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Siamo lieti di invitarla 
Giovedì 8 ottobre alle ore 18.30 al Castello Aragonese di Castrovillari (CS)

Per l’inaugurazione dell’installazione

Alla luce dei fatti. Fatti di luce. Opera di teatro / architettura in cinque atti 
simultanei di Gianfranco Cauteruccio

Evento che aprirà uffi  cialmente la XXI edizione di Primavera dei Teatri.

QUI IL PROGRAMMA



•	 di	redazione,	presentazione	cartellone	

XXI	edizione	–	7	ott	2020

•	 di	redazione,	Primavera	dei	Teatri	2020	a	

“Save	the	Date”	–	13	ott	2020

•	 di	redazione,	presentazione	cartellone	

XXI	edizione	–	26	set	2020

•	 di	redazione,presentazione	XXI	edizione	

–	26	set	2020

•	 di	Eduardo	di	Blasi,	«“Una	storia	al	con-
trario”,	ovvero	come	diventare	precari	da	
adulti»	–	30	set	2020

•	 di	redazione,	presentazione	cartellone	

XXI	edizione	–	6	ott	2020

•	 di	Elisabetta	Reale	su	presentazione	XXI	

edizione	–	25	set	2020

•	 di	Edvige	Vitaliano,	«La	vita	è	un	teatro:	
venti	spettacoli	per	raccontare	il	presen-
te	(e	non	solo)»	–	4	ott	2020

https://arte.sky.it/2020/10/primavera-dei-teatri-festival-castrovillari/?fbclid=IwAR0XCJUPFYfFD2SXa_PR7fOqSOKX2ZmoALo_gcQCHa0IcXdsLuzHfo9RaiQ
https://arte.sky.it/2020/10/primavera-dei-teatri-festival-castrovillari/?fbclid=IwAR0XCJUPFYfFD2SXa_PR7fOqSOKX2ZmoALo_gcQCHa0IcXdsLuzHfo9RaiQ
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/10/Primavera-dei-Teatri--fa9a563c-75bf-4203-852a-803b7a5714bb.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/26/torna-primavera-dei-teatri-a-ottobre-ripartiamo-tutti-insieme-dal-coraggio/5944626/
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2020/10/Primavera-dei-Teatri--fa9a563c-75bf-4203-852a-803b7a5714bb.html
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/calabria/2020/09/26/torna-a-castrovillari-il-festival-primavera-dei-teatri_ee8b0950-36de-4722-8b78-b665b42d0ca4.html
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/calabria/2020/09/26/torna-a-castrovillari-il-festival-primavera-dei-teatri_ee8b0950-36de-4722-8b78-b665b42d0ca4.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/30/una-storia-al-contrario-ovvero-come-diventare-precari-da-adulti/5948611/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/30/una-storia-al-contrario-ovvero-come-diventare-precari-da-adulti/5948611/
https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/a-castrovillari-in-calabria-il-festival-primavera-dei-teatri
https://cosenza.gazzettadelsud.it/articoli/cultura/2020/09/25/la-primavera-a-ottobre-spazio-a-20-compagnie-tra-le-piu-innovative-deuropa-dc3529de-2441-407e-8f4b-d3a3311c5ebf/
https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/mimi/2020/10/04/la-vita-e-un-teatro-a-castrovillari-venti-spettacoli-per-raccontare-il-presente-e-non-solo/
https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/a-castrovillari-in-calabria-il-festival-primavera-dei-teatri
https://cosenza.gazzettadelsud.it/articoli/cultura/2020/09/25/la-primavera-a-ottobre-spazio-a-20-compagnie-tra-le-piu-innovative-deuropa-dc3529de-2441-407e-8f4b-d3a3311c5ebf/
https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/mimi/2020/10/04/la-vita-e-un-teatro-a-castrovillari-venti-spettacoli-per-raccontare-il-presente-e-non-solo/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/09/26/torna-primavera-dei-teatri-a-ottobre-ripartiamo-tutti-insieme-dal-coraggio/5944626/


