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Big Bang Theater  

Teatro in espansione  

Al via l’ottava edizione della rassegna curata da Romaeuropa per il Teatro Palladium. Da non 

perdere, sabato, Neri Marcoré e Eugenio Allegri in scena con un reading di opere di Roberto 

Saviano. 

 

“Pierino e il Lupo”  

l Si apre con “Pierino e il lupo” di Prokof’ev, uno dei capolavori della musica russa del Novecento, 

eseguito dalla Roma Tre Orchestra con Claudio Amendola nei panni del narratore e suo fratello 

Federico sul podio, l’ottava edizione di Big Bang Theater, rassegna di arti performative curata da 

Romaeuropa per il Teatro Palladium. In programma non solo teatro ma le più diverse arti sceniche, 

dalla coreografia alla musica dalle arti visive al cinema. Una stagione in cui l’immaginario fiabesco 

tornerà a più riprese: con “Animalie”, creazione di un trio inconsueto formato da David Riondino, 

Giorgio Rossi e Gabriele Mirabassi; il “Cappuccetto rosso” del regista francese Joël Pommerat che 

coglie gli aspetti più contemporanei delle tre figure femminili protagoniste: la bambina annoiata, la 

mamma apprensiva, la nonna distante; con “L’ultima volta che vidi mio padre” di Chiara Guidi e la 

Socìetas Raffaello Sanzio che mette in scena il rito d’iniziazione di un bambino alla ricerca di suo 

padre in un universo fatto di immagini e colori. Da segnalare il ritorno di Emma Dante con tre 

spettacoli (Aquasanta, Il castello della zia e Ballarini) e la presenza di Virgilio Sieni, coreografo di 

punta della scena italiana e internazionale, con “Tristi Tropici”, lavoro in tre parti ispirato 

all’omonimo diario di viaggio del celebre antropologo Claude Lévi Strauss. E ancora la nuova 

edizione di Cortoons, il festival internazionale dei corti d’animazione; il progetto Al-Kemilab tra 

musica e performance, sonorizzazioni e reading a cura del musicista Gianni Maroccolo e un nutrito 

gruppo di performers; lo spettacolo di musiche e danze dedicato a due poeti Mediterranei, Ignazio 

Butitta e Nazim Hikmet. Dal 21 gennaio al 12 giugno.  

Teatro Palladium, p.zza Bartolomeo Romano, 8, tel. 06-45553050, h. 20.30, €16/8 

 

Venerdì 21 gennaio  

 


