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Un messaggio di pace da Mittelfest
di LUCIA AVIANI

M

ittelfest «serve ancora», e la notizia, a
ben guardare, non
è affatto lieta. Perché nel verbo utilizzato dall’assessore
regionale alla cultura Gianni
Torrenti - «serve», appunto si condensa l’immagine di
un’Europa in retromarcia.
«Adesso come nel ’91», ha
scandito, al termine della cerimonia d’apertura del festival,l'esponentedella giunta.
■ A PAGINA 50

scuola
graduation day
OrgoglioMalignani:
420diplomati

■ ZANUTTO APAGINA 24

il libro

gli antonini
Ladinastia
deigrandipalazzi

■ MEDEOSSIA PAGIN

mittelfest 2016

Data: 17 luglio 2016
Pagina: 50

Copia di ba7d172f93cd6d8bb0cfe61ba4d00e13

MESSAGGERO VENETO DOMENICA 17 LUGLIO 2016

50

mittelfest 25

di Lucia Aviani

M

ittelfest «serve ancora», e la notizia, a ben
guardare, non è affatto lieta. Perché nel verbo utilizzato dall’assessore regionale
alla cultura Gianni Torrenti «serve», appunto - si condensa l’immagine di un’Europa in
retromarcia. «Adesso come
nel ’91», ha scandito, al termine della cerimonia d’apertura
del festival, l'esponente della
giunta Serracchiani: «Sono
passati 25 anni, ma Mittelfest
non può abdicare dal proprio
ruolo originario. Deve, imperativamente, mantenere la
sua funzione di luogo di incontro e di confronto fra culture diverse. I drammi delle ultime ore, dall’attentato di Nizza
agli eventi in Turchia, dimostrano l’importanza, fondamentale, dell’unità del continente. Il festival di Cividale ha
l’obbligo, dunque, di conservare il suo vigore: e lo dico con
amarezza, non potrebbe essere altrimenti».
Condivide il sindaco Stefano Balloch, consapevole della
missione della città ducale:
«Una piccola capitale europea
- ha rivendicato - che di fronte
alle sfide, alle difficoltà, alle
preoccupazioni di questo tempo si configura come una sorta di rifugio per tutti coloro
che nell’Unione hanno creduto e continuano a credere. Da
qui, tramite Mittelfest, si leva
un messaggio di pace, di integrazione, di speranza. La cultura e l’arte sono gli unici strumenti per ritrovare la coesione necessaria per contrastare
le fragilità che stanno attraversando il mondo».
Oggi come nel ’91, si diceva,

La cerimonia d’inaugurazione ieri sera a Cividale (Foto Luca d’Agostino);
a fianco, Maddalena Crippa e, sotto, il Teatro del Fuoco

«L’utilità del festival
oggi come nel 1991»
Ieri l’inaugurazione. «Da qui un messaggio di pace»
data di nascita di un festival
«concepito - ha ricordato il
presidente dell’Associazione
Mittelfest, Federico Rossi - da
autentici visionari». I valori de-

gli inizi sono perno tuttora, ha
concordato: «L’Europa non è
soggetto in grado di affrontare
e risolvere le grandi emergenze che la stanno scuotendo. E

la manifestazione cividalese,
ne sono certo, può recare il
suo contributo: diventi occasione capace di convogliare i
migliori cervelli, per capire co-

sa sta succedendo e quali possano essere gli strumenti per
intervenire, con efficacia, nel
prossimo futuro». Auguri di
lunga vita alla rassegna, in-

somma. Perché ce n’è bisogno, hanno ribadito Renzo
Marinig, membro del Cda
dell’Associazione Mittelfest
(sul palco in rappresentanza
della Banca di Cividale), e il
presidente della Provincia di
Udine Pietro Fontanini. Dal
direttore artistico Franco Calabretto, che ha illustrato il programma dei nove giorni di
spettacoli e spiegato, fra l’altro, le ragioni della scelta della
performance inaugurale (per
la prima volta affidata a una
scolaresca, gli allievi delle primarie del Convitto nazionale
Paolo Diacono), è arrivato invece l’auspicio che «Mittelfest
divenga anche strumento di
promozione all’estero delle eccellenze del Friuli Venezia
Giulia».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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il pianista
❙❙ Alle 11 il pianista albanese Llambi Cano del Conservatorio G. Tartini di Trieste presenta musiche di
Bach, Beethoven, Liszt, Wagner e
Ravel. Al Museo Archeologico Nazionale