•	 di	Vincenzo	Falcone,	presentazione	XXI	

edizione	–	11	set	2020

•	 di	Michele	Martinisi	su	presentazione	
XXI	edizione	–	12	set	2020

•	 di	Vincenzo	Alvaro,	presentazione	XXI	

edizione	–	25	set	2020

•	 di	redazione,	a	Primavera	2020	“Trapa-

naterra”	di	Dino	Lopardo	–	25	set	2020

•	 di	redazione,	a	Primavera	2020	“Trapa-

naterra”	di	Dino	Lopardo	–	25	set	2020

•	 di	redazione,	presentazione	cartellone	

XXI	edizione	–	26	set	2020

•	 di	redazione,	presentazione	cartellone	

Primavera	2020	–	26	set	2020

•	 di	redazione,	presentazione	XXI	edizione	

Primavera	dei	Teatri	–	26	set	2020

https://www.lacnews24.it/cultura/castrovillari-in-auturnno-primavera-dei-teatri_123396/?fbclid=IwAR2EJdC0xCIyk6YmIET5xOzIxmjIyRK_-BMmt7l0-PrsAgXX83NegM0xQiM
https://www.lacnews24.it/cultura/castrovillari-in-auturnno-primavera-dei-teatri_123396/?fbclid=IwAR2EJdC0xCIyk6YmIET5xOzIxmjIyRK_-BMmt7l0-PrsAgXX83NegM0xQiM
http://www.abmreport.it/cultura-spettacolo/9734-la-primavera-arriva-in-autunno-e-quella-dei-teatri-il-festival-si-fara-dall-8-al-14-ottobre.html
https://www.lacnews24.it/cultura/primavera-dei-teatri-2020-porta-verso-futuro_124142/
https://www.lacnews24.it/cultura/primavera-dei-teatri-2020-porta-verso-futuro_124142/
http://www.abmreport.it/cultura-spettacolo/9734-la-primavera-arriva-in-autunno-e-quella-dei-teatri-il-festival-si-fara-dall-8-al-14-ottobre.html
https://newsgo.it/2020/09/trapanaterra-di-dino-lopardo-a-primavera-dei-teatri-2020/
https://www.recensito.net/teatro/trapanaterra-primavera-dei-teatri.html?fbclid=IwAR3TjCZjzJ8V-ZYX_cZROHarf_oSdAJJRMr0_aBz_WCqiZUTN2NvWwzpxRU
https://www.corrieredellacalabria.it/cultura-e-spettacoli/item/266698-teatro-dall8-al-14-ottobre-il-meglio-della-scena-contemporanea-a-castrovillari/
https://gds.it/speciali/viaggi/2020/09/26/torna-a-castrovillari-il-festival-primavera-dei-teatri--2943e4d1-59b6-4d45-9172-c3f454c6e78f/
https://www.asteriscoduepuntozero.it/blogzine/2020/09/26/teatro-calabria-aspettando-primavera-dei-teatri/
https://newsgo.it/2020/09/trapanaterra-di-dino-lopardo-a-primavera-dei-teatri-2020/
https://www.recensito.net/teatro/trapanaterra-primavera-dei-teatri.html?fbclid=IwAR3TjCZjzJ8V-ZYX_cZROHarf_oSdAJJRMr0_aBz_WCqiZUTN2NvWwzpxRU
https://www.corrieredellacalabria.it/cultura-e-spettacoli/item/266698-teatro-dall8-al-14-ottobre-il-meglio-della-scena-contemporanea-a-castrovillari/
https://gds.it/speciali/viaggi/2020/09/26/torna-a-castrovillari-il-festival-primavera-dei-teatri--2943e4d1-59b6-4d45-9172-c3f454c6e78f/
https://www.asteriscoduepuntozero.it/blogzine/2020/09/26/teatro-calabria-aspettando-primavera-dei-teatri/


