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Da Nord a Sud e per tutti i gusti: guida ai festival teatrali
dell’estate

milanoweekend.it/articoli/festival-teatrali-estate-2018

Pubblicato in: Teatro

Maria Lucia Tangorra

Foto tratta da 'Molto rumore per nula', in cartellone al Silvano Toti Globe Theatre di Roma.

Ph Marco Borrelli

La bella stagione è tempo di festival e spettacoli all’aperto (citiamo, tra gli altri, dei luoghi

in cui non potete non fare tappa: Estate Teatrale Veronese, Silvano Toti Globe Theatre di

Roma e il Teatro Greco di Siracusa).

Mentre alcuni teatri proseguono nella programmazione, dall’Elfo Puccini al Franco Parenti

e al Piccolo Teatro (rimanendo su Milano), lungo tutto il nostro Stivale regna l’imbarazzo

della scelta per la numerosa e valida offerta teatrale. Ce n’è per tutti i gusti, dal teatro più

classico a quello di ricerca, da Nord a Sud.

Ecco i festival teatrali da non perdere 

Festival delle Colline Torinesi 

Dall’1 al 22 giugno a Torino

23esima edizione per una manifestazione che dà largo spazio alla sperimentazione, alla
drammaturgia contemporanea e ai giovani e non è un caso che sia la ‘Trilogia

sull’identità‘ di Liv Ferracchiati a dare il via l’1 giugno. In cartellone potrete scegliere tra
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artisti come Romeo Castellucci, Milena Costanzo, Piccola Compagnia Dammaco,
Licia Lanera, Il Mulino di Amleto  e Milo Rau. Gli spettacoli non si svolgono soltanto al

“chiuso”, in teatro, ma la stessa città diviene palcoscenico – basti pensare alla ‘Dickinson’s

Walk‘ di Cuocolo/Bosetti.

Qui tutti i dettagli.

deSidera

Dal 7 giugno al 6 ottobre a Bergamo e provincia

16esima edizione per un festival che vuole unire natura, storia e arte. Presto vi

aggiorneremo con un articolo dettagliato.

Da vicino nessuno è normale 

Dall’8 giugno al 21 luglio a Milano

Qui tutti i dettagli della ventiduesima edizione.

Milena Costanzo in scena in ‘Da vicino nessuno è normale’

Napoli Teatro Festival 

Dall’8 giugno al 10 luglio a Napoli

Il programma è davvero denso, basti pensare ai 216 appuntamenti tra spettacoli, mostre,

incontri di approfondimento e ai ben 34 luoghi coinvolti. Una lunghissima edizione che

accoglierà le “prime” della sezione dedicata al TEATRO INTERNAZIONALE costruita

intorno alle figure di Declan Donnellan (con ‘Périclès, Prince de Tyr‘ di William

Shakespeare al Teatro Politeama l’11 e 12 giugno), Isabelle Huppert (nella lettura de

‘L’amant‘ di Marguerite Duras al Teatro di San Carlo l’11 giugno), Rabih Mroué (con ‘Sand
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in the eyes‘, lettura non accademica sulla propaganda e sui metodi di reclutamento degli

estremisti islamici, al Teatro Trianon Viviani il 13 giugno), Thierry Collet (con ‘Dans la peau

d’un magicien‘ in cui l’artista mescola frammenti di vita e trucchi di magia per raccontare il

mondo interiore di un prestigiatore, alla Galleria Toledo il 14 e 15 giugno). La sezione

prosegue con ‘Brodsky/Baryshnikov‘, omaggio di Mikhaïl Baryshnikov alla poesia di Joseph

Brodsky per la regia di Alvis Hermanis, al Teatro Politeama il 28 e 29 giugno; con ‘Clown 2

½‘ uno spettacolo del Theater an der Ruhr, per la regia di Roberto Ciulli in cui si guarda al

mondo ed alle sue contraddizioni attraverso gli occhi di un clown, al Teatro Trianon Viviani

l’1 luglio.

Tra gli italiani tanti debutti tra cui la seconda parte di ‘Afghanistan‘ di Ferdinando Bruni

ed Elio De Capitani, “Who is the King?” un progetto su Shakespeare di Lino Musella,

Andrea Baracco, Paolo Mazzarelli e “Si nota all’imbrunire” di Lucia Calamaro con Silvio

Orlando.

Qui il programma completo.

Il giardino delle Esperidi 

Dal 21 giugno all’8 luglio nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza

Campsirago Residenza, centro di produzione e ricerca teatrale, rinnova la sua mission in

un festival che unisce le varie arti (teatro, musica, danza e poesia) con il paesaggio

naturale. Sono, infatti, i boschi incontaminati, meravigliosi paesaggi e le ville dei comuni di

Colle Brianza, Ello, Galbiate, Olgiate Molgora e dell’antico borgo di Campsirago, a fare da

cornice agli spettacoli.

“Il punto di forza caratteristico del festival delle Esperidi è la capacità di valorizzare e fare
interagire insieme territorio, arte e pubblico. Il territorio dell’alta Brianza, in provincia di

Lecco, con i suoi sentieri, le sue dimore storiche, le cascine, i terrazzamenti e i boschi di

castagno, gelso e robinia ospita le opere teatrali in cui la natura diventa palcoscenico e

opera stessa. Molti spettacoli in programma sono performance site specific, produzioni

realizzate per i luoghi in cui si svolgono. Il pubblico, vario per età, provenienza e interessi,

ritrova alle Esperidi quell’incantata magia, in cui Natura, Arte e Bellezza si fondono, dando

vita a un evento raro nel panorama teatrale italiano”, ci tengono a precisare gli

organizzatori.

Vi anticipiamo una chicca su domenica 24 giugno: “per la prima volta, il festival delle

Esperidi organizza uno speciale itinerario di dodici ore nei luoghi più suggestivi del
Monte di Brianza, tra sentieri, spettacoli, pranzi e cene comunitarie. Il percorso partirà da

Ello, attraverserà i boschi di Figina, dove per i più piccoli andrà in scena E io non scenderò

più, fino al Monte San Genesio con il pranzo preparato dagli Alpini e lo spettacolo In capo

al mondo. In viaggio con Walter Bonatti. Da Ravellino, dove suoneranno i musicisti de La

Tresca, il cammino, infine, ritornerà a Ello dove le associazioni locali cucineranno per il

pubblico. L’attore e puppet designer David Zuazola chiuderà la giornata con la prima

nazionale di ‘The game of time‘, un’incredibile performance composta da sette storie dirette

da sette registi di tutto il mondo”.

Qui il programma completo.
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Oxilia – teatro e musica per la terra d’Ossola

Dal 22 giugno al 22 agosto nelle Valli dell’Ossola

Prima edizione della kermesse. “L’Ossola, terra di confine, incrocio di mondi, storie e
nazioni, terra di cangianti contrasti e sintonie che costantemente stupiscono per la loro

ricchezza, è certamente un luogo in cui la cultura e l’arte trovano posto, e possono

ulteriormente sviluppare le loro radici. Il teatro e la musica hanno il loro proprio spazio tra le

attività culturali delle valli, soprattutto grazie all’attività costante e continua di numerose

realtà (compagnie, formazioni musicali, teatri, associazioni, rassegne) che non mancano di

proporre iniziative altamente qualificate.

Un festival che nasce sulla caratteristica della Val d’Ossola di essere zona di confine e

proprio per questo motivo l’aspirazione sottesa alla progettazione delle iniziative è quella di

usare i confini come mezzo di avvicinamento reciproco più che di separazione. Il festival
vuole infatti espandere il proprio orizzonte oltre i confini ossolani per essere evento che
crea dialogo con realtà differenti che possano arricchire il territorio ma anche uscire

reciprocamente arricchite dal contatto con esso e con la realtà del festival” (dalla nota

ufficiale).

Sul sito potete consultare la programmazione.

Festival dei Due Mondi di Spoleto

Dal 29 giugno al 15 luglio a Spoleto

Non fatevi scoraggiare dai collegamenti perché è una kermesse che merita il viaggio per

quello artistico che vi permetterà di fare. Fondato da Gian Carlo Menotti nel 1958, è portato

avanti con vigore e coerenza, dal 2007, da Giorgio Ferrara.

Marion Cotillard, Romeo Castellucci, Lucia Calamaro, Franco Branciaroli, Adriana
Asti sono solo alcuni degli artisti che sarà possibile ammirare nel borgo umbro.

Qui potete consultare l’offerta giorno per giorno per farvi un’idea più dettagliata di quale

spettacolo scegliere.

Mittelfest

Dal 5 al 15 luglio a Cividale del Friuli

Presto sarà presentata quest’edizione che vede come nuovo direttore Haris Pašović. “Ci

siamo convinti a fare questo passo importante in considerazione del contesto multietnico di

riferimento di Pašović, del suo eccellente curriculum artistico, dei progetti di prima qualità

che ha diretto in ambito europeo e dell’impegno civile che ha sempre contraddistinto il suo

lavoro”, hanno dichiarato il Presidente di Mittelfest Federico Rossi e dall’Assessore

regionale Gianni Torrenti.
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Foto tratta da ‘Multitud’ di Carlos Contreras a Santarcangelo Festival.

Ph Tamara Cubas

Pergine Spettacolo Aperto

Dal 6 al 15 luglio a Pergine Valsugana

“Il nostro teatro è la città stessa, fatta di luoghi, storie, interazioni e persone. Un invito
all’incontro attraverso pratiche artistiche multiformi” è il motto di quest’edizione ed

effettivamente, avendolo provato direttamente vi assicuriamo che è proprio così. Si potrà

assistere ai progetti realizzati da Agrupación Señor Serrano (ES), Acropoli, azione

improvvisa_Ensamble, BJB Bonporti Jazz Band, Cristian Ceresoli/Simon Boberg, Circolo

Bergman, Compagnia dei Somari/La Seggiolina Blu, Dance Makers, Dante

Antonelli/COLLETTIVO SCHLAB, Dynamis, Eleonora Pippo, Full of Beans, Gironi/Garau,

Giuliano Scarpinato, Humus (live), Juan Pedro e Franco B (Dj-set), Malavoadora (PT),

Maniaci d’Amore, Mária Júdová & Andrej Boleslavský (CZ), Marta di Francesco, Muna

Mussie, Noireve (live), Paula Tape (Dj-set), Quasark675, Societas/Claudia Castellucci e

Vetrina delle Idee

Santarcangelo Festival

Dal 6 al 15 luglio a Cividale del Friuli

Si tratta di uno dei più importanti festival italiani dedicati al teatro contemporaneo, alla

danza e alle arti performative, nonché il più antico e longevo, fondato nel 1971. Dal 2017 la

direzione è affidata alla curatrice Eva Neklyaeva in collaborazione con Lisa Gilardino.

Molti i nomi illustri che lo hanno animato, su tutti ricordiamo Judith Malina e Jerzi

Grotowski, e si continua con coerenza a perseguire una strada di ricerca.

Qui la programmazione.

Kilowatt Festival
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Dal 13 al 21 luglio a Sansepolcro

A breve vi forniremo maggiori news su un festival molto a misura d’uomo, con artisti e

proposte di qualità.

Biennale di Teatro – Secondo atto: attore/performer

Dal 20 luglio al 5 agosto a Venezia

Secondo anno sotto la direzione di Antonio Latella, il quale ha dichiarato: “forse, proprio

mentre si fatica a comprendere perché, ad esempio, uno spettacolo di teatro-danza non sia

invece definito spettacolo teatrale o viceversa, dove all’interno di uno spettacolo che

potremmo definire ‘di prosa’ vediamo all’opera dei performer, credo che il punto di

discussione possa essere circoscritto a due fattori – vettori del palcoscenico, l’attore e il

performer, in particolare dove si trova e soprattutto se esiste ancora la distinzione tra

performer e attore”. Tra gli artisti: Clement Layes, Gisèle Vienne, Simone Aughterlony,

Thomas Luz, Davy Pieters, Vincent Thomasse, Jakob Ahlbom; alla compagnia Anagoor

saranno assegnati i Leoni d’Argento (a loro tocca inaugurare con la prima assoluta di

Orestea – Agamennone, Schiavi, Conversio), mentre la coppia Antonio Rezza – Flavia
Mastrella riceverà i Leoni d’oro alla carriera.

Qui il programma.

Tramedautore

Dal 14 al 23 settembre a Milano

Ancora spazio ai nuovi testi e post conferenza stampa ve ne parleremo approfonditamente,

intanto segnatevelo in agenda.

Ci riserviamo la possibilità di aggiornarvi con nuove segnalazioni nel corso dell’estate.

Biennale Teatro

estate 2018
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Presentato alla Fondazione Friuli

Folkest festeggia i suoi primi 40 anni
con l’ultimo concerto di Joan Baez

UDINE  

dotta uno spettacolo
2017-2018", 20/ma
edizione - la ormai

più che maggiorenne iniziativa
portata avanti dall’associazione
Thesis in collaborazione con i
teatri di Pordenone e della pro-
vincia per avvicinare i giovani al
teatro - conclude il suo cammi-
no e come sempre lo fa presen-
tando la brochure "Dopo la pri-
ma" con le recensioni degli stu-
denti che hanno partecipato al-
l’iniziativa. 
L’appuntamento è per lunedì 4
giugno (ore 16) nel Convento
San Francesco a Pordenone.
L’attrice Carla Manzon, da quat-
tro anni coordinatrice del pro-
getto, così commenta il lavoro
degli studenti: "Imparare dalla

loro scrittura, che come sempre
mi stupisce e mi conforta per ri-
flessioni importanti e mature, e
mi fa pensare che ci sia ancora
un buon motivo per continuare
ostinatamente (nonostante le
molte difficoltà in questi ultimi
anni per noi "gente di teatro") a
non demordere; a farmi dire che
sì, il teatro ha ancora senso di
esistere se i risultati dei nostri
sforzi interessano ancora le gio-
vani generazioni".
Il progetto in numeri: sono qua-
si 6 mila gli studenti partecipan-
ti di 15 diversi istituti per oltre
3000 adesioni e la visione di 30
spettacoli. Gli incontri "visti da
vicino" sono stati 5 per 8 istituti
e 575 presenze per 36 classi.
I materiali video e grafici a cor-

redo sono stati 38 pubblicati nel
sito web del progetto www.adot-
taunospettacolo.it nella sezione
"dopo la prima". 
Il reading 2.0 "i promessi sposi
siamo noi" ha visto l’effettua-
zione di 4 incontri con 16 istitu-
ti partecipanti con 1458 presen-
ze per 69 classi; gli elaborati a
corredo prodotti dagli studenti
sono stati 167: scritti, grafiche,
disegni, video, presentazioni,
una selezione dei quali pubbli-
cata nel sito web del progetto.
Il concorso "la scena della pa-
rola" - Dedica a Atiq Rahimi ha
visto la partecipazione di 7 isti-
tuti, 18 classi per 350 studenti
partecipanti con 132 opere in
concorso e 180 studenti presen-
ti all’incontro con l’autore.

A"

orreva l’anno 1994
quando l’ancor giova-
ne Folkest portava a

Spilimbergo, in una piazza
Duomo che ricordiamo gre-
mita, Joan Baez: un concerto
mitico, di quelli che restano
nel cuore e che proiettò il fe-
stival all’attenzione interna-
zionale. Da allora il cammino
è stato lungo.
Quest’anno Folkest celebra i
40 anni e a concludere con il
festival anche la propria vi-
cenda artistica ci sarà, in Ca-

stello a Udine la sera dell’8
agosto, Joan Baez. 
Per i prossimi 40 anni Folkest
- come ha affermato il diret-

C

tore artistico Andrea Del Fa-
vero alla presentazione avve-
nuta nella sede della Fonda-
zione Friuli a Udine - cam-
bierà pelle. Come? Si saprà
nel 2019. Intanto concentria-
moci sull’edizione di que-
st’anno.
L’estate 2018 vede provenire
da tutto il pianeta gli artisti
che animeranno i palchi di
Folkest dal 21 giugno al 9 lu-
glio prossimi in 26 Comuni
del Friuli Venezia Giulia.
Un festival che è frutto di col-
laborazioni a tutti i livelli, co-
me si è visto alla presentazio-
ne del programma, alla quale
hanno partecipato, mettendo
in evidenza la qualità del fe-
stival, il presidente della Fon-
dazione Friuli, Giuseppe Mo-
randini, il vicepresidente del

Consiglio regionale Stefano
Mazzolini, la vicesindaco di
Spilimbergo Ester Filipuzzi, il
presidente dell’Arlef, Lorenzo
Fabbro, il rappresentate della
Comunità italiana di Capodi-
stria, Roberto Colussi.
Il programma traccerà un
sentiero di conoscenza, una
lunga cavalcata attraverso al-
cune delle più belle località
della nostra regione, dove
non mancheranno le sono-
rità e le melodie di ispirazio-
ne celtica, tradizionale al fe-
stival, così come le
musiche di confine,
dal manouche al bal-
canico, al klezmer, al
blues. Con una fine-
stra sul folk-metal,
con uno dei gruppi
dell’Est Europa più ti-
tolati del settore, i bie-
lorussi Irdorath. Sen-
za dimenticare la bo-
sniaca Amira Me-
dunjanin con il suo
chitarrista croato An-
te Gelo, o i marchigia-
ni de La Macina, gli
istriani Vruja, i pie-
montesi de La Me-
squia e la friulana Se-
rena Finatti, che pre-
senteranno il loro
nuovo disco prodotto da
FolkestDischi.
La produzione speciale del
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JJooaann  BBaaeezz,,  iill  ssuuoo  uullttiimmoo  ccoonncceerrttoo  aa  FFoollkkeesstt,,  ll’’88  aaggoossttoo  aa  UUddiinnee

2018 - in collaborazione
con l’Associazione Got-
tardo Tomat, che mette
in campo un gruppo di
docenti e allievi, sotto la
direzione del M.° Davi-
de De Lucia - sarà dedi-
cata a una rilettura del-
la musica di Sting. Tor-
na poi uno degli appun-
tamenti di punta della
kermesse,
Suonare@Folkest.
Da quest’anno cam-
bierà completamente
lo spazio della Torre
Orientale a Spilimber-
go, che aprirà alle 18
ospitando alcune presti-
giose presentazioni edi-

toriali.
Attesi a Folkest, tra gli altri,
Adriana Schepis con la sua

biografia "Patti Smith - Voglio,
ora"; sempre sabato 7 luglio,
Enzo Gentile e Roberto Cre-
ma presenteranno "Hen-
drix’68 - The Italian Experien-
ce". Tra gli ospiti più attesi an-
che Claudio Trotta con il suo
"No pasta no show". 
Da non tralasciare Folkest a
Capodistria da venticinque
anni a questa parte, che pro-
porrà tre appuntamenti: il
Progetto Arsenale, produzio-
ne speciale dedicata alle mu-
siche del Mediteraneo vene-
ziano; la mitica formazione
bosniaca Mostar Sevdah Reu-
nion e il vecchio leone Shel
Shapiro.
Come detto tutto si conclu-
derà l’8 agosto con Jan Baez
in Castello a Udine.

Nico Nanni

Il 4 giugno la brochure

Adotta uno spettacolo
compie 20 anni

PORDENONE 

runa Braidotti, direttrice di
"Arti&Mestieri" e del festival
"La scena delle donne", sarà 

presente a l’Havana a Cuba all’VIII
edizione del Festival internaziona-
le di teatro delle donne La Ecritura
de la/s Diferencia/s che si tiene nei
primi 10 giorni di giugno, come
coordinatrice nazionale per l’Italia
del Festival Cubano. La manifesta-
zione, diretta dalla regista e orga-
nizzatrice Alina Narciso, è un con-
corso di drammaturgia dei paesi Su-
damericani e latini i cui testi vinci-
tori vengono messi in scena da at-

B

tori cubani e registi di varie na-
zionalità. La manifestazione in-
clude incontri sul teatro delle
donne, master sulle loro espe-
rienze di teatro, presentazioni di
libri e incontri sul lavoro di regia
femminile.
L’obiettivo del Festival è di dare
visibilità alle donne creative che
lavorano nel teatro e che spesso
non riescono a raggiungere i cir-
cuiti ufficiali, valorizzare la loro
drammaturgia e analizzare i te-
mi più ricorrenti nella scrittura
femminile. È un appuntamento
che stimola la comunità di arti-
sti/e a promuovere un cambia-
mento, in relazione a ciò che ora
anche lo star system denuncia: il
gap fra donne e uomini nel mon-

do dello spettacolo (oltre al te-
ma delle molestie sessuali, ve-
nuto prepotentemente alla ri-
balta) e la scarsa presenza
femminile nel campo della
drammaturgia e della regia.
Bruna Braidotti ha vinto que-
sto Festival per l’Italia nel
2008. Non solo: il tutto è nato
nel 2006 dall’incontro con Ali-
na Narciso e il suo festival.
L’Italia è presente all’edizio-
ne 2018 in più momenti: il 2
giugno con la rappresentazio-
ne del testo di Sonia Antinori
E la tua anima sarà guarita
vincitore per l’Italia; poi con
due appuntamenti a cura di
Bruna Braidotti (Un esercito
di clienti).

ARTI&MESTIERI / LA SCENA DELLE DONNE

Al festival de l’Havana

Il progetto in numeri: quasi 6 mila
studenti partecipanti di 15 diversi
istituti; 3000 adesioni con la visione
di 30 spettacoli. Gli incontri "Visti
da vicino" sono stati 5 per 8 istituti
575 presenze per 36 classi

SCUOLA SPERIMENTALE DELL’ATTORE

Ultimi laboratori dell’anno accademico
attività accademica della Scuo-
la Sperimentale dell’Attore con-
tinua anche in giugno con di-

versi laboratori per ragazzi e adulti. Tut-
te le proposte non occupano le domeni-
che.
Per gli adulti ci sarà Ungravity - corso di
training fisico per la presenza e la crea-
tività scenica, dal 12 al 16 giugno; Or-
chestrazione - corso di regia, dal 27 al 30
giugno e dal 4 al 7 luglio.
Per bambini e ragazzi: Il Gioco delle
Maschere - costruire, danzare e imper-
sonare le maschere, il mattino dal 18
giugno al 6 luglio.
Ungravity (martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì: ore 19-23, sabato 10-14) è con-
dotto da Lucia Zaghet: allude al volo,
uno stato di energia libero e leggero. Nel
percorso proposto ci si prepara a questo
volo con esercizi di danza, di relazione
immediata, di semi-acrobazia (intesa
come variazione nel contatto del corpo
con il suolo), di mimesi articolata e
istantanea. Vengono proposti esercizi
tratti delle culture di danza e di teatro di
tutto il mondo.