L’orchestra

i burattini

❙❙ Alle 18 nella Chiesa di San Francesco l’esibizione dell’ensemble
Spira Mirabilis in Sogno di una notte di mezza estate: gli incantesimi
della commedia notturna di Shakespeare

❙❙ Alle 21 nello spazio del Belvedere lo spettacolo “Pulcinella e Zampalesta nella Terra dei Fuochi”. I
burattini della tradizione napoletana e calabrese si incontrano per
dar voce ai problemi del territorio

il convegno

Serracchiani: «Serve una reazione vera»
Il governatore e Paolo Rumiz alla tavola rotonda sui mali d’Europa
di Lucia Aviani
Prova a recuperare smalto politico, Mittelfest. Lo fa ripartendo
dalla base, dai ranghi di
quell’Iniziativa Centro Europea
che rappresenta, da sempre, il
naturale orizzonte del festival:
chiamate a raccolta a Cividale,
nella giornata d’apertura della
rassegna, le alte sfere della diplomazia Ince per intavolare un dialogo sul presente e sul domani
(immediato, come di prospettiva) di un’Unione mai così fragile
e dubbiosa. E la conclusione è
unanime, convinta: una zattera
di salvataggio c’è, e risponde al
nome cultura. Se lo si capirà e ci
si attrezzerà di conseguenza un
futuro, per l’Europa, ci potrà essere; diversamente no, quanto
meno non nei termini che gli
«euroentusiasti» come Paolo Rumiz - ospite d’onore al meeting sognano in antitesi all’attuale
«autolesionismo» del vecchio
continente. «In tutte le specie
animali - osserva il giornalista e
scrittore - di fronte al pericolo il
branco serra le file. L’Europa fa il
contrario, pensando che la separazione equivalga a sicurezza e
serenità; nel contempo sbarra la
strada a chi fuggendo dai nostri
stessi nemici ci mette in guardia
sul rischio comune. Abbiamo
un drammatico bisogno di visio-

l’evento

Il “Menocchio”, l’applaudita prima a Cividale

■ ■ La parabola eretica di un mugnaio friulano del ’500 nell’opera “Menocchio”. Un compositore

contemporaneo ripercorre la vicenda studiata 40 anni fa da Carlo Ginzburg. (Foto Luca d’Agostino)

Il sindaco di Cividale Balloch e il governatore Serracchiani (Foto L.d’Agostino)

ni panoramiche, che scalzino
l’approccio - analitico - imperante e limitante. Stiamo assistendo a una preoccupante deriva securitaria, che mette a repentaglio le fondamenta della
democrazia. L’unica arma a disposizione è il cuore: cerchiamo
il modo di raccontare l’Europa
come patria, di innescare quel
senso d’appartenenza che oggi
manca». E che non necessariamente fa rima con assenza di
confini: troppo frettolosamente,
rileva Rumiz, «abbiamo innalzato le bandiere no border: le deli-

mitazioni sono, bene o male, elementi di ordine universale, fattori di equilibrio.
Un mondo senza frontiere è libera volpe in libero pollaio». Inevitabili, durante il convegno, i richiami ai fatti di sangue degli ultimi giorni: «Nel cuore dell'Europa - scandisce la governatrice
Debora Serracchiani - stanno accadendo drammi di gravità inaudita. Serve una reazione vera, coesa, unitaria; una reazione che
dev’essere di popolo, non solo
istituzionale».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

il programma di oggi
Alle 11 il pianista albanese Llambi
Cano del Conservatorio G. Tartini
di Trieste presenta musiche di
Bach, Beethoven, Liszt, Wagner e
Ravel. Al Museo Archeologico
Nazionale.
Alle 18 nella Chiesa di San
Francesco l’esibizione
dell’ensemble Spira Mirabilis in
Sogno di una notte di mezza
estate: gli incantesimi della
commedia notturna di
Shakespeare acquistano un
respiro nuovo tra le mani di questo
gruppo di musicisti che suonano
da soli senza un direttore.
Un grande progetto artistico che
unisce sul palco l’Orchestra, il
Coro di Voci bianche della Scuola
di Musica di Fiesole e due attori
(Claudia Gambino e Francesco
Meola) guidati dalla regia di Piera
Mungiguerra.