•	 di	redazione,	presentazione	Primavera	

dei	Teatri	2020	–	27	set	2020

•	 di	redazione,	presentazione	XXI	edizione	

Primavera	dei	Teatri	–	27	set	2020

•	 di	redazione,	a	Primavera	dei	Teatri	“Tra-

panaterra”	–	1	ott	2020

•	 di	Federico	Raponi,	intervista	ad	Anto-

nello	Silverini	sulla	“Mostra	Rodariana”–	

1	ott	2020	

•	 di	Daniela	Santelli	sul	cartellone	della	

XXI	edizione	–	2	ott	2020

•	 di	Vincenzo	Alvaro	sull’apertura	della	

“Mostra	Rodariana”	per	Primavera	Kids	

–	3	ott	2020

•	 di	Federico	Raponi,	Dario	De	Luca	pre-

senta	la	XXI	edizione	–	3	ott	2020

•	 di	Mario	Cervi	Gualersi	sul	cartellone	di	

Primavera	2020	–	5	ott	2020

https://ilcalabrone.info/al-via-a-castrovillari-primavera-dei-teatri-edizione-autunnale-a-causa-del-covid/
http://www.cn24tv.it/news/212528/castrovillari-in-partenza-la-xxi-edizione-della-primavera-dei-teatri.html
https://ilcalabrone.info/al-via-a-castrovillari-primavera-dei-teatri-edizione-autunnale-a-causa-del-covid/
http://www.cn24tv.it/news/212528/castrovillari-in-partenza-la-xxi-edizione-della-primavera-dei-teatri.html
https://www.reggiotoday.it/eventi/primavera-teatri-trapanaterra-teatro-sybaris.html
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/10/01/antonello-silverini-rodariana/?fbclid=IwAR1t9A9YqD3vLHthy9i1vhuPb6WVo5-CzcU6_AAtmPvPowJe5WtGkfnKhBw
https://cosenza.italiani.it/scopricitta/primavera-dei-teatri-xxi-edizione-a-castrovillari/
https://www.lacnews24.it/cultura/moranocalabro-mostra-rodariana_124543/
https://www.reggiotoday.it/eventi/primavera-teatri-trapanaterra-teatro-sybaris.html
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/10/01/antonello-silverini-rodariana/?fbclid=IwAR1t9A9YqD3vLHthy9i1vhuPb6WVo5-CzcU6_AAtmPvPowJe5WtGkfnKhBw
https://cosenza.italiani.it/scopricitta/primavera-dei-teatri-xxi-edizione-a-castrovillari/
https://www.lacnews24.it/cultura/moranocalabro-mostra-rodariana_124543/
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/10/03/scena-verticale-primavera-dei-teatri-21a-edizione/
https://www.pridemagazine.it/2020/10/03/echi-dautunno/
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/10/03/scena-verticale-primavera-dei-teatri-21a-edizione/
https://www.pridemagazine.it/2020/10/03/echi-dautunno/


