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July 9, 2018

(ANSA) - CIVIDALE DEL FRIULI (UDINE), 09 LUG - Nel programma con focus sui
millennials del Mittelfest di Cividale 2018 va in scena questa sera "Il Giardino dei ciliegi"
di Anton Cechov riletto dal regista Nicola Borghesi e dalla giovane compagnia Kepler-452
e riproposto in un'edizione molto attuale, che conta nel cast anche Lodo Guenzi, front
man dello Stato Sociale. In questa versione, iniziata come spettacolo di teatro
indipendente e subito notata e prodotta dal Teatro nazionale dell'Emilia Romagna per
l'originalità, il plot cechoviano si svolge ai nostri giorni. "L'idea iniziale era di far procedere
parallelamente alla narrazione de Il giardino dei ciliegi una serie di 'giardini dei ciliegi'
bolognesi - ha spiegato il regista. Domani al Teatro Nuovo di Udine, il festival propone la
prima nazionale di "Solos", spettacolo di danza firmato dalla coreografa ungherese
Adrienn Hod, che approda sulla scena europea con nuove idee, concetti e tecniche,
nuove espressioni di danza e nuovo coraggio.
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Festival: al Mittelfest oggi Guenzi nel Giardino dei ciliegi
ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2018/07/09/festival-al-mittelfest-oggi-guenzi-nel-giardino-dei-ciliegi_3b184314-5c33-

47eb-ad79-d580dd91ec4c.html

Friuli Venezia Giulia
Festival: al Mittelfest oggi Guenzi nel Giardino dei ciliegi

Domani Solos di Adrienn Hod in prima nazionale
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A Cividale il concorso internazionale Museums in Short
ilfriuli.it/articolo/Cultura/A_Cividale_il_concorso_internazionale_Museums_in_Short/6/183247

Home / Cultura / A Cividale il concorso internazionale Museums in Short

Venerdì il concorso per video realizzati da o per i musei

09 luglio 2018

Il 13 luglio al Museo Archeologico nazionale di Cividale del Friuli verrà presentato il
concorso internazionale Museums in Short.
L’evento si colloca nell’ambito di Mittelfest (Cividale del Friuli 5 - 15 luglio), una delle più
prestigiose vetrine di prosa, musica e danza dell’area Mitteleuropea, giunto quest’anno alla
sua XXIX edizione diretta da Haris Pašović e dedicata ai Millennials, che rilancia un’idea di
Europa con un focus speciale sui giovani.

La presentazione della rassegna Museums in Short si inserisce perfettamente nel tema del
Festival coniugando l’idea del museo e la multimedialità della comunicazione.
App, giochi e film, oggi i progetti multimediali dei musei possono assumere le forme più
svariate. Eppure, la produzione di video di breve durata continua a rappresentare l'opzione
più comune: concepiti come exhibit visivi o come contenuti promozionali, i “corti” sono una
sorta di denominatore comune nella vita reale dei musei contemporanei.
Museums in Short è un concorso e un archivio per video realizzati da o per i musei.
Lanciato nel 2012 dal musil - Museo dell’Industria e del Lavoro di Brescia, Museums in
Short premia istituzioni, autori o produttori che utilizzano il codice video per migliorare la
comunicazione museale e coinvolgere il pubblico. I progetti possono includere
documentari, animazioni, trailer, installazioni visive e molto altro. 
Nelle sue cinque edizioni, il Premio ha raccolto oltre 200 video, provenienti da musei di

1/2

http://www.ilfriuli.it/articolo/Cultura/A_Cividale_il_concorso_internazionale_Museums_in_Short/6/183247
http://www.ilfriuli.it/BannerCounter.ashx?id=1048
http://www.ilfriuli.it/content.aspx
http://www.ilfriuli.it/rubrica/cultura/6


grande fama – dal Victoria and Albert Museum al Van Gogh Museum - come da realtà più
piccole o periferiche, che hanno permesso di comporre un caleidoscopio ricco e utile non
solo agli addetti ai lavori. 
L’edizione 2018 è stata promossa dal musil con EMA – European Museum Academy,
Brescia Musei e il fondamentale aiuto di FSK – Forum of Slavic Cultures. Ben 49 i video
iscritti, in rappresentanza di 19 Paesi. La short list dei papabili vincitori è stata scelta da un
gruppo internazionale di professionisti del settore museale e video ma tutti potranno poi
esprimere le proprie preferenze attraverso la piattaforma di votazione online disponibile su
www.museumsinshort.eu per decretare il vincitore in tre diverse categorie: promotional,
exhibition e storytelling. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 31 agosto a Pirano
(Slovenia), durante un evento pubblico che mescolerà esperti, cittadini e turisti.