Alle 20 il Teatro Ristori ospita il
debutto in prima assoluta del
nuovo spettacolo di Maddalena
Crippa “L’allegra vedova”. Una
grande protagonista delle scene
internazionali rivisita in una veste
nuova e orginale le più famose
pagine dell'operetta.
Un appuntamento con la grande
tradizione del Teatro di Figura - a
cura del Cta Gorizia - presenta alle
21 nel panoramico spazio del
Belvedere lo spettacolo Pulcinella
e Zampalesta nella Terra dei
Fuochi. I burattini della tradizione
napoletana e calabrese si
incontrano per dar voce ai
problemi del territorio e alle
urgenze del presente, mossi dalle
mani sapienti di Gaspare Nasuto e
Angelo Gallo. Zampalesta e
Pulcinella affrontano un tema di
denuncia: quello della Terra dei

fuochi e delle ecomafie, comune
alla Campania (terra d'origine di
Pulcinella) e anche alla Calabria e a
Crotone (che ha dato i natali a
Zampalesta).
Gran finale di giornata alle 22 in
Piazza Duomo con la grande
performance di fuoco Feminine
Flame, prodotta dal siciliano
Teatro del Fuoco, unica realtà nel
panorama nazionale che dedica le
sue produzioni e un intero festival
al Fuoco.
Si conclude oggi il progetto Terra
Madre Mitteleuropa, condiviso
da Mittelfest, Convivio-Zorzettig e
Slow Food FVG. In alcuni dei
principali locali, ristoranti e caffè
del centro ancora in esposizione,
degustazione e vendita di prodotti
delle Comunità del Cibo di diversi
Paesi della Mitteleuropa. Info:
0432 733966.
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Dopo aver presentato
il nuovo album “Heart and Soul” la band triestina
musica
da trieste

sarà il 21 luglio a Londra con il primo di una serie di concerti oltremanica
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CIVIDALE Dal 16 al 24 luglio

Mittelfest si apre con Terra-Tiare, i bambini
festeggiano la terra con un concerto

L

a 25/ma edizione di
Mittelfest prende il
via a Cividale del
Friuli sabato 16 luglio alle
ore 18 a San Francesco con
Terra - Tiare - Zemlja i
bambini di Cividale festeggiano la Terra, concerto
d’inaugurazione con la
partecipazione degli alunni della scuola primaria di
Cividale del Friuli, musiche
M° V. Zoccatelli, direttore
del coro M° A. Chini.
Primo evento, alle 22 in
Piazza Duomo: andrà in
scena Menocchio, opera in
un prologo, cinque quadri
e un epilogo da un’idea di
Renato Miani, liberamente
ispirata a Il formaggio e i
vermi di Carlo Ginzburg e
Domenico Scandella detto
Menocchio di Andrea Del
Col, musica di Renato Miani su libretto di Francesca
Tuscano, regia, scene, costumi di Ivan Stefanutti, coreografie di Fausta Mazzucchelli, disegno luci di Claudio
Schmid, maestro direttore e
concertatore Eddi De Nadai,
con Gabriele Ribis baritono,
Branko Robinsak tenore, Nicholas Isherwood basso, Elena Biscuola mezzosoprano

rabola eretica di un mugnaio friulano del ’500. Un
compositore contemporaneo ripercorre la vicenda
studiata 40 anni fa da Carlo
Ginzburg in un libro di
grande successo, Il formaggio e i vermi. Fino alla conclusiva condanna al rogo,
l’originale concezione dell’universo e il libero pensiero di Menocchio tengono testa al pensiero unico
del Tribunale dell’Inquisizione.
Per domenica 17 luglio sono in programma: (ore 18 a
San Francesco) Sogno di
una notte di mezza estate
musica di Felix Mendelssohn Bartholdy, con l’orchestra Spira Mirabilis e il
Coro di voci bianche della
Scuola di Musica di Fiesole,
maestro del coro Joan
Yakkei, regia teatrale Piera
Il maestro Eddi De Nadai Mungiguerra; (ore 20 nel
Teatro Ristori) L’allegra vedova café-chantant con Madnelle parti principali; con la dalena Crippa, rielaborazione
Mitteleuropa Orchestra e il testo originale di Victor Leon
Coro del Friuli Venezia Giulia, / Leo Stein a cura di Bruno
maestro del coro Cristiano Stori e Maddalena Crippa, arrangiamento musiche origiDell’Oste.
"Desiderava che fusse uno nali di Franz Lehár a cura di
mondo nuovo…": ecco la pa- Giacomo Scaramuzza, regia