•	 di	redazione,	presentazione	cartellone	

XXI	edizione	–	6	ott	2020

•	 di	redazione	sul	debutto	di	“Madre”	a	

Primavera	2020	–	6	ott	2020

•	 di	redazione,	a	Primavera	dei	Teatri	2020	

debutta	“Madre”	–	7	ott	2020

•	 Premio	Sipario	al	critico	Tommaso	Chi-

menti	–	7	ott	2020

•	 di	redazione,	presentazione	prima	gior-

nata	di	Primavera	2020	–	8	ott	2020

•	 di	redazione,	presentazione	prima	gior-

nata	di	Primavera	2020	–	8	ott	2020

•	 di	Elisabetta	Reale,	«“Primavera”	uguale	

rinascita,	Allora	ricominciamo	dal	tea-

tro»	–	Cultura	–	8	ott	2020

•	 streaming	in	diretta	per	l’inaugurazione	

dell’istallazione	“Fatti	di	Luce.	Alla	luce	

dei	Fatti”	di	Giancarlo	Cauteruccio	–	8	

ott	2020

https://www.rumorscena.com/06/10/2020/primavera-dei-teatri-a-castrovillari-va-in-scena-nella-stagione-autunnale-una-seconda-primavera?fbclid=IwAR3ZMs1eLB2tU_nBH_YECnYwhus21E8PBSGOF-Vmy4UmIM_vjRsoF3mp8fE
https://www.informazione.it/c/3EBF59EE-4E85-420C-A949-5E5E30C3CE56/A-Castrovillari-Prima-Nazionale-di-MADRE-di-e-conErmanna-Montanari-Stefano-Ricci-Daniele-Roccato-poemetto-scenico-diMarco-Martinelli
https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2020/10/07/ermanna-montanari-debutta-a-castrovillari-con-madre-di-marco-martinelli-in-novembre-sara-a-ravenna/
https://www.piananotizie.it/al-critico-teatrale-sestese-tommaso-chimenti-il-premio-di-sipario/
https://www.calabrianews.it/incomincia-la-rinascita-del-teatro-con-primavera/
https://www.radiowebitalia.it/145787/teatro/lautunno-e-una-nuova-primavera-quella-dei-teatri.html
https://www.rumorscena.com/06/10/2020/primavera-dei-teatri-a-castrovillari-va-in-scena-nella-stagione-autunnale-una-seconda-primavera?fbclid=IwAR3ZMs1eLB2tU_nBH_YECnYwhus21E8PBSGOF-Vmy4UmIM_vjRsoF3mp8fE
https://www.informazione.it/c/3EBF59EE-4E85-420C-A949-5E5E30C3CE56/A-Castrovillari-Prima-Nazionale-di-MADRE-di-e-conErmanna-Montanari-Stefano-Ricci-Daniele-Roccato-poemetto-scenico-diMarco-Martinelli
https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2020/10/07/ermanna-montanari-debutta-a-castrovillari-con-madre-di-marco-martinelli-in-novembre-sara-a-ravenna/
https://www.piananotizie.it/al-critico-teatrale-sestese-tommaso-chimenti-il-premio-di-sipario/
https://www.calabrianews.it/incomincia-la-rinascita-del-teatro-con-primavera/
https://www.radiowebitalia.it/145787/teatro/lautunno-e-una-nuova-primavera-quella-dei-teatri.html
https://cosenza.gazzettadelsud.it/foto/cultura/2020/10/08/primavera-uguale-rinascita-allora-ricominciamo-dal-teatro-0b42b2f4-9044-4cff-a872-bd65585ea455/
https://cosenza.gazzettadelsud.it/foto/cultura/2020/10/08/primavera-uguale-rinascita-allora-ricominciamo-dal-teatro-0b42b2f4-9044-4cff-a872-bd65585ea455/
https://www.lacnews24.it/cultura/xxi-edizione-primavera-teatri-ecco-dove-seguire-diretta_124792/
https://www.lacnews24.it/cultura/xxi-edizione-primavera-teatri-ecco-dove-seguire-diretta_124792/


