
di Davide Vicedomini July 16, 2018

Costi e burocrazia, feste e tradizioni a rischio: pressing
su Roma per cambiare le norme

messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2018/07/16/news/burocrazia-e-costi-ammazza-sagre-pressing-su-roma-
per-cambiare-1.17064942

UDINE. Il futuro delle sagre è sempre più a rischio, minacciato dalla burocrazia, tartassato
dai costi, stritolato tra mille interpretazioni.

In poco più di un anno il mondo delle Pro loco, ma anche dei grandi concerti e delle piccole
feste del borgo, hanno dovuto sottostare prima a una normativa nazionale che ha imposto
agli organizzatori di richiedere l’autorizzazione dei singoli eventi con largo anticipo e poi alla
circolare Gabrielli che ha portato a una stretta dei controlli in favore di una maggiore
sicurezza.

Il rischio è che si arrivi a commettere dei reati per mancato rispetto delle regole ma anche
che soprattutto piccoli eventi, come è già successo, scompaiano dal cartellone regionale.
Il vaso è colmo, a tal punto che il presidente del
comitato regionale delle Pro Loco Valter Pezzarini
chiederà nei prossimi giorni un incontro
all’assessore alle Attività produttive e al turismo,
Sergio Bini «per premere sul ministero
competente affinchè si arrivi a una
semplificazione delle norme».

Un pressing che pare stia producendo già alcuni
frutti per iniziativa del gruppo di Fdi alla Camera tant’è che il Viminale sta pensando di
modificare la circolare Gabrielli, che rimarrebbe in vigore per i grandi eventi, mentre per
quelli piccoli basterebbe il consenso del sindaco, col parere dell’ufficio tecnico, senza più la
commissione di vigilanza.

Una distinzione, tra grandi e piccoli eventi, in base alla partecipazione del pubblico. Nel
frattempo, pero, Pezzarini lancia un appello agli oltre 30 mila volontari: «Fate meno eventi,
ma di qualità. Concentratevi sulle risorse che avete e fatele fruttare per portare turismo e
valorizzare il nostro territorio».

Il "viaggio" fra le norme

La nostra inchiesta tra gli incartamenti da presentare alle autorità competenti parte dal
decreto legislativo numero 222 del 2016, in base al quale è diventato obbligatorio
presentare la richiesta di autorizzazione con largo anticipo, ovvero 30 giorni prima.

La normativa, che riguarda tutti gli eventi di pubblico spettacolo con oltre 200 persone,
all’aperto, e della durata superiore alle 24 ore del giorno d’inizio, ha di fatto bypassato la
Scia (Segnalazione di inizio attività), un documento di autocertificazione che informava,
anche solo entro il giorno stesso, dello svolgimento della manifestazione.

È il 28 luglio 2017, sette mesi più tardi, quando entra in vigore la circolare Gabrielli. Accade
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all’indomani dei fatti di piazza San Carlo a Torino quando, durante la proiezione della finale
di Champions League tra Real Madrid e Juventus: scoppia il caos che travolge una donna
(spirata pochi giorni dopo) e ferisce oltre 1.500 persone.

La circolare Gabrielli contiene alcuni adempimenti già consolidati, come le vie d’esodo, le
corsie d’accesso per i soccorritori e gli accessi separati per il pubblico. Ma la circolare ne
aggiunge altri, come i divieti sulla somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in
bottiglie di vetro e lattine e la separazione di percorsi di accesso all’area e di deflusso del
pubblico, con l’indicazione dei varchi.

«E poco importa – dice allargando le braccia Pezzarini – se si tratta di un grande concerto,
di una festa di paese o di un evento enogastronomico. Le norme colpiscono tutti
indistintamente». Com’è successo recentemente con il concerto di Mudimbi al Mittelfest
annullato anche a causa delle norme legate alla sicurezza.

L'interpretazione delle leggi

Come se non bastasse a complicare le cose ci pensano talvolta i singoli funzionari. Perché
a dare poi il via libera sono le commissioni di pubblico spettacolo, organo istituito nel 1931
ai tempi del Fascismo.

«Qui – racconta Pezzarini – il presidente dell’associazione si trova davanti a vigili del fuoco,
agenti della polizia locale, ispettori sanitari che interpretano a modo loro le norme, chi in
maniera rigida, chi applicando il buonsenso. Questo genera ulteriore confusione».

Così non basta essere ligi nel presentare allo sportello unico delle attività produttive del
proprio comune la richiesta di agibilità dei locali, dell’occupazione del suolo pubblico, e
domandare la deroga ai valori limiti di immissione per la musica. Bisogna anche affidarsi al
giudizio di un parere esterno.

«Noi – precisa il presidente – siamo a favore della sicurezza sia di chi organizza, che ha
delle responsabilità, sia di chi vi partecipa, ma non deve venire meno la voglia di
aggregarsi. E purtroppo la mancanza di uniformità nelle decisioni ha creato lamentele tra i
nostri associati. E talvolta la voglia di gettare la spugna».
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July 17, 2018

Tamerlan: La libertà che non c’è. Di Francesca Cecconi
premiolettera22.it/2018/07/17/tamerlan-la-liberta-che-non-ce-di-francesca-cecconi

Attesi.
Anche sotto la pioggia di luglio.
Come a un concerto rock.
Con le luci al neon in lontananza.