La serata del 13 luglio al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli sarà dedicata
ai video finalisti dell’edizione 2018 e a qualche particolare chicca. Verrà proposto un breve
tour di musei europei, da godersi stando comodamente seduti a guardare le migliori
presentazioni provenienti da luoghi culturali e musei di tutto il continente.
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ALPEN-ADRIA

Starke Bewegung

im Süden
Asiatisches Tanzdrama, ungarische Perfor-

mancekunst, Zeitgenössisches aus Slowenien
beim Mittelfest und Festival Ljubljana.

Von Ingrid Türk-Chlapek

kinois“ (Peking-Ente). 30 Jahre
später übertrug der Choreograf
das adaptierte Stück unter dem
Namen „Dark Union“ der slo-
wenischen Kompanie EnKnap-
Group. Nun zeigt das Mittelfest
die geschichtsträchtigeProduk-
tion in Cividale del Friuli.
Der Sommer ist da und mit

ihm zwei renommierte, spar-
tenübergreifende Festivals im
Alpen-Adria-Raum. Zum einen
das erwähnte norditalienische
Mittelfest in Cividale und Udi-
ne (5.–15. Juli), zum anderen das
Festival Ljubljana (bis 3. Sep-
tember) in der slowenischen
Hauptstadt. Beide Festivals bie-

Das Bild hat sich in das
kollektive Tanzge-
dächtnis eingegraben.
Ein Mann trägt einen

Stuhl wie einen Rucksack auf
seinem Rücken. Auf dem Stuhl
sitzt eine Frau. Die Frau stellt
sich auf die Sitzfläche des Stuh-
les und rutscht über die Schul-
ter des Mannes in seine Arme.
DerMann fängt die Frau auf. Sie
wird steif wie eine Latte.
So symbolgeladen absurd ge-

staltete der aus Jugoslawien ge-
bürtige Wahlfranzose Josef
Nadj das Geschlechterverhält-
nis 1987 in seinem preisgekrön-
ten Erstlingswerk „Canard Pé-

ten traditionell viel Musik,
Theater und Tanz. Heuer
schoppen sich zufällig sieben
Tanzveranstaltungen im Zeit-
raum vom 8. bis zum 16. Juli vor
den Toren Kärntens!
Nach Italien lädt der neu de-

signierte Intendant Haris Pašo-
vić vier Gastspiele. Der bosni-
sche Film- und Theaterregis-
seur Pašović machte sich unter
anderem1993 alsProduzent von
Susan Sontags „Warten auf Go-
dot“ im belagerten Sarajevo ei-
nen Namen. Dass man auch in
Zeiten des Friedens wachsam
sein müsse, zeigen die von ihm
präsentierten Produktionen.
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KALENDER

LAIBACH
Festival. Festival Ljubljana.
Balkan Fever auf dem
Kongressplatz am 9. Juli, 21
Uhr. – Richard Wagners „Rhein-
gold“ (Produktion aus Maribor/
Marburg; Inszenierung Igor
Pison) am 10. Juli, 20 Uhr,
Cankar Center.

www.ljubljanafestival.si
„Moustache Tour“. Stadttour
auf den Spuren der berühmten
Laibacher „Schnauzbärte“
Jože Plečnik (Architekt), Ivan
Cankar (Schriftsteller) und
Rihard Jakopič (Maler). Jeden
Freitag ab 15 Uhr, Treffpunkt
Touristeninformation im Zen-
trum am Krekov trg 10.

www.visitljubljana.com

TOLMIN
„Hell over Paradise“. Die
Metaldays finden heuer von
22. bis 28. Juli statt.

www.metaldays.net
PULA
65. Pula Filmfestival. Vom 14.
bis 22. Juli im Amphitheater.
Klassik. „Aida“ von Giuseppe
Verdi und „Carmina Burana“
von Carl Orff. Amphitheater.
27. und 29. Juli.
Elvis Costella & The Imposters.
Heute, 8. Juli, 21 Uhr, Arena
Pula.

www.viennaticketoffice.com
Aviso. Charles Aznavour am
16. August. Arena.

TARVIS
No Borders. Gratiskonzert von
Kruder & Dorfmeister. Am
28. Juli, 21.15 Uhr, Piazza Unità.