Il gioco delle maschere (dal lunedì al ve-
nerdì: ore 9-12.30, con accoglienza alle
ore 8.30) è un "punto verde" in compa-
gnia dei personaggi famosi e birichini
della Commedia dell’Arte per ragazzi dai
7 ai 14 anni condotto da Giulia Colussi e
Claudia Zamboni. Per il terzo anno ri-
torna il laboratorio misto per piccoli ar-
tigiani e attori: costruzione di maschere
in cartapesta, scoperta delle meraviglie e
dei piccoli segreti che esse ti confidano
quando le indossi, primo incontro con i
personaggi bambini che popolano da
secoli le scene, le piazze e i sogni. Una
porta aperta su giochi e avventure.
Orchestrazione: (mercoledì, giovedì, ve-
nerdì: ore 19-23, sabato 10-14) è con-
dotto da Ferruccio Merisi. Una bottega
d’Arte e di Segreti: tempo, spazio, dram-
maturgia, muisca e etsto. Al centro: l’at-
tore e la sua intelligenza, in una relazio-
ne di dipendenza reciproca con la mac-
china scenica e con le sue possibilità; ma
c’è anche il pubblico, come testimone
della validità e della qualità dell’espe-
rienza.
INFO: 0434 520074; lab@hellequin.it

’L

Il programma
traccia un sentiero
di conoscenza, una

lunga cavalcata
attraverso alcune

delle più belle
località della

regione

Artisti da tutto
il mondo sui palchi 

di Folkest 
dal  21 giugno 

al 9 luglio  in 26
Comuni del Friuli

Venezia Giulia
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La musica in provincia tra appartenenza ed evasione:
conosciamo il rapper friulano Doro Gjat

2duerighe.com/musica/101316-la-musica-in-provincia-tra-appartenenza-ed-evasione-conosciamo-il-rapper-friulano-
doro-gjat.html

A poco più di un mese dall’uscita del suo ultimo album Orizzonti verticali abbiamo
incontrato il rapper friulano Doro Gjat. Doro non è un comune rapper, è più vicino all’essere
un cantautore o una sorta di pittore di paesaggi naturali come quelli piacevolmente austeri
della Carnia, fatti di boschi, laghi, fiumi e rocce scavate dal tempo.

Non c’è traccia nel nuovo disco che non contenga aria, acqua, vento o terra. Non
sorprende che ami definirsi un rapper naturalista che fa dell’ambiente che lo circonda uno
strumento per costruire metafore. Le immagini evocate dai suoi versi sono vivide tanto che
la Terra si fa quasi persona, acquista un’anima e una voce. L’immagine naturalistica serve
nell’intento di raccontare il punto di vista dell’artista: perché di cos’altro scrivere dopotutto
se non di ciò che si conosce bene? E Doro conosce bene la provincia e appunto di quella
canta. Il suo è un racconto particolare che parte da Tolmezzo e diventa universale.

Fotografa l’orizzonte più difficile da oltrepassare, un orizzonte verticale come le cime
friulane. Un conflitto che parte dalle radici che ti danno la linfa ma che ti impediscono di
spiccare il volo. Dietro a questa volontà di evasione e di essere ascoltato oltre i confini del
Nord Est, noto un paradosso. Nei brani è presente in diverse dosi la lingua friulana la quale
rischia di confinarti alla regione. Mi spiega che quella linguistica è solo una scelta di stile e
che la difficoltà di uscire dalla provincia è più che altro mentale e soprattutto artistica.

Lui in Friuli (e come biasimarlo) ci sta da dio e manca di rado alle manifestazioni di punta
sul territorio dove è spesso presente davanti ad un pubblico folto ed affezionato che lo
segue dai tempi dei Carnicats, la sua prima band. Nel raccontarmi la sua storia inizia da
quando si è appassionato all’hip hop negli anni d’oro del genere in Italia circa a metà degli
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anni ’90. In quel periodo l’hip hop era ancora qualcosa per pochi outcast, o meglio per i
quattro gatti che a Tolmezzo l’ascoltavano! Da lì appunto il nome d’arte di gatto che in
friulano si dice gjat.

La sua esperienza solista inizia dopo quella con la band lasciata per divergenze artistiche e
niente affatto personali. Tuttavia ancora oggi Doro è accompagnato da musicisti non solo
quando canta dal vivo ma anche durante l’intero processo creativo dietro ai suoi dischi. La
differenza infatti si sente e lui è orgoglioso nel sottolineare più volte come il live sia la
grande forza del suo progetto la cui energia valica sì gli orizzonti.

L’anno scorso era sul palco del Concertone ed erano oltre 2000 le persone che si sono
riunite nella cornice della magnifica Villa Manin di Passariano per assistere ai
festeggiamento del primo mese di Orizzonti Verticali registrato tra l’altro agli Angel’s
Wings Recording Studio, nel 2016 nominati fra i quattro migliori studi d’Europa ai Pro
Sound Awards. L’album ha un suono rotondo, vivace, in cui al classico beat elettronico
vengono accostati archi e chitarre. Anche i testi sono ben scritti, poetici, taglienti e un po’
incazzati come la buona scuola hip hop insegna.

L’amore per la parola non viene solo dall’ hip hop, nella lista dei grandi amori musicali di
Doro Gjat rientrano anche i cantautori come De André che non a caso l’appartenenza ad
una regione raccontò cantando in genovese. Parlando di musica del passato ci confessa
con un po’ di rammarico di dover scavare indietro per ascoltare un disco davvero
appagante pur essendo curioso e attento alla novità. La sua analisi dell’industria
discografica oggi è impeccabile. Le major vanno sul sicuro seguendo la direzione indicata
dal ditone del like su YouTube dietro il quale c’è probabilmente un giovanissimo utente
della Rete che decide quale trapper merita di diventare un fenomeno di massa. Risultato?
Accendi la radio e ormai da qualche anno senti la solita filastrocca. Manca l’autorità
musicale che fa da diga tra l’accozzaglia di roba inutile che c’è là fuori e l’artista che vale la
pena di conoscere.

Ci impegnamo a rivederci presto. La buona notizia è che ci sono diverse date in calendario.
Tra queste il 5 luglio all’internazionale Mittelfest a Cividale del Friuli. Grazie Doro e vai
così…o come dite dalle tue parti? Vai Fradi!

Qui sotto il nuovo video di “Icaro (Blu pt. 2)” il secondo singolo estratto da Orizzonti
Verticali.
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Mittelfest a Cividale, tema i millennials
Diminuire font Ingrandire font Stampa
CIVIDALE DEL FRIULI - Quattro prime mondiali e diciotto italiane, 31 progetti artistici portati in scena da oltre 20 paesi
europei a Cividale del Friuli. I il 'Mittelfest 2018' - in programma dal 5 al 15 luglio - diretto per i prossimi tre anni dal regista
teatrale Haris Pasovic, che avrà  come tema conduttore i 'millennials'. Una kermesse, presentata oggi a Milano, che riunisce
diverse forme artistiche, dal teatro alla danza, passando per musica classica e contemporanea fino alle installazioni artistiche e
alla cultura popolare. "In Friuli Venezia Giulia si incontrano le grandi civiltà  europee: quella tedesca, slava e latina" ha spiegato
il presidente di Mittelfest, Federico Rossi. "Partendo dai millennials e dai giovani vorremmo riportare la speranza di una Europa
che può² rinascere anche con l'arte e la cultura", ha aggiunto. In scena, accanto ad artisti affermati, si esibiranno anche giovani,
porteranno il loro punto di vista come nuove generazioni di migranti, mescolando stili, generi e culture europee diverse.   
06 giugno 2018
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PRESSToday (sain.paola@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1

http://www.altoadige.it/viaggiart/mittelfest-a-cividale-tema-i-millennials-1.1638988


June 6, 2018

Mittelfest a Cividale, tema i millennials
ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/friuliveneziagiulia/2018/06/06/mittelfest-a-cividaletema-i-millennials_2d8f15af-f56f-

4cef-a858-9747efc13426.html

© ANSA
CIVIDALE DEL FRIULI - Quattro prime mondiali e diciotto italiane, 31 progetti artistici
portati in scena da oltre 20 paesi europei a Cividale del Friuli. È il 'Mittelfest 2018' - in
programma dal 5 al 15 luglio - diretto per i prossimi tre anni dal regista teatrale Haris
Pasovic, che avrà come tema conduttore i 'millennials'. Una kermesse, presentata oggi a
Milano, che riunisce diverse forme artistiche, dal teatro alla danza, passando per musica
classica e contemporanea fino alle installazioni artistiche e alla cultura popolare. "In Friuli
Venezia Giulia si incontrano le grandi civiltà europee: quella tedesca, slava e latina" ha
spiegato il presidente di Mittelfest, Federico Rossi. "Partendo dai millennials e dai giovani
vorremmo riportare la speranza di una Europa che può rinascere anche con l'arte e la
cultura", ha aggiunto. In scena, accanto ad artisti affermati, si esibiranno anche giovani,
porteranno il loro punto di vista come nuove generazioni di migranti, mescolando stili,
generi e culture europee diverse.
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Mittelfest a Cividale,tema i millennials
ansa.it/sito/notizie/cultura/teatro/2018/06/06/mittelfest-a-cividaletema-i-millennials_a372fca8-1c9a-4354-9994-

257c2c3473c7.html

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - Quattro prime mondiali e diciotto italiane, 31 progetti artistici
portati in scena da oltre 20 paesi europei a Cividale del Friuli. È il 'Mittelfest 2018' - in
programma dal 5 al 15 luglio - diretto per i prossimi tre anni dal regista teatrale Haris
Pasovic, che avrà come tema conduttore i 'millennials'. Una kermesse, presentata oggi a
Milano, che riunisce diverse forme artistiche, dal teatro alla danza, passando per musica
classica e contemporanea fino alle installazioni artistiche e alla cultura popolare. "In Friuli
Venezia Giulia si incontrano le grandi civiltà europee: quella tedesca, slava e latina" ha
spiegato il presidente di Mittelfest, Federico Rossi. "Partendo dai millennials e dai giovani
vorremmo riportare la speranza di una Europa che può rinascere anche con l'arte e la
cultura", ha aggiunto. In scena, accanto ad artisti affermati, si esibiranno anche giovani,
porteranno il loro punto di vista come nuove generazioni di migranti, mescolando stili,
generi e culture europee diverse.
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(ANSA) - MILANO, 6 GIU - Quattro prime mondiali e diciotto italiane, 31 progetti artistici
portati in scena da oltre 20 paesi europei a Cividale del Friuli. È il 'Mittelfest 2018' - in
programma dal 5 al 15 luglio - diretto per i prossimi tre anni dal regista teatrale Haris
Pasovic, che avrà come tema conduttore i 'millennials'. Una kermesse, presentata oggi a
Milano, che riunisce diverse forme artistiche, dal teatro alla danza, passando per musica
classica e contemporanea fino alle installazioni artistiche e alla cultura popolare. "In Friuli
Venezia Giulia si incontrano le grandi civiltà europee: quella tedesca, slava e latina" ha
spiegato il presidente di Mittelfest, Federico Rossi. "Partendo dai millennials e dai giovani
vorremmo riportare la speranza di una Europa che può rinascere anche con l'arte e la
cultura", ha aggiunto. In scena, accanto ad artisti affermati, si esibiranno anche giovani,
porteranno il loro punto di vista come nuove generazioni di migranti, mescolando stili,

Mittelfest: dal 5/7 a Cividale Friuli, tema i millennials
ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2018/06/06/mittelfest-dal-57-a-cividale-friuli-tema-i-millennials_ac8e400f-5213-4314-

b80f-a014754f49d8.html

ANSA.it
Friuli Venezia Giulia
Mittelfest: dal 5/7 a Cividale Friuli, tema i millennials

Presidente, da giovani speranza di Europa che può rinascere
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generi e culture europee diverse.
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Mittelfest a Cividale,tema i millennials
(ANSA) - MILANO, 6 GIU - Quattro prime mondiali e diciotto italiane, 31 progetti artistici portati in scena da oltre 20 paesi
europei a Cividale del Friuli. I il 'Mittelfest 2018' - in programma dal 5 al 15 luglio - diretto per i prossimi tre anni dal regista
teatrale Haris Pasovic, che avrà  come tema conduttore i 'millennials'. Una kermesse, presentata oggi a Milano, che riunisce
diverse forme artistiche, dal teatro alla danza, passando per musica classica e contemporanea fino alle installazioni artistiche e
alla cultura popolare. "In Friuli Venezia Giulia si incontrano le grandi civiltà  europee: quella tedesca, slava e latina" ha spiegato
il presidente di Mittelfest, Federico Rossi. "Partendo dai millennials e dai giovani vorremmo riportare la speranza di una Europa
che può² rinascere anche con l'arte e la cultura", ha aggiunto. In scena, accanto ad artisti affermati, si esibiranno anche giovani,
porteranno il loro punto di vista come nuove generazioni di migranti, mescolando stili, generi e culture europee diverse.
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EFA Festival in Focus | Leoš Janáček International
Music Festival
Simon Mundy, in interview with Ondřej Sikora, Head of Production of the Leoš Janáček
International Music Festival, looks at the festival’s history and current success

The Janáček Festival (which is what I am going to call it: the alternative is either very long
or an acronym not much better – LJIMF) is both very new and very old. 2018 sees a bunch
of anniversaries and also signals a new start. The first anniversary is a national one – the
centenary of the emergence from the Austro-Hungarian Empire of Moravia, Bohemia and
Slovakia to form Czechoslovakia. The second is melancholy – ninety years since the death
of Janáček, the new country's best known composer after Dvorak and Smetana. The third
is festive – seventy years since the Janáček Music Lachia Festival was started in the
composer's home district, centred on the village of Hukvaldy where he was born. In the
nation, only Bohemia's Prague Spring Festival is older.

Finally there is the new departure:
the merger with that rural festival in
Lachia with the Janáček May
Festival, a short drive away in
Ostrava, the main city of the region
close to the Polish border, which,
not much younger, had been running
in one form or another since 1950.
The merger made sense in organisational terms but became all the more obvious when
Jaromír Javůrek became Director of both.

Hukvaldy is truly rural, in gorgeous and unspoilt hills dominated by the ruins of its
enormous fifteenth century castle. It's immediately obvious where the inspiration for some
of Janáček 's operas and instrumental works, like On An Overgrown Path and In The Mists,
came from. In some, like the Dances of Lachia (1924) and the late piano piece In The Old
Castle At Hukvaldy, the identification is explicit.

Ostrava could hardly be more different; what in the US would be called a rust-belt steel
town trying to reinvent itself after the heavy industry has gone. It has had the great good
sense to see the arts as important agents in the process, constructing new performance
and exhibition spaces in the remnants of the old industrial works. In a way it is a twenty-first
century response to the ruins of the industrial age no different from the twentieth century's
response to the remains of the mediaeval.
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“Our position in Ostrava has been
good,” says Ondřej Sikora, the
festival's Head of Production, “and
we were looking to expand and be
more innovative. In contrast, over
the last few years the festival at
Hukvaldy was struggling to find
money and professional structure.
But we did not want to steal other
festivals. This is a true merger.”

The festivals anyway followed on
from each in start and finish dates. Now the combined season will run from late May till
early July, always opening with a performance of Janáček 's Sinfonietta (with its
magnificent opening fanfare), this year given by the Czech Philharmonic conducted by Petr
Altrichter , and finishing close to July 3rd, the composer's birthday. This year the main
opera production in the open-air amphitheatre set in Hukvaldy's Deer Park will be The
Cunning Little Vixen, the heroine of which is commemorated by a statue, the gallant fox
standing on a boulder nearby.

The very different contexts of the new festival's locations allows for a contrast in the
programming too. Quite apart from the music, the fact that the countryside concerts mostly
happen outdoors, not in more formal venues (unless the rain comes down) gives them a
more relaxed feeling. The city-based events, on the other hand, allow for a wider and more
experimental range of music.

While the festival bears Janáček 's
name, not all or even a majority of
the music played is by him. “You will
find it in about a third of the
programmes,” says Ondřej, “and it is
important for us that his music is not
just interpreted by Czech artists.”
This year the great composer
Krzysztof Penderecki (born only five
years after Janáček 's death) will
conduct the suite from Vixen, as well
as his own Concerto Doppio for
Violin, Viola and the Orchestra, and
the National Orchestra of Lithuania
will play the suite from Jenufa.

While the festival is very conscious
of the anniversary of the formation
of the Czechoslovakian state, now split in two, there is an awareness that there is a
difference between the national consciousness then and today. “Janáček was taking his
inspiration from his region,” says Ondřej, “for the last ten years of his life composing in the
fresh air of the newly free country – it's obvious from his music. I hope in ten years time we
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will be listening to it in a similar atmosphere.” The implication is that the nationalistic mood
now sweeping through Central Europe is not the same as the optimistic patriotism of those
early years.

The Janáček Festival clearly sees
itself as a force for good in the wider
region's continuing artistic progress,
however. It demonstrates this
through a strong connection with the
Ostrava Conservatory (it could
hardly be otherwise since the
conservatory's Director is the festival
Director's wife). Of lasting
importance is the help it gives young composers. The festival runs an annual competition
for composers under thirty from four Central European countries (Poland, Czech Republic,
Slovakia and Hungary). The prize gives the winners two chances to appear in the limelight;
once when the award is given and the following year when the winning pieces are
performed at the festival.

There is also the intention to hold a second showcase for young Czech musicians as part
of the festival in future. The first was held as part of the European Festival Association's
general assembly in Ostrava in 2015. It drew attention to some extraordinary talent – it was
there that I first heard the exceptional violinist Julie Svecena.

Anniversaries are often a good excuse to refresh reputations and start out in new
directions. The newly constituted Janáček Festival seeks to do both and has the enviable
combination of stable finances, interesting venues and strong artistic traditions to look to
the future with confidence.

Further Information on the Leoš Janáček International Music
Festival
The Festival builds on the long tradition of the Janáček-themed festivals in Ostrava and the
Moravian-Silesian Region.

 In 1948, the 1st annual edition of the Janáček Musical Lachia Festival took place and
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this became the second oldest music festival after Prague Spring in the then
Czechoslovakia. In 1950, the tradition of a music festival in Ostrava was started. The name
of this festival changed several times and Ostrava Music Spring and Ostrava May
became Janáček’s May in 1976, to which the epithet International Music Festival was
added in 1990. In Hukvaldy, the Janáček Musical Lachia Festival was replaced by a new
festival called Janáček’s Hukvaldy in 1993. In spite of differences between the
aforementioned festivals, their objective was the same: to promote primarily the work and
ideas of Leoš Janáček and the values of classical music in general, with an emphasis on
Czech music. Based on the results and success achieved and experience gained in the
aforementioned festivals, among which particularly the Janáček’s Hukvaldy International
Music Festival and the Janáček’s May International Music Festival were the most
significant ones in the context of the festivals organised in the Czech Republic, the single
following festival has now been founded by merging the festivals on the occasion of the
90th anniversary of Leoš Janáček’s death:

 Leoš Janáček International Music Festival

Therefore, it is a new quality and not a new festival. The aim is to capitalise on all the
accomplishments and not to create something completely new. The festival designed in
this way will become one of the most distinctive European festivals, bearing Janáček’s
name and spreading the musical and intellectual legacy of this brilliant native of Hukvaldy.
The joint intention of the Moravian-Silesian Region, the Statutory City of Ostrava and the
municipality of Hukvaldy was confirmed by the signing of a memorandum in support of the
Leoš Janáček International Music Festival.

