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Home / Spettacoli / Mittelfest: tempo di bilanci

Successo per l’edizione della ‘nuova era’. Ora il Festival punta
a diventare un progetto culturale

16 luglio 2018

“Tornare alle origini del festival, recuperare la sua anima europea, elevare lo standard
qualitativo della proposta: si era prefissa questo, un anno fa, l’assemblea dei soci di
Mittelfest, che per il rilancio del festival ha scelto un direttore straniero con competenze
internazionali: obiettivi raggiunti”, ha dichiarato oggi a Cividale il presidente Federico Rossi
nel corso dell’incontro con la stampa in cui è stato tracciato il bilancio della 27esima
edizione.

“Nello stesso tempo volevamo un progetto culturale organico e coerente e questo si è
cominciato a vedere: Mittelfest come laboratorio di idee su ciò che accade in Europa e sulle
possibili vie che portano a un’idea nuova di Europa. Un progetto che punta ad avere alcuni
eventi nell’arco di tutto l’anno, laboratori e confronti con personalità del mondo culturale,
politico e della società , ma anche a un dialogo e coinvolgimento del territorio e delle sue
comunità”. Rossi ha parlato di un “percorso di trasformazione che prevede cambiamenti
profondi e non di superfice” e in questo solco andranno valutate anche “alcune criticità
emerse in questa fase di transizione”.

E’ dunque un bilancio positivo e incoraggiante quello con cui si chiude l’edizione della
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“nuova era” di Mittelfest, che ha portato contenuti artistici di riconosciuta qualità – declinati
in 31 progetti artistici, 18 musicali, 7 teatrali, 4 di danza (di cui uno per bambini), 2 eventi
speciali, spesso prime mondiali -  il  ripristino di relazioni internazionali, un’evidenza di
primo piano nel panorama dei festival italiani e un’ampia attenzione mediatica nazionale ed
internazionale.

Per quanto riguarda i “numeri”, ecco qualche dato: 430 presenze tra artisti e tecnici; 4.500
le presenze di pubblico 3700 - dato presunto a domenica sera, 15 luglio -  più 800 agli
eventi collegati); 40 giornalisti accreditati, fra stampa internazionale, nazionale e regionale
(hanno parlato di Mittelfest 71 testate, di cui 24 nazionali e 16 internazionali, e oltre 150 siti
web territoriali, nazionali e internazionali).  1400, invece,  le prenotazioni riferite soltanto
agli alloggi per artisti e addetti ai lavori (con i benefici per il territorio in termini di indotto).

“Sono felice: questo è il mio bilancio”, ha esordito così il direttore artistico Haris Pašović,
che è riuscito a costruire un programma di livello internazionale in soli sette mesi  (da
dicembre 2017) quando in genere per un festival sono necessari dai 12 ai 18 mesi. E con
un budget (circa un milione 200 mila euro) che è un quinto di quanto ricevono festival della
dimensione di Mittelfest. Da qui la necessità, per Pašović, di  ottenere di più non tanto dalla
Regione o dal Comune di Cividale (soci di Mittelfest insieme a CiviBank, Ert FVG, Società
filologica friulana, mentre sostengono il festival il Mibact, la Fondazione Friuli,
Promoturismo FVG, Camera di Commercio di Udine e Teatro Nuovo Giovanni da Udine;
collaborano al festival Apt Gorizia, Fazioli, Convivio Zorzettig, Italpol, convitto nazionale
Paolo Diacono, Arlef e Civiform) ma dal Ministero della cultura e di attingere anche a
finanziamenti europei. 
Indiscutibile il livello artistico e avanguardistico del cartellone, “che forse all’inizio ha
suscitato qualche scetticismo, ma già dopo due giorni il pubblico ha cominciato a capire e
nella seconda parte del festival moltissimi spettacoli si sono chiusi con standing ovation e
evidente soddisfazione degli spettatori”. Il dato oggettivo è che “ il pubblico possibile qui è
piuttosto maturo e uno degli obiettivi è proprio il ricambio con spettatori giovani”.