CIVIDALE/UDINE
Mittelfest. Prosa, Musik und
TanzvonEnsemblesausItalien,
Österreich, Slowenien, Spanien,
Kroatien etc. vom 5. bis 15.
Juli. www.mittelfest.org

TRIEST
Oper. „L’opera“ von Francesco
Gnecco. Termine: 10., 11. und
12. Juli, 20.30 Uhr; 8. und 14.
Juli, 18 Uhr. Teatro Verdi.

www.teatroverdi-trieste.com

VENEDIG
Architekturbiennale.
61 Nationale Pavillons in den
Giardini, im Arsenal und in
der Stadt. Bis 25. November

Liebhaberinnen und Liebha-
ber des zeitgenössischen Bal-
letts kommen bei der Trippel-
Bill des SlowenischenNational-
theaters Maribor (12. 7.) mit
Choreografien von Johan Inger,
Edward Clug und Alexander
Ekman auf ihre Kosten. Kurios,
effektvoll und komisch ist es,
wenn in Ekmans „Left Right
Left Right“ das 21-köpfige En-
semble in hellgrauen Anzügen
auf 21 Hometrainer-Laufbän-
dern Fitness betreibt.

„Dance Amore“ (16. 7.) beschließt
den Tanzmarathon in Laibach.
Die Show, die in den New Yor-
ker Nachtklubs der 1940er-Jah-
re spielt, entspricht dem stei-
genden Bedürfnis der Bevölke-
rung nach lateinamerikani-
schen Rhythmen und Gesell-
schaftstanz. In die neu überar-
beitete Fassung über Leiden-
schaft, Eifersucht, Niedertracht
und Liebe webt der Choreograf
Jurij Batagelj erstmals Modern
Dance, Jazz und Hip-Hop.
Welche Bilder aus dem viel-

fältigen Angebot im kollektiven
Gedächtnis archiviert werden,
das bleibt abzuwarten. Die
Chancen auf bleibende Erinne-
rungen stehen jedenfalls hoch.

vač, der Gründer und langjähri-
ge Leiter der EnKnapGroup.
Während sich das 27. Mittel-

fest dem zeitgenössischen Tanz
verschreibt, fokussiert das Fes-
tival Ljubljana in seiner 66. Aus-
gabeaufTanzdrama,Ballett und
Gesellschaftstanz. Der langjäh-
rige Leiter Darko Brlek ver-
spricht im Juli drei unterhaltsa-
me Tanzerlebnisse an der
Ljubljanica.
Den Anfang macht „Dunhu-

ang my Dreamland“ (11. 7.) des
chinesischen Lanzhou-Tanz-
theaters. Basierend auf einer
buddhistischen Schrift erzählt
das Tanzdrama in opulenten
Bildern von der berührenden
Liebesgeschichte zwischen
Mogao undYueya.Was „Romeo
und Julia“ für diewestlicheKul-
tur bedeutet, ist „Dunhuang my
Dreamland“ für den asiatischen
Kulturkreis.

Die ungarische Choreografin
Adrienn Hód und ihre Kompa-
nie Hodworks zeigen in den
physisch anspruchsvollen, mit
Nacktheit experimentierenden
Stücken „Sunday“ (8. 7.) und
„Solos“ (10. 7.) die Grenze zwi-
schen Stärke und Verletzlich-
keit. Passend zur Intimität der
Sujets sucht Hód im Auffüh-
rungssetting die Nähe zum Pu-
blikum. In „Solos“ sitzendieZu-
schauerinnen und Zuschauer
rund umdie Bühne, in „Sunday“
keilt die V-Form der Bühne das
Auditorium. Die EnKnapGroup
aus Slowenien performt neben
der tragischen Liebe eines
frisch vermählten Paares in
„Dark Union“ (14. 7.) das Tanz-
stück für Kinder „Ant ferocio-
us“ (15. 7.). Die Geschichte der
grimmigen Ameise, die lernt,
wie man Freundschaften
schließt, inszenierte Iztok Ko-

„Dark Union“
beim Mittel-
fest: „Peking-
Ente“ in den
Händen der
Kompanie En-
KnapGroup

ANDREJ LAMUT

Leidenschaft,
Eifersucht,
Niedertracht
und Liebe zum
Abschluss des
Laibacher
Tanzmara-
thons: „Dance
Amore“ am 16.
Juli TOMAŽLANIŠEK

Beim Festival
Ljubljana set-
zen 21 Tänzer
auf „Left Right
Left Right“ (o.),
beimMittelfest
finden die
Ameisen (r.)
Freunde
MARTATIBERU/MIHA FRAS
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Mittelfest 2018, “Millennials” @ Cividale del Friuli (UD)
lnx.whipart.it/magazine/mittelfest-2018-millennials-cividale-del-friuli-ud.html