di Bruno Stori. Una prima assoluta per le più famose pagine dell’operetta. Come se fossimo ai tavolini di un cafè
chantant, all’inizio del secolo
scorso, l’Allegra vedova racconta la vicenda di Hanna
Glavari e del conte Danilo.
Storia di amore e di ragion di
Stato, che si alterna alle arie
scritte dal genio Franz Lehár;
(ore 22, in piazza Duomo) Feminine Flame, ideazione di
Amelia Bucalo Triglia per il
Teatro del Fuoco. Il soffio del
fuoco, la danza, l’acrobazia, il
mimo: un’armonia che traduce la saggezza antica nei saperi del nuovo millennio.
Da segnalare poi, nel Teatro
Nuovo di Udine, martedì 19
luglio (ore 21) Confucio il
teatro-danza della China National Opera and Dance Drama Theatre, direzione esecutiva e coreografia Weiwei
Mao, regista e coreografa
Dexin Kong script Chun Liu.
"Mi chiedi perché compro riso e fiori? Compro il riso per
vivere e i fiori per avere una
ragione per cui vivere". Negli
insegnamenti che Confucio ci
ha regalato, terra e cielo si incontrano.
N.Na

TORRE DI PORDENONE Dall’11 al 21 luglio

Nel Parco del Castello di Torre
I Papu con lo spettacolo su Zanussi

D

a lunedì 11 a giovedì 21 luglio (ore
21) nel Parco del
Castello di Torre (Via Vittorio Veneto, 21) a Pordenone, "I Papu" propongono il loro ultimo spettacolo Si fa presto a dire elettrodomestico di e con Andrea Appi e Ramiro Besa,
suono e luci Alberto Biasutti, realizzato in occasione del centenario della Za-

Antonio Zanussi" e che oggi si chiama "Electrolux"
sono passate generazioni
di operai e dirigenti.
La ricorrenza dei cento
anni è occasione unica per
farli rincontrare e farli parlare della fabbrica e dei
cambiamenti epocali avvenuti nel corso di un secolo.
È però soprattutto occasione unica perché essi si riconoscano elementi inter-

mende guerre, sconfitto la
dilagante miseria e costruito il nostro attuale benessere. Un percorso di tante
fatiche, entusiasmi, soddisfazioni e di altrettante sfide per un futuro per noi
sempre più imminente.
(In caso di maltempo lo
spettacolo non è rappresentabile all’interno della
Bastia, dove verrà invece
rappresentato Un prete ru-

Dallo spettacolo Confucio

A CURA DI CINEMAZERO

I film sotto le stelle
per L’Estate in città
Con l’avvio dell’Estate in Città del Comune di Pordenone,
sono riprese anche le proiezioni del "Cinema sotto le stelle" nell’Arena Calderari a cura di Cinemazero, che anche
per questa estate, oltre a questi film, propone anche Visioni sonore e il festival Fmk dedicato ai filmaker.
Lunedì 18 luglio (ore 21.30) si rinnova la tradizione dell’appuntamento dedicato alle famiglie, stavolta con l’ultimo capolavoro della
Disney Zootropolis, diretto da Byron Howard
e Rich Moore. Il film
trasporta grandi e piccoli in un mondo "leggermente" cambiato:
non è più diviso in due
fra docili prede e feroci
predatori, ma armoniosamente coabitato da
entrambi, che vivono in armonia a Zootropolis, gigantesca
città composta da quartieri che celebrano culture differenti. La Savana Centrale è un crocevia nel quale i mammiferi provenienti da qualsiasi ambiente naturale vivono
insieme e dove puoi diventare qualsiasi cosa tu voglia. O almeno questo è quel che hanno sempre raccontato alla coniglietta Judy Hopps, riuscita a realizzare il sogno di una vita: diventare la prima storica coniglietta poliziotta, accanto ai classici da animali grandi e grossi come elefanti, rinoceronti, bisonti ed ippopotami che fino ad allora hanno
composto il corpo di polizia di Zootropolis. Co-protagoni-
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Mittelfest Cividale. Programma domenica 17 luglio
udine20.it/mittelfestcividaleprogrammadomenica17luglio/

Un fitto calendario di appuntamento per la seconda giornata della 25^ edizione di Mittelfest: domenica 17
luglio presenta in apertura il primo appuntamento della sezione CONSERVATORI/INNOVATORI, con
esecuzioni a firma di alcuni dei migliori allievi dei Conservatori regionali. Alle 11.00 il pianista albanese
Llambi Cano del Conservatorio G. Tartini di Trieste presenta musiche di Bach, Beethoven, Liszt, Wagner e
Ravel al Museo Archeologico Nazionale.
Il programma domenicale prosegue alle 18.00 alla Chiesa di San Francesco con l’attesa esibizione
dell’ensemble Spira Mirabilis in Sogno di una notte di mezza estate: gli incantesimi della commedia notturna
di Shakespeare acquistano un respiro nuovo tra le mani di questo gruppo di musicisti che suonano da soli
senza un direttore. Un grande progetto artistico che unisce sul palco l’Orchestra, il Coro di Voci bianche
della Scuola di Musica di Fiesole e due attori (Claudia Gambino e Francesco Meola) guidati dalla regia di
Piera Mungiguerra. Alle 20.00 il Teatro Ristori ospita il debutto in prima assoluta del nuovo spettacolo di
Maddalena Crippa L’allegra vedova. Una grande protagonista delle scene internazionali rivisita in una veste

