati.
Gli spettacoli andranno in scena nei teatri in sicurezza con 17 spettacoli prodotti dal
Tsa che sosterrà economicamente gli allestimenti e due in coproduzione con oltre
220 persone tra artisti e tecnici coinvolti.
Le compagnie sono di varie parti d’Abruzzo. Gli spettacoli saranno tradotti dall’artista
abruzzese Vincenzo Olivieri in linguaggio televisivo e video per essere mandati in
onda sulla tv e ci sarà una grande collaborazione tra loro e i registi.
Un progetto di teatro pubblico, un esperimento vero e proprio che riporterà
virtualmente le persone in teatro attraverso la tv.
Le riprese si faranno nel teatro Tosti di Ortona che il Comune ha messo a
disposizione gratuitamente.
Il presidente del Tsa Pietrangelo Buttafuoco si è rivolto al direttore Pasotti dicendogli
che lui avrà il compito di restituire al Tsa un filo di continuità con la sua grande
tradizione per rendere sempre più partecipe il territorio che è ricco di entusiasmo.
Il logo del progetto è un albero. Le radici e il tronco rappresentano lo stabile
abruzzese, le fronde sono le compagnie.
Alla conferenza stampa rigorosamente su piattaforma anche il direttore di Rete 8
Carmine Perantuono che ha ribadito il grande ruolo sociale della tv locale che
permetterà di rendere fruibile il teatro nelle case dei cittadini.
Gli spettacoli saranno di vario genere, da quelli per bambini a quelli per un pubblico
più adulto.
https://www.youtube.com/watch?v=9SaasDEt-uw
ARGOMENTI: Pasotti Progetto Rete 8 Spettacoli TSA
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Covid Abruzzo:
bollettino lunedì 7
dicembre 2020, 124
casi e 9 decessi
Rispetto a ieri si registrano 124 nuovi casi, di
età compresa tra 2 e 83 anni. Il bilancio dei
pazienti deceduti registra 9 nuovi casi…

LEGGI TUTTO

Nespresso Acquista Ora

Entra nel Mondo Nespresso

Ann.

METEO OGGI

Previsioni meteo
Abruzzo del 7
dicembre

Opere d'Arte Originali
Più di 50.000 opere. Spedizione Internazionale
Gratuita. Pagamento Sicuro.
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