Trasformare Mittelfest in un progetto più ampio è la strada da seguire anche per il direttore
artistico Pašović. Un progetto che veda protagonisti attivi i giovani, “portatori di idee nuove”,
e che preveda scambi e dialogo, “che faccia di Cividale un forum sui temi e  le sfide che
attraversano l’Europa”. Non si è sbilanciato Pasovic, sul possibile soggetto dell’edizione
2019. “Non è possibile stabilirlo adesso, Mittelfest dev’essere il luogo in cui si porta
l’attualità, quel che è certo è che sarà sempre piattaforma dei migliori artisti internazionali”.
E a chi chiedeva a quale modello di festival Mittelfest si ispiri, Pašović ha risposto, “senza
che ciò sembri arrogante”, che Mittelfest “non segue una tendenza ma la traccia: non ci
sono altri festival così in Europa”.

All’incontro con la stampa è stato inoltre annunciata la notizia che Mittelfest 2018 ha
ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica per lo spettacolo Ragazzi del ‘99.
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Obiettivi raggiunti nell'anno di transizione verso il
"progetto culturale Mittelfest"

udinetoday.it/cronaca/bilancio-progetto-culturale-mittelfest-cividale-friuli-2018.html

Cronaca / Cividale del Friuli
Bilancio positivo e obiettivi raggiunti per l’edizione della “nuova era” targata Haris Pašović.
Ricevuta la medaglia del Presidente della Repubblica per lo spettacolo Ragazzi del ‘99

Redazione
16 luglio 2018 09:21

Più che positivo il bilancio dell'edizione 2018 di Mittelfest che sotto la "nuova era" ha
portato contenuti artistici di riconosciuta qualità – declinati in 31 progetti artistici, 18
musicali, 7 teatrali, 4 di danza (di cui uno per bambini) , 2 eventi speciali, spesso prime
mondiali -  il  ripristino di relazioni internazionali, un’evidenza di primo piano nel panorama
dei festival italiani e un’ampia attenzione mediatica nazionale ed internazionale.

“Tornare alle origini del festival, recuperare la sua anima europea, elevare lo standard
qualitativo della proposta: si era prefissa questo, un anno fa, l’assemblea dei soci di
Mittelfest, che per il rilancio del festival ha scelto un direttore straniero con competenze
internazionali: obiettivi raggiunti”, ha dichiarato ieri a Cividale il presidente Federico Rossi
nel corso dell’incontro con la stampa in cui è stato tracciato il bilancio della 27.edizione.
“Nello stesso tempo volevamo un progetto culturale organico e coerente e questo si è
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cominciato a vedere: Mittelfest come laboratorio di idee su ciò che accade in Europa e sulle
possibili vie che portano a un’idea nuova di Europa. Un progetto che punta ad avere alcuni
eventi nell’arco di tutto l’anno, laboratori e confronti con personalità del mondo culturale,
politico e della società , ma anche a un dialogo e coinvolgimento del territorio e delle sue
comunità”. Rossi ha parlato di un “percorso di trasformazione che prevede cambiamenti
profondi e non di superfice” e in questo solco andranno valutate anche “alcune criticità
emerse in questa fase di transizione”.

I numeri
Per quanto riguarda i “numeri”, ecco qualche dato: 430 presenze tra artisti e tecnici; 4.500
le presenze di pubblico 3700 - dato presunto a domenica sera, 15 luglio -  più 800 agli
eventi collegati); 40 giornalisti accreditati, fra stampa internazionale, nazionale e regionale
(hanno parlato di Mittelfest 71 testate, di cui 24 nazionali e 16 internazionali, e oltre 150 siti
web territoriali, nazionali e internazionali).  1400, invece,  le prenotazioni riferite soltanto
agli alloggi per artisti e addetti ai lavori (con i benefici per il territorio in termini di indotto).

