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Romeo Castellucci
Romeo Castellucci (1960, Cesena) fonda nel 1981 la Socìetas Raffaello Sanzio. Da allora ha realizzato numerosi spettacoli come autore, regista, scenografo e costumista in più di cinquanta nazioni. Le sue regie propongono linee
drammatiche non soggette al primato della letteratura, facendo del teatro
un’arte plastica, complessa, ricca di visioni e comprensibile come possono
esserlo la musica, la scultura, la pittura e l’architettura.
Nel 2002 Romeo Castellucci è stato insignito del titolo di Chevalier des Arts et
des Lettres dal Ministero della Cultura della Repubblica Francese. Nel 2005
è stato nominato Direttore della sezione Teatro della Biennale di Venezia e
nel 2008 Artiste Associé alla Direzione del Festival d’Avignon. Nel 2010 Le
Monde ha eletto la sua trilogia dedicata alla Divina Commedia come uno tra i
dieci eventi più influenti a livello mondiale del decennio 2000-2010. Nel 2013
ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera della Biennale di Venezia.
Romeo Castellucci (1960, Cesena) founded the Socìetas Raffaello Sanzio in
1981. From that point on the has produced many plays as author, director,
stage and costume designer in more than 50 countries. His theatrical productions are characterised by a dramatic approach not subject to the supremacy
of the word, transforming the theatre into a plastic, complex art, rich of visions
and comprehensible like music, sculpture, painting and architecture.
In 2002 Romeo Castellucci was awarded Chevalier des Arts et des Lettres
by the French Republic’s Ministry of Culture. In 2005 he was appointed as
Director of the Theatre Section of the Venice Biennale and in 2008 as the
Artiste Associé at the Direction of the Avignon Festival. In 2010 Le Monde
identified his trilogy dedicated to Dante’s Divine Comedy as one of the 10
most influential cultural events in the world during the decade from 20002010. Thanks to his career, Romeo Castellucci received the Leone d’oro at
the 2013 Venice Biennale.
L’incontro sarà introdotto da Marco Müller, docente all’Accademia di architettura
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