esecuzioni a firma di alcuni dei migliori allievi dei Conservatori regionali. Alle 11.00 il pianista albanese
Llambi Cano del Conservatorio G. Tartini di Trieste presenta musiche di Bach, Beethoven, Liszt, Wagner e
Ravel al Museo Archeologico Nazionale.
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di Shakespeare acquistano un respiro nuovo tra le mani di questo gruppo di musicisti che suonano da soli
senza un direttore. Un grande progetto artistico che unisce sul palco l’Orchestra, il Coro di Voci bianche
della Scuola di Musica di Fiesole e due attori (Claudia Gambino e Francesco Meola) guidati dalla regia di
Piera Mungiguerra. Alle 20.00 il Teatro Ristori ospita il debutto in prima assoluta del nuovo spettacolo di
Maddalena Crippa L’allegra vedova. Una grande protagonista delle scene internazionali rivisita in una veste
nuova e orginale le più famose pagine dell’operetta. Come se fossimo ai tavolini di un cafè chantant,
all’inizio del secolo scorso, l’Allegra vedova racconta la vicenda di Hanna Glavari e del conte Danilo. Storia
di amore e di ragion di Stato, che si alterna alle arie scritte dal genio Franz Lehár. Con un piccolo ensemble
di straordinari musicisti, Maddalena Crippa trascina il pubblico nell’atmosfera euforica di quell’epoca, vitale e
fremente.
Un appuntamento con la grande tradizione del Teatro di Figura – a cura del CTA Gorizia – presenta alle
21.00 nel panoramico spazio del Belvedere lo spettacolo Pulcinella e Zampalesta nella Terra dei Fuochi. I
burattini della tradizione napoletana e calabrese si incontrano per dar voce ai problemi del territorio e alle
urgenze del presente, mossi dalle mani sapienti di Gaspare Nasuto e Angelo Gallo. Zampalesta e Pulcinella
affrontano un tema di denuncia: quello della Terra dei fuochi e delle ecomafie, comune alla Campania (terra
d’origine di Pulcinella) e anche alla Calabria e a Crotone (che ha dato i natali a Zampalesta). Il risultato è
uno spettacolo che attiva l’attenzione degli adulti. Ma riesce a parlare anche a i bambini. Gran finale di
giornata alle 22.00 in Piazza Duomo con la grande performance di fuoco Feminine Flame, prodotta dal
siciliano Teatro del Fuoco, unica realtà nel panorama nazionale che dedica le sue produzioni e un intero
festival al Fuoco. Con i linguaggi della danza, della musica, dell’acrobazia e del mimo, un’antica saggezza
viene tradotta dalla corografia di Amelia Bucalo Triglia che reinventa gesti ancestrali e li unisce a
suggestioni mistiche e moderne teorie scientifiche
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SAFest: Summer Academy Festival sbarca a Udine
udine.diariodelweb.it/udine/articolo/
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Il primo Festival Internazionale di Scuole di Teatro
e Università
arti
performative
che vedrà la partecipazione di Accademie
Dal 18
al 23 luglio
provenienti da Russia, Bulgaria, Polonia e Svizzera
Il primo Festival Internazionale di Scuole di Teatro e Università di
arti performative che vedrà la partecipazione di Accademie
provenienti da Russia, Bulgaria, Polonia e Svizzera

Il teatro è ancora una volta protagonista a Udine grazie all'Accademia Nico Pepe (©
AdobeStock | Anna Jurkovska)
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festival di scuole di teatro europee che si propone come polo di alta formazione nell'ambito
della pedagogia teatrale.
UDINE  La Civica Accademia d'Arte Drammatica «Nico Pepe» organizza la prima edizione
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fresche e vitali che nel nome del teatro scommettono e mettono in pratica un dialogo che ha
come valori fondamentali la cultura e l'arte in una visione dichiaratamente internazionale e
Ospiti da tutto il mondo
nel segno dell'Europa che tutti vorremmo. Lo scopo dell'iniziativa è favorire lo scambio di
Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia diventano il punto di convergenza di energie
esperienze e visibilità tra allievi attori e performers provenienti da diverse scuole di teatro e
fresche e vitali che nel nome del teatro scommettono e mettono in pratica un dialogo che ha
università di arti performative europee coinvolgendo il territorio attraverso l'apertura al
come valori fondamentali la cultura e l'arte in una visione dichiaratamente internazionale e