Contact

General & Artistic Director Jaromír Javůrek
Contact E: javurek@janackuvmaj.cz
T: +42 05 9748 94 21
28. října 124/2556,702 00 Ostrava, Czech Republic
www.mhflj.cz

Online

Leoš Janáček International Music Festival Official Site

Leoš Janáček International Music Festival on Facebook

Leoš Janáček International Music Festival on EFFE

Leoš Janáček International Music Festival on Music Travel

Video
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Mittelfest a Cividale,tema i millennials
Mittelfest a Cividale,tema i millennials
(ANSA) - MILANO, 6 GIU - Quattro prime mondiali e diciotto italiane, 31 progetti artistici portati in scena da oltre 20 paesi
europei a Cividale del Friuli. I il 'Mittelfest 2018' - in programma dal 5 al 15 luglio - diretto per i prossimi tre anni dal regista
teatrale Haris Pasovic, che avrà  come tema conduttore i 'millennials'. Una kermesse, presentata oggi a Milano, che riunisce
diverse forme artistiche, dal teatro alla danza, passando per musica classica e contemporanea fino alle installazioni artistiche e
alla cultura popolare. "In Friuli Venezia Giulia si incontrano le grandi civiltà  europee: quella tedesca, slava e latina" ha spiegato
il presidente di Mittelfest, Federico Rossi. "Partendo dai millennials e dai giovani vorremmo riportare la speranza di una Europa
che può² rinascere anche con l'arte e la cultura", ha aggiunto. In scena, accanto ad artisti affermati, si esibiranno anche giovani,
porteranno il loro punto di vista come nuove generazioni di migranti, mescolando stili, generi e culture europee diverse.
FMS
+ Diritti tv: Mediaset è¨ interessata + Sala firma atti nascita bimbi arcobaleno + Macerata Verdesperanza per il festival +
Romagnoli: Credo nel progetto del Milan + 'Figc tolga promozione seconde squadre'
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MITTELFEST 2018: Millennials 5 - 15 luglio, Cividale del Friuli
MITTELFEST 2018: Millennials 5 – 15 luglio, Cividale del Friuli
Scritto da: Dario Furlan 2018-06-06 in Attualità , HOT, IN EVIDENZA, SLIDER, Spettacolo, turismo, Udine e provincia
Inserisci un commento
Mittelfest 2018 è¨ stato presentato oggi a Milano nel MUSEO DEL NOVECENTO. Sono intervenuti il direttore artistico Haris
Pašovic, il presidente di Mittelfest Federico Rossi, l‘assessora regionale (fvg) alla cultura Tiziana Gibelli, il sindaco di Cividale
Stefano Balloch
Mittelfest 2018 si presenta con un volto nuovo: energetico, giovane, originale, e ritorna alla vocazione internazionale delle
origini. Così¬ ha voluto il nuovodirettore artistico Haris Pašovic, pluripremiato regista teatrale di Sarajevo, che inaugura il suo
mandato triennale con un programma intitolato ai Millennials, i giovani del nuovo millennio.
In scena a Cividale del Friuli dal 5 al 15 luglio, Mittelfest 2018 mescola con intelligenza stili, generi, cultura alta e popolare, e si
apre ad un pubblico diversificato e a prospettive sempre più¹ attuali, proponendosi come punto focale artistico dell'Europa
centrale e dei Balcani.
'Abbiamo concentrato le energie – sottolinea il presidente di Mittelfest Federico Rossi –
per imprimere una svolta, con l'obiettivo di innovare il festival nel segno della carica di energia, di entusiasmo e di magia che
aveva
caratterizzato le sue origini, in un momento storico e geopolitico che, con la fine della guerra fredda, aveva suscitato grandi
speranze per il futuro dell'Europa. Il compito che abbiamo affidato al nuovo direttore è¨ proprio quello di proiettare nuovamente
il Mittelfest in una visione europea, con proposte artistiche di assoluta qualità '.
In numeri, Mittelfest quest'anno avrà  31 progetti artistici, 18 musicali, 7 teatrali, 3 di danza, 2 eventi e 1 progetto di danza per
bambini: per 4 prime mondiali, 18 prime italiane, 30 prime regionali. Saranno a Cividale oltre 500 tra artisti e crew, da oltre 20
Paesi.
Mittelfest ha come suoi sostenitori la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Cividale, CiviBank, Ert FVG,
Società  filologica friulana (soci dell'Associazione Mittelfest) e dal MIBACT, Fondazione Friuli, Promoturismo FVG, Camera
di Commercio di Udine.
Millennials
Ritornando al tema di questa edizione, è¨ definita quella dei Millennials la generazione nata tra la fine del XX e l'inizio del XXI
secolo. Ventenni o quasi trentenni nati nell’Unione europea, e per i quali l'Europa è¨ una condizione normale. 'Non sono
appesantiti dal passato: per loro l’Europa delle due guerre mondiali e della guerra fredda è¨ un lontano passato', spiega ancora
Pašovic. Hanno perfetta padronanza delle nuove tecnologie e hanno una visione globale del mondo, ma anche alcune
convinzioni politiche e visioni culturali diverse. 'Questa potente generazione che rappresenta il futuro spesso non è¨ debitamente
ascoltata nelle società . C’è¨ un divario tra le generazioni più¹ anziane e loro. Mittelfest cerca in questa edizione di esprimere il
loro potenziale, di comprendere la loro filosofia e le loro forme di espressione', conclude il direttore artistico.
In scena a Cividale, accanto ad artisti affermati, ci saranno infatti molti ‘Millennials', e i temi degli spettacoli proposti
racconteranno il loro mondo da vari punti di vista. Dalla pressione dell'economia al tema delle nuove generazioni di immigrati,
dalle speranze e dalle domande sul futuro e sul senso della vita al mix culturale ed etnico a cui sono preparati. Fino alla risposta
energetica musicale con cui rilanciano a ogni sfida.
Uroš Kaurin & Vito Weis – Heroj 2.0: Predstava vseh predstav, sep.2017
Ma naturalmente Mittelfest è¨ anche la sua terra e la sua città , Cividale, patrimonio mondiale dell'Unesco: una rete di pubblico,
artisti, ospiti, cittadini e un network di hotel, ristoranti e caffè¨, in una delle terre più¹ rinomate d'Italia per la storia e i sapori. Un
punto di riferimento enogastronomico internazionale attorniato dai paesaggi unici delle Valli del Natisone di cui si può² godere
durante il festival.
Cividale del Friuli questa estate sarà  dunque il luogo da non mancare per lo spettacolo dal vivo, ma anche per fare festa, per
condividere futuro.
Il programma
La rassegna riunisce e rappresenta ai massimi livelli teatro, danza, musica classica e contemporanea, con una predilezione per i
progetti multimediali, che fanno incontrare più¹ linguaggi e divengono espressioni originali e uniche ‘del millennio', facendo
dialogare nel contempo il talento e la sensibilità  di vari artisti, e per proposte inattese che ricontestualizzano i generi e creano
ponti tra diversi Paesi.
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MITTELFEST 2018: Millennials 5 - 15 luglio, Cividale del Friuli
Ecco allora che il 5 luglio, ad INAUGURARE il cartellone sarà  uno spettacolo intenso come Hymn to Love, dove un coro di
uomini e donne, professionisti e non, diretti dall'artista polacca Marta Gornicka, che ha inventato con questo spettacolo uno stile
nuovo, di grande impatto emotivo, fa riflettere sul ruolo e sulla responsabilità  di una comunità  quando antepone l'amore per il
proprio popolo, anziché© per il ‘prossimo' in sé©. Una riflessione sulla Storia dei nazionalismi e una proposta d' amore diverso
per le masse umane che attraversano il mondo di oggi.
Nella giornata di apertura ci sarà  anche Winterreise, diretto dal regista ungherese Korné©l Mundruczó³ (premiato a Cannes): un
incredibile incontro tra il capolavoro di Schubert eseguito dall'ungherese Danubia Orchestra Obuda rimesso in scena in un
contesto originale dal Proton Theatre di Budapest, in cui la musica e il canto creano un cortocircuito con le immagini che
scorrono e raccontano la condizione e la piaga umanitaria dell'immigrazione in Europa. Tutti e due sono rappresentati per la
prima volta in Italia.
Chiudono il famoso rapper friulano Dj Doro Gjat e suoi Carnicats con 'Orizzonti verticali live', a mostrare come sia ‘millennial'
suonare sia temi globali, sia portare nel mondo la musica e la lingua di una terra. Una chiusura in festa, come sarà  in ogni
giornata di Mittelfest 2018.
Tra gli altri spettacoli in programma, ci saranno per il TEATRO 'Hunger' di Emil Zola del Thalia Theater di Amburgo, uno dei
migliori show della passata stagione in Germania, da un testo classico francese diretto dall'atteso Luk Perceval, che ha portato in
scena vari romanzi di Zola e con questo in particolare esplora il XX secolo (6 luglio, prima italiana). Dalla Germania arriva
anche il lavoro del Deutsches Theatre Berlin – che sta sostenendo un programma unico al mondo sui giovani e sui temi legati ai
giovani – 'Tigermilk' del regista polacco Wojtek Klemm, in cui si racconta la scoperta e l'esplorazione della vita di due teenager,
una tedesca e una immigrata (7 luglio, prima italiana).
Dalla Croazia arriva lo spettacolo più¹ premiato nei Balcani “Hinkemmann” di Ernst Toller, diretto da Igor Vuk Torbica (12
luglio, prima italiana). Proviene invece dalla Slovenia “Heros 2.0”, un pezzo veramente 'Millennial', proposto dalla compagnia
Moment Production Maribor: esplora il senso del teatro in maniera divertente e spiazzante (11 e 12 luglio, prima italiana).
Per l'Italia ci saranno Ricci/Forte che porteranno un nuovo 'Tamerlan' (14 e 15 luglio, prima assoluta), e il regista ‘millennial'
rivelazione Nicola Borghesi con 'Il giardino dei ciliegi' di Anton Cechov (9 luglio).
Il direttore artistico Pašovic proporrà  invece, con la nuova generazione di attori della Bosnia Herzegovina e della Serbia,
rappresentata da varie etnie e religioni, uno spettacolo premiatissimo in Bosnia, dal titolo intrigante: What Would You Give
Your Life For?, (13 luglio, prima italiana).
Per la DANZA la grande coreografa Adrienn Hod e il suo ensemble Hodworks di Budapest presenteranno “Sunday” e 'Solos' (8
e 9 luglio, prime italiane): riflessioni ai confini della danza il primo, assoli di quattro ballerini, che ripensano così¬ al senso
dell'essere individuo, della solitudine e delle maschere interiori, il secondo.
La coreografa Josef Nadj e la compagnia slovena En Knap saranno presenti a Mittelfest con “Dark Union”: in scena giovani
danzatori sloveni, croati e del Belgio (14 luglio, prima italiana). Per i più¹ piccoli, la compagnia En Knap proporrà  'Ant
ferocius', con la coreografia di Iztok Kovac, un momento di leggera profondità .
Molte anche le sorprese negli spettacoli di MUSICA e spesso di MULTIMEDIALIT
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MITTELFEST 2018: Millennials 5 - 15 luglio, Cividale del Friuli
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Mittelfest nel segno dei Millenials
Il nuovo direttore - Haris Pašovic - cambia volto al festival con una sferzata di energia che arriva dai giovani
06 giugno 2018
Energetico, giovane, originale: è questo che il nuovo volto di Mittelfest 2018, fortemente voluto dal direttore artistico Haris
Pasovic, pluripremiato regista teatrale di Sarajevo, che inaugura il suo mandato triennale con un programma intitolato ai
Millennials, i giovani del nuovo millennio. In scena a Cividale del Friuli dal 5 al 15 luglio, Mittelfest mescola con intelligenza
stili, generi, cultura alta e popolare, e si apre ad un pubblico diversificato e a prospettive sempre più attuali, proponendosi come
punto focale artistico dell’Europa centrale e dei Balcani.
"Abbiamo concentrato le energie - sottolinea il presidente di Mittelfest Federico Rossi - per imprimere una svolta, con
l’obiettivo di innovare il festival nel segno della carica di energia, di entusiasmo e di magia che aveva caratterizzato le sue
origini, in un momento storico e geopolitico che, con la fine della guerra fredda, aveva suscitato grandi speranze per il futuro
dell’Europa. Il compito che abbiamo affidato al nuovo direttore è proprio quello di proiettare nuovamente il Mittelfest in una
visione europea, con proposte artistiche di assoluta qualità".
L’edizione 2018 presenta 31 progetti artistici (18 musicali, 7 teatrali, 3 di danza, 4 prime mondiali, 18 italiane, 30 regionali) che
porteranno a Cividale oltre 500 tra artisti e tecnici, da oltre 20 Paesi.
Il 5 luglio, a inaugurare il cartellone sarà uno spettacolo intenso come Hymn to Love, dove un coro di uomini e donne,
professionisti e non, diretti dall’artista polacca Marta Gornicka, fa riflettere sul ruolo e sulla responsabilità di una comunità
quando antepone l’amore per il proprio popolo, anziché per il ‘prossimo’ in sé. Una riflessione sulla storia dei nazionalismi e
una proposta d’ amore diverso per le masse umane che attraversano il mondo di oggi.
Nella giornata di apertura ci sarà anche Winterreise, diretto dal regista ungherese Kornél MundruczÓ (premiato a Cannes): un
incredibile incontro tra il capolavoro di Schubert eseguito dall’ungherese Danubia Orchestra Obuda rimesso in scena in un
contesto originale dal Proton Theatre di Budapest, in cui la musica e il canto creano un cortocircuito con le immagini che
scorrono e raccontano la condizione e la piaga umanitaria dell’immigrazione in Europa. Tutti e due sono rappresentati per la
prima volta in Italia.
Chiudono il famoso rapper friulano Dj Doro Gjat e suoi Carnicats con "Orizzonti verticali live", a mostrare come sia
‘millennial’ suonare sia temi globali, sia portare nel mondo la musica e la lingua di una terra. Una chiusura in festa, come sarà in
ogni giornata di Mittelfest 2018.
Tra gli altri spettacoli in programma, ci saranno per il Teatro "Hunger" di Emil Zola del Thalia Theater di Amburgo, uno dei
migliori show della passata stagione in Germania, da un testo classico francese diretto dall’atteso Luk Perceval, che ha portato
in scena vari romanzi di Zola e con questo in particolare esplora il XX secolo (6 luglio, prima italiana). Dalla Germania arriva
anche il lavoro del Deutsches Theatre Berlin - che sta sostenendo un programma unico al mondo sui giovani e sui temi legati ai
giovani - "Tigermilk" del regista polacco Wojtek Klemm, in cui si racconta la scoperta e l’esplorazione della vita di due
teenager, una tedesca e una immigrata (7 luglio, prima italiana).
Dalla Croazia arriva lo spettacolo più premiato nei Balcani "Hinkemmann" di Ernst Toller, diretto da Igor Vuk Torbica (12
luglio, prima italiana). Proviene invece dalla Slovenia "Heros 2.0", un pezzo veramente "Millennial", proposto dalla compagnia
Moment Production Maribor: esplora il senso del teatro in maniera divertente e spiazzante (11 e 12 luglio, prima italiana).
Per l’Italia ci saranno Ricci/Forte che porteranno un nuovo "Tamerlan" (14 e 15 luglio, prima assoluta), e il regista ‘millennial’
rivelazione Nicola Borghesi con "Il giardino dei ciliegi" di Anton Cechov (9 luglio).
Il direttore artistico Pasovic proporrà invece, con la nuova generazione di attori della Bosnia Herzegovina e della Serbia,
rappresentata da varie etnie e religioni, uno spettacolo premiatissimo in Bosnia, dal titolo intrigante: What Would You Give
Your Life For?, (13 luglio, prima italiana).
Per la Danza la grande coreografa Adrienn Hod e il suo ensemble Hodworks di Budapest presenteranno "Sunday" e "Solos" (8 e
9 luglio, prime italiane): riflessioni ai confini della danza il primo, assoli di quattro ballerini, che ripensano così al senso
dell’essere individuo, della solitudine e delle maschere interiori, il secondo.
La coreografa Josef Nadj e la compagnia slovena En Knap saranno presenti a Mittelfest con "Dark Union": in scena giovani
danzatori sloveni, croati e del Belgio (14 luglio, prima italiana). Per i più piccoli, la compagnia En Knap proporrà "Ant
ferocius", con la coreografia di Iztok Kovac, un momento di leggera profondità.
Molte anche le sorprese negli spettacoli di Musica nel segno della Multimedialità.
A partire da un concerto molto speciale, suonato dalla Ljubljana International Orchestra e da alcuni musicisti italiani della
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Mittelfest nel segno dei Millenials
Filarmonica di Sarajevo intitolato "Ragazzi del '99". Un concerto con parole - scritte dall’autore friulano Angelo Floramo in
italiano e in ‘marilenghe’ e che sarà sopratitolato anche in tedesco e in sloveno - e musica, che commemora i giovani ragazzi di
leva della Prima Guerra attraverso 99 musicisti Millenial (nati intorno il ’90) di 20 Paesi europei (11 luglio, prima assoluta).
Tra gli altri ospiti, segnaliamo Andreas Ottensamer, il principale clarinettista dell’Orchestra Filarmonica di Berlino, giovane di
origine austro-ungarica, che esplorerà con il Keleman Quartet le connessioni tra Brahms e le sue terre nel concerto "Hungarian
connections" (15 luglio, prima italiana).
Francesca Aspromonte, giovanissima soprano e stella nascente italiana, terrà un concerto da G. F. Hendel, "Un’alma
innamorata", insieme al violinista russo Boris Begelman e al gruppo Arsenale sonoro (Italia/Russia, 12 luglio); Martynas
Levickis, virtuoso lituano della fisarmonica, che ha conquistato le platee britanniche e di tutto il mondo, sarà a Cividale con la
Vilnius City Mikro Orkestra reinterpretando Vivaldi oggi nel concerto "Seasons" (6 luglio, prima volta in Italia) e ponendo
l’interrogativo se ci sia un modo nuovo di ascoltare il repertorio classico.
Oltre al citato Kornél MundruczÓ, un’altra regista cinematografica, Jasmila Zbanic (Orso d’oro per il miglior film al Festival
internazionale del cinema di Berlino), creerà appositamente per Mittelfest, insieme al compositore bosniaco Aliser Sijaric,
un’installazione di arti visive e musica intitolata "Razor Wire", che riflette sulla crisi dei migranti e sulla responsabilità morale
dell’Europa contemporanea (aperta dall’11 luglio, prima assoluta).
Un altro progetto speciale sarà Inzirli, produzione originale di Mittelfest con East West Centre di Sarajevo, che mette in scena
una fantastica storia del Friuli dal Big Bang ai vari avvicendamenti storici, raccontata in un testo inedito, ancora di Angelo
Floramo e la chitarra elettrica balcanica di Dino Sukalo, con Fabiano Fantini (attore) e alcuni danzatori (9 luglio, prima
assoluta).
Prosegue quest’anno Musma Project, con Ex novo Exemble in "Love is in the Air", dall’Ars Amandi di Ovidio. Il concerto è
esito di un progetto che mette insieme più festival internazionali e che promuove nuovi compositori (10 luglio, prima italiana),
mentre una serata sarà dedicata ai migliori giovani musicisti friulani del Conservatorio Giuseppe Tartini e Jacopo Tomadini di
Trieste e di Udine (10 luglio).
E poi la festa continua fino alla notte. Ci sarà il rapper italiano Mudimbi, seconda generazione di immigrati congolesi, che ha
spiccato a Sanremo tra le nuove proposte, in un concerto che parla molto di futuro (8 luglio). La spagnola Barcelona Gypsy
Balkan Band che riunisce in un pieno di energia gipsy e klezmer musicisti spagnoli serbi, ucraini, greci, italiani e francesi (14
luglio). Dunkelbunt e DJ Dunkelbunt, band austriaca di world music e dj setting fatto a forma d’arte (6 e 7 luglio); Djambo
Augusevi ,che guida una dirompente band macedone di ottoni che ha già incantato il San Carlo di Napoli e che si esibisce
insieme alla band hip hop slovena Challe Salle (15 luglio); 47Soul, un’altra banda hip-hop e dello stile ‘shamste’, che ci porta
questa volta in Palestina e in Giordania, poiché la musica è un ponte di unione dei millennials, con musicisti molto apprezzati in
Gran Bretagna (12 luglio); Simphiwe Dana, una delle voci principali in Africa oggi tanto da essere denominata la nuova Miriam
Makeba, sarà infine presente con un concerto che unisce jazz, soul gospel e impegno civile (13 luglio).
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Mittelfest a Cividale,tema i millennials
(ANSA) - MILANO, 6 GIU - Quattro prime mondiali e diciotto italiane, 31 progetti artistici portati in scena da oltre 20 paesi
europei a Cividale del Friuli. I il 'Mittelfest 2018' - in programma dal 5 al 15 luglio - diretto per i prossimi tre anni dal regista
teatrale Haris Pasovic, che avrà  come tema conduttore i 'millennials'. Una kermesse, presentata oggi a Milano, che riunisce
diverse forme artistiche, dal teatro alla danza, passando per musica classica e contemporanea fino alle installazioni artistiche e
alla cultura popolare. "In Friuli Venezia Giulia si incontrano le grandi civiltà  europee: quella tedesca, slava e latina" ha spiegato
il presidente di Mittelfest, Federico Rossi. "Partendo dai millennials e dai giovani vorremmo riportare la speranza di una Europa
che può² rinascere anche con l'arte e la cultura", ha aggiunto. In scena, accanto ad artisti affermati, si esibiranno anche giovani,
porteranno il loro punto di vista come nuove generazioni di migranti, mescolando stili, generi e culture europee diverse.
FMS
+ Diritti tv: Mediaset è¨ interessata + Sala firma atti nascita bimbi arcobaleno + Macerata Verdesperanza per il festival +
Romagnoli: Credo nel progetto del Milan + 'Figc tolga promozione seconde squadre'
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Mittelfest a Cividale,tema i millennials
Presidente, da giovani speranza di Europa che può² rinascere
MILANO, 6 GIU - Quattro prime mondiali e diciotto italiane, 31 progetti artistici portati in scena da oltre 20 paesi europei a
Cividale del Friuli. I il 'Mittelfest 2018' - in programma dal 5 al 15 luglio - diretto per i prossimi tre anni dal regista teatrale
Haris Pasovic, che avrà  come tema conduttore i 'millennials'. Una kermesse, presentata oggi a Milano, che riunisce diverse
forme artistiche, dal teatro alla danza, passando per musica classica e contemporanea fino alle installazioni artistiche e alla
cultura popolare. "In Friuli Venezia Giulia si incontrano le grandi civiltà  europee: quella tedesca, slava e latina" ha spiegato il
presidente di Mittelfest, Federico Rossi. "Partendo dai millennials e dai giovani vorremmo riportare la speranza di una Europa
che può² rinascere anche con l'arte e la cultura", ha aggiunto. In scena, accanto ad artisti affermati, si esibiranno anche giovani,
porteranno il loro punto di vista come nuove generazioni di migranti, mescolando stili, generi e culture europee diverse.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mittelfest a Cividale,tema i millennials
Presidente, da giovani speranza di Europa che può² rinascere
mercoledì¬ 6 giugno 2018 - Ultima ora
MILANO, 6 GIU - Quattro prime mondiali e diciotto italiane, 31 progetti artistici portati in scena da oltre 20 paesi europei a
Cividale del Friuli. I il 'Mittelfest 2018' - in programma dal 5 al 15 luglio - diretto per i prossimi tre anni dal regista teatrale
Haris Pasovic, che avrà  come tema conduttore i 'millennials'. Una kermesse, presentata oggi a Milano, che riunisce diverse
forme artistiche, dal teatro alla danza, passando per musica classica e contemporanea fino alle installazioni artistiche e alla
cultura popolare. "In Friuli Venezia Giulia si incontrano le grandi civiltà  europee: quella tedesca, slava e latina" ha spiegato il
presidente di Mittelfest, Federico Rossi. "Partendo dai millennials e dai giovani vorremmo riportare la speranza di una Europa
che può² rinascere anche con l'arte e la cultura", ha aggiunto. In scena, accanto ad artisti affermati, si esibiranno anche giovani,
porteranno il loro punto di vista come nuove generazioni di migranti, mescolando stili, generi e culture europee diverse.
(ANSA)

PRESSToday (sain.paola@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1

http://www.mymovies.it/cinemanews/2018/154423/


9/6/2018 News - European Festivals Association

https://www.efa-aef.eu/en/news/1791-the-renewed-mittelfest-an-interesting-blend-of-styles-genres-high-and-popular-culture/ 1/4

Back to News

Arts Festivals Summit 2018

The renewed Mittelfest: an interesting blend of styles, genres, high
and popular culture
7 June 2018

31 creative projects, 4 world premieres, 18 Italian primes, 20 European countries: Mittelfest, in the new direction of Haris

Pašović, becomes the focal point of Central Europe and the Balkans. 