“Sono felice: questo è il mio bilancio”, ha esordito così il
direttore artistico Haris Pašović, che è riuscito a costruire
un programma di livello internazionale in soli sette mesi 
(da dicembre 2017) quando in genere per un festival
sono necessari dai 12 ai 18 mesi. E con un budget (circa
un milione 200 mila euro) che è un quinto di quanto
ricevono festival della dimensione di Mittelfest. Da qui la
necessità, per Pašović, di  ottenere di più non tanto dalla
Regione o dal Comune di Cividale (soci di Mittelfest
insieme a CiviBank, Ert FVG, Società filologica
friulana, mentre sostengono il festival il MIBACT, la
Fondazione Friuli, Promoturismo FVG, Camera di Commercio di Udine e Teatro
Nuovo Giovanni da Udine; collaborano al festival Apt Gorizia, Fazioli, Convivio
Zorzettig, Italpol, convitto nazionale Paolo Diacono, Arlef e Civiform) ma dal Ministero
della cultura e di attingere anche a finanziamenti europei.

Indiscutibile il livello artistico e avanguardistico del cartellone, “che forse all’inizio ha
suscitato qualche scetticismo, ma già dopo due giorni il pubblico ha cominciato a capire e
nella seconda parte del festival moltissimi spettacoli si sono chiusi con standing ovation e
evidente soddisfazione degli spettatori”. Il dato oggettivo è che “ il pubblico possibile qui è
piuttosto maturo e uno degli obiettivi è proprio il ricambio con spettatori giovani”.

Trasformare Mittelfest in un progetto più ampio è la strada da seguire anche per il direttore
artistico Pašović. Un progetto che veda protagonisti attivi i giovani, “portatori di idee nuove”,
e che preveda scambi e dialogo, “che faccia di Cividale un forum sui temi e  le sfide che
attraversano l’Europa”. Non si è sbilanciato Pasovic, sul possibile soggetto dell’edizione
2019. “Non è possibile stabilirlo adesso, Mittelfest dev’essere il luogo in cui si porta
l’attualità, quel che è certo è che sarà sempre piattaforma dei migliori artisti internazionali”.
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E a chi chiedeva a quale modello di festival Mittelfest si ispiri, Pašović ha risposto, “senza
che ciò sembri arrogante”, che Mittelfest “non segue una tendenza ma la traccia: non ci
sono altri festival così in Europa”.

All’incontro con la stampa è stato inoltre annunciata la notizia che Mittelfest 2018 ha
ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica per lo spettacolo Ragazzi del
‘99
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July 16, 2018

Europa in maschera: la finzione apparente di
Hinkemann. Di Francesca Cecconi

premiolettera22.it/2018/07/16/europa-in-maschera-la-finzione-apparente-di-hinkemann-di-francesca-cecconi

Il sipario è aperto, ma un fondale nero non permette di vedere oltre, se non alcuni piedi che
lentamente avanzano in proscenio. Si mostrano: sono 13 attori che senza pronunciare
parola si siedono su tutto il palco in posizioni rilassate, continuando a guardare il pubblico,
sorridono; i più sfrontati addirittura ridono, quasi a preannunciare una performance
inaspettata, insolita, criptica.

Parte il suono di un allarme, flash di luce illuminano lembi di palcoscenico, i performer
iniziano una marcia forsennata, che lentamente condurrà tutti a terra, stremati sotto il
potere del dittatore. Un muto prologo sul tema della guerra che miete vittime, ma non solo,
spesso vengono dimenticati i mutilati, coloro che riescono a sopravvivere ai combattimenti
eppure ritornano nelle proprie case con falle fisiche ed emotive.

