
PRESSToday (sain.paola@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



PRESSToday (sain.paola@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



PRESSToday (sain.paola@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



PRESSToday (sain.paola@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



PRESSToday (sain.paola@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



PRESSToday (sain.paola@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



PRESSToday (sain.paola@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



PRESSToday (sain.paola@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



5
Sreda, 4. julija 2018

kulturanovi matajur

Il Mittelfest dei Millennials e delle donne,
un coraggioso ritorno agli albori del festival
Con la direzione del regista bosniaco Haris Pašović, il via giovedì 5 luglio

Pobarvanka in ilustrirana zbirka 
ter primerjalna študija narečij
Izšle so v okviru projekta “Jezik - Korenina naše kulture”

“Tornare alle origini per guar-
dare al futuro.” Potrebbe essere
questo – le parole sono di Federi-
co Rossi, presidente dell’associa-
zione Mittelfest – lo slogan del-
l’edizione di quest’anno del festival
(5-15 luglio), la prima targata Ha-
ris Pašović.

Il regista teatrale bosniaco ha ri-
portato la concezione dell’evento
cividalese ai suoi albori, quando
più marcata era la presenza inter-
nazionale e il programma era me-
no legato, rispetto al recente pas-
sato, a nomi noti dello spettacolo
(alcuni anche abbastanza lontani
dall’area di riferimento del Mit-
telfest, la Mitteleuropa e i Balca-
ni) che portavano molti spettatori
ma poca novità dal punto di vista
artistico.

Pašović con il suo programma
punta decisamente alla qualità,
scandaglia le proposte che vengo-
no dalla Mitteleuropa e le selezio-
na dando come priorità la presen-
za dei giovani.

È infatti il festival dei Millen-
nials, i giovani del nuovo millen-
nio a cui, a differenza di altri, for-
se un’idea dell’Europa se la sono
fatta e attraverso l’arte cercano di
costruirla. Un’altra caratteristica di
questo Mittelfest – ci ha tenuto lo
stesso Pašović a ricordarlo nella
conferenza stampa di presentazio-
ne del programma a Cividale – è il
giusto equilibrio di genere rispet-
to alla presenza degli artisti, in un
panorama europeo dove le lamen-
tele in merito a un coinvolgimen-
to insufficiente di artiste nei festi-
val sono crescenti.

Ulteriore aspetto, le porte sem-
pre più aperte del Teatro Giovan-
ni da Udine avrà sul suo palco cin-
que spettacoli: tre per il teatro, con

l’atteso Hunger di Luk Perceval
(venerdì 6 luglio); Hinkemann, lo
spettacolo più premiato nei Balca-
ni, di Ernst Toller (giovedì 12 lu-
glio) e Per che cosa daresti la vita?,
venerdì 13 luglio, scritto e diretto
da Haris Pašović; per la danza
Sunday (domenica 8 luglio), e So-
los (martedì 10 luglio), della gran-
de coreografa ungherese Adrienn
Hód. 

Oltre alla presenza importante
di artisti del territorio (fra questi

Angelo Floramo, Doro Gjat e Fa-
biano Fantini), è particolarmente
significativa la collaborazione con
il Conservatorio Giuseppe Tartini
di Trieste,  il Conservatorio Jaco-
po Tomadini di Udine e l’Associa-
zione Progetto musica, che si de-
clina in una proposta che valoriz-
za ancora una volta Millennials.
Novecento e oltre. Il suono del fu-
turo (lunedì 9 luglio), è il progetto
attraverso il quale alcuni fra i mi-
gliori giovani musicisti seleziona-

ti e proposti da questi organismi,
portano a Mittelfest, in cartellone
(e dunque alla pari degli altri
spettacoli), un percorso musicale
dedicato alla seconda metà del
‘900. 

D’eccezione la presenza di Sim-
phiwe Dana, grande voce del Sud
Africa, nominata nel 2016 donna
d’Africa dell’anno, paragonata per
la sua estensione vocale, che ge-
stisce tra soul, jazz e gospel, a Mi-
riam Makeba. La cantante Sandra

Sangiao è invece l’energica front-
woman della Barcelona Balkan
Gypsy Orchestra, un gruppo di raf-
finata world music tra gipsy e klez-
mer (14 luglio).

La presenza slovena è garanti-
ta dalla produzione di Moment di
Maribor (coprodotto da Zavod EN-
KNAP) ‘Hero 2.0’ in programma
mercoledì 11 alle 19.30 e giovedì
12 alle 21 nel teatro Ristori, e da
‘Dark union’, spettacolo di danza
per la produzione di EN-KNAP,
previsto per sabato 14, alle 20, an-
cora nel teatro Ristori. Infine l’esi-
bizione del rapper Challe Salle, slo-
veno ma di madre croata e padre
serbo, domenica 15 luglio alle 23 in
piazza del Duomo.

Il programma completo sul sito
www.mittelfest.org.