This year the homage is to the generation of the new millennium, with innovative, energetic, multimedia projects.

Mittelfest 2018 presents itself with a new face: energetic, young, original, and returns to the international vocation of its

origins. This is how the new artistic director Haris Pašović, Sarajevo's award-winning theater director, wanted it, and he

inaugurates his three-year term with a program entitled to the Millennials, the young people of the new millennium.

On stage in Cividale del Friuli from 5 to 15 July, Mittelfest 2018 cleverly blends styles, genres, high and popular culture,

and opens up to a diverse audience and increasingly current perspectives, proposing itself as an artistic focal point of

Central Europe and Balkans.

"Creating a common ground for European identity. Mental openness, international spirit, re-evaluation of local cultures,

European values, respect for human rights and freedom of expression, dialogue, seriousness, wonder, joy, adventure,

creative energy: these are the fundamental points of Mittelfest ", explains the artistic director.

To best express this momentum, Mittelfest also presents itself with a new symbol that perfectly summarizes the legacy

of the past addressed to the future. The new logo, reminiscent of the past but becomes a clean graphic sign, was

designed by the Mashoni studio in Ljubljana.

In numbers, Mittelfest this year will have 31 artistic projects, 18 musical, 7 theatrical, 3 dance, 2 events and 1 dance

project for children: for 4 world premieres, 18 Italian premieres, 30 regional premieres. Over 500 artists and crews will be

at Cividale, from over 20 countries.

Of course Mittelfest is also its land: it is a network of public, artists, guests, citizens and a network of hotels, restaurants

and cafes, in one of the most renowned lands of Italy and its history and its �avors.

Coming to the program, among the guests there are big international names and irreverent shows, for 10 days of theater,

dance, music never seen before in Italy.

THEATER

News

https://www.efa-aef.eu/en/
https://www.efa-aef.eu/en/news/
https://www.efa-aef.eu/www.mittelfest.org
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One of the best German theaters - the Thalia Theater in Hamburg - brings to Mittelfest 2018 an extraordinary show:

"Hunger" by Emil Zola, a French classic directed by Luk Perceval, one of the most important European directors of today.

From Germany also the work of the Deutsches Theater Berlin "Tigermilk" by the acclaimed Polish director Wojtek Klemm,

a unique theater in Europe that has developed a Junges DT program focusing on young people and on issues related to

today's youth. Then there will be the most awarded show in the Balkans from Croatia - "Hinkemmann" by Ernst Toller,

directed by Igor Vuk Torbica, a young and talented director. From Slovenia, "Heros 2.0" is a truly "Millennial" piece by the

company Moment Production Maribor. The Italian theater will be represented by Ricci/Forte, the most acclaimed Italian

theatrical artists internationally with a new creation entitled “Tamerlain”, and by Nicola Borghesi, young revelation of the

Italian theater, founder of the company Kepler - 452 with "The Garden of the Cherry Blossoms" by Anton Chekhov. The

Director Pasovic will be present with the Bosnian multi awarded show “What would you give your life for?”, staged with

millennials actors of Bosnia Erzegovina and Serbia.

DANCE

Adrienn Hod, considered one of the most innovative and surprising European choreographers, and his ensemble

Hodworks in Budapest will present two very di�erent proposals: their latest work

"Sunday" and a solo show for four fantastic "Solos" dancers. Josef Nadj, a legendary European choreographer, will

present his new production "Dark Union" at Mittelfest 2018, produced by the famous Slovenian company En Knap.

MUSIC

The classical music of Millennials brings to Mittelfest 2018 a famous clarinetist member of the Berlin Philharmonic

Orchestra, Andreas Ottensamer, who will play along with the phenomenal Kelemen Quartet; Francesca Aspromonte,

soprano, is a rising Italian star. He will hold a concert with Boris Begelman, an explosive Russian violinist, and Arsenale

Sonoro, an international ensemble. Martynas Levickis is a Lithuanian revelation, a virtuoso of the accordionist who is

conquering the world's stages. After major successes in Seoul, London, Berlin, Hong Kong, Riga, Vilnius and others,

Martynas Levickis and his Mikro Orkestra will play in Cividale del Friuli. Kornel Mundruczo, the most acclaimed Hungarian

�lm and theater director (awarded at the Cannes Film Festival), will present an innovative show proposal that combines

classical music with a video and a narration for Schubert's "Winterreise" performed by an excellent orchestra Hungarian -

the Danube Orchestra. Another international director - Jasmila Zbanic (Golden Bear for Best Film at the International Film

Festival in Berlin) works with Aliser Sijaric, a Bosnian composer, in a multimedia work "Razor Wire". Marta Gornicka, the

most sought after Polish director, presents her theatrical piece of contemporary music "Hymn to Love", interpreted by a

chorus of incredible power. A very special concert will be played by the Ljubljana International Orchestra and by some

Italian musicians from the Sarajevo Philharmonic in the concert called "Ragazzi del '99", dedicated to the famous

generation of young Italian soldiers of the First World War.

ALL THE REST

One of the innovations of Mittelfest 2018 is the series of concerts of artistic and at the same time popular music. This

program will include some of the most exciting artists and groups such as Mudimbi, this year's Sanremo hip-hop

revelation; Barcelona Gypsy Balkan Band - a famous band of world music; Dunkelbunt and DJ Dunkelbunt - an Austrian

band full of energy and joy; Džambo Augusevi - a Macedonian brass band that made a spectacular concert at the Teatro

San Carlo in Naples and DJ Doro Gjat and Carnicats, popular artists of Friuli’s hip-hop with their new work. And again

47Soul, a hip-hop band formed in London with members from Palestine and Jordan specialized in shamstep style;

Simphiwe Dana from South Africa, a singer from Xhosa who has become one of the main voices in Africa today mixing

jazz, soul, blues and gospel.

2018 mittelfest
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The renewed Mittelfest: an interesting blend of styles, genres, high and popular culture
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Les Festivals de Wallonie

22 June - 23 October 2018

Rheingau Musik Festival

23 June - 1 September 2018
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[Friuli Venezia Giulia] Mittelfest 2018: Gibelli, sia festival per "nutrire" nuove
generazioni

[Comunicato stampa Giunta regionale Friuli Venezia Giulia]
Mittelfest 2018: Gibelli, sia festival per "nutrire" nuove generazioni
mercoledì¬ 6 giugno 2018
Milano, 6 giu - "Mittelfest è il virtuoso e felice retaggio di secoli di conoscenza e curiosità, concentrato sul mondo dell'arte e
quest'anno, in particolare, su coloro che in quel mondo hanno cominciato a vivere e crescere: la cultura è cibo essenziale per
nutrire e arricchire culturalmente le nuove generazioni affinché, se possibile, rimedino agli errori delle precedenti e possano
guardare al futuro con mente aperta".
Lo ha sottolineato l'assessore alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, alla presentazione dell'edizione
2018 di Mittelfest nella prestigiosa sede del Museo del Novecento a Milano. La rassegna, intitolata quest'anno ai Millenials, la
generazione nata tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo, è in programma dal 5 al 15 luglio a Cividale e rappresenta una
vetrina ai massimi livelli di teatro, danza, musica classica e contemporanea che coinvolge venti Paesi europei.
Gibelli ha rimarcato come Mittelfest 2018 si presenta con un volto nuovo, pronto a intercettare l'interesse dei giovani, ma nello
stesso tempo ritorna al mandato delle sue origini.
"è molto importante incentrare proposte sulla multiculturalità europea - ha rimarcato l'assessore -: credo che la cultura europea
in questa fase abbia bisogno di robuste iniezioni di ricostituenti e Mittelfest, coniugando il focus sui giovani con
l'approfondimento sull'Europa, non può che essere una proposta apprezzata e attrattiva".
Gibelli ha poi evidenziato come Cividale - città che l'assessore ha rivelato di conoscere molto bene, e di cui si è occupata da
direttore della Cultura della Regione Lombardia nell'ambito del progetto Italia Langobardorum - sia uno dei tesori culturali più
suggestivi del Friuli Venezia Giulia.
"Già al tempo dei Longobardi Cividale, come tutta la regione, era un punto d'incontro e di incrocio di civiltà, uno snodo
fondamentale per i commerci tra l'est e l'ovest del mondo dell'epoca. Una piccola capitale mitteleuropea, appunto", ha ricordato
l'assessore.
A illustrare nel dettaglio i temi del festival è stato il nuovo direttore artistico Haris Pasovic, pluripremiato regista teatrale di
Sarajevo, che ha inaugurato il suo mandato triennale con un programma dedicato "alla potente generazione che rappresenta il
futuro e spesso non è debitamente ascoltata nelle società".
Pasovic ha ringraziato l'amministrazione regionale per aver contribuito generosamente al festival e in particolare l'assessore
Gibelli per aver coinvolto in occasione della presentazione ufficiale tante personalità del mondo culturale milanese e non solo.
Il presidente di Mittelfest, Federico Rossi, ha introdotto la conferenza stampa, a cui è intervenuto anche il sindaco di Cividale
Stefano Balloch, con un saluto in friulano, una delle lingue del festival; quest'anno - ha reso noto Rossi - Mittelfest avrà 31
progetti artistici, 18 musicali, 7 teatrali, 3 di danza, 4 le prime mondiali, 18 le prime italiane, 30 le prime regionali.
Saranno a Cividale oltre 500 tra artisti e crew, da oltre 20 Paesi. Tutto il programma su www.mittelfest.org ARC/EP/ppd
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Mittelfest a Cividale,tema i millennials
(ANSA) - MILANO, 6 GIU - Quattro prime mondiali e diciotto italiane, 31 progetti artistici portati in scena da oltre 20 paesi
europei a Cividale del Friuli. I il 'Mittelfest 2018' - in programma dal 5 al 15 luglio - diretto per i prossimi tre anni dal regista
teatrale Haris Pasovic, che avrà  come tema conduttore i 'millennials'. Una kermesse, presentata oggi a Milano, che riunisce
diverse forme artistiche, dal teatro alla danza, passando per musica classica e contemporanea fino alle installazioni artistiche e
alla cultura popolare. "In Friuli Venezia Giulia si incontrano le grandi civiltà  europee: quella tedesca, slava e latina" ha spiegato
il presidente di Mittelfest, Federico Rossi. "Partendo dai millennials e dai giovani vorremmo riportare la speranza di una Europa
che può² rinascere anche con l'arte e la cultura", ha aggiunto. In scena, accanto ad artisti affermati, si esibiranno anche giovani,
porteranno il loro punto di vista come nuove generazioni di migranti, mescolando stili, generi e culture europee diverse.
6 giugno 2018
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Mittelfest a Cividale, tema i millennials
Diminuire font Ingrandire font Stampa
CIVIDALE DEL FRIULI - Quattro prime mondiali e diciotto italiane, 31 progetti artistici portati in scena da oltre 20 paesi
europei a Cividale del Friuli. I il 'Mittelfest 2018' - in programma dal 5 al 15 luglio - diretto per i prossimi tre anni dal regista
teatrale Haris Pasovic, che avrà  come tema conduttore i 'millennials'. Una kermesse, presentata oggi a Milano, che riunisce
diverse forme artistiche, dal teatro alla danza, passando per musica classica e contemporanea fino alle installazioni artistiche e
alla cultura popolare. "In Friuli Venezia Giulia si incontrano le grandi civiltà  europee: quella tedesca, slava e latina" ha spiegato
il presidente di Mittelfest, Federico Rossi. "Partendo dai millennials e dai giovani vorremmo riportare la speranza di una Europa
che può² rinascere anche con l'arte e la cultura", ha aggiunto. In scena, accanto ad artisti affermati, si esibiranno anche giovani,
porteranno il loro punto di vista come nuove generazioni di migranti, mescolando stili, generi e culture europee diverse.   
06 giugno 2018
Diminuire font Ingrandire font Stampa
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Mittelfest 2018: «Gibelli, 500 artisti da 20 paesi per "nutrire" nuove generazioni»
Ci saranno 31 progetti artistici, 18 musicali, 7 teatrali, 3 di danza, 4 le prime mondiali, 18 le prime italiane, 30 le prime regionali
Redazione
06 giugno 2018 18:38
Condivisioni
I più¹ letti di oggi
1
Mittelfest 2018: «Gibelli, 500 artisti da 20 paesi per "nutrire" nuove generazioni»
Doro Gjat in concerto
«Mittelfest è il virtuoso e felice retaggio di secoli di conoscenza e curiosità, concentrato sul mondo dell'arte e quest'anno, in
particolare, su coloro che in quel mondo hanno cominciato a vivere e crescere: la cultura è cibo essenziale per nutrire e
arricchire culturalmente le nuove generazioni affinché, se possibile, rimedino agli errori delle precedenti e possano guardare al
futuro con mente aperta». Lo ha sottolineato l'assessore alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, alla
presentazione dell'edizione 2018 di Mittelfest nella prestigiosa sede del Museo del Novecento a Milano.
La rassegna, intitolata quest'anno ai Millenials, la generazione nata tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo, è in programma
dal 5 al 15 luglio a Cividale e rappresenta una vetrina ai massimi livelli di teatro, danza, musica classica e contemporanea che
coinvolge venti Paesi europei. Gibelli ha rimarcato come Mittelfest 2018 si presenta con un volto nuovo, pronto a intercettare
l'interesse dei giovani, ma nello stesso tempo ritorna al mandato delle sue origini. «è molto importante incentrare proposte sulla
multiculturalità europea - ha rimarcato l'assessore -: credo che la cultura europea in questa fase abbia bisogno di robuste
iniezioni di ricostituenti e Mittelfest, coniugando il focus sui giovani con l'approfondimento sull'Europa, non può che essere una
proposta apprezzata e attrattiva».
Gibelli ha poi evidenziato come Cividale - città che l'assessore ha rivelato di conoscere molto bene, e di cui si è occupata da
direttore della Cultura della Regione Lombardia nell'ambito del progetto Italia Langobardorum - sia uno dei tesori culturali più
suggestivi del Friuli Venezia Giulia. «Già al tempo dei Longobardi Cividale, come tutta la regione, era un punto d'incontro e di
incrocio di civiltà, uno snodo fondamentale per i commerci tra l'est e l'ovest del mondo dell'epoca. Una piccola capitale
mitteleuropea, appunto», ha ricordato l'assessore.
A illustrare nel dettaglio i temi del festival è stato il nuovo direttore artistico Haris Pasovic, pluripremiato regista teatrale di
Sarajevo, che ha inaugurato il suo mandato triennale con un programma dedicato «alla potente generazione che rappresenta il
futuro e spesso non è debitamente ascoltata nelle società». Pasovic ha ringraziato l'amministrazione regionale per aver
contribuito generosamente al festival e in particolare l'assessore Gibelli per aver coinvolto in occasione della presentazione
ufficiale tante personalità del mondo culturale milanese e non solo. Il presidente di Mittelfest, Federico Rossi, ha introdotto la
conferenza stampa, a cui è intervenuto anche il sindaco di Cividale Stefano Balloch, con un saluto in friulano, una delle lingue
del festival; quest'anno - ha reso noto Rossi - Mittelfest avrà 31 progetti artistici, 18 musicali, 7 teatrali, 3 di danza, 4 le prime
mondiali, 18 le prime italiane, 30 le prime regionali. Saranno a Cividale oltre 500 tra artisti e crew, da oltre 20 Paesi. Tutto il
programma su www.mittelfest.org.

PRESSToday (sain.paola@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1

http://www.triesteprima.it/eventi/cultura/mittelfest-2018-gibelli-500-artisti-da-20-paesi-per-nutrire-nuove-generazioni-6-giugno-2018.html


06 Giugno 2018UdineToday

Mittelfest a Cividale del Friuli. L'edizione 2018 è dedicata ai Millenials
Mittelfest a Cividale del Friuli. L&#039;edizione 2018 è dedicata ai Millenials
Dove
Dal 05/07/2018 al 15/07/2018
diversi orari
06 giugno 2018 15:29
Il Mittelfest 2018 sarà intitolato ai Millenials, la generazione nata tra la fine del ventesimo e l'inizio del ventunesimo secolo. La
rassegna è una vetrina di teatro, danza, musica classica e contemporanea ai massimi livelli e coinvolge venti paesi europei.
L'edizione avrà 31 progetti artistici, 18 musicali, 7 teatrali, 3 di danza, 2 eventi e 1 progetto di danza per bambini: per 4 prime
mondiali, 18 prime italiane, 30 prime regionali. Saranno a Cividale oltre 500 tra artisti e crew, da oltre 20 Paesi.
Il festival
"è molto importante incentrare proposte sulla multiculturalità europea - dichiare l'assessore alla Cultura della regione Friuli
Tiziana Gibelli - credo che la cultura europea in questa fase abbia bisogno di robuste iniezioni di ricostituenti e Mittelfest,
coniugando il focus sui giovani con l'approfondimento sull'Europa, non può che essere una proposta apprezzata e attrattiva".
Cividale è inoltre uno dei tesori culturali più suggestivi della nostra regione. "Già al tempo dei Longobardi Cividale, come tutta
la regione, era un punto d'incontro e di incrocio di civiltà, uno snodo fondamentale per i commerci tra l'est e l'ovest del mondo
dell'epoca. Una piccola capitale mitteleuropea, appunto", ha ricordato l'assessore.
Il programma
A inaugurare i festival giovedì 5 luglio lo spettacolo "Hymn to Love", un coro di uomini e donne, professionisti e non, diretti
dall'artista Marta Gornicka, una riflessione sulla storia dei nazionalismi. Ospite giovedì anche "Winterreise", un incredibile
incontro tra il capolavoro di Schubert eseguito dall’ungherese Danubia Orchestra Obuda rimesso in scena in un contesto
originale dal Proton Theatre di Budapest. Chiude la giornata il rapper friulano "Dj Doro Gjat" e i "Carnicats" con Orizzonti
verticali live.
Tra gli altri spettacoli in programma ci saranno il teatro "Hunger" di Emil Zola da Amburgo e Dalla Germania arriva anche il
lavoro del Deutsches Theatre Berlin - che sta sostenendo un programma unico al mondo sui giovani e sui temi legati ai giovani -
"Tigermilk" del regista
polacco Wojtek Klemm il 7 luglio. Il 12 luglio dalla Croazia arriva lo spettacolo più premiato nei Balcani "Hinkemmann" di
Ernst Toller, diretto da Igor Vuk Torbica. Per l'Italia ci saranno Ricci/Forte con lo spettacolo "Tamerlan" il 14 e il 15 luglio e il
regista Nicola Borghesi con "Il giardino dei ciliegi" di Anton Cechov il 9 luglio.
Per la danza, tra gli altri, la coreografa Adrienn Hod da Budapest l'8 e il 9 lulio e la coreografa Josef Nadj dalla Slovenia il 14
luglio. Per gli spettacoli di musica, i concerti della Ljubljana International Orchestra, Andreas Ottensamer, Francesca
Aspromonte, Boris Belgelman, Martynas Levickis e Vilnuis City Mikro Orkestra.
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07 Giugno 2018Spettacoli News.it

Mudimbi: al via il Mudimbi Tour 2018 nei migliori Festival di tutta Italia

Da domani, venerdì¬ 8 giugno, dal palco del Futuracqua a Rieti, manifestazione promossa dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università  e della Ricerca, partirà  il Mudimbi Tour 2018, la serie di appuntamenti live che porterà  l'ironia e la spontaneità 
coinvolgente dell'eclettico rapper sui palchi dei migliori festival di tutta Italia.
L'appuntamento di Rieti, diventa così¬ la data da cui parte il tour e a cui si aggiunge anche quella al Goa-Boa Festival di
Genova (21 luglio) dove Mudimbi aprirà  il concerto di Caparezza.
Venerdì¬ 11 maggio è¨ tornato con 'AMEM', il suo nuovo singolo, prodotto da Mace e Swan, in una versione inedita dal sound
afropop fresco e dinamico. «L'idea di un ritornello che ripetesse 'A me mi piace' è¨ stata di Andrea Bonomo (con cui ho scritto
anche 'Il Mago') – racconta Mudimbi di 'Amemì¬' – Ho pensato di farlo cantare a un coro di bambini, gli unici che risultano
credibili nel fare un errore grammaticale del genere. Il testo è¨ un elenco di cose che mi stressano, ma su cui ho imparato a
ridere: ad esempio quando mi definiscono 'Il rapper congolese'; sono nato e cresciuto in Italia… di congolese non ho niente!»
L'artista di San Benedetto del Tronto porterà  dal vivo i brani del suo primo album 'Michel' (Warner Music), oltre al nuovo
singolo e alla sua hit 'Il Mago', che lo ha reso noto al grande pubblico e che si è¨ subito posizionata tra i singoli più¹ ascoltati
delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018, e il cui video ha superato gli 8 milioni di visualizzazioni.
Dal vivo, il sound di Mudimbi, è¨ un concentrato di energia ed estro musicale dove l'interazione tra elettronica, groove e il ritmo
delle rime sono alternati alla innata capacità  del giovane rapper di intrattenere il pubblico con sarcasmo e ironia. La scenografia
basata su effetti ottici e l'utilizzo sincronizzato delle luci che darà  un valore aggiunto al nuovo set dal vivo. Insieme a Mudimbi,
professionisti del calibro di Lino Emiliani (aka Dj Giovan8), alla console, Alessandro Bavo, alle tastiere e ai synth, Federico
Bruni, alla batteria, Matteo Bronzi, backliner, Angelo Cioci, light designer, eStefano Luciani, sound engineer.
Le date:
8 giugno – Futuracqua – Rieti;
15 giugno – Alley-Oop Festival – Piacenza;
30 giugno – Fool Festival – Morrovalle (Mc);
8 luglio – Vivafestival – Ostuni (Br);
14 luglio – Cose Pop Festival – Centobuchi (Ap);
15 luglio – Mittelfest – Cividale da Friuli (Ud);
21 luglio – Goa-Boa Festival – Genova;
26 luglio – Eremo Club – Molfetta (Ba);
29 agosto – Festival Contro – Castagnole delle Lanze (At)
31 agosto – Polpe La Sagra – Polpet (Bl)
Mudimbi - AMEM (New Edit) (Official Video)
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«La Lettura» fa la romantica e lascia parlare i ragazzi