•	 di	Vincenzo	Alvaro	sulla	partenza	di	Pri-

mavera	dei	Teatri	2020	–	8	ott	2020

•	 di	Vincenzo	Alvaro,	programma	della	

prima	giornata	di	Primavera	2020	–	8	ott	

2020

•	 di	Elisabetta	Reale	su	Primavera	dei	Tea-

tri	2020	–	19	ott	2020

•	 di	redazione,	presentazione	prima	gior-

nata	di	Primavera	2020	–	8	ott	2020

•	 di	redazione,	presentazione	prima	gior-

nata	di	Primavera	2020	–	8	ott	2020

•	 di	redazione,	presentazione	seconda	

giornata	di	Primavera	2020	–	9	ott	2020

•	 di	redazione	su	presentazione	cartellone	

XXI	edizione	–	9	ott	2020

•	 di	redazione,	a	Primavera	2020	“Trapa-

naterra”	di	Dino	Lopardo	–	25	set	2020

https://www.lacnews24.it/cultura/castrovillari-inizia-primavera-dei-teatri_124856/
http://www.abmreport.it/cultura-spettacolo/9834-primavera-dei-teatri-ecco-il-programma-della-prima-giornata.html
https://cosenza.gazzettadelsud.it/foto/cultura/2020/10/19/quella-dei-palcoscenici-adesso-resti-una-primavera-per-tutti-657ff708-f097-4915-9ccd-6700beadab58/
https://voceaigiovani.it/cultura/si-inaugura-l-edizione-xxi-del-festival-di-castrovillari
https://www.infooggi.it/articolo/torna-castrovillari-il-festival-primavera-dei-teatri/123264
https://www.lacnews24.it/cultura/primavera-dei-teatri-castrovillari-seconda-giornata_124900/
https://www.paese24.it/63275/primo-piano/primavera-dei-teatri-a-castrovillari-il-covid-non-ferma-lo-storico-festival.html
https://www.lacnews24.it/cultura/castrovillari-inizia-primavera-dei-teatri_124856/
http://www.abmreport.it/cultura-spettacolo/9834-primavera-dei-teatri-ecco-il-programma-della-prima-giornata.html
https://cosenza.gazzettadelsud.it/foto/cultura/2020/10/19/quella-dei-palcoscenici-adesso-resti-una-primavera-per-tutti-657ff708-f097-4915-9ccd-6700beadab58/
https://voceaigiovani.it/cultura/si-inaugura-l-edizione-xxi-del-festival-di-castrovillari
https://www.infooggi.it/articolo/torna-castrovillari-il-festival-primavera-dei-teatri/123264
https://www.lacnews24.it/cultura/primavera-dei-teatri-castrovillari-seconda-giornata_124900/
https://www.paese24.it/63275/primo-piano/primavera-dei-teatri-a-castrovillari-il-covid-non-ferma-lo-storico-festival.html
http://www.cn24tv.it/news/213084/primavera-dei-teatri-si-inaugura-l-edizione-xxi-del-festival-di-castrovillari.html
http://www.cn24tv.it/news/213084/primavera-dei-teatri-si-inaugura-l-edizione-xxi-del-festival-di-castrovillari.html


•	 di	Vincenzo	Alvaro	sulla	seconda	giorna-

ta	di	Primavera	2020	–	9	ott	2020

•	 di	Vincenzo	Alvaro	su	“Trent’anni	di	gra-

no”	del	Teatro	delle	Ariette	–	9	ott2020

•	 di	redazione	su	presentazione	del	pro-

gramma	della	terza	giornata	–	10	ott	

2020

•	 di	Vincenzo	Alvaro	su	“Trapanaterra”	di	

Lopardo-Russo	–	10	ott	2020	

•	 di	Vincenzo	Alvaro	su	“Alla	luce	dei	fatti.	

Fatti	di	luce”	–	10	ott	2020

•	 di	redazione	su	presentazione	del	pro-

gramma	della	terza	giornata	–	10	ott	

2020

•	 di	redazione	su	presentazione	del	pro-

gramma	della	terza	giornata	–	10	ott	

2020

•	 di	redazione	su	presentazione	program-

ma	quarta	giornata	–	11	ott	2020

http://www.abmreport.it/cultura-spettacolo/9836-pdt-2020-la-seconda-giornata-si-apre-con-il-ritorno-del-teatro-delle-ariette.html
http://www.abmreport.it/cultura-spettacolo/9840-trent-anni-di-grano-l-eternita-dei-gesti-tra-terra-e-pane.html
http://www.abmreport.it/cultura-spettacolo/9836-pdt-2020-la-seconda-giornata-si-apre-con-il-ritorno-del-teatro-delle-ariette.html
http://www.abmreport.it/cultura-spettacolo/9840-trent-anni-di-grano-l-eternita-dei-gesti-tra-terra-e-pane.html
https://www.lacnews24.it/cultura/primavera-teatri-oyes-debuttano_124948/
https://www.lacnews24.it/cultura/primavera-teatri-oyes-debuttano_124948/
http://www.abmreport.it/cultura-spettacolo/9842-trapanaterra-il-viaggio-nella-memoria-di-se-stessi.html
http://www.abmreport.it/cultura-spettacolo/9845-castrovillari-risplende-di-nuova-luce-nell-opera-di-cauteruccio.html
http://www.abmreport.it/cultura-spettacolo/9842-trapanaterra-il-viaggio-nella-memoria-di-se-stessi.html
http://www.abmreport.it/cultura-spettacolo/9845-castrovillari-risplende-di-nuova-luce-nell-opera-di-cauteruccio.html
http://www.cn24tv.it/news/213182/castrovillari-primavera-dei-teatri-il-programma-di-oggi.html
http://www.cn24tv.it/news/213182/castrovillari-primavera-dei-teatri-il-programma-di-oggi.html
https://ildispaccio.it/cosenza/255871-primavera-dei-teatri-terzo-giorno-del-festival
https://ildispaccio.it/cosenza/255871-primavera-dei-teatri-terzo-giorno-del-festival
https://www.lacnews24.it/cultura/primavera-dei-teatri-quarta-giornata_124993/
https://www.lacnews24.it/cultura/primavera-dei-teatri-quarta-giornata_124993/