Uno di questi è Eugene Hinkemann che, dopo aver valorosamente combattuto in guerra,
torna a casa amputato del pene. La sua vita è totalmente mut(il)ata: prima dell’inizio della
guerra desiderava dei figli con la propria compagna, ma non era possibile
economicamente: «la paga non bastava»; adesso è fisicamente irrealizzabile. Il rapporto di
coppia va in crisi, come l’intera sua esistenza, non c’è più dialogo: lui, perennemente
angosciato dalla sua condizione “zoppa” si paragona a uccelli che non volano più o a cani
con la rogna; lei, combattuta nel suo sentimento che inizia a volgere altrove, oltre la spalla
del marito, verso un amico di famiglia. Eugene non riesce a trovare lavoro, se non
all’interno di un circo, dove diviene raccapricciante attrazione ingurgitando insaziabilmente
topi e ratti, con copioso sangue che sgorga dalla bocca in un’azione cruenta che riecheggia
il celebre Saturno che divora i suoi figli di Goya.

Il dramma di Hinkemann si estende alla società tutta, si dilata fino a toccare temi
profondamente attuali legati all’Europa. Attraverso la voce ambigua di un direttore di circo
si assaporano paradigmi così crudelmente moderni e a tratti fortemente veritieri, che
spiazzano gli astanti: dal sempre più atroce concetto che la guerra porta profitto, reca nuovi
posti di lavoro, induce una rinascita della società, fino allo sprezzante ammonimento che
proprio con essa si ha la cultura, se non addirittura la nascita dell’Europa. Frasi che, una
dopo l’altra, si susseguono in lingua croata, ma che l’italiano stesso percepisce come
coltellate inesorabili alla propria condizione attraverso i sopratitoli. La potenza del testo di
Erns Toller arriva nelle viscere portando alla luce un continuo dialogo tra realtà e finzione,
tra un gioco liminare tra essere e apparire, come nel bel monologo – ancora una volta del
direttore del circo – che invita a riflettere sul motivo per cui le persone assistono al numero
del trapezista. La gente non va per vedere l’esibizione, ma vorrebbe osservare la sua
caduta, la sua morte, il suo fallimento; e inevitabilmente il paragone si riflette sulla
condizione degli attori, interpreti di «ciò che lo spettatore desidera», ma che chiosa, con
una strizzatina d’occhio, sul fatto che è bene “far finta” di non essere giunti a tale verità e
proseguire lo spettacolo.
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La regia di Igor Vuk Torbica si dipana all’interno di uno spazio vuoto: il Teatro Nuovo
Giovanni da Udine si mostra nella sua nudità. Una piattaforma è posta al centro del palco,
ai lati sono disposte sedie e stampelle per microfoni, oltre a fari e apparati luminosi. Tutto è
a vista, come gli attori seduti fuoriscena in attesa di entrare in azione e anche quando sono
personaggi vivi della storia, il riferimento al loro “essere interpreti” è sempre presente,
attraverso battute come «Vattene, lascia il palcoscenico». Sul fondale, lettere dal candido
bianco sovrastano la scena a indicare il cognome del protagonista, come a ricordare a tutti
che la storia che stiamo narrando è di Hinkemann, ma designando anche un qualsiasi
“mann”. Si nota un lavoro importante svolto dalla dramaturg Katarina Pejović, infarcendo il
testo di richiami artistici e letterari, con una cura e un’attenzione anche per il comparto
musicale. Dai Mamas and Papas con California Dreamin’ a Bobby Solo di Una Lacrima sul
viso, dai The Crystal di Then he kissed me ai Beatles di Strawberry Fields forever: una
colonna sonora che contrasta l’azione scenica, in perenne movimento, con balli a coppie e
azioni coreutiche.