IL supplemento in edicola da domenica 10 a sabato 16 giugno
8 giugno 2018 - 20:43
«La Lettura» fa la romantica
e lascia parlare i ragazzi
Nel numero #341 Coleridge, il latino nell’heavy metal, i fenomeni non solo letterari di Roberto Emanuelli e Elisa Maino, i
giovanissimi a Mare di libri a Rimini. E Paulo Coelho racconta il suo memoir. Dialogo con i lettori sui social con l’hashtag
#vivalaLettura
di IDA BOZZI
Illustrazione di Sr García
shadow
Non sono pochi gli elementi che abbiamo mutuato dal Romanticismo, ma a volte l’eredità è inattesa: ce lo mostra lo scrittore
Mirko Zilahy sul nuovo numero de «la Lettura» #341 (in edicola fino a sabato 16). Zilahy racconta le atmosfere infatti arcane e
romanticissime della Ballata del vecchio marinaio del poeta Samuel Taylor Coleridge. Ma soprattutto spiega come la ballata
abbia colpito la più «metallica» delle band, gli Iron Maiden (inglesi come Coleridge), attesi a breve in Italia per tre concerti.
Non ci si deve stupire: due infografiche e l’intervento del linguista Marco Passarotti mostrano le parole più usate dall’heavy
metal e l’uso del latino nei testi. In dialogo con l’apertura rock, Roberto Galaverni nella sezione Libri scrive di un altro
romantico come Percy Bhysse Shelley e delle sue Opere ora edite da Mondadori a cura di Francesco Rognoni.
La copertina del numero 341 è di Rem Koolhaas (Rotterdam, 1944)
Parlando di emozioni e sentimenti, sul nuovo numero Roberto Emanuelli incontra i suoi fan, in due pagine a cura di Alessia
Rastelli: l’autore di bestseller come E allora baciami (Rizzoli, 2017), dialoga con gli iscritti al gruppo «Siamo solo per pochi»,
community di suoi lettori dedicata ai (buoni) sentimenti. Su corriere.it/lalettura anche il video che presenta la conversazione
dell’autore con i fan.
C’è un altro fenomeno nato in rete, una quindicenne idolo dei teen che vanta 3,2 milioni di fan sul network Musical.ly, come
scrive Cecilia Bressanelli: è Elisa Maino, che ha iniziato con i tutorial di make-up, ora è una star della community globale, e da
settimane è ai vertici della classifica col romanzo #Ops (Rizzoli).
Ai giovanissimi, grandi lettori e «ago della bilancia» del mercato librario, è dedicata una storica manifestazione a Rimini, Mare
di libri (15-17 giugno). Nelle due pagine a cura di Severino Colombo, si parla di un reading del festival, dall’antologia Poesie
per ragazze di grazia e di fuoco (Rizzoli): dialogano i traduttori Eugenia Galli e Tommaso Galvani, e la curatrice Karen
Finneyfrock. I Millennials sono protagonisti anche al Mittelfest di Cividale del Friuli (Udine) dal 5 al 15 luglio: a loro è
dedicato uno spettacolo del neodirettore artistico Haris Pasovic.
Due scrittori di thriller, Glenn Cooper (I figli di Dio, Nord) e Marcello Simoni (Il marchio dell’inquisitore, Einaudi Stile libero),
dialogano in attesa dell’incontro del 19 giugno che li vedrà intervenire al festival Letterature, a Roma. E Paulo Coelho racconta
a Francesco Cevasco com’era la sua gioventù quando era Hippie: così s’intitola il nuovo libro (La nave di Teseo) che sarà in
libreria il 14 giugno.
8 giugno 2018 (modifica il 8 giugno 2018 | 21:44)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«La Lettura»
 fa la romantica
e lascia parlare i ragazzi
Nel numero #341 Coleridge e il latino nell’heavy metal, i fenomeni non solo letterari di Roberto Emanuelli e Elisa Maino, i
giovanissimi a Mare di libri a Rimini. E Paulo Coelho racconta il suo memoir. Dialogo con i lettori sui social con l’hashtag
#vivalaLettura
di IDA BOZZI
Illustrazione di Sr García
shadow
Non sono pochi gli elementi che abbiamo mutuato dal Romanticismo, ma a volte l’eredità è inattesa: ce lo mostra lo scrittore
Mirko Zilahy sul nuovo numero de «la Lettura» #341 (in edicola fino a sabato 16 giugno). Zilahy racconta le atmosfere infatti
arcane e romanticissime della Ballata del vecchio marinaio del poeta Samuel Taylor Coleridge. Ma soprattutto spiega come la
ballata abbia colpito la più «metallica» delle band, gli Iron Maiden (inglesi come Coleridge), attesi a breve in Italia per tre
concerti. Non ci si deve stupire: due infografiche e l’intervento del linguista Marco Passarotti mostrano le parole più usate
dall’heavy metal e l’uso del latino nei testi. In dialogo con l’apertura rock, Roberto Galaverni nella sezione Libri scrive di un
altro romantico come Percy Bhysse Shelley e delle sue Opere ora edite da Mondadori a cura di Francesco Rognoni.
Parlando di emozioni e sentimenti, sul nuovo numero Roberto Emanuelli incontra i suoi fan, in due pagine a cura di Alessia
Rastelli: l’autore di bestseller come E allora baciami (Rizzoli, 2017), dialoga con gli iscritti al gruppo «Siamo solo per pochi»,
community di suoi lettori dedicata ai (buoni) sentimenti.
C’è un altro fenomeno nato in rete, una quindicenne idolo dei teen che vanta 3,2 milioni di fan sul network Musical.ly, come
scrive Cecilia Bressanelli: è Elisa Maino, che ha iniziato con i tutorial di make-up, ora è una star della community globale, e da
settimane è ai vertici della classifica col romanzo #Ops (Rizzoli).
La copertina del numero 341 è di Rem Koolhaas (Rotterdam, 1944)
Ai giovanissimi, grandi lettori e «ago della bilancia» del mercato librario, è dedicata una storica manifestazione a Rimini, Mare
di libri (15-17 giugno). Nelle due pagine a cura di Severino Colombo, si parla di un reading del festival, dall’antologia Poesie
per ragazze di grazia e di fuoco (Rizzoli): dialogano i traduttori Eugenia Galli e Tommaso Galvani, e la curatrice Karen
Finneyfrock. I Millennials sono protagonisti anche al Mittelfest di Cividale del Friuli (Udine) dal 5 al 15 luglio: a loro è
dedicato uno spettacolo del neodirettore artistico Haris Pasovic.
Due scrittori di thriller, Glenn Cooper (I figli di Dio, Nord) e Marcello Simoni (Il marchio dell’inquisitore, Einaudi Stile libero),
dialogano in attesa dell’incontro del 19 giugno che li vedrà intervenire al festival Letterature, a Roma. E Paulo Coelho racconta
a Francesco Cevasco com’era la sua gioventù quando era Hippie: così s’intitola il nuovo libro (La nave di Teseo) che sarà in
libreria il 14 giugno.
8 giugno 2018 (modifica il 8 giugno 2018 | 23:37)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«La Lettura» fa la romantica e lascia parlare i ragazzi
IL supplemento in edicola da domenica 10 a sabato 16 giugno
8 giugno 2018 - 20:43
«La Lettura» fa la romantica
e lascia parlare i ragazzi
Nel numero #341 Coleridge, il latino nell’heavy metal, i fenomeni non solo letterari di Roberto Emanuelli e Elisa Maino, i
giovanissimi a Mare di libri a Rimini. E Paulo Coelho racconta il suo memoir. Dialogo con i lettori sui social con l’hashtag
#vivalaLettura
di IDA BOZZI
Illustrazione di Sr García
shadow
Non sono pochi gli elementi che abbiamo mutuato dal Romanticismo, ma a volte l’eredità è inattesa: ce lo mostra lo scrittore
Mirko Zilahy sul nuovo numero de «la Lettura» #341 (in edicola fino a sabato 16). Zilahy racconta le atmosfere infatti arcane e
romanticissime della Ballata del vecchio marinaio del poeta Samuel Taylor Coleridge. Ma soprattutto spiega come la ballata
abbia colpito la più «metallica» delle band, gli Iron Maiden (inglesi come Coleridge), attesi a breve in Italia per tre concerti.
Non ci si deve stupire: due infografiche e l’intervento del linguista Marco Passarotti mostrano le parole più usate dall’heavy
metal e l’uso del latino nei testi. In dialogo con l’apertura rock, Roberto Galaverni nella sezione Libri scrive di un altro
romantico come Percy Bhysse Shelley e delle sue Opere ora edite da Mondadori a cura di Francesco Rognoni.
La copertina del numero 341 è di Rem Koolhaas (Rotterdam, 1944)
Parlando di emozioni e sentimenti, sul nuovo numero Roberto Emanuelli incontra i suoi fan, in due pagine a cura di Alessia
Rastelli: l’autore di bestseller come E allora baciami (Rizzoli, 2017), dialoga con gli iscritti al gruppo «Siamo solo per pochi»,
community di suoi lettori dedicata ai (buoni) sentimenti. Su corriere.it/lalettura anche il video che presenta la conversazione
dell’autore con i fan.
C’è un altro fenomeno nato in rete, una quindicenne idolo dei teen che vanta 3,2 milioni di fan sul network Musical.ly, come
scrive Cecilia Bressanelli: è Elisa Maino, che ha iniziato con i tutorial di make-up, ora è una star della community globale, e da
settimane è ai vertici della classifica col romanzo #Ops (Rizzoli).
Ai giovanissimi, grandi lettori e «ago della bilancia» del mercato librario, è dedicata una storica manifestazione a Rimini, Mare
di libri (15-17 giugno). Nelle due pagine a cura di Severino Colombo, si parla di un reading del festival, dall’antologia Poesie
per ragazze di grazia e di fuoco (Rizzoli): dialogano i traduttori Eugenia Galli e Tommaso Galvani, e la curatrice Karen
Finneyfrock. I Millennials sono protagonisti anche al Mittelfest di Cividale del Friuli (Udine) dal 5 al 15 luglio: a loro è
dedicato uno spettacolo del neodirettore artistico Haris Pasovic.
Due scrittori di thriller, Glenn Cooper (I figli di Dio, Nord) e Marcello Simoni (Il marchio dell’inquisitore, Einaudi Stile libero),
dialogano in attesa dell’incontro del 19 giugno che li vedrà intervenire al festival Letterature, a Roma. E Paulo Coelho racconta
a Francesco Cevasco com’era la sua gioventù quando era Hippie: così s’intitola il nuovo libro (La nave di Teseo) che sarà in
libreria il 14 giugno.
8 giugno 2018 (modifica il 8 giugno 2018 | 21:44)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«La Lettura» fa la romanticae lascia parlare i ragazzi
«La Lettura» fa la romantica
e lascia parlare i ragazzi
Nel numero #341 Coleridge, il latino nell’heavy metal, i fenomeni non solo letterari di Roberto Emanuelli e Elisa Maino, i
giovanissimi a Mare di libri a Rimini. E Paulo Coelho racconta il suo memoir. Dialogo con i lettori sui social con l’hashtag
#vivalaLettura
di IDA BOZZI
Illustrazione di Sr García
shadow
Non sono pochi gli elementi che abbiamo mutuato dal Romanticismo, ma a volte l’eredità è inattesa: ce lo mostra lo scrittore
Mirko Zilahy sul nuovo numero de «la Lettura» #341 (in edicola fino a sabato 16 giugno). Zilahy racconta le atmosfere infatti
arcane e romanticissime della Ballata del vecchio marinaio del poeta Samuel Taylor Coleridge. Ma soprattutto spiega come la
ballata abbia colpito la più «metallica» delle band, gli Iron Maiden (inglesi come Coleridge), attesi a breve in Italia per tre
concerti. Non ci si deve stupire: due infografiche e l’intervento del linguista Marco Passarotti mostrano le parole più usate
dall’heavy metal e l’uso del latino nei testi. In dialogo con l’apertura rock, Roberto Galaverni nella sezione Libri scrive di un
altro romantico come Percy Bhysse Shelley e delle sue Opere ora edite da Mondadori a cura di Francesco Rognoni.
Parlando di emozioni e sentimenti, sul nuovo numero Roberto Emanuelli incontra i suoi fan, in due pagine a cura di Alessia
Rastelli: l’autore di bestseller come E allora baciami (Rizzoli, 2017), dialoga con gli iscritti al gruppo «Siamo solo per pochi»,
community di suoi lettori dedicata ai (buoni) sentimenti.
C’è un altro fenomeno nato in rete, una quindicenne idolo dei teen che vanta 3,2 milioni di fan sul network Musical.ly, come
scrive Cecilia Bressanelli: è Elisa Maino, che ha iniziato con i tutorial di make-up, ora è una star della community globale, e da
settimane è ai vertici della classifica col romanzo #Ops (Rizzoli).
La copertina del numero 341 è di Rem Koolhaas (Rotterdam, 1944)
Ai giovanissimi, grandi lettori e «ago della bilancia» del mercato librario, è dedicata una storica manifestazione a Rimini, Mare
di libri (15-17 giugno). Nelle due pagine a cura di Severino Colombo, si parla di un reading del festival, dall’antologia Poesie
per ragazze di grazia e di fuoco (Rizzoli): dialogano i traduttori Eugenia Galli e Tommaso Galvani, e la curatrice Karen
Finneyfrock. I Millennials sono protagonisti anche al Mittelfest di Cividale del Friuli (Udine) dal 5 al 15 luglio: a loro è
dedicato uno spettacolo del neodirettore artistico Haris Pasovic.
Due scrittori di thriller, Glenn Cooper (I figli di Dio, Nord) e Marcello Simoni (Il marchio dell’inquisitore, Einaudi Stile libero),
dialogano in attesa dell’incontro del 19 giugno che li vedrà intervenire al festival Letterature, a Roma. E Paulo Coelho racconta
a Francesco Cevasco com’era la sua gioventù quando era Hippie: così s’intitola il nuovo libro (La nave di Teseo) che sarà in
libreria il 14 giugno.
8 giugno 2018 (modifica il 8 giugno 2018 | 23:00)
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Il Friuli in edicola, 8 giugno 2018

Sanità  regionale bocciata in sei materie - L’Istituto Sant’Anna di Pisa ha messo sotto la lente il nostro sistema e ha individuato
cosa funziona e in cosa dobbiamo ancora migliorare
08 giugno 2018
Sanita’ regionale Bocciata in sei materie - L’Istituto Sant’Anna di Pisa ha messo sotto la lente il nostro sistema e ha individuato
cosa funziona e in cosa dobbiamo ancora migliorare. Copertura vaccinale, siamo in netto miglioramento
La Sanità friulana, e in particolare la riforma targata Giunta Serracchiani, è stata al centro del dibattito elettorale e,
probabilmente, il fatto che molti cittadini non ne sono stati convinti è stato uno dei fattori che hanno contribuito alla vittoria del
centrodestra. Ma qual è lo stato di salute del nostro sistema? Per dare una risposta a tale interrogativo abbiamo preso in
considerazione l’indagine effettuata dai ricercatori del Laboratorio Management e Sanità dell’Istituto di Management della
Scuola Sant’Anna di Pisa, che dal 2008 mettono a confronto le performance delle Regioni italiane che hanno il ‘coraggio’ di
aprirsi e di farsi mettere sotto la lente. Proprio in questi giorni, sono usciti i risultati relativi al 2017, che hanno riguardato,
Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto e le due Province
autonome di Trento e Bolzano (è uscita l’Emilia-Romagna).
Leggi il resto nel numero in edicola
Da grande farò il maniscalco - Alessandro Chioit ama i cavalli fin da bambino. Per anni ha seguito da vicino il lavoro di chi li
ferrava. Oggi percorre la regione con un furgone officina in compagnia del suo jack russel
C’è chi ha semplicemente un impiego e chi è riuscito a trasformare una grande passione in lavoro. A questa schiera di fortunati
appartiene il maniscalco Alessandro Chioit, originario di Cordenons e residente a Forgaria, classe 1971. Fin da bambino adora i
cavalli, ma negli Anni ’80, i destrieri presenti in regione erano davvero pochi. Un suo vicino ne aveva uno da tiro, al quale
regolarmente un maniscalco cambiava i ferri. Ogni occasione era buona per osservare da vicino le operazioni.
Leggi il resto nel numero in edicola
Al Natisone serve più rispetto - PREMARIACCO - L’area del fiume utilizzata come spiaggia ha grossi problemi di abbandono
dei rifiuti e vige tuttora il divieto di balneazione a causa dell’inquinamento. Enti divisi sul da farsi
La spiaggia sotto il Ponte Romano di Premariacco, lungo il fiume Natisone, è sempre stata molto gettonata. Nonostante ciò,
pochi sono consapevoli del divieto di balneazione a causa dell’inquinamento e soprattutto, la gola nella quale scorre il fiume
non è sicura. Come se non bastasse, molti maleducati lasciano spesso sul greto lattine, bottiglie di vetro e sacchetti di plastica.
Leggi il resto nel numero in edicola
Quando la foto sembra un quadro - Alla Galleria Sagittaria di Pordenone da sabato 9, confronto tra i due linguaggi visivi più
diffusi negli ultimi due secoli. Icone, classici e contaminazioni nelle opere di 56 artisti
Il titolo è "un po’ provocatorio e un po’ ironico", come spiega il co-curatore Angelo Bertani, che ha scelto "di andare oltre il
luogo comune e indicare alcune fruttuose relazioni". Spesso in contrapposizione, pittura e fotografia sono protagoniste della
449a mostra che s’inaugura sabato 9 alla Galleria Sagittaria di Pordenone. Promossa dal Centro Iniziative Culturali con il Centro
culturale Casa Zanussi, ‘Sembra un quadro. Sembra una foto. Rispecchiamenti e ibridazioni fra fotografia e pittura’ vuol far
riflettere sulle somiglianze e le influenze reciproche dei due linguaggi visivi negli ultimi 180 anni.
Leggi il resto nel numero in edicola
L'Europa che verrà: ponti e non muri - ‘Mittelfest’ ritorna alle origini con il nuovo corso del regista bosniaco Haris Pasovic, che
guarda soprattutto alla generazione dei ‘Millennials’, che ha visioni nuove e sa usare temi e mezzi sia locali che globali
E’ il 1991, il muro di Berlino è appena caduto lasciandosi alle spalle l’ultima grande divisione ideologica del continente, e
Cividale pensa già al futuro che oggi stiamo vivendo, sviluppando l’idea di un grande festival di musica, teatro e danza che
possa far tornare a battere il cuore ‘colto’ dell’Europa, qui all’incrocio tra mondo latino, slavo e germanico. Per il primo
coordinatore Giorgio Pressburger, il ‘Mittelfest’ vuole rappresentare soprattutto una sorta di ritorno ideale alla cultura degli
incroci e delle diversità dell’Impero austroungarico.
Leggi il resto nel numero in edicola
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MITTELFEST 2018. "Millennials" Cividale del Friuli, 5-15 Luglio.
Haris Pašović nuovo direttore artistico del Festival di prosa, musica,
danza, poesia, arti visive e marionette dai paesi della Mitteleuropa
"Inno all’amore..Hymn to Love" (Polonia) in prima nazionale apre il Festival, giovedì 5 luglio.

Bologna, 08/06/2018 (informazione.it  comunicati stampa) MITTELFEST 2018. 
 
Cividale del Friuli, 515 Luglio. 
 
"Millennials" è il tema della edizione 2018 del Mittelfest, Festival di prosa, musica, danza, poesia, arti visive e
marionette dai paesi della Mitteleuropa che quest'anno ha come nuovo direttore artistico l'artista bosniaco
Haris Pašović (nato a Sarajevo nel 1961, foto allegata) che presenta così il Festival 2018 ed il suo tema: 
 
"L’edizione 2018 di Mittelfest con il suo tema, I Millennials, cederà la scena ad alcuni tra i più brillanti giovani
talenti europei, e li avvicinerà ad artisti più esperti ed eccellenti che sono anch’essi “millennials” nelle idee e
nello spirito". 
 
Dopo l' inaugurazione, giovedì 5 luglio alle ore 19:00 in Piazza Duomo, una prima nazionale segnerà l' inizio
di Mittelfest 2018, alle ore 20:30, al Teatro Ristori. 
"Inno all’amore..Hymn to Love" 
(Polonia). 
 
Ideazione, libretto e regia di Marta Górnicka. 
Coreografia di Anna Godowska; Musica di Teoniki Rożynek. 
Drammaturgia di Agata Adamiecka; Allestimento di Robert Rumas. 
Burattini di Konrad Czarkowski (Kony Puppets). 
Disegno luci di Artur Sienicki. 
Produzione di Izabela Dobrowolska, Agnieszka Różyńska 
con Chorus Of Women Foundation e Teatr Polski di Poznan. 
 
