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• 6 maggio 2005: alle ore 

simposio internazionale d
tecnich. Saranno presenti
Quadri e il nostro Raul Iaiz
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Il convegno è realizato n
Bergamo dal 1 al 14 mag
centro uno dei protagonist
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MUS-E® WILL AMUSE YOU: 
15 a Bergamo, presso la Sala di Porta Sant'Agostino, si terrà il 
al titolo: Trasmissione del Sapere - pratiche, libri, leggende e 
 in qualità di relatori Nicola Savarese, Eugenio Barba, Franco 
a! 

ell’ambito del festival Il centro e la circonferenza, in corso a 
gio: il festival internazionale di teatro, musica e danza pone al 
i mondiali del teatro contemporaneo, l'Odin teatret di Eugenio 

ane la centralità della sua testimonianza artistica viene irradiata 
città, anche attraverso gli spettacoli di strada del TTB - Teatro 
bile di Bergamo. Parallelamente verranno realizzati seminari 
ci diretti dai protagonisti della cultura scenica occidentale ed 
tale (danze indiane, circo russo, Capoeira e regia teatrale) e il 
egno internazionale incentrato sulla tematica della trasmissione 
apere durante il quale Raul presenterà il progetto MUS-E®.  
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