•	 di	redazione	sul	programma	della	quinta	

giornata	di	Primavera	2020	–	12	ott	2020

•	 sulla	diretta	streaming	di	“Into	Latino	

Roberti”	–	13	ott	2020

•	 di	redazione	su	presentazione	della	

sesta	giornata	di	Primavera	2020	–	13	ott	

2020

•	 di	redazione	presentazione	della	sesta	

giornata	di	Primavera	2020	–	13	ott	2020

•	 di	redazione,	presentazione	della	sesta	

giornata	di	Primavera	2020	–	13	ott	2020

•	 di	presentazione	programma	quinta	

giornata	di	Primavera	2020	–	12	ott	2020

•	 di	redazione	su	presentazione	del	cartel-

lone	della	quinta	giornata	–	12	ott	2020

•	 di	redazione	su	Primavera	dei	Teatri	

2020	–	12	ott	2020

https://www.calabrianews24.com/castrovillari-cs-quinto-giorno-di-primavera-dedicato-al-progetto-internazionale-beyond-the-sud/?fbclid=IwAR2ZE-ISzsQBrxr8pXXeSH4mmHznNhR1Wd8j_YLlFuOjWu3P-OuZxr4oNQA
https://www.lacnews24.it/cultura/primavera-teatri-debutto-roberto-latini-sacchi-sabbia-streaming_125100/
http://www.cn24tv.it/news/213289/primavera-dei-teatri-stasera-il-debutto-di-roberto-latini-e-i-sacchi-di-sabbia.html
https://ildispaccio.it/cosenza/256017-primavera-dei-teatri-protagonista-la-scena-contemporanea
https://www.kontattoradio.it/2020/10/13/continua-la-settimana-dedicata-alla-scena-contemporanea-stasera-il-debutto-di-roberto-latini-e-i-sacchi-di-sabbia/
https://www.calabrianews24.com/castrovillari-cs-quinto-giorno-di-primavera-dedicato-al-progetto-internazionale-beyond-the-sud/?fbclid=IwAR2ZE-ISzsQBrxr8pXXeSH4mmHznNhR1Wd8j_YLlFuOjWu3P-OuZxr4oNQA
https://www.lacnews24.it/cultura/primavera-teatri-debutto-roberto-latini-sacchi-sabbia-streaming_125100/
http://www.cn24tv.it/news/213289/primavera-dei-teatri-stasera-il-debutto-di-roberto-latini-e-i-sacchi-di-sabbia.html
https://ildispaccio.it/cosenza/256017-primavera-dei-teatri-protagonista-la-scena-contemporanea
https://www.kontattoradio.it/2020/10/13/continua-la-settimana-dedicata-alla-scena-contemporanea-stasera-il-debutto-di-roberto-latini-e-i-sacchi-di-sabbia/
http://www.cn24tv.it/news/213237/primavera-dei-teatri-v-giorno-dedicato-al-progetto-beyond-the-sud.html
https://www.lacnews24.it/cultura/primavera-dei-teatri-quinta-giornata_125046/
https://www.informazione.it/a/958E031B-364E-4265-9DC1-EBE45D8E0756/Primavera-dei-Teatri-a-Castrovillari-vanno-in-scena-due-prime-nazionali
http://www.cn24tv.it/news/213237/primavera-dei-teatri-v-giorno-dedicato-al-progetto-beyond-the-sud.html
https://www.lacnews24.it/cultura/primavera-dei-teatri-quinta-giornata_125046/
https://www.informazione.it/a/958E031B-364E-4265-9DC1-EBE45D8E0756/Primavera-dei-Teatri-a-Castrovillari-vanno-in-scena-due-prime-nazionali