------ 
Il Coro è il personaggio principale di questo spettacolo straordinario. I componenti del Coro – maschi e
femmine, giovani e vecchi, di diverse origini etniche – cantano e recitano con estrema intensità diretti da
Marta Górnicka tra il pubblico. Rappresentano una società che può essere accogliente o meschina, dolce o
aggressiva, straordinaria o miserabile. Górnicka esplora il potere della collettività e la sua fotografia di
manifestazioni basse e patetiche è inflessibile. 
“In Hymn to Love (Inno all’amore) ho composto un mostruoso ‘Canzoniere nazionale’ delle varie versioni
dell’inno nazionale, di marce, canzoni patriottiche, inni religiosi e canzoni popolari, il nostro repertorio
musicale condiviso, così avidamente mescolato dai rapper nazionalisti di oggi: 'questo è un giorno di sangue
e gloria! 
 
Lavorando a questo progetto ero perseguitata dall’immagine dell’orchestra del campo di concentramento che
suonava marce, musica classica tedesca e arie di operette di prima della guerra. Tutti gli internati erano
costretti ad accompagnarla col canto, la musica ebbe un ruolo nell’Olocausto. Esploro il modo in cui le
canzoni si resero complici di omicidio. 
 
Credo che il chorus, ritratto della comunità, possa rivelare il funzionamento dell’inconscio collettivo. Le sue
canzoni mostrano l’aspetto spaventoso di una comunità tenuta insieme dall’amore per il paese, una patria
fatta esclusivamente di persone simili a noi. Una patria che come una famiglia deve essere tenuta al sicuro e
in purezza eliminando tutti i corpi estranei, razze, religioni, sessualità diverse. Un amore simile è la perversa
realizzazione del comandamento ‘Ama il prossimo tuo come te stesso’! 
 
‘Dovete onorarmi per le mie settantasette vittime,’ esorta Anders Breivik (dopo aver ucciso dei giovani in
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Norvegia). Sorridendo Breivik insiste di essere assolutamente sano, come testimonia tutta la storia della
nostra civiltà. Come dobbiamo rispondere a questa logica orribile?” 
 
Marta Górnicka  
“Marta Górnicka ha uno speciale potere di regista, come l’aveva il genio polacco Tadeusz Kantor. È un’artista
radicale che fa appello anche al pubblico vecchio stile. È un’innovatrice appassionata che ha le sue radici
nell’arte classica. È straordinariamente forte e amorevolmente dolce nel dirigere il suo coro impeccabile. Ho
guardato Hymn to Love col fiato sospeso e non riuscivo a fermare le lacrime.” 
 
Dalle note del Direttore di Mittelfest 
“Preciso e ricco di sfumature. Arte elevata.” 
 
INFO: 
Mittelfest Infopoint 
Tel. +39 0432 730793. 
fax. +39 0432 701099. 
Email: info@mittelfest.org 
 

www.mittelfest.org
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MITTELFEST 2018. "Millennials" Cividale del Friuli, 5-15
Luglio. Haris Pašović nuovo direttore artistico del
Festival di prosa, musica, danza, poesia, arti visive e
marionette dai paesi della Mitteleuropa

informazione.it/c/70C29818-CEF1-442B-A38C-4E94029C9318/MITTELFEST-2018-Millennials-Cividale-del-Friuli-5-15-
Luglio-Haris-Pasovic-nuovo-direttore-artistico-del-Festival-di-prosa-musica-danza-poesia-arti-visive-e-marionette-dai-paesi-
della-Mitteleuropa

Bologna, 08/06/2018 - 13:20 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
MITTELFEST 2018.
Cividale del Friuli, 5-15 Luglio.

"Millennials" è il tema della edizione 2018 del Mittelfest, Festival di prosa, musica, danza,
poesia, arti visive e marionette dai paesi della Mitteleuropa che quest'anno ha come nuovo
direttore artistico l'artista bosniaco Haris Pašović (nato a Sarajevo nel 1961, foto allegata)
che presenta così il Festival 2018 ed il suo tema:

"L’edizione 2018 di Mittelfest con il suo tema, I Millennials, cederà la scena ad alcuni tra i
più brillanti giovani talenti europei, e li avvicinerà ad artisti più esperti ed eccellenti che
sono anch’essi “millennials” nelle idee e nello spirito".

Dopo l' inaugurazione, giovedì 5 luglio alle ore 19:00 in Piazza Duomo, una prima nazionale
segnerà l' inizio di Mittelfest 2018, alle ore 20:30, al Teatro Ristori.
"Inno all’amore..Hymn to Love"
(Polonia).

Ideazione, libretto e regia di Marta Górnicka.
Coreografia di Anna Godowska; Musica di Teoniki Rożynek.
Drammaturgia di Agata Adamiecka; Allestimento di Robert Rumas.
Burattini di Konrad Czarkowski (Kony Puppets).
Disegno luci di Artur Sienicki.
Produzione di Izabela Dobrowolska, Agnieszka Różyńska
con Chorus Of Women Foundation e Teatr Polski di Poznan.

------
Il Coro è il personaggio principale di questo spettacolo straordinario. I componenti del Coro
– maschi e femmine, giovani e vecchi, di diverse origini etniche – cantano e recitano con
estrema intensità diretti da Marta Górnicka tra il pubblico. Rappresentano una società che
può essere accogliente o meschina, dolce o aggressiva, straordinaria o miserabile.
Górnicka esplora il potere della collettività e la sua fotografia di manifestazioni basse e
patetiche è inflessibile.
“In Hymn to Love (Inno all’amore) ho composto un mostruoso ‘Canzoniere nazionale’ delle
varie versioni dell’inno nazionale, di marce, canzoni patriottiche, inni religiosi e canzoni
popolari, il nostro repertorio musicale condiviso, così avidamente mescolato dai rapper
nazionalisti di oggi: 'questo è un giorno di sangue e gloria!
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Lavorando a questo progetto ero perseguitata dall’immagine dell’orchestra del campo di
concentramento che suonava marce, musica classica tedesca e arie di operette di prima
della guerra. Tutti gli internati erano costretti ad accompagnarla col canto, la musica ebbe
un ruolo nell’Olocausto. Esploro il modo in cui le canzoni si resero complici di omicidio.

Credo che il chorus, ritratto della comunità, possa rivelare il funzionamento dell’inconscio
collettivo. Le sue canzoni mostrano l’aspetto spaventoso di una comunità tenuta insieme
dall’amore per il paese, una patria fatta esclusivamente di persone simili a noi. Una patria
che come una famiglia deve essere tenuta al sicuro e in purezza eliminando tutti i corpi
estranei, razze, religioni, sessualità diverse. Un amore simile è la perversa realizzazione
del comandamento ‘Ama il prossimo tuo come te stesso’!

‘Dovete onorarmi per le mie settantasette vittime,’ esorta Anders Breivik (dopo aver ucciso
dei giovani in Norvegia). Sorridendo Breivik insiste di essere assolutamente sano, come
testimonia tutta la storia della nostra civiltà. Come dobbiamo rispondere a questa logica
orribile?”

Marta Górnicka 
“Marta Górnicka ha uno speciale potere di regista, come l’aveva il genio polacco Tadeusz
Kantor. È un’artista radicale che fa appello anche al pubblico vecchio stile. È un’innovatrice
appassionata che ha le sue radici nell’arte classica. È straordinariamente forte e
amorevolmente dolce nel dirigere il suo coro impeccabile. Ho guardato Hymn to Love col
fiato sospeso e non riuscivo a fermare le lacrime.”

Dalle note del Direttore di Mittelfest
“Preciso e ricco di sfumature. Arte elevata.”

INFO:
Mittelfest Infopoint
Tel. +39 0432 730793.
fax. +39 0432 701099.
E-mail: info@mittelfest.org

www.mittelfest.org
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Regia di Kornél Mundruczó. Cividale del Friuli, 5 luglio 2018

MITTELFEST 2018

"Millenials"

Giovedì 5 Luglio 2018, ore 22:00.

Chiesa di San Francesco Cividale del Friuli

(UD):

Winterreise_

(Ungheria).

Spettacolo multidisciplinare ideato e diretto da

Kornél Mundruczó.

Musiche di F. Schubert e Hans Zender

János Szemenyei, cantante/attore.

Danubia Orchestra Óbuda..

Máté Hámori, direttore d’orchestra

Márton Ágh, scene e costumi ; Kata Wéber, drammaturgia.

Kornél Mundruczó, regia.

prodotto da Proton Theatre insieme con Café Budapest Contemporary Art Festival, 

Danubia Orchestra Óbuda, FILC – Fischer Iván’s Apartment Theatre

-----

È il cambio di prospettiva a rendere speciale la performance del Proton Theatre.

Winterreise (Viaggio d’Inverno) ritrae il dolore esistenziale dell’essere umano e rappresenta

la dignità di coloro che non hanno voce.

Kornél Mundruczó rafforza la propria prospettiva in Winterreise scegliendo un attore-

cantante straniero, non tedesco, che canta canzoni tedesche con un forte accento

straniero. Il suo accento e la cattiva pronuncia rappresentano il desiderio dell’uomo senza

futuro, orientato all’accettazione e alla comprensione. Ciò che appare sulla scena è la

tragedia non di una sala concerti bensì della vita quotidiana. Già all’epoca di Schubert

veniva attribuito un significato politico alle poesie di Wilhelm Müller, ma qui esse vengono

recitate come il dramma di un piccolo borghese Biedermeier. In questo caso, l’essere

1/3

http://www.comunicati-stampa.net/com/winterreise-al-mittelfest.html?%3E
http://www.comunicati-stampa.net/az/az-42719/RETERICERCA
http://www.comunicati-stampa.net/az/az-42719/RETERICERCA#comunicati
http://www.comunicati-stampa.net/rss/cs_rss_cl.xml?u=42719
http://www.comunicati-stampa.net/immaginics/large/098ac5db08534b41bbc100fa05b27093.jpg


senza casa, senza speranza e senza futuro del protagonista rendono democratica la

musica di Schubert.

"Per me Winterreise è l’apoteosi dell’essere sulla strada, sempre in movimento, in attesa di

non sia sa bene cosa, come in Purgatorio. Per me il Purgatorio dei migranti è come un

campo profughi: chiunque può finirci ma nessuno conosce i criteri di giudizio. Le ragioni

traumatiche di Schubert mi hanno offerto la speciale opportunità di riflettere sull’eterna

alienazione dell’uomo, e di interrogarmi se l’arte può costituire un rifugio quando i principi

fondamentali della nostra vita vengono messi in discussione. 

La video installazione mostra persone reali che vivono in un campo profughi ungherese. Il

tempo trascorso con loro è stato un’esperienza ispiratrice che, con l’aiuto di alcune scene

narrate, confronta i problemi dell’esistenza che colpiscono un numero infinito di persone. 

Quando ho attinto alla privazione e alla disperazione di questo mondo, sono rimasto così

scioccato da non potermi più esprimere a parole ma solo con la musica. 

L’esistenza incerta e priva di struttura dei rifugiati pone un punto esclamativo sull’incubo e

la realtà oltre la musica di un involontario scivolamento in uno stato vegetativo."

Mundruczó Kornél.

Con un attore-cantante, un’orchestra e un video, Kornél Mundruczó riproduce il Winterreise

di Schubert e lo ripropone in un’esperienza profondamente commovente del nostro tempo.

Mundruczó non solo tratta il tema in modo compassionevole, ma esprime appieno il suo

straordinario talento e le sue migliori capacità artistiche in questo spettacolo. Qui si fa molto

personale e questo alza al massimo la qualità della sua creazione. Il canto e la recitazione

di János Szemenyei sono strazianti e inquietanti. Fa venir voglia di salire sul palco ad

abbracciarlo e dargli conforto. Winterreise grida immediatezza e urgenza!

Dalle note del Direttore di Mittelfest

"C’è uno straniero alla porta - János Szemenyei canta, recita, parla, grida - proprio come il

viaggiatore di Schubert 190 anni fa."

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Uno straordinario intreccio di teatro, film e musica

(revizor.hu).

INFO

www.mittelfest.org
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June 12, 2018

MITTELFEST 2018 "Millennials". Teatro Nuovo Giovanni
da Udine - Udine. HUNGER (Germania)

informazione.it/c/5F7074BF-CE62-418C-88A2-6EB25B8786F8/MITTELFEST-2018-Millennials-Teatro-Nuovo-Giovanni-

da-Udine-Udine-HUNGER-Germania

Bologna, 12/06/2018 - 00:00 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)

MITTELFEST 2018

"Millennials".

Teatro Nuovo Giovanni da Udine - Udine.

HUNGER

(Germania)

Prima nazionale.

Venerdì 06 luglio 2018, ore 20:30.

Regia e adattamento: Luk Perceval.

Musica: Ferdinand Försch; Sebastian Gille; Lothar Müller.

Luci: Mark Van Denesse; Allestimento: Annette Kurz.

Costumi: Ilse Vandenbussche.

Live-music: Ferdinand Försch; Sebastian Gille; Lothar Müller.

Drammaturgia: Susanne Meister; Jeroen Versteele.

Attori:

Patrick Bartsch; Stephan Bissmeier; Pascal Houdus; Alicia Aumüller; Barbara Nüsse;

Sebastian Rudolph; Gabriela Maria Schmeide; Maja Schöne ;Rafael Stachowiak; Oda

Thormeyer; Tilo Werner; Patrycia Ziolkowska; David Hoffner/Nikita Lysko/Goya

Brunnert/Gen Bader/Ole Bader/Elijah Freeman/Sebastian Doppelbauer, Nikolai Gemel,

Andre Grave/Valentin Richter, Thore Lüthje, Romy Lambez.
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Collaborazione alle coreografie: Ted Stoffer.

Thalia Theater, Amburgo.

Spettacolo in lingua straniera sopratitolato.

Con "Hunger", il regista belga Luk Perceval ha terminato la sua trilogia teatrale, da la

Trilogia di Émile Zola (Parigi, 2 aprile 1840 – Parigi, 29 settembre 1902).

Discorso di Herta Müller contro la paura

Come riunirlo: in "Germinal" Etienne lotta per il sacrificio di sé per i diritti dei minatori

sfruttati - in "bestia" suo fratello Jacques, un pilota di locomotiva, combatte il suo desiderio

di uccidere donne. Quello lavora il carbone che guida il motore dell'altro. Uno è chiuso

nell'oscurità dei pozzi, l'altro nel buio della sua anima. La vita non può essere più diversa.

E intorno a esso si ramificano storie di amore, desiderio, gelosia, sofferenza e morte : puoi

impiccarti o vivere nei pozzi. Ancora una volta una nuvola di nebbia artica fluttua sulla

scena, una malinconia di un sassofonista ha innescato l'ineluttabilità della miseria umana.

Lentamente si fa buio e solo i fari illuminano la scena.

Di solito tutti e dodici gli attori sono sul palco insieme: Perceval li raggruppa in piccole isole

narrative e ritaglia miniature cinematografiche.

Solo di rado c'è una connessione tra i mondi paralleli

"Ma io sogno una rinascita del lavoratore senza versare nemmeno una goccia di sangue,

agli operai parte dei profitti, liberi, in modo che abbiano la libertà anche sia quella di morire

di fame. Un mondo migliore ...

Sono le circostanze o la determinazione genetica a trascinare l'uomo in disgrazia? 

Oggi, proprio come 130 anni fa, l'uomo è semplicemente troppo occupato con se stesso e

la propria avidità.
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June 14, 2018

MITTELFEST 2018. "Millennials". Cividale del Friuli, dal
5 al 15 luglio.

informazione.it/c/D34DE3B0-BC54-42E8-83ED-F8672D155468/MITTELFEST-2018-Millennials-Cividale-del-Friuli-dal-
5-al-15-luglio

Bologna, 14/06/2018 - 17:50 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
MITTELFEST 2018.
"Millennials"
31 progetti artistici (4 in prima mondiale) nel cartellone del “Millennials” firmato da Haris
Pašović, e grandi nomi internazionali, a Cividale del Friuli, dal 5 al 15 luglio.
Al via gli abbonamenti.

Da lunedì 18 giugno.

Inaugurano il programma l’emozionante spettacolo “Hymn to Love” dall’artista polacca
Marta Górnicka e “Winterreise” un lavoro che interseca musica, video, voce e teatro del
regista ungherese Kornél Mundruczó (premiato a Cannes). 

Imperdibile l’11 luglio “Ragazzi del ‘99” con l'Orchestra Internazionale di Lubiana: un
concerto con 99 giovani musicisti, provenienti da molti Paesi europei, per dire no alla
guerra nel ricordo dei “millennials” di allora che sacrificarono la vita per l’Italia e l’Europa.
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Per il teatro attesissimo Luk Perceval, il grande regista tedesco, con “Hunger” di Emile Zola
(Thalia Theater di Amburgo), mentre per la danza è in arrivo Adrienn Hod, grande
coreografa ungherese e internazionale con il suo ensemble Hodworks di Budapest.
La biglietteria a Cividale per le riconferme degli abbonamenti (18-21 giugno) e per i nuove
sottoscrizioni (dal 20 giugno) sarà aperta dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19. Una novità: si
potranno creare pacchetti su misura da 7 a 23 spettacoli con sconti progressivi del 20, 25 e
30 per cento sui biglietti interi. Chi più sceglie, meno paga.

INFO: 
Info point: 0432 733966
Box office: 0432 734316
info@mittelfest.org
Tutte le info su www.mittelfest.org
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rganizzate dall’Asso-
ciazione Culturale Al-
toliventina e dalla Par-

rocchia di Prata, con la colla-
borazione  della Pro San Simo-
ne, del Centro Culturale Con-
cina, e numerose altre associa-
zioni del paese, le serate di
cultura medievale che prece-
dono la festività di San Gio-
vanni hanno come filo con-
duttore,nell’edizione 2018,gli
itinerari dei pellegrini nel
medioevo.
Lo stesso ospizio che i Cavalie-
ri Ospitalieri di San Giovanni
fondarono fuori le mura di
Prata nel XIII secolo era desti-
nato anche a offrire assistenza
ai pellegrini che transitavano
per il territorio del contado. Di
questo ha parlato giovedì 7
giugno, nella Chiesa di San
Giovanni, il prof. Renato Ros-
setti, che ha illustrato le tre pe-
regrinationes majores: Geru-
salemme, Roma, Santiago de
Compostela e le antiche vie
della nostra Diocesi di Con-
cordia-Pordenone, dedicando
anche uno spazio particolare
alla venerazione di S. Cristofo-
ro, un santo particolarmente
legato ai pellegrinaggi nelle zo-

O

Dal 5 al 15 luglio a Cividale

Un programma internazionale 
tutto dedicato ai "Millennials"

MITTELFEST  

ne di fiume quali sono la pia-
nura pordenonese e l’Alto Li-
venza.
Il 14 giugno, sempre a San
Giovanni, sarà la volta di un
pellegrino moderno, lo scrit-
tore Luigi Nacci, intervistato
da Daniele Zongaro della Li-
breria Quo Vadis. Tra le pubbli-
cazioni, di Nacci due libri de-
dicati al cammino: Alzati e
cammina (Ediciclo, 2014) e
Viandanza (Laterza, 2016).
Cammina da solo e in gruppo
(Compagnia dei Cammini,
Rolling Claps), soprattutto in
Spagna, in Italia e nelle terre
tra Nordest e Balcani. La vian-
danza è per lui un modo di sta-
re al mondo - tenere assieme

la parte sedentaria e quella no-
made, le porte aperte, sognare
a occhi aperti.
Giovedì 21 giugno nella chiesa
di San Simone, Fabio Cavalli,
dell’Università di Trieste, ci ri-
porta alle origini della chiesa
di San Giovanni quella ospe-
daliera. L’ospedale nell’Occi-
dente medievale è correlato
principalmente al fenomeno
del pellegrinaggio, caratteristi-
co del cristianesimo occiden-
tale, che a partire dal Mille di-
verrà un fenomeno di massa.
In questo periodo numerosi
"ospizi" sorgeranno lungo le
principali strade di transito,
amministrati da autorità reli-
giose locali o da ordini mona-

a cornice del Museo del
Novecento a Milano ha
ospitato la presentazio-

ne del programma di Mittel-
fest 2018. Un festival, quello
di Cividale (dal 5 al 15 luglio)
completamente rinnovato:
nuovo il direttore artistico, il
regista bosniaco Haris Pašo-
vi?, nuovo il cartellone che ri-
porta Mittelfest alle origini
con massicce presenze inter-
nazionali (com’era nel Dna
del festival della Mitteleuro-
pa), nuovo e stimolante il te-
ma dedicato ai "Millennials",
ovvero alla generazione nata
tra Novecento e Duemila.
Una generazione - è stato det-
to - che è nata "europea", che
non conosce muri e confini,
che non vuole tornare alle
chiusure di un tempo. Nel se-
gno di quella multiculturalità
che Susan Sontag nella Sa-
rajevo bombardata aveva af-
fermato essere necessaria per
il continente, pena il suo "non
essere", e che Pašovic nel suo

L percorso artistico ha sempre
portato avanti e che ora porta
a Cividale.
In scena a Cividale, accanto
ad artisti affermati, ci saran-
no infatti molti "Millen-
nials", e i temi degli spettaco-
li proposti racconteranno il
loro mondo. Dalla pressione
dell’economia al tema delle
nuove generazioni di immi-
grati, dalle speranze e dalle
domande sul futuro e sul sen-
so della vita al mix culturale
ed etnico a cui sono prepara-
ti. Fino alla risposta energeti-

ca musicale con cui rilancia-
no a ogni sfida.