In scena Tamerlan della compagnia Ricci/Forte che, per problemi tecnici, costringe il
pubblico del Mittelfest ad attendere più di mezzora sotto una lieve pioggerellina estiva. Ci
potremmo aspettare che anche questo effetto meteorologico sia voluto e suggerito dai due
artisti, così meticolosamente orchestrata è la scena a cui assistiamo, se non fosse
praticamente impossibile.

Una fabbrica, precisamente Officine Civiform, è la location prescelta, dove una prima parte
della performance è realizzata all’esterno e vede la presenza in scena del fidato Giuseppe
Sartori, che avvicinandosi lentamente con un sacchetto con pochi oggetti, entra all’interno
di un piccolo campetto da calcio. Declama un testo, che è prologo e ponte tra Marlowe e
oggi, tra antico e contemporaneo. Dribbla, salta e segna rigori con una palla inesistente,
sino a planare con le braccia distese come un vero giocatore dei mondiali. Il contesto non
ci interessa, ma ci tiene legato all’azione, dando un’ulteriore partitura ritmica al testo, alla
voce che si mescola al gesto, al movimento, all’atto.

Si accendono i fari di una macchina e il pubblico è costretto a voltarsi su un cumulo di terra,
dove lentamente il nostro protagonista inizia a scavare per creare solchi idonei per piantare
nuova vita. Piccole piantine dal color cremisi fanno capolino dai cumuli di terra, ma poco
sotto si nasconde altro: morte e putrescenza. Là dove nasce un fiore, si cela un teschio e il
nostro giovane alza Yorick per mostrarlo al pubblico, senza declamare Shakespeare, ma
provvidentemente versi del rivale, Marlowe. Ma chi siamo noi, se non esseri umani alla
deriva? E mentre lentamente scala il Purgatorio, va a seppellire il proprio corpo nella sua
terra, nel suo dolore: “lasciami andare, così in silenzio, come un remo sotto il pelo
dell’acqua indesiderato, come questa notte, andandomene così…affondando come in
quello che ho imparato nel mio paese, andandomene così, in silenzio. Mi cemento dentro
di te per sempre”.

Cambio scenario. Si prosegue dentro con la ripresa di Wunderkammer Soap
#3_Tamerlano, non è infatti una novità che la coppia Ricci/Forte avesse già lavorato
sull’opera di Marlowe, ma in questa seconda parte si ha la totale riproposizione del pezzo
di qualche anno fa.

La macchina che entra a tutta velocità nello spazio, musica a tutto volume e le teste
sormontate con parrucche da manga giapponese, lo sballo fisico e sessuale di una coppia,
i palloncini di Minnie e Topolino, lei sui pattini e lui nella bacinella di sangue, come giovane
Marat in un bagno di morte: tutto questo era Wunderkammer Soap #3_Tamerlano. E
ancora il setaccio con la farina con cui si realizza uno stencil degli oggetti del delitto, la
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presenza costante di cartoni animati, pupazzi e giocattoli sulla scena del crimine. Amplessi
non celati, corpi sudati che si assaporano, si gustano e si divorano. Voracità che si
manifesta senza censure, senza cedimenti. Non c’è felicità nell’atto, ma una ricerca
spasmodica per una libertà irraggiungibile, perseguibile attraverso il corpo e il suo uso.
L’ardore che cela morte. Lui, nasconde sé stesso, cadavere nel bagagliaio della macchina;
lei, mentre piange, stacca il Topolino dallo specchietto dell’auto e lo lascia planare sul
soffitto della fabbrica, dove vi è quello della performance precedente, che potrebbe
significare una scena che in loop si ripete ogni giorno, ovunque, sempre.

Entra di nuovo Sartori per l’epilogo: un semplice cartello con su scritto “We are all
refugees”. E in un attimo il puzzle si ricollega, quel sacchetto con pochi oggetti dentro,
l’utilizzo del corpo per una ricerca di libertà. Lo si fa per (a)mare, lo si fa per (soprav)vivere.
Nessuno è emancipato veramente, nemmeno tra le mura domestiche, a casa, nella vita
quotidiana. Siamo tutti rifugiati.

14 luglio 2018, Officine Civiform, Mittelfest (Cividale del Friuli)
TAMERLAN
da Christopher Marlowe
Drammaturgia, adattamento, set, costumi di ricci/forte
Regia Stefano Ricci
Ambiente sonoro Andrea Cera e Stéphane Pisani
Direzione tecnica Danilo Quattrociocchi
Assistente regia Liliana Laera
con Giuseppe Sartori, Anna Terio, Piersten Leirom
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July 17, 2018

Da Cividale: “Per che cosa daresti la vita?” Millenials –
Pašović 1-0. Di Francesca Cecconi

premiolettera22.it/2018/07/17/3811

Una location particolare quella di Per che cosa daresti la vita?, performance scritta e diretta
da Haris Pašović, neo direttore artistico del Festival friulano Mittelfest, si tratta del
palcoscenico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dove per accedervi si passa da un
retropalco fitto di locandine e manifesti, che ricalcano i volti e i corpi di pura storia del
teatro.