Sotto la Barcelona Balkan Gipsy Orchestra,
a fianco il rapper friulano Doro Gjat

V muzeju SMO v Špetru
so v četrtek, 28. junija, pred-
stavili tri nove publikacije,
ki so izšle v sklopu projekta
“Jezik – Korenina naše kul-
ture”, ki ga je izvedlo Zdru-
ženje don Mario Cernet v
sodelovanju s Svetom slo-
venskih organizacij. Gre za
pobarvanko za otroške
vrtce, ilustrirano zbirko za
osnovne šole in primerjalno
študijo narečij iz Kanalske
in Nadiških dolin. Cilj pro-
jekta, ki ga je podprla tudi
Dežela FJK in pri katerem
so sodelovali še Inštitut za
slovensko kulturo, Kulturno
društvo Monte Joanaz, Ob-
čina Naborjet-Ovčja vas in
Večstopenjska šola s Trbiža,
je bil namreč ovrednotiti slovenska
narečja Kanalske doline in spodbu-
diti njihovo rabo med mladimi, obe-
nem pa med sabo in s knjižnim jezi-
kom primerjati različna narečja, ki
jih govorijo na Videnskem, ter na tak
način pokazati, da imajo vsa skup-
no slovensko osnovo.

Kot sta uvodoma razložila pred-
sednica Združenja don Mario Cernet
Anna Wedam in koordinator pro-
jekta Albert Devetak, so imeli po-

membno vlogo otroci, ki so med šol-
skim letom s pomočjo učiteljic Alme
Hlede Preschern in Elise Kandutsch
zbirali pravljice, pripovedke in pesmi
v slovenskih narečjih Kanalske do-
line ter raziskovali krajevne navade
in običaje. Dodatno gradivo so pri-
spevali še Maria Moschitz, Mariella
Preschern, Osvald Errath in Ales-
sandro Oman. Iz tega sta nato nastali
pobarvanka “Risbe iz pravljic in na-
vad Kanalske doline” in zbirka, ki no-

si enak naslov kot sam projekt.
Knjigi je ilustrirala in oblikovala

Paola Bertolini Grudina. Kot je na
predstavitvi razložila svetovno uve-
ljavljena ilustratorka, so na začetku
najprej razmišljali o eni sami knjigi,
nato pa je sama predlagala, da bi z
zbranim gradivom pripravili dve, ki
bi bili primerni za otroke različnih
starosti. Risbe se namreč tako v po-
barvanki kot v zbirki nanašajo na
pravljice, pripovedke, pesmi, legen-

de, šege in navade Kanalske doline,
vendar so v knjižici za otroke iz vrtca
bolj enostavne, ti pa imajo na raz-
polago veliko površino za barvanje.
V zbirki, kjer so besedila napisana v
krajevnem slovenskem narečju, knji-
žni slovenščini in italijanščini, pa so
ilustracije bolj dovršene in lepo do-
polnjujejo pisano besedo. Paola Ber-
tolini Grudina je s tem v zvezi tudi
dodala, da upa, da bosta otrokom
knjižici všeč in da jim bosta “omo-
gočili, da se vživijo v nekaj lepega”.
Obe publikaciji bodo na začetku na-
slednjega šolskega leta razdelili otro-
kom v vrtcih in šolah v Kanalski do-
lini.

Avtor primerjalne študije narečij
pa je Tadej Pahor, ki je študiral slo-
venistiko in primerjalno jezikoslovje
v Ljubljani, nato pa opravil še podi-
plomski študij v Oxfordu. Izhodišče
so bili izrazi, ki sta jih v svojih pri-
digah med leti 1850 in 1930 upora-

bljala župnika Peter Podreka in
Alojz Klinjon, mladi jezikoslovec pa
je analiziral po pet pridig vsakega du-
hovnika, čeprav je njun opus precej
bolj obsežen. Izbrane besede oziro-
ma stavke je nato primerjal z da-
našnjimi narečji in samim knjižnim
jezikom. Študija je napisana poljud-
no, tako da jo lahko razumejo vsi, je
na predstavitvi poudaril Tadej Pahor.
Za vsako pridigo je pripravil tabelo,
ki omogoča primerjavo izrazov iz
pridige s knjižno slovenščino oziro-
ma z ustreznicami v današnjih na-
rečjih iz Kanalske in Nadiških dolin.
Tabele spremljajo tudi opombe in ko-
mentar, v katerem avtor razloži gla-
vne ugotovitve. Med drugim je opa-
zil, da se v Kanalski dolini še vedno
čuti vpliv nemškega jezika, glede Na-
diških dolin pa, da je veliko izrazov
ostalo nespremenjenih, tako da se še
danes za določene pojme uporablja
ista beseda kot pred sto leti.
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Per la direzione artistica di Haris Pašovi va in scena, a Cividale del Friuli, uno dei più
intriganti e significativi appuntamenti estivi dedicati all’arte e al teatro; si tratta del Mittelfest
2018, che dal 5 luglio al 15 luglio animerà la città friulana con una serie di spettacoli e
performance che ruoteranno quest’anno attorno al tema Millenials declinato in varie
modalità.

Infatti e senza dubbio Millenials si riferisce alle nuovissime generazioni nate dopo il 2000,
ma è anche un concetto applicabile nell’ambito della sperimentazione creativa
contemporanea.

Tra i tanti artisti giovani emergenti, provenienti dall’Italia e dall’est Europa, è forte la
presenza femminile; il Mittelfest 2018 è infatti soprattutto un festival di donne: in tutto 30
progetti artistici, capaci di indagare le varie dimensioni artistiche e sociali della
contemporaneità, in senso propriamente interculturale.

Il ricchissimo programma, che spazia dalla musica classica a quella elettronica ed etnica,
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dal teatro alla performance art, può essere consultato a questo link.

Cividale del Friuli Italia
location varie
dal 5 al 15 luglio 2018

http://www.mittelfest.org
info@mittelfest.org, tel 0432 733966
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