•	 di	redazione,	presentazione	della	sesta	

giornata	di	Primavera	2020	–	13	ott	2020

•	 di	Vincenzo	Alvaro	su	“Soffiavento”	–	13	

ott	2020

•	 di	redazione,	a	Primavera	2020	la	scuo-

la	di	recitazione	della	Calabria	–	13	ott	

2020

•	 di	redazione	sul	programma	dell’ultimo	

giorno	di	Primavera	2020	–	14	ott	2020

•	 di	redazione,	a	Primavera	2020	la	scuo-

la	di	recitazione	della	Calabria	–	14	ott	

2020

•	 di	Andreina	Morrone	su	presentazione	

programma	dell’ultimo	giorno	di	Prima-

vera	2020	–	14	ott	2020

•	 di	redazione	sul	programma	dell’ultimo	

giorno	di	Primavera	2020	–	14	ott	2020

http://www.abmreport.it/cultura-spettacolo/9856-primavera-dei-teatri-stasera-tocca-ai-padroni-di-casa-di-scena-verticale.html
http://www.abmreport.it/cultura-spettacolo/9857-soffiavento-fino-alla-fine-dei-pensieri.html
https://www.scuolarecitazionecalabria.org/post/la-scuola-di-recitazione-della-calabria-alla-primavera-dei-teatri?fbclid=IwAR2n_JzLzIosbcMLXWSDV_iOjcjX-ruLAx-Bko1htf2MCUMS3pc1CS6EDMk
http://www.abmreport.it/cultura-spettacolo/9856-primavera-dei-teatri-stasera-tocca-ai-padroni-di-casa-di-scena-verticale.html
http://www.abmreport.it/cultura-spettacolo/9857-soffiavento-fino-alla-fine-dei-pensieri.html
https://www.scuolarecitazionecalabria.org/post/la-scuola-di-recitazione-della-calabria-alla-primavera-dei-teatri?fbclid=IwAR2n_JzLzIosbcMLXWSDV_iOjcjX-ruLAx-Bko1htf2MCUMS3pc1CS6EDMk
http://www.cn24tv.it/news/213333/primavera-dei-teatri-si-chiude-con-una-compagnia-spagnola-e-il-debutto-di-martinelli.html
http://www.cn24tv.it/news/213338/la-scuola-di-recitazione-della-calabria-alla-primavera-dei-teatri.html
http://www.cn24tv.it/news/213333/primavera-dei-teatri-si-chiude-con-una-compagnia-spagnola-e-il-debutto-di-martinelli.html
http://www.cn24tv.it/news/213338/la-scuola-di-recitazione-della-calabria-alla-primavera-dei-teatri.html
http://www.ottoetrenta.it/cultura-e-spettacolo/la-primavera-dei-teatri-2020-chiude-con-il-botto/?fbclid=IwAR2n_JzLzIosbcMLXWSDV_iOjcjX-ruLAx-Bko1htf2MCUMS3pc1CS6EDMk
https://www.lacnews24.it/cultura/primavera-dei-teatri-conclusione_125152/
http://www.ottoetrenta.it/cultura-e-spettacolo/la-primavera-dei-teatri-2020-chiude-con-il-botto/?fbclid=IwAR2n_JzLzIosbcMLXWSDV_iOjcjX-ruLAx-Bko1htf2MCUMS3pc1CS6EDMk
https://www.lacnews24.it/cultura/primavera-dei-teatri-conclusione_125152/