Su praticabili posizionati qua e là, circondati da sedie collocate senza un ordine canonico,
attendono giovani performer, quei Millenials decantati dai manifesti in giro per la città e che
sono il tema fondante di questa edizione del Mittelfest. Saranno loro i protagonisti
indiscussi di questo spettacolo, che in una drammaturgia complessa a livello di fruibilità,
regalano una forte energia teatrale sia con i movimenti, sia con le parole molto spesso
urlate e gridate con forza e rabbia. Dalle loro bocche si pronunciano i ricordi e le storie di
molti giovani che hanno dato la loro vita in nome della patria, della famiglia e dei propri cari
con la speranza di un futuro migliore. Terroristi o eroi della patria? Il confine labile pone
interrogativi che non ricevono dovuta risposta, proprio per il continuo incalzare di altre
testimonianze. Dal jihadista al pilota suicida giapponese, dal nazista al partigiano: molte le
figure che vengono narrate da questi spalti in legno, da cui i 15 attori declamano le loro
storie per poi scambiarsi di postazione, come nelle mansiones medievali.

Il testo ci risulta veramente troppo infarcito di nozioni, di resoconti fini a se stessi; una volta
esplicato il tema di dare la vita per qualcosa in cui veramente si crede e si vuole tentare di
dare un cambiamento, lo spettatore pretende ulteriori quesiti e risposte dai giovani attori.

Ciò che desta estremo fascino è la presenza in scena di questi artisti – appunto Millenials –
provenienti da Bosnia Erzegovina e Serbia – che sono realmente la prima generazione del
dopoguerra, ai quali si mettono in bocca ricordi e parole di persone che hanno combattuto
per la propria libertà da guerre e soprusi. Peccato che il risultato, a tratti, risulti un elenco
da commemorazione mortuaria.

Non si ha una struttura drammaturgica, le scene si susseguono una dietro l’altra in cui tanti
piccoli Ascanio Celestini declamano la propria storia. È quindi con estremo desiderio di
riempire un testo, già molto denso, che si ritrovano citazioni abbastanza forzate di Antonin
Artaud, Giordano Bruno, Marlene Dietrich e, per non farsi mancare nulla, pure Dante
Alighieri.  Non aiutano neppure gli auricolari forniti a inizio spettacolo, dove una giovane
interprete traduce in simultanea le parole degli attori: la recitazione lascia il posto a una
litania atonale, che se da un lato permette la comprensione delle parole, dall’altro depista
dall’azione scenica. Queste radioline sono l’emblema del teatro contemporaneo: far
prevalere il testo per il comune pensiero di “dover capire”, in vero – in questa performance
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– la parola è solamente una testimonianza nozionistica relativa a uomini e donne che
hanno sacrificato la loro vita per i propri ideali e che togliendo l’interpretazione attoriale,
dalla viva voce degli attori, diviene mero audiolibro.

Il pudore è bandito e il disprezzo in uno sputo può raggiungere sia il collega attore, sia lo
spettatore ignaro; le ragazze a seno scoperto dichiarano la loro ribellione benché la nudità
sia divenuto l’unico mezzo in scena per far valere la propria voce. Non mancano alcune
suggestive immagini, come la metafora del Cristo deposto racchiuso sul grembo di una
madre, o ancora l’accensione di accendini ogni volta che si dichiara la morte di qualcuno,
che si tramuta in un impianto coreutico di fiammelle scoppiettanti, in rapida successione,
per simulare il rogo di Giordano Bruno, o corpi cadenti per ogni bollettino giornalistico che
dichiara i deceduti in attentati.

Ciò che sicuramente è degno di nota è questo gruppo di giovani performer, molta l’energia
e il desiderio di far sentire la loro presenza fisica in scena. Curiosi di vedere questi
Millenials in altre vesti, salutiamo il Teatro Nuovo Giovanni da Udine che, per quest’anno,
ha terminato la sua ospitalità al Mittelfest.

13 luglio 2018, Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Mittelfest (Cividale del Friuli)
PER CHE COSA DARESTI LA VITA?/ WHAT WOULD YOU GIVE YOUR LIFE FOR?
Scritto e diretto Haris Pašović
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
Allestimento Lada Maglajlić and Vedad Orahovac
Coreografie Thomas Steyaert
Musica Rastko Ilić
Disegno Luci Nikola Marinkov
Assistente alla regia Elma Islamović
Prodotto da East West Centre Sarajevo
Coprodotto da Theatre Promena Novi Sad, Bosnian National Theatre Zenica, Ujvideki
Szinhaz Novi Sad
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