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C’è chi programma le vacanze proprio per non perdersi questo appuntamento: è
il Festival internazionale del Teatro del Fuoco, che quest’anno festeggerà i suoi
dieci anni a Palermo. Non a caso lo scorso anno è stato citato da Forbes, la
testata giornalistica statunitense, che l’ha incluso nell’elenco dei 12 festival più
cool al mondo per cui vale la pena fare un viaggio.
È bene dunque trovarsi qui quest’estate se si vuole assistere a uno spettacolo
unico e coinvolgente.

Il Teatro del Fuoco ha origini siciliane: è nato a Stromboli ma ha fatto tappa
anche a Tokyo, Roma, Catania e in Friuli. Ideato da Amelia Bucalo Triglia, è nato

per raccontare l’anima e la bellezza passionale dell’Italia e valorizzare il territorio
delle Isole del Mediterraneo e i suoi siti Patrimonio Unesco.
Il 1° di agosto torna nella sua terra natale e andrà in scena a Palermo, presso il
sito archeologico di Castello a Mare.

Uno spettacolo di danza, mimo e acrobazie con il fuoco che incanta gli
spettatori; un linguaggio corporeo di sensualità e fascino, un mix di linguaggi
espressivi che parlano di passione e bellezza; un viaggio evocativo fra suggestioni
e rappresentazioni portate in scena da artisti che provengono da Germania,
Polonia, Argentina, Israele, Spagna, Italia.
Il fuoco volteggia, la terra pulsa, l’acqua ribolle, l’aria si scalda: inizia così lo
spettacolo degli elementi e dei danzatori di fuoco.
Ogni anno il festival si focalizza su un tema. Nel 2008 il tema presentato era
quello dell’Energia. Nel 2009 venne scelto invece il tema della Trasformazione,
intesa come perenne divenire; in quello stesso anno tra l’altro il Teatro del Fuoco
ricevette una medaglia dal Presidente della Repubblica italiana, per l’elevato
valore culturale, e in seguito realizzò lo show del Tricolore a Roma per il Governo
Italiano.

L’anno successivo fu la volta di Miti e Dei del Fuoco mentre nel 2011 il festival
s’incendiò di Passione. La donna è stata la protagonista nel 2012, con lo show
Feminine Flame. Nel 2013 lo show si è ispirao al “Burning desire”, passione e
tenacia al fine di raggiungere il sogno. Poi le terre dell’arcipelago eoliano
diventano Isole Scintillanti. Nel 2016, il Teatro del Fuoco si è svolto ancora a
Palermo in concomitanza con il riconoscimento Unesco del Percorso Arabo
Normanno. E a giugno del 2016 ha viaggiato per Tokyo, dove il Teatro del Fuoco è
stato scelto per festeggiare il 150° anniversario delle relazioni diplomatiche tra
Italia e Giappone.

I migliori beer garden di Londra

Quest’anno di nuovo a Palermo: la città si prepara così a vivere la sua nomina a
Capitale Italiana della Cultura per il 2018.
Info: www.teatrodelfuoco.com

Alcuni diritti riservati.
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