10 luglio 2018 | 0 | Omar Manini | Eventi |

Cos’è Mittelfest? È sicuramente uno dei
più interessanti festival d’Italia nel suo
essere testimone di una trasformazione e
di una continua evoluzione sociale,
culturale, politica. Una vetrina eccezionale,
completamente rinnovata, dalla naturale
vocazione internazionale, perdipiù inserita
in un bellissimo (per storia e ambiente)
contesto cittadino che è naturale crocevia
di genti, lingue, usi, espressioni.

Cividale del Friuli (UD) è una tappa
silenziosa, ma imprescindibile, che
durante i dieci giorni di Mittelfest, dal 5 al
15 luglio 2018, si ravviva di luci, suoni e colori che accendono di vita vari luoghi cittadini,
anche segreti.
L’edizione di quest’anno, affidata a quel geniaccio burlone di Haris Pašović, neo direttore
artistico, è dedicata a quelli che vengono definiti “Millennials“: giovani nati a cavallo del
millennio alla ricerca di se stessi in un mondo senza identità. Problema o vantaggio?

Mittelfest cerca di illuminare diversi punti
di vista, svariate prospettive, con
molteplici linguaggi artistici, per evitare il
catalogo del pregiudizio che troppo
spesso, anche inconsapevolmente,
sfogliamo.

Veniamo ad alcuni spettacoli visti in
anteprima:

Tigermilk: il giovane gruppo teatrale
tedesco, basandosi sulla prosa del libro
Stefania de Velasco, costruisce un percorso che prende forma dall’accostamento di
associazioni, dichiarazioni, visioni del mondo di un gruppo di adolescenti impegnati nella
crescita e nell’abbandonare il mondo della fantasia per quello della realtà. Il regista Wojtek
Klemm costruisce buoni momenti in cui la suggestione evita di evidenziare le ingenuità
della messinscena, ma non può nulla per mascherare un eccesso di materiale da plasmare
e una certa confusione sui toni da scegliere.
Volenterosi i protagonisti, anche se piuttosto acerbi. Non mancano momenti abbaglianti
inseriti tra le pieghe dei dialoghi (gli adulti si ricordano le cose, le vivono come in un
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tigermilch_tigermilk

Inzirli/Vertigine

Inzirli/Vertigine

acquario, noi non riusciamo a ricordarcele perché continuano ad accaderci)

TIGERMILK
Dal romanzo di Stefanie de Velasco
Regia e allestimento di Wojtek Klemm
Drammaturgia di Birgit Lengers;
Coreografia di Efrat Stempler
Costumi di Anika Budde; Musica di
Albrecht Ziepert
con Antonie Lawrenz, Saron Degineh,
Philipp Djokic, Emil von Schönfels, Rio
Reisener, Laura Roberta Kuhr, Prince
Mohammad Arsalan Chughtai, Anik
Todtenhaup
Deutsches Theater, nges DT, Berlino
Durata: 100 min. senza intervallo

Inzirli/Vertigine – spettacolo all’alba (inizio alle ore 4:00), allestito tra campi e vigneti; un
collage multiespressivo perfettamente amalgamato e riuscito in lingua friulana.
Fabiano Fantini dà respiro, peso, densità, musicalità alle magnifiche poesie di Angelo
Floramo, accompagnato dalla avvolgente colonna sonora elettro-rock della chitarra
suonata da Dino Šukalo.

Un’ambientazione accarezzata dalla
luna e sottolineata da pochi faretti che
tracciano una sorta di percorso
emozionale è l’eccellente contesto in
cui viene calata quest’ode in versi alla
terra, al Friuli, alla vita e al suo tempo
con tutte le sfumature che
comprendono ora amore
incondizionato, ora odio faticosamente
represso, ora fatica, ora gioia.
Capace di rara intensità, questo lavoro
merita una traduzione perché dimostra
di essere pulsante, vero,
potenzialmente universale. Raramente uno spettacolo in versi riesce ad ottenere un
risultato così rotondo, diretto, musicale, senza essere mai sfiorato dalla tentazione della
banalità.

Un fiore all’occhiello per chi l’ha pensato, scritto, recitato. E per chi l’ha voluto. Non lasciate
che il fiore appassisca e soffochi nella polvere.