Il programma
La rassegna riunisce e rappre-
senta ai massimi livelli teatro,
danza, musica classica e con-
temporanea, con una predi-
lezione per i progetti multi-
mediali, che fanno incontrare
più linguaggi e divengono
espressioni originali e uniche
"del millennio".
A inaugurare il festival, il 5
luglio, sarà Hymn to Love,
dove un coro di uomini e
donne, professionisti e non,
diretti dall’artista polacca
Marta Gornicka, farà riflettere
sul ruolo e sulla responsabi-
lità di una comunità, una ri-
flessione sulla Storia dei na-
zionalismi e una proposta

CULTURA E SPETTACOLI17 giugno 201826

d’amore diverso per le masse
umane che attraversano il
mondo di oggi. Seguirà Win-
terreise, diretto dal regista un-
gherese Kornél Mundruczó:
un incontro tra il capolavoro
di Schubert eseguito dall’un-
gherese Danubia Orchestra
Obuda rimesso in scena in un
contesto originale dal Proton
Theatre di Budapest. Chiu-
derà la giornata il famoso rap-
per friulano Dj Doro Gjat e
suoi Carnicats con Orizzonti
verticali live.

Teatro
Tra gli spettacoli in program-
ma troviamo Hunger di Emil
Zola del Thalia Theater di
Amburgo, diretto da Luk Per-
ceval; dalla Germania arriva
anche il lavoro del Deutsches

Per la tradizionale ricorrenza 

San Giovanni e i pellegrini del medioevo
il filone delle serate che precedono il Patrono

PRATA  

"Dalla selva oscura al sole e alle altre stelle" è il titolo del-
lo spettacolo, a ingresso libero, organizzato dall’Anffas
onlus di Pordenone (nel 60° di fondazione), che sabato 16
giugno (ore 20,30) va in scena nel Teatro Comunale di Por-
denone.
Sul palcoscenico il gruppo di persone con e senza disabi-
lità della Compagnia "Oltre L’Invisibile" che danzano in-
sieme in una performance di Danza Inclusiva e Teatro-
danza, tecniche che permettono a tutti di potersi espri-
mere attraverso il movimento. Lo spettacolo di quest’an-
no è ispirato alla Divina Commedia, un viaggio introspet-
tivo dell’uomo alla ricerca dell’amore, coordinato dalla re-
gista, scenografa e coreografa Lorella Ideari, che oltre a
essere coordinatrice del Centro Anffas "Giulio Locatelli", è
anche una grande appassionata di danza. La voce è quel-
la di Nadia Sinicco. Con il contributo di alcuni brani ese-
guiti dal maestro Francesco Pilla e voce di Alice Vajente.

Il 16 al Verdi

Diversamente danza
"Dalla selva oscura..."

PORDENONE  
stico-militari.
Infine, domenica 24 giugno la
solennità di San Giovanni Bat-
tista. Nella chiesa a lui dedica-
ta, dopo le celebrazioni liturgi-
che, che inizieranno alle 18.30
con il canto dei vespri per pro-
seguire con la messa cantata in
gregoriano, seguirà il concerto
di musica medievale Le vie e i
Canti. Protagonista quest’an-
no La Rossignol, che per resta-
re in tema, canterà brani dei
pellegrini sulle vie della fede.
Durante la serata funzionerà il
consueto buffet medievale
con ricette del Tre-Quattro-
cento e sarà presente la Com-
pagnia dei Grifoni Rantolanti,
noto gruppo di rievocatori.
Per l’occasione, in collabora-
zione con diverse associazioni
dedite all’organizzazione di
pellegrinaggi, ne è stato orga-
nizzato uno che in due inten-
se giornate di cammino por-
terà da Valeriano a Prata. Par-
tenza da Valeriano sabato 23
giugno, passando per Baseglia,
Spilimbergo, San Giorgio della
Richinvelda, per arrivare a San
Martino al Tagliamento, dove è
previsto il pernottamento. Do-
menica 24 giugno, partenza da
San Martino al Tagliamento: il
percorso passa per Cordenons,
Torre e Pordenone da dove
proseguirà in barca e navigan-
do sul fiume Noncello arriverà
a Prata di Pordenone.
Info: Associazione Altoliventi-
na XX Secolo info@altoliven-
zacultura.it, cell 333 8352808.

Folkest al via il 21 e 22

Theatre Berlin Tigermilk del
regista polacco Wojtek
Klemm; dalla Croazia arriva
lo spettacolo più premiato nei
Balcani Hinkemmann di Ern-
st Toller, diretto da Igor Vuk
Torbica; proviene invece dal-
la Slovenia Heros 2.0, un pez-
zo veramente "Millennial",
proposto dalla compagnia
Moment Production Maribor.
Per l’Italia ci saranno
Ricci/Forte con Tamerlan e il
regista rivelazione Nicola
Borghesi con Il giardino dei
ciliegi" di Anton Cechov.
Da parte sua il direttore arti-
stico Pašovic proporrà, con la
nuova generazione di attori
della Bosnia Herzegovina e
della Serbia, rappresentata da
varie etnie e religioni, lo spet-
tacolo Per che cosa daresti la
vita?

Danza
Per la danza la grande coreo-
grafa Adrienn Hod e il suo en-
semble Hodworks di Budape-
st presenteranno Sunday e
Solos; la coreografa Josef Nadj
e la compagnia slovena En
Knap saranno presenti a Mit-
telfest con Dark Union; per i
più piccoli, la compagnia En

Knap proporrà Ant ferocius,
con la coreografia di Iztok Ko-
vac.

Musica
Molte anche le sorprese negli
spettacoli di musica e spesso
di multimedialità. A partire da
Ragazzi del ’99, concerto con
parole - del friulano Angelo
Floramo - e musica, con la
Ljubljana International Or-
chestra e musicisti italiani
della Filarmonica di Sarajevo,
che vede i giovani di oggi
(musicisti) commemorare i
loro coetanei che dovettero
fare la Prima Guerra: un pro-
getto di Haris Pašovi? come
pure Inzirli/Vertigine con Ea-
st West Centre di Sarajevo, che
mette in scena una fantastica
storia del Friuli dal Big Bang
ai vari avvicendamenti stori-
ci, raccontata in un testo ine-
dito, ancora di Angelo Flora-
mo e la chitarra elettrica bal-
canica di Dino Šukalo, con
Fabiano Fantini  e danzatori.
Tra gli altri ospiti, Andreas
Ottensamer, giovane di origi-
ne austro-ungarica, che
esplorerà con il Keleman
Quartet; il soprano Francesca
Aspromonte insieme al violi-
nista russo Boris Begelman e
al gruppo Arsenale Sonoro
terrà un concerto su musiche
di Händel; Martynas Levickis
(fisarmonica) sarà a Cividale
con la Vilnius City Mikro
Orkestra; la regista Jasmila
Zbanic creerà per Mittelfest,
con il compositore bosniaco
Ališer Sijaric, l’installazione di
arti visive e musica Razor Wi-
re; prosegue il Musma Project
con Ex Novo Ensemble in Lo-
ve is in the Air, dall’Ars Aman-
di di Ovidio; una serata sarà
dedicata ai migliori giovani
musicisti dei Conservatori di
Trieste e di Udine; due al pia-
nista Tymoteusz Jan Bies. 
E poi la festa continua fino al-
la notte con tanti concerti
"notturni" in Piazza Duomo
con vari artisti e band.

Nico Nanni
Folkest inizia il suo cammino dal Friuli Oc-
cidentale. I primi concerti sono in pro-
gramma giovedì 21 e venerdì 22 giugno
(ore 21) rispettivamente a Domanins (S.
Giorgio della Richinvelda) nell’Azienda
Agricola "I Magredi" e a Redona (Tramon-

ti di Sopra) sul Lungolago. In entrambi i ca-
si sarà di scena l’ensemble Mag Mell - Ir-
landa.
Nella mitologia irlandese il Mag Mell ("la
pianura della gioia) è un mitico reame ac-
cessibile tramite la morte o la gloria.

Un festival rinnovato
nuovo il direttore
artistico, il regista
bosniaco Haris Pašovic,
nuovo il cartellone con
massicce presenze
internazionali (com’era
nel suo Dna), nuovo il
tema dedicato 
ai "Millennials"
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Kultura Čet, 21.06.2018. 15:11

Umjetnici iz BiH na Mittelfest Italia 2018

SARAJEVO, 21. juna (FENA) - Umjetnici iz BiH sudjelovat će na Mittelfestu koji će od 5. do
15. jula biti održan u Italiji, u gradu Cividale del Friuli, a radi se o jednom od najvećih
evropskih umjetničkih festivala.    
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Umjetnici iz BiH na festivalu “Mittelfest” u Italiji
interview.ba/vijesti/item/6606-umjetnici-iz-bih-na-festivalu-mittelfest-u-italiji

četvrtak, 21 Juni 2018 13:53

- Mi imamo jednu izvanrednu bh. umjetničku 'reprezentaciju' ove godine na jednoj od
najvećih italijanskih i europskih umjetničkih festivala. Prikazat ćemo različite radove, a
imamo jedan izvanredani kompleksan rad Jasmile Žbanić koji govori o migracijama u
Europi. Zatim imamo Dinu Šukala koji ima svoj samostalni koncert u jednom projektu s
međunarodnim umjetnicima koji učestvuju u baletskom i govornom dijelu. Imamo i našu
predstavu East West "Za šta biste dali svoj život?," koju smo radili s kolegama iz Srbije, -
kazao je Haris Pašović.

Mittelfest predstavlja najznačajnije domete u teatru, klasičnoj i savremenoj muzici, baletu i
savremenom plesu, iz Italije, Njemačke, Austrije, zemalja Istočne Europe i Balkana. 

Na Festivalu će, pored mnogih međunarodno priznatih kompanija i autora,  učestvovati
značajan broj bosanskohercegovačkih umjetnika. 

Na ovoj manifestaciji ujedno će biti izvedeno muzičko-scensko djelo Vrtoglavica (Vertigo),
čiju režiju potpisuje upravo Pašović, dok je bh. gitarista Dino Šukalo radio muziku. Na
festivalu će učestvovati i Sarajevska filharmonija. 

- Sarajevska filharmonija će učestvovati u velikom koncertu zajedno sa ljubljanskim
međunarodnim orkestrom, - rekao je Pašović.

(Radiosarajevo.ba, Interview.ba; Foto: mittelfest.org)
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Mittelfest Italia 2018: Učestvuju i umjetnici iz BiH
oslobodjenje.ba/o2/kultura/mittelfest-italia-2018-ucestvuju-i-umjetnici-iz-bih-373166

Rubrika: Kultura
Mittelfest Italia 2018: Učestvuju i umjetnici iz BiH

još 25 min. čitanja

Kultura
četvrtak, 21. Juni 2018.

Festival Mittalfest 2018 imat će ukupno 31 program, a sudjeluju umjetnici iz 20 država.
/FOTO: Fena/

Podijeli
Umjetnici iz BiH učestvovaće će na Mittelfestu koji će od 5. do 15. jula biti održan u Italiji, u
gradu Cividale del Friuli, a radi se o jednom od najvećih evropskih umjetničkih festivala.

Umjetnički direktor Mittelfest Italia 2018 Haris Pašović kazao je danas na pres konferenciji
u Sarajevu da će to biti jedno od najvećih predstavljanja bh. umjetnika u Italiji ali i šire, a
predstavit će se u pet programa tog festivala.

Tema ovogodišnjeg festivala su ljudi rođeni na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće koji, kako je
rečeno, svijet gledaju na drugačiji način i treba imati više povjerenja u njih i ono što rade.

Programom Festivala planirana je predstava "Za šta biste dali svoj život" reditelja Harisa
Pašovića. Publika će imati priliku i dočekati zoru (04.30) sa muzičarom Dinom Šukalom koji
će održati koncert uz rijeku Natisone, a Sarajevska filharmonija sudjelovat će (zajedno sa
Međunarodnim orkestrom iz Ljubljane) na muzičkom događaju nazvanom Ragazzi del 99
(Dječaci iz 99.). Kompozitor suvremene muzike Ališer Sijarić uradio je, zajedno sa
Jasmilom Žbanić, multimedijalni projekt "Ansambl bodljikave žice", a na Mittelfest 2018
sudjelovat će i umjetnik Enis Čisić.

Susretu s novinarima prisustvovali su neki od bh. sudionika tog festivala, a svi su zadovoljni
zbog prilike da prezentiraju svoje umijeće.

Festival Mittalfest 2018 imat će ukupno 31 program, a sudjeluju umjetnici iz 20 država.

Đorđe Krajišnik

1/1

https://www.oslobodjenje.ba/o2/kultura/mittelfest-italia-2018-ucestvuju-i-umjetnici-iz-bih-373166
https://www.oslobodjenje.ba/
https://www.oslobodjenje.ba/o2/kultura
https://www.oslobodjenje.ba/o2/kultura
https://www.oslobodjenje.ba/autor/%C4%91orde-krajisnik
https://www.oslobodjenje.ba/o2/kultura/muzika/11-demofest-bogat-prateci-program-375519
https://www.oslobodjenje.ba/o2/kultura/film/film-snijeg-za-vodu-otvara-10-omladinski-film-festival-375517
https://www.oslobodjenje.ba/o2/tehnologija/gaming/video-giannis-antetokounmpo-na-nba-2k19-coveru-374043
https://www.oslobodjenje.ba/o2/kultura/muzika/velicanstven-koncert-latifa-mocevica-u-narodnom-pozoristu-sve-ce-proci-melodija-tece-375452
https://www.oslobodjenje.ba/o2/zivot/ekologija/nagradeni-najbolji-mladi-ekoreporteri-374991
https://www.oslobodjenje.ba/o2/zivot/zanimljivosti/studenti-priredili-domaru-dirljivo-iznenadenje-375146
https://www.oslobodjenje.ba/o2/tehnologija/gaming/video-izasla-je-nova-besplatna-igra-five-nights-at-freddy-s-serijala-374978
https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/heroji-nisu-ginuli-za-mostar-kakav-je-danas-375520
https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/svijet/njemacka-osigurala-sporazume-sa-14-zemalja-o-brzom-vracanju-migranata-375524
https://www.oslobodjenje.ba/dosjei/teme/prica-za-popodne-tajna-je-u-istini-374729
https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/klub-novinara-banjaluka-osudio-dodikov-napad-na-bn-televiziju-375521
https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/region/poplave-u-srbiji-desetine-ljudi-napustilo-kuce-375518


Mittelfest / Pašović: Veliki broj bh. umjetnika rame uz
rame s europskim velikanima

radiosarajevo.ba/metromahala/kultura/mittelfest/304121
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21. 06. 2018. u 12:43:00 J. Ć.

Haris Pašović, reditelj i direktor East West Centra Sarajevo, bit će direktor Međunarodnog
umjetničkog festivala “Mittelfest”, koji će se od 5. do 15. jula održati u Italiji.
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Mittelfest predstavlja najznačajnije domete u teatru, klasičnoj i savremenoj muzici, baletu i
savremenom plesu, iz Italije, Njemačke, Austrije, zemalja Istočne Europe i Balkana. 

Pored mnogih međunarodno priznatih kompanija i autora, na Festivalu će učestvovati
značajan broj bosanskohercegovačkih umjetnika. Ovo je jedno od najvećih predstavljanja
bh. umjetnika u Italiji posljednjih godina, te najveće i najbrojnije predstavljanje umjetnika
iz Sarajeva i BiH u svijetu ove godine.

"Mi imamo jednu izvanrednu bh. umjetničku 'reprezentaciju' ove godine na jednoj od
najvećih italijanskih i europskih umjetničkih festivala. Prikazat ćemo različite radove, a
imamo jedan izvanredani kompleksan rad Jasmile Žbanić koji govori o migracijama u
Europi. Zatim imamo Dinu Šukala koji ima svoj samostalni koncert u jednom projektu s
međunarodnim umjetnicima koji učestvuju u baletskom i govornom dijelu. Imamo i našu
predstavu East West Centra Za šta biste dali svoj život? koju smo radili s kolegama iz
Srbije", kazao je za Radiosarajevo.ba Haris Pašović.

Mittelfest 2018. - undefined

Foto: Dženan Kriještorac / Radiosarajevo.ba

Na ovoj manifestaciji ujedno će biti izvedeno muzičko-scensko djelo Vrtoglavica (Vertigo),
čiju režiju potpisuje upravo Pašović, dok je bh. gitarista Dino Šukalo radio muziku. Na
festivalu će učestvovati i Sarajevska filharmonija. 

"Sarajevska filharmonija će učestvovati u velikom koncertu zajedno sa ljubljanskim
međunarodnim orkestrom", rekao je naš sagovornik.

Pašović je istaknuo kako mu je posebno drago što imamo briljatne ljude koji su se našli
među najvećim europskim umjetnicima na ovom festivalu.

"Sretan sam da sam imao razlog da te naše umjetnike pozovem s obzirom na to da su ti
njihovi radovi zaista na najvišem europskom nivou i mislim da ćemo imati jednu izvanrednu
prezentaciju Bosne i Hercegovine na ovakvom festivalu", rekao je Pašović na kraju
razgovora za Radiosarajevo.ba.

Podsjetimo, Haris Pašović je prošle godine imenovan za umjetničkog direktora velikog
italijanskog umjetničkog festivala Mittelfest. Festival se već 25 godina održava u
Čividaleu, srednjovjekovnom gradu u regionu Friuli Venecija Džulija (Friuli Venezia Giulia).

Među dosadašnjim direktorima bili su čuveni italijanski pisac i reditelj Đorđo Presburger
(Giorgio Presburger) i veliki mađarski reditelj Đerđ Tabori (Gyorgy Tabori).

POVEZANO
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Umjetnici iz BiH na Mittelfest Italia 2018
vijesti.ba/clanak/410642/umjetnici-iz-bih-na-mittelfest-italia-2018

21.06.2018. / 17:13h Kultura - Od 5. do 15. jula

Foto: Vijesti.ba

Umjetnici iz BiH sudjelovat će na Mittelfestu koji će od 5. do 15. jula biti održan u Italiji, u
gradu Cividale del Friuli, a radi se o jednom od najvećih evropskih umjetničkih festivala.

Umjetnički direktor Mittelfest Italia 2018 Haris Pašović kazao je danas na pres konferenciji
u Sarajevu da će to biti jedno od najvećih predstavljanja bh. umjetnika u Italiji ali i šire, a
predstavit će se u pet programa tog festivala.
 
Tema ovogodišnjeg festivala su ljudi rođeni na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće koji, kako je
rečeno, svijet gledaju na drugačiji način i treba imati više povjerenja u njih i ono što rade.
 
Programom Festivala planirana je predstava "Za šta biste dali svoj život" reditelja Harisa
Pašovića. Publika će imati priliku i dočekati zoru (04.30) sa muzičarom Dinom Šukalom koji
će održati koncert uz rijeku Natisone, a Sarajevska filharmonija sudjelovat će (zajedno sa
Međunarodnim orkestrom iz Ljubljane) na muzičkom događaju nazvanom Ragazzi del 99
(Dječaci iz 99.). Kompozitor suvremene muzike Ališer Sijarić uradio je, zajedno sa
Jasmilom Žbanić, multimedijalni projekt "Ansambl bodljikave žice", a na Mittelfest 2018
sudjelovat će i umjetnik Enis Čisić.          
 
Susretu s novinarima prisustvovali su neki od bh. sudionika tog festivala, a svi su zadovoljni
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zbog prilike da prezentiraju svoje umijeće.
 
Festival Mittalfest 2018 imat će ukupno 31 program, a sudjeluju umjetnici iz 20 država. 

(Vijesti.ba / FENA)
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June 23, 2018

Mittelfest 2018, "Millennials". Haris Pasovic Direttore
Artistico

informazione.it/c/BE922B65-2EB7-4021-9B00-88110BF64465/Mittelfest-2018-Millennials-Haris-Pasovic-Direttore-
Artistico

Bologna, 23/06/2018 - 10:35 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
Mittelfest 2018
"Millennials".
Haris Pasovic Direttore Artistico.

Mittelfest, energia creativa a Cividale del Friuli, 5/ 15 Luglio 2018.

Aperta la campagna abbonamenti e l’acquisto dei biglietti per i moltissimi spettacoli di
Mittelfest 2018, proposte capaci di raccogliere l’attenzione e il gradimento di tutti,
un’occasione di dialogo, stupore, gioia, spirito d’avventura, energia creativa.
Alcune proposte:
HYMN TO LOVE (5 luglio).

https://www.youtube.com/watch?v=RxhSdRQPCyY
“Marta Górnicka ha il potere speciale del regista, come Tadeusz Kantor, genio polacco. È
un'artista radicale che fa appello anche al pubblico vecchio stile; è una innovatrice
appassionata che ha le sue radici nell'arte classica; è incredibilmente forte e
amorevolmente tenera mentre conduce il suo impeccabile coro” (Haris Pasovic Direttore
Artistico).
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HUNGER (6 luglio).
https://www.youtube.com/watch?v=NbK--kL1xxo
Luk Perceval, grande regista europeo, ha diretto tutti i romanzi di Zola - adattati per il
palcoscenico - nel corso di tre anni. di "Hunger" dice: "La superficie delle nostre relazioni è
determinata dal denaro. Tutti i conflitti di oggi hanno a che fare con il denaro. Ma allo stesso
tempo, viviamo in un periodo in cui le persone sono alla ricerca di alternative al denaro. Il
mondo non è solo denaro. La vita è anche qualcos'altro” (Luk Perceval, regista).

DUNKELBUNT LIVE (6 luglio).
https://www.youtube.com/watch?v=AqzY4NEOEcw&feature=youtu.be
Band di world music che integra melodie balcaniche e klezmer in composizioni dinamiche,
anche divertenti a vedersi. Ulf Lindemann ha iniziato a fondere musica elettronica con i
suoni Balkan, Gypsy e Swing e ha contribuito a diffondere i nuovi generi musicali, "Electro
Swing" e "Balkan batte".

MARTYNAS LEVICKIS & MIKROORKÉSTRA The Four Seasons (7 luglio).
https://www.youtube.com/watch?v=xrN8S40ElQQ-

Elogiato da The Times per la sua “maestria di uno strumento un tempo liquidato come
organetto”, Martynas Levickis ha affascinato pubblico e critica mondiale con il suo talento
musicale, il suo carisma e le sue performance dinamiche. “L’uomo che con una sola mano
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reinventa la fisarmonica”, scrive il British Indipendent. È stato il primo fisarmonicista con un
contratto dell’etichetta Decca Classics della Universal Music.