Si tratta di un classico spettacolo dal sapore europeo (che difficilmente riusciamo a vedere
sui palchi italiani, un ricordo va a Maja Kleczewska e il suo The Rage alla Biennale Teatro
2017 di Venezia), dove al testo si accompagnano forti immagini, che mescolano poesia a
crudeltà, intervallati da brani musicali che hanno una valenza internazionale, arricchiti con
tableaux vivants di grande impatto emotivo. Torbica lavora per quadri: dal candido bacio
tra la moglie e l’amante, mentre lei è tra le braccia del marito; alla donna che voracemente
cerca di impossessarsi carnalmente di Hinkemann; dal suicidio di coppia intimo e
struggente, all’immagine corale finale. Svetta sopra le lettere non più Hinkemann e la
moglie, bensì un qualsiasi Adamo ed Eva, con davanti il popolo, una bandiera rossa, e
un’impostazione alla Libertà che guida il popolo di Eugene Delacroix con sottofondo una
miscellanea di inni europei. La condizione dell’Europa saluta il pubblico del Mittelfest, tra
uomini a terra in posizione a lutto, Adamo che si copre il pube con una corona funeraria e
Eva che alza il braccio sinistro con un bouquet a salutare una libertà perduta.

12 luglio 2018, Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Mittelfest (Cividale del Friuli)
Hinkemann
di Ernst Toller
Regia di Igor Vuk Torbica
Dramaturg: Katarina Pejović
Allestimento: Branko Hojnik; Costumi: Doris Kristić
Movimenti di scena: Blaženka Kovač Carić
Musica: Alen i Nenad Sinkauz; Disegno Luci: Aleksandar Čavlek
con: Rakan Rushaidat, Mia Biondić, Frano Mašković, Grabarić, Doris Šarić Kukuljica, Dado
Ćosić, Petar Leventić, Jasmin Telalović, Vedran Živolić, Marica Vidušić, Nadežda Perišić
Radović, Milivoj Beader,  Milica Manojlović
ZKM Zagreb Theatre of Youth
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Il teatro quando racconta la realtà tragica:”Per che cosa
daresti la vita?”:

rumorscena.com/16/07/2018/il-teatro-quando-racconta-la-realta-tragicaper-che-cosa-daresti-la-vita

Teatro, Teatrorecensione — 16/07/2018 16:04
caterina barone
UDINE – Si è riservato uno spazio come regista per ribadire la propria formazione artistica
Haris Pašovic, nuovo direttore del Mittelfest a Cividale del Friuli (Udine), e anche per
fondere la propria esperienza di cittadino anziano della Bosnia-Erzegovina con quella
dei Millennians del suo paese e della Serbia. Durante il conflitto dei Balcani, Pašovic era
tornato a Sarajevo e sotto le bombe aveva tenuto aperto il teatro mettendo in scena
Aspettando Godot di Samuel Beckett, diretto da Susan Sontag: aveva rischiato la vita
per testimoniare il proprio desiderio di libertà e di giustizia. Ma per le nuove generazioni, i
figli di quei padri che si sono fronteggiati in guerra e che ora vivono in pace, quali sono gli
ideali per i quali sarebbero disposti a immolarsi? Da questa domanda è nato uno spettacolo
dal titolo parlante, What Would You Give Your Life For? (Per che cosa daresti la vita?),
che vede riuniti sulla scena 15 ragazzi Millenniall di Serbia e Bosnia.

È un allestimento incalzante e coinvolgente, giocato sia sulla forte fisicità e passione dei
giovani attori, sia sulla densità documentaristica e storica del testo, che di fatto è un
lunghissimo e serrato elenco di uomini e donne che in tempi più o meno vicini si sono
sacrificati per difendere i valori, spesso distorti, in cui credevano. La vicenda con cui si
apre lo spettacolo è, infatti, quella di Brahim Abdeslam, terrorista dell’Isis del gruppo
di fuoco che aveva seminato la morte al Bataclan di Parigi il 13 novembre del 2015.
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Un’azione sanguinosa che l’uomo aveva concluso poi in solitaria entrando nel caffè Le
Comptoir Voltaire e innescando il suo giubbotto esplosivo. Paradossalmente Abdeslam ha
scelto un luogo intitolato al filosofo icona delle idee di tolleranza e uguaglianza che
caratterizzano la Costituzione francese e su cui si fondano i diritti degli immigrati.