INZIRLI/VERTIGINE
music performance in friulano
Progetto di Haris Pašović
Testo in friulano di Angelo Floramo
Musiche di Dino Šukalo
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Coreografia di Adrienn Hód
con Fabiano Fantini (attore), Dino
Šukalo (chitarra), danzatori della
Compagnia Hodworks
Mittelfest 2018, East West Centre
Sarajevo, Hodworks – OFF
Foundation, Budapest
Durata: 60 min. atto unico

Related Post:
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Martynas Levickis © Primoz Korosec

July 10, 2018

Arriva in Italia al Mittelfest il nuovo talento della
fisarmonica, Martynas Levickis

teatro.it/notizie/musica/in-italia-al-Mittelfest-il-nuovo-talento-della-fisarmonica-martynas-levickis

Musica
Fisarmonica, accordéon, akkordion: chiamatela
come volete. L'importante è suonarla da dio,
come sa fare il ventottenne artista lituano
Martynas Levickis, una star nel suo paese e in Gran Bretagna

Scritto da Gilberto Mion Jul 10, 2018 Udine 228

#millenials è il
tema del
Mittelfest 2018

di Cividale del Friuli, vetrina di giovani e brillanti artisti mitteleuropei, appartenenti alla
generazione cresciuta all'ombra dell'Unione Europea.
«Talenti freschi, non appesantiti dal passato, confidenti nelle nuove tecnologie e nella
visione globale del mondo», come li definisce Haris Pašović, il regista bosniaco neo
direttore artistico della manifestazione friulana.

Uno di loro è il fisarmonicista lituano Martynas Levickis, classe 1990, che dopo gli studi in
patria si è perfezionato alla Royal Academy di Londra e alla Musikene di San Sebastián. Il
primo fisarmonicista scritturato dall'etichetta Decca Classics, conquistando con il CD
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d'esordio le vette delle classifiche inglesi. Un talento versatile che non disdegna di esibirsi
in veste di direttore d'orchestra, o di assumere certi atteggiamenti da rock star giramondo.

Un solista giovane e di enorme talento

Atteso a Cividale per la sua prima esibizione italiana, Levickis si è presentato il 7 luglio con
la Vilnius City Ensamble Mikroorkestra, dinamica formazione d'archi da lui fondata nel
2015: insieme hanno eseguito il suo arrangiamento de Le quattro stagioni di Vivaldi, con
una chitarra classica bene in vista al posto del cembalo. Adattamento molto personale,
molto disinvolto, molto impertinente, e dallo spirito decisamente pop. 

Tale cioè da far saltare sulla sedia gli amanti della filologia, perché del capolavoro del Prete
Rosso rimane in piedi l'ossatura e poco più, su cui Levickis elabora una nuova massa
sonora, accattivante e piacevole, i cui tratti di esteriore brillantezza sono pensati per
mettere in luce le risorse di poliedrico creatore d'una grande varietà di effetti espressivi.
Rielaborazione lontana dall'originale quanto - per dare un'idea - il musical Notre Dame de
Paris lo è dal celebre romanzo di Hugo. Prendi l'Adagio molto de l'Autunno, dilatato in una
sorta di Concierto de Aranjuez, con protagonista la chitarra: teneramente melanconico, ma
ben poco vivaldiano.

Quattro celebri brani per fisarmonica

Molto più “normale” l'esecuzione de Las Cuatro Estaciones Porteñas, la suite di quattro
tanghi sinfonici per bandoneón, piano ed archi composta tra il 1965 ed il 1970 da Astor
Piazzolla, musicista alfiere del nuevo tango, e nota anche come Le quattro stagioni di
Buenos Aires (porteños sono infatti i nativi della capitale argentina). Normale, vien da dire,
perché già pensata appunto per uno strumento ad ance - Piazzolla era ottimo interprete
della variante sudamericana della fisarmonica – e non bisognosa quindi di aggiustamenti. Il
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giovane virtuoso lituano dimostra di comprenderne pienamente lo spirito interiore,
aderendo convinto a quella specie di nervosa, palpitante saudade che pervade l'inusuale
raccolta.
P.S. Levickis si esibisce su d'una italianissima fisarmonica Pigini Nova.

Gilberto Mion

  Redattore

Studi ad indirizzo classico. Già collaboratore del quotidiano Il Gazzettino,&nbsp;della rivista Pagine
Venete&nbsp;e di altre testate regionali, ha&n...

Alessandro Bronzini MI 14/06
© 2018 Teatro.it SaS Tutti i Diritti Riservati. Sviluppato da Nerv srls
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