INFO:
Biglietteria aperta tutti i giorni (escluso il 25 giugno)
dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19.

Info su spettacoli, biglietti e abbonamenti: 
www.mittelfest.org
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Haris Pašović, bh. reditelj: Opasno je što smo upali u
socijalnu depresiju i prestali vjerovati da nam može biti
bolje

avaz.ba/vijesti/bih/391223/haris-pasovic-bh-reditelj-opasno-je-sto-smo-upali-u-socijalnu-depresiju-i-prestali-vjerovati-da-
nam-moze-biti-bolje

Pašović: BiH je poluprotektorat u svakom obliku (Foto: S. Saletović)

INTERVJU

Razgovarala: Senka KURT

24.06.2018 11:41

Harisa Pašovića, bosanskohercegovačkog reditelja, sve rjeđe viđamo u rodnom Sarajevu.
Sa svojim “East West Centrom” obilazi svijet, a nedavno je imenovan i za umjetničkog
direktora “Mittelfesta”, jednog od najznačajnijih festivala u Evropi, pa u Italiji ubrzano radi na
ovogodišnjem programu.

U međuvremenu radi sa studentima, priprema nove predstave.

Važno je stalno se obnavljati, imati sluha za vrijeme

Dobili ste poziv da preuzmete “Mittelfest”, između ostalog zato što je Festivalu
trebalo novo lice, neko ko je, kako je rečeno, energičan, mlad, originalan. Meni pada
na pamet da ste to Vi.

- Iskren da budemo, bio sam mlad. Ali, i dalje sam energičan i imam jasnu svijest o mladim
ljudima, znam koliko je važno da im se da povjerenje.

Htjela sam, zapravo, reći da mi se čini da godine s Vama nemaju pretjerane veze. Te
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ideje koje imate...

- Pa, mislim da je to važno, stalno se obnavljati, imati nove ideje, imati sluha za vrijeme.
Ovo, 21. stoljeće stvarno je bitno drugačije od svega što se već preživjelo. Prvi put imamo
tehnološku mogućnost da budemo povezani sa svakim dijelom svijeta. Mladi ljudi rastu s
tim i njima je to normalno. Mi, koji pamtimo druga vremena, shvatamo koliko je to velika
revolucija. Sad tako, eto, imamo dvije Evrope - jedna je starija od 40 godina i ona koja je
mlađa. Ova starija Evropa sjeća se Berlinskog zida, Hladnog rata, granica, različitih
moneta. Mi znamo da Evropa može drugačije da izgleda. Ova mlađa Evropa je rasla,
možda i rođena u EU, za njih je to normalna stvar, ne znaju ni da postoji nešto drugo.

No, šta biste rekli, koja je od te dvije Evrope bolja?

- Iskreno, ova nova. Ima snažan i sjajan potencijal. Mada je to teško dokazati kad vidimo u
kakvom svijetu živimo. U svijetu koji je strašno zglajzao u neki totalitarni politički oblik. Sve
više zemalja ima sve manje demokratije. Sve više zabrinjavaju izjave političara, najviše u
centralnoj Evropi. Tu se pojavljuju ekstremizam, oštar govor, nešto što smo mi, nažalost,
preživjeli i vidjeli gdje to može odvesti.

Zar upravo ta sloboda, o kojoj govorite, u komunikaciji prije svega, nije doprinijela
tome da budemo slobodniji od totalitarnih režima?

- To je paradoks. Kako je i predvidio Endi Vorhol (Andy Warhol), sad svako ima svojih pet
minuta slave. Ali, mi smo vjerovali da će se desiti demokratska revolucija kad budemo imali
mogućnost da svako od nas otvoreno i javno kaže svoje mišljenje. Pokazalo se da sad
većina ljudi kaže nešto poput: “Evo, pijem kafu.”

Ili vrijeđa... ukazuje na to ko je musliman, ko je crnac, ko siromašan...  

- Ne, to nije većina. To radi jedna izrazito glasna manjina.

Ovo je društvo spektakla i sve što je tiho, ne čini se relevantnim

Iz bh. perspektive, ne bih tako rekla, ali Vi živite u boljim svjetovima...  

- Ne mislim da su to bolji svjetovi. Iskreno, svuda ima problema. Ali, isto tako, svuda ima
fenomenalnih ljudi, koji rade fenomenalne stvari. Kao i kod nas. No, vrijeme je takvo, ovo je
društvo spektakla i sve što je tiho, što zahtijeva strpljenje, ulaganje vremena i znanja, što
nije bombastično, ne čini se relevantnim. Veća je vijest da je neko ugradio silikone u grudi
nego da je jedna učiteljica odgojila generacije čestitih ljudi. No, nisam pesimističan ni
neosnovano optimističan.

Mislim da bi svijet mnogo gore izgledao da nema hiljade fenomenalnih ljudi i u BiH i svugdje
koji pošteno, vrijedno rade svoj posao. Jedanput mi je Suzan Zontag (Susan Sontag)
tokom rata rekla: “Naravno da ste vi u BiH, Bošnjaci, žrtve i mi to vidimo. I moralno ste u
pravu. Ali, svijet to brzo apsolvira. Zlo je mnogo zanimljivije.” I to je ono što je strašno. Zlo
se stalno pojavljuje u novim oblicima. Kreativnost je ta koja dobru daje zanimljive forme.

Upravo mi se čini da taj spektakl o kojem govorite, živimo ovdje već prilično dugo.
Politički, socijalno, na svaki način. Šta se dešava s nama?
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- Mi smo u jednoj fazi razvoja koju možemo savladati, koja nas može odvesti u bolju fazu ili
na stranputicu. Kad je viša srednja klasa dobila određenu finansijsku moć i pozicije, društvo
je postalo zanemareno. Ta klasa diktira trend. Nažalost, u tom trendu nema posvećivanja
izgradnji bh. društva, tu nema brige o specifičnosti nas kao identiteta nego je razbijen
politički, a često iz ekonomskih interesa, na to da se Bošnjaci okreću Turskoj ili Saudijskoj
Arabiji, Hrvati Zagrebu i Njemačkoj, a Srbi Srbiji i Moskvi. A, ustvari, nekako smo donji u
svakoj od tih kombinacija. Mi nikad ne možemo biti značajni u Turskoj ili Arabiji kao
značajan glas.

Bošnjaci su previše mali, bijeli, potpuno kulturološki drugačiji. Jednostavno, iluzija je da
Bošnjaci mogu imati bilo kakav značajan glas u muslimanskom svijetu. To je isto i za
Hrvate i Srbe iz BiH. Svi ti naši narodi koji pokušavaju da budu nešto drugo, gube vrijeme.
Umjesto da se posvete sebi i svom jedinstvenom identitetu, koji je neuporediv.

Ostaje nejasno, naročito kad su Bošnjaci u pitanju, da se sva borba vodila za to da
imamo vlastitu državu. Odakle, onda, ta potreba da se nekome pripada?

- Sve me to podsjeća na Miljkovića i one čuvene stihove: “Da li će sloboda umeti da peva
kao što su sužnji pevali o njoj?”

I zna li ta sloboda da pjeva?

- Nažalost, pokazalo se da za sada ne zna. To navodno oslobođenje, prije svega, nije
oslobođenje, jer imamo visokog predstavnika. Mi smo poluprotektorat u svakom obliku. Mi
se toliko pravimo da to ne postoji.

Nažalost, pravi se i visoki predstavnik da ne postoji?

- Pa, jeste. Svi se pravimo!

Mi smo kao društvo zanemareni, zapušteni.

- Apsolutno! Ali, sami smo sebe zapustili. Nije sad došao neko pa nam naredio da se ne
brinemo o sebi. Kao da smo prestali da vjerujemo u kolektiv, kao da sam samo važan ja i
individualna pozicija. Ništa se u javnosti ne radi da se razumije zašto je kolektiv važan,
zašto je društvo važno. Da mi nismo samo skup jedinki koje su slučajno tu jedne pored
drugih i da je naš jedini cilj da budemo bolji od onoga ko je pored nas.

A zašto je kolektiv važan?

- Prije svega, da se njeguje kvalitet humanosti, kvalitet poštovanja ljudskog života. To je
preduvjet za bilo koji ozbiljan razgovor u bilo kojem društvu.

I gdje smo izgubili i humanost i poštovanje ljudskog života?

- U kapitalizmu, koji je došao tako dramatično kod nas. Kapitalizam može da ima i ljudsko
lice, ali kod nas nema. Ne postoji ni ta ideja. Kod nas postoji sadaka i ona je nešto drugo.
Nema ulaganja u gradnju društva privatno. Društvena ulaganja su neinspirativna. Mi
nemamo velike ideje, nema zanimljivih ideja za gradnju društva.
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Meni se ponekad čini da smo upali u crnu rupu – ne brinemo se o mladima, o
obrazovanju, postajemo socijalno neosjetljivi.

- Opasno je što postoji socijalna depresija, u kojoj su ljudi prestali vjerovati da možemo
napredovati kao društvo. Ne ovisi to samo o novcu, bitno je, prije svega, razumijevanje
naše svakodnevice. Opet se moram vratiti na to okretanje prema Istanbulu, Beogradu i
Zagrebu. To dovodi do šizofrenije. Nikad se ne ostvaruju ti željeni ciljevi da budemo neko
drugi. I onda stojimo u mjestu i gubimo vrijeme. Naša politička, socijalna i kulturna definicija
nije jasna. Mi, kao društvo, nemamo cilj i viziju. Pa čak ni prema Evropskoj uniji. Ne osjeća
se odučnost da želimo u EU, ali ne osjeća se ni da ne želimo.

U selu je kladionica najznačajniji kulturni objekt

Ali, Vi u EU vidite jedinu našu šansu.

- Ja vjerujem da je jedina mogućnost za BiH da bude članica EU. Mi smo po svemu
definirani kao Evropljani. Mi imamo šta doprinijeti EU i imat ćemo svoje mjesto i svoj glas
kao autentična zemlja. U svim drugim oblicima, ako dijelovi zemlje žele pripadati nekoj
drugoj državi, mi nemamo šansu. Toliko smo mali, zaostali, da ništa ne možemo doprinijeti.
Jedino možemo doprinijeti u EU iskustvom svog multikulturalnog življenja, bez obzira na to
što je nekad imalo dramatične ispade. Naše mjesto u Evropi je sada ugroženo, a tome je
doprinijela i EU, koja u proteklih 25 godina nije učinila dovoljno koraka da zemlji koju je
četiri godine ostavila na cjedilu, pomogne da stane na svoje noge.

No, činjenica je da i mi samo očekujemo da neko nešto uradi za nas. U političkim
odnosima ovdje se ne mijenja previše toga.

- Pa, dobro, mi smo mala zemlja, nema ovdje baš previše mogućnosti. Javljaju se
povremeno nove političke snage, ali i za to je potrebno vrijeme, infrastruktura, rad na
terenu. Ne bi Hilari Klinton, Obama išli od vrata do vrata da ima neki lakši i brži način da se
stvori politička snaga. Taj kontakt s običnim svijetom, u selima, malim gradovima je važan.
Mnogo putujemo s “East Westom” i znam da postoji Sarajevo i ostatak Bosne. Mnogo je
težak život za mlade ljude u selima. U selu je kladionica najznačajniji kulturni objekt. Sve
drugo je zapušteno.

Vjerujete li da će brzo doći vrijeme kad nećemo pričati samo o politici i biti toliko
opsjednuti njome?

- Bio sam prije 10 godina veći optimista nego danas. Danas previše kasnimo za svijetom,
za regionom, a za sobom potpuno. Ovaj pokušaj da vlastiti identitet zamijenimo, znak je da
smo dobro zabrazdili.

Pa, eto, ostavljeni smo u amanet, koji se, po novom, zove emanet?

- To je stranputica. Bilo koje vezivanje za državnika bilo koje druge zemlje smatram
pogrešnim i opasnim. Naročito zato što se, u slučaju Turske, radi o političkom procesu koji
nije demokratski u punom smislu te riječi. Baš kao i u Rusiji. Rezultat snage ta dva lidera je
smanjen nivo demokratije u tim zemljama, što ne bi trebalo da nam bude uzor, cilj. Valjda
smo se borili za demokratsku zemlju, a ne za zemlju ograničene demokratije. Zašto se
identificiramo s bilo kojim vođom bilo koje druge zemlje? Ja to ne mogu shvatiti.
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Nekako, onda, ispada sve besmisleno pa i ta borba za slobodu, o kojoj govorite.

- Pa, sloboda je proces. Nije neko stanje rajsko, dženetsko.

Ili, što bi rekla premijerka RS: “Rijeka teče tamo, brdo je ovdje”...  

- Da, vidio sam to. To je tipičan primjer naše politike. Ja ne razumijem takav nedostatak
političkih ideja. Političar mora iznositi ideje, u ovom slučaju o slobodi, teme koje se tiču
svakodnevnog života. Upravo ova izjava je primjer do koje smo mjere neobrazovano
političko društvo.

Za šta bih dao život?

Kakvi su mladi ljudi, ova nova, dejtonska generacija, koja odrasta među nama?

- Meni je rad na predstavi “Za šta biste dali svoj život” donio uzbuđenje i pozitivne osjećaje.
Radio sam sa mladim ljudima iz BiH i Srbije i otkrio da prvi put imamo pravu poslijeratnu
generaciju. Kad smo počeli raditi u Srbiji, ti mladi ljudi o BiH nisu imali nikakvo mišljenje.
Bilo je slično i u BiH. Kad smo ih spojili, kad su počeli raditi zajedno, kad su iz Srbije došli u
Zenicu, gdje su bile probe, oni su se zaljubili u BiH. Otkrili su brata blizanca za kojeg nisu
znali da postoji. To je bilo tako uzbudljivo i dirljivo. Stvorila se jaka veza. Sad igramo u BiH i
Srbiji. Otkrili smo mlade ljude koji nemaju teret prošlosti, grade svoj odnos ispočetka, ne
žele da ih ta prošlost definira i govore o svom kulturnom, nacionalnom, religijskom
identitetu. Pojavilo se nešto veoma zdravo.

Za šta bi neko danas, uopće, dao život, osim ako to nije porodica, jasno?

- To je strašno zanimljivo pitanje. Ti mladi ljudi nisu znali. Jedan mladi glumac rekao mi je
da bi dao život za porodicu, državu i crkvu. Ja nisam to komentirao. Poslije su pisali eseje o
tome. On je, onda, napisao da, kad bolje razmisli, ne bi dao svoj život nizašta, jer njegov
život nije dovoljno vrijedan. Taj nihilizam potpuno me je šokirao. Zašto tako?

A Vi, za šta biste dali svoj život?

- Ja sam već pokazao kad sam došao u Sarajevo tokom opsade. I tada i sada bih dao za
slobodu, jer svaki drugi oblik življenja nije dostojan čovjeka.

Više o:

Haris Pašović
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Haris Pašović

Innovation and Prudent Risks are at the Very Heart of
the Festivals: Interview with Haris Pašović

critical-stages.org/17/innovation-and-prudent-risks-are-at-the-very-heart-of-the-festivals-an-interview-with-haris-
pasovic/

by Savas Patsalidis*

Internationally acclaimed theatre and film
director, Haris Pašović, made his name in the
late 1980s with his landmark production in
Belgrade of Frank Wedekind’s Spring’s
Awakening.

When Sarajevo fell under siege, Pašović
returned to the city. He remained active
throughout this traumatic period, directing
plays and also creating the first Sarajevo Film
Festival, with the theme of “Beyond the End of
the World.”  Pašović produced the now-
legendary Waiting for Godot, directed by Susan Sontag. He also managed to make yet
another exceptional venture during the Siege of Sarajevo, when he led the Sarajevo
Festival Ensemble on tour in France with the shows Silk Drums, based on the Japanese
classical theatre, Noh, and In the Country of Last Things, by Paul Auster. The tour began
with a two-week presentation in Paris at Peter Brook’s Bouffes du Nord, and then continued
in several French cities, after which Pašović and his ensemble returned to the besieged
city!

Video 1

Hamlet, by East West Centre Sarajevo, directed by Haris Pašović
In recent years, his Class Enemy, by Nigel Williams, has been on the program at the
Edinburgh International Festival, Singapore Arts Festival and many other festivals. Football,
Football was on the programs of the Napoli Teatro Festival Italia, Singapore Arts Festival
and National Arts Festival of South Africa.

His documentary, Greta, about Greta Ferušić, a survivor of both the Auschwitz death camp
and the Siege of Sarajevo, was shown at the documentary film festivals in New York,
London, Amsterdam, San Francisco, Rome, Stockholm, Sarajevo, Ljubljana and others.

In April 2012, “Sarajevo Red Line” commemorated those who were killed in the city’s siege
twenty years earlier. “Sarajevo Red Line” was a concert and a visual art installation
consisting of 11,541 red chairs, one for each victim, placed on the main street of Sarajevo.
The event was attended by countless thousands of people and was reported worldwide.
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In 2013, The Conquest of Happiness, Pašović’s spectacular theatre event inspired by the
writings of Bertrand Russell, had its world premiere in the U.K. at the Derry/Londonderry
City of Culture.

In 2014, Pašović directed a massive multimedia event, A Century of Peace After the
Century of the Wars, in Sarajevo, on the very site of the Sarajevo Assassination, for the
100-year anniversary of the beginning of the First World War. The show was co-produced
with the French Mission Centenaire.

Pašović is currently the artistic director of Mittelfest, as well as the artistic director of the
East West Centre Sarajevo and a professor of Theatre and Film Directing at the Performing
Arts Academy Sarajevo. He teaches at universities in Slovenia and Serbia, and gives
lectures and workshops internationally, too. He also writes plays, essays and articles.

Emil Zola, Hunger by Thalia Theatre Hamburg; directed by Luk Perceval

Mittelfest represents a very significant artistic focal point in Central Europe, Mr Pašović
says. Founded in 1991, it brings together the artistic ideas originating in this creatively
potent European area, with those of Italian culture. As the major logistical route and tourist
region, Friuli Venezia Giulia is also a platform for the meeting and exchange of cultural
forces from the north of Poland and Germany to the south of Italy and Albania, and from
Romania and Serbia to Switzerland. The Balkans should be seen as a large MittelEurope.

The basic values of Mittelfest are: Creating a common ground for European identity; open-
mindedness; an international spirit; consideration of local cultures; European values;
sensitivity regarding human rights and freedom of expression; dialogue; curiosity; surprise;
joy; a sense of adventure and creative energy.

Europe’s identity crisis is evident. Confused between its past, when it was the main player
in the world, and its uncertain future, Europe feels that it needs to reinvent itself urgently in
order to remain relevant and prosperous. MittelEuropa reflects a contemporary European

2/8



challenge. It summarizes, according to MrPašović, some of the most important European
questions of our times, such as:

What is Europe’s role in so-called “globalization”? How does multiculturalism shape today’s
Europe? Is immigration a problem or a solution? How can Europe remain competitive in the
economy, culture and sports on the global stage?

Mr Pašović believes that Mittelfest can contribute significantly by focusing on European
creativity and its inventive spirit.

Mr. Pašović, let me first congratulate you on your appointment as the artistic director of
MittelFest. You carry on your shoulders long experience on the festival circuit.  Do you see
anything different in this new post? Any particular challenges?

Each festival is particular. A festival is more than just a collection of different programs. It is
storytelling. It is also so connected with our contemporary moment, with local and
international contexts, with financial circumstances, and above all, with the artists and
audiences. I see Mittelfest as a platform for the artists from Central and South Eastern
Europe, as well as Western Europe. The artists from our parts of the world are so
underrepresented in the West. It is a great shame. I believe that we can build a true meeting
point at Mittlefest. I am an artist before all and my focus will be primarily on the artists and
audiences.

Ernst Toller, Hinkemann by ZKM Zagreb Theatre of Youth; directed by Igor vuk Torbica

How inspiring do you find the diversity of the city, its history of multilingualism, and
multiculturalism? Would you call it a good milieu for the prosperity of an international
festival like Mittelfest? Any particular plans?
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Cividale and the whole area of Friuli Venezia Giulia are so incredibly exciting in their rich
culture, multiculturalism, and in the strong, unique character of the place! Mittelfest has
been contributing to the diversity of the region for 27 years now, and creating a powerful
artistic and cultural context in Italy and Central Europe. Our plan is to enlarge the festival
and make it even more forward looking. We want to become a leader in cultural thinking in
this part of the world, as well as a significant European post for artistic development.

Europe is undergoing a tremendous crisis. What position do you envision for Mittelfest within
this struggling European landscape?

Europe is engaged in a multitude of processes to keep up with the ever-changing world and
redefine its modern identity. Honestly, I don’t know a better place in Europe than Mittelfest
to bring in a conversation—West and East, North and South—about the European cultural
profile. Friuli Venzei Giulia is literally a navel of multicultural Europe.

Ernst Toller, Hinkemann, by ZKM Zagreb Theatre of Youth; directed by Igor vuk Torbica

Many people think of the European Union as the most interesting project of postmodernity.
Do you think that most of the difficulties it now faces derive from the fact that it has invested
in the pragmatics of economy rather than culture? And, if so, what measures do you think
should be taken to bring back culture as its focus?

The EU has been evolving for 70 years now and I wouldn’t place it within postmodernity.
For those of us who remember the Cold War, the Berlin Wall and the time of different
currencies in each European country, it is still a project.

For all those people who were born around the 1990s, it is just a normal political and
economic reality and they don’t have in their experience any different political or economic
model of organization but the EU. It seems that lots of people older than 40, forget this fact.
That’s why the theme of the 2018 Mittelfest is “The Millennials.” We want to explore the
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Emil Zola, Hunger by Thalia Theatre
Hamburg; directed by Luk Perceval

discourses of the peers of the EU. They belong to a generation that is completely different
from the generation of their parents. They are more technological, more mobile, and more
ecological than the older generations. Among them, there are also some who pursue
extremist views. The Millennials are defining the future. They are facing all the old
European problems