Le storie che da lì in avanti si susseguono riguardano non solo personaggi noti alle
cronache contemporanee come Edward Snowden e Andres Brevik, ma anche
protagonisti di azioni politiche eclatanti del passato, come Jan Palach o Bobby Sands e gli
irlandesi dello sciopero della fame, artisti quali Vincent Van Gogh o Antoine Artaud, donne
quali Magda Goebbles, che non esitò a uccidere i suoi sei figli e poi a suicidarsi insieme col
marito alla caduta di Hitler; un uomo simbolo quale è Giordano Bruno, o eroi i cui nomi
sono sconosciuti ai più, ma che hanno salvato la vita a migliaia di persone, come i tre
ingegneri che, pur consapevoli delle conseguenze mortali del loro gesto, accettarono di
immergersi nell’acqua radioattiva della centrale atomica di Cernobyl per chiudere i condotti
dell’acqua. È un elenco che prende alla gola gli spettatori, partecipi anche fisicamente
dell’allestimento, seduti come sono, in direzioni diverse, accanto alle piattaforme su cui
lavorano gli attori, che impetuosi balzano da una postazione all’altra indossando a vista
pochi elementi di abbigliamento capaci di rievocare un periodo storico o un’azione.
Spettacolo avvincente, dunque, sebbene non del tutto risolto dal punto di vista artistico:
una testimonianza di teatro civile e politico che però nel suo insieme appare più ideologico
che poetico.
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Visto  al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 13 Luglio 2018 a Udine

www.mittelfest.org

(Bosnia ed Erzegovina, Serbia)
Con: Katarina Bradonjić, Dimitrije Arandjelović, TaMara Šustić, Kemal
RizvaNović, Sanela KrsmaNović-Bistrivoda, Miloš Lazić, Peđa
MarGeNović, Mina Pavica, Dražen Pavlović, Gabor Pongo, Mia SimoNović,
Ema StoGeNović, Marko Vasiljević, Dušan VukašiNović, Nikola ŽivaNović
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Allestimento: Lada Maglajlić and Vedad Orahovac;
Costumi: Irma Saje; Coreografie: Thomas Steyaert;
Musica: Rastko Ilić; Disegno Luci: Nikola Marinkov;
Grafica: Enes Huseinčehajić; Assistente alla regia: Elma Islamović;
Assistenti di produzione: Irfan Avdić and Aleksandra Mrđen
Executive producer: IsMar Hadžiabdić
Scritto e diretto Haris Pašović 
Prodotto da East West Centre Sarajevo
Coprodotto da Theatre Promena Novi Sad, 
Bosnian National Theatre Zenica, Ujvideki Szinhaz Novi Sad

Autore: caterina barone Caterina Barone insegna Storia del Teatro Greco e
Latino all'Università di Padova. Studiosa del teatro antico e contemporaneo
segue diversi filoni di ricerca: da quello più strettamente filologico di puntuale
analisi dei testi, ai problemi di tecnica teatrale esaminati in rapporto agli spazi
e alle forme delle rappresentazioni antiche su basi archeologico-storico-
letterarie, fino ad arrivare al Fortleben, alla fortuna della tradizione classica, inquadrata
attraverso le traduzioni, le messinscene e le riscritture moderne. Autrice di pubblicazioni.
Dal 1989 al 2009 è stata redattrice di "Dioniso", rivista di studi sul Teatro antico dell’INDA di
Siracusa. e si è occupata della sezione "Scena", incentrata sulla relazione tra teatro
classico e teatro moderno. Fa ora parte della redazione di «Dionysus ex machina», rivista
on line di studi sul teatro antico. Dal 1994 fa parte del comitato scientifico ed è
corrispondente di "Didaskalia", bollettino internazionale di teatro antico in lingua inglese on
line, con sede presso l'università di Warwick. È giornalista pubblicista ed è stata vice-
presidente dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro. Collabora, inoltre, con riviste di
critica teatrale e col "Corriere della Sera" edizione del Veneto.
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