festival di scuole di teatro europee che si propone come polo di alta formazione nell'ambito
della pedagogia teatrale.
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come valori fondamentali la cultura e l'arte in una visione dichiaratamente internazionale e
nel segno dell'Europa che tutti vorremmo. Lo scopo dell'iniziativa è favorire lo scambio di
esperienze e visibilità tra allievi attori e performers provenienti da diverse scuole di teatro e
università di arti performative europee coinvolgendo il territorio attraverso l'apertura al
pubblico di spettacoli e laboratori. Quattro sono le accademie ospiti al festival, l'Accademia
Teatro Dimitri di Verscio, The Boris Shchukin Theatre Institute di Mosca, la National
Academy of Theatre and Film Art (NATFA) «Krastyo Sarafov» di Sofia e The «Aleksander
Zelwerowicz» National Academy of Dramatic Art di Varsavia.
La chiusura a Mittelfest
Le attività della Summer Academy si svolgeranno a Udine e si concluderanno a Cividale del
Friuli con un evento itinerante «Il Sapore della Terra – The Earth's Taste» nell'ambito
di Mittelfest 2016 sabato 23 luglio alle 11,30.
Tanta cultura
Ospite d'eccezione di SAFest il grande maestro e pedagogo russo Anatolij
Vasiliev che martedì 19 luglio terrà la sua masterclass dedicata a «Il Gabbiano» di A.Cechov
(dalle 10). Il dramma in quattro atti del celebre scrittore e drammaturgo russo rappresenta
uno dei testi cardine del teatro di tutti i tempi. Oltre al maestro Vasiliev, i docenti ospiti delle
accademie invitate terranno delle lectio magistralis durante tutto il periodo di SAFest.
Informazioni : Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe, largo Ospedale vecchio 10/2
0432.504340 | accademiateatrale@nicopepe.it | www.nicopepe.it | |
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MITTELFEST 2016: TRA GLI EVENTI DELLA GIORNATA DI
LUNEDI’18 LUGLIO, DEBUTTO IN PRIMA ASSOLUTA PER
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Cartellone ancora denso di eventi, molti in prima nazionale, per la terza giornata diMittelfest 2016.
Spicca nel programma di lunedì il debutto in prima nazionale (ore 20.00 Teatro Ristori) del nuovo
spettacolo scritto e diretto da Stefano Benni Pecore Nere: dopo il successo di Le Beatrici, una pièce
Cartellone ancora denso di eventi, molti in prima nazionale, per la terza giornata diMittelfest 2016.
ancora di sole donne evoluzione del testo precedente e nuovo, chiaro esempio della sua poetica. In una
Spicca nel programma di lunedì il debutto in prima nazionale (ore 20.00 Teatro Ristori) del nuovo
notte turbolenta e piena di sorprese, aiutate dalla musica, tre donne insegnano alla loro vecchia amica,
spettacolo scritto e diretto da Stefano Benni Pecore Nere: dopo il successo di Le Beatrici, una pièce
costretta in un ospizio e dimenticata da tutti, a ritrovare la parola. Quattro donne che amano la vita. Fino
ancora di sole donne evoluzione del testo precedente e nuovo, chiaro esempio della sua poetica. In una
a cantarcela chiara. La terra come elemento che dà i suoi frutti connota lo spettacolo del Teatro delle
notte turbolenta e piena di sorprese, aiutate dalla musica, tre donne insegnano alla loro vecchia amica,
Ariette, gruppo che fatto della sua vocazione contadina la cifra personalissima delle sue proposte
costretta in un ospizio e dimenticata da tutti, a ritrovare la parola. Quattro donne che amano la vita. Fino
teatrali, in spettacoli conviviali in cui prepara cibo da condividere con gli spettatori. Nella cornice del
a cantarcela chiara. La terra come elemento che dà i suoi frutti connota lo spettacolo del Teatro delle
Castello Canussio, sempre alle 20.00, di scena Tutto quello che so del grano, che replica anche
Ariette, gruppo che fatto della sua vocazione contadina la cifra personalissima delle sue proposte
martedì nello stesso orario. Agli spettatori si chiede di portare qualcosa da mangiare, del pane, della
teatrali, in spettacoli conviviali in cui prepara cibo da condividere con gli spettatori. Nella cornice del
focaccia, un dolce: sarà una condivisione collettiva, un battesimo laico dell’estate.
Castello Canussio, sempre alle 20.00, di scena Tutto quello che so del grano, che replica anche
martedì nello stesso orario. Agli spettatori si chiede di portare qualcosa da mangiare, del pane, della
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Il programma della giornata si aprirà giàalle 17.00 con l’inaugurazione della mostra “La Rai e il
Terremoto”, ospitata nella Chiesa Santa Maria in Corte. Nel quarantennale del terremoto in Friuli,
Mittelfest ha voluto portare un segno di ricordo attraverso la testimonianza del grande lavoro fatto
all’epoca dalla sede Rai del Friuli Venezia Giulia. La Rai seguì il terremoto del Friuli fin dalla tarda serata
di quel tragico 6 maggio. La troupe della Sede regionale fu la prima a raggiungere le aree terremotate e i
suoi faretti a batteria furono utilizzati dai soccorritori per salvare alcune persone imprigionate dalle
macerie. La mostra presenta gli strumenti di lavoro degli inviati Rai e alcuni servizi televisivi realizzati nel
maggio ‘76 da Guido Botteri, Maurizio Calligaris, Mino Damato, Joe Marrazzo, Alberto Michelini, Gianni
Minà, Fulvio Molinari. In visione il filmato curato da Assunta CannatàGiovedì è stato il terremoto. La
mostra rimane aperta ogni giorno dalle 17.00 alle 20.00 a ingresso libero. La sede RAI del Friuli
Venezia Giulia sarà presente a Mittelfest anche con le sue dirette quotidiane: lunedì 18, martedì 19,
mercoledì 20 e giovedì 21 luglio dalle 14 e venerdì 22 luglio dalle 11.15 dalla postazione mobile Rai al
Caffè San Marco di Cividale.
Alle 17.00 in programma anche un importante appuntamento con le marionette al nuovo Centro
Internazionale Podrecca  Teatro delle Meraviglie Maria Signorelli, inaugurato di recente. Mittelfest
festeggia, assieme al Comune di Cividale, il teatro di figura. L’omaggio inizierà già alle 11.00 con un
momento dedicato ai laboratori di restauro, mentre alle 17.00 momento centrale con le visite guidate, la
presentazione del sito del progetto europeo, e l’anteprima del film d’animazione dedicato a tre pionieri di
questo linguaggio: Vittorio Podrecca, Milan Klemenčič e Hermenegildo Lanz.
Alle 18.00 alla Chiesa di San Francescospazio alla musica internazionale con l’Ensemble NES. Un
gruppo che esprime con grande energia la comunione fra tre musicisti. È una specialissima alchimia
quella che contraddistingue NES: prima di tutto viene la voce d’oro di Nesrine Belmokh, cantante
francoalgerina. È lei che disegna i paesaggi sonori dell’emozione. È lei che spazia in totale libertà dal
blues al jazz, dalla soul music alla chanson francese. Il suo incontro con il violoncello di Matthieu Saglio
e le percussioni di David Gadea ha dato vita a canzoni che prendono il fiato.
Gran finale di serata con la danza. Alle22.00 in piazza Duomo il coreografo e danzatore
polacco Janusz Orlik con il suo particolarissimo Rito della Primavera,sulla musica di Igor Stravinsky. “Il
sacrificio si compie davanti allo spettatore. Ma soprattutto si compie per lui”, spiega l’artista. Vitalismo,
erotismo, attrazione, sono le chiavi che il danzatore polacco ha scelto per trasformare in un nuovo
capitolo di danza il capolavoro di Stravinsky. A differenza di versioni più famose (da quella originale di
Nijinsky a Martha Graham, da Béjart e Bausch) adesso è un trio di danzatori (tra cui lo stesso
coreografo) a farsi carico del drammatico rito sacrificale.
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Cartellone ancora denso di eventi, molti in prima nazionale, per la terza giornata di Mittelfest 2016. Spicca
nel programma di lunedì il debutto in prima nazionale (ore 20.00 Teatro Ristori) del nuovo spettacolo scritto
e diretto da Stefano Benni Pecore Nere: dopo il successo di Le Beatrici, una pièce ancora di sole donne
evoluzione del testo precedente e nuovo, chiaro esempio della sua poetica. In una notte turbolenta e piena
di sorprese, aiutate dalla musica, tre donne insegnano alla loro vecchia amica, costretta in un ospizio e
dimenticata da tutti, a ritrovare la parola. Quattro donne che amano la vita. Fino a cantarcela chiara. La
terra come elemento che dà i suoi frutti connota lo spettacolo del Teatro delle Ariette, gruppo che fatto della
sua vocazione contadina la cifra personalissima delle sue proposte teatrali, in spettacoli conviviali in cui
prepara cibo da condividere con gli spettatori. Nella cornice del Castello Canussio, sempre alle 20.00, di
scena Tutto quello che so del grano, che replica anche martedì nello stesso orario. Agli spettatori si chiede
di portare qualcosa da mangiare, del pane, della focaccia, un dolce: sarà una condivisione collettiva, un
battesimo laico dell’estate.
Il programma della giornata si aprirà già alle 17.00 con l’inaugurazione della mostra “La Rai e il Terremoto”,
ospitata nella Chiesa Santa Maria in Corte. Nel quarantennale del terremoto in Friuli, Mittelfest ha voluto
portare un segno di ricordo attraverso la testimonianza del grande lavoro fatto all’epoca dalla sede Rai del
Friuli Venezia Giulia. La Rai seguì il terremoto del Friuli fin dalla tarda serata di quel tragico 6 maggio. La
troupe della Sede regionale fu la prima a raggiungere le aree terremotate e i suoi faretti a batteria furono
utilizzati dai soccorritori per salvare alcune persone imprigionate dalle macerie. La mostra presenta gli
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ospitata nella Chiesa Santa Maria in Corte. Nel quarantennale del terremoto in Friuli, Mittelfest ha voluto
portare un segno di ricordo attraverso la testimonianza del grande lavoro fatto all’epoca dalla sede Rai del
Friuli Venezia Giulia. La Rai seguì il terremoto del Friuli fin dalla tarda serata di quel tragico 6 maggio. La
troupe della Sede regionale fu la prima a raggiungere le aree terremotate e i suoi faretti a batteria furono
utilizzati dai soccorritori per salvare alcune persone imprigionate dalle macerie. La mostra presenta gli
strumenti di lavoro degli inviati Rai e alcuni servizi televisivi realizzati nel maggio ‘76 da Guido Botteri,
Maurizio Calligaris, Mino Damato, Joe Marrazzo, Alberto Michelini, Gianni Minà, Fulvio Molinari. In visione il
filmato curato da Assunta Cannatà Giovedì è stato il terremoto. La mostra rimane aperta ogni giorno dalle
17.00 alle 20.00 a ingresso libero. La sede RAI del Friuli Venezia Giulia sarà presente a Mittelfest anche
con le sue dirette quotidiane: lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 luglio dalle 14 e venerdì 22
luglio dalle 11.15 dalla postazione mobile Rai al Caffè San Marco di Cividale.
Alle 17.00 in programma anche un importante appuntamento con le marionette al nuovo Centro
Internazionale Podrecca – Teatro delle Meraviglie Maria Signorelli, inaugurato di recente. Mittelfest
festeggia, assieme al Comune di Cividale, il teatro di figura. L’omaggio inizierà già alle 11.00 con un
momento dedicato ai laboratori di restauro, mentre alle 17.00 momento centrale con le visite guidate, la
presentazione del sito del progetto europeo, e l’anteprima del film d’animazione dedicato a tre pionieri di
questo linguaggio: Vittorio Podrecca, Milan Klemen?i? e Hermenegildo Lanz.
Alle 18.00 alla Chiesa di San Francesco spazio alla musica internazionale con l’Ensemble NES. Un gruppo
che esprime con grande energia la comunione fra tre musicisti. È una specialissima alchimia quella che
contraddistingue NES: prima di tutto viene la voce d’oro di Nesrine Belmokh, cantante francoalgerina. È lei
che disegna i paesaggi sonori dell’emozione. È lei che spazia in totale libertà dal blues al jazz, dalla soul
music alla chanson francese. Il suo incontro con il violoncello di Matthieu Saglio e le percussioni di David
Gadea ha dato vita a canzoni che prendono il fiato.
Gran finale di serata con la danza. Alle 22.00 in piazza Duomo il coreografo e danzatore polacco Janusz
Orlik con il suo particolarissimo Rito della Primavera, sulla musica di Igor Stravinsky. “Il sacrificio si compie
davanti allo spettatore. Ma soprattutto si compie per lui”, spiega l’artista. Vitalismo, erotismo, attrazione,
sono le chiavi che il danzatore polacco ha scelto per trasformare in un nuovo capitolo di danza il capolavoro
di Stravinsky. A differenza di versioni più famose (da quella originale di Nijinsky a Martha Graham, da Béjart
e Bausch) adesso è un trio di danzatori (tra cui lo stesso coreografo) a farsi carico del drammatico rito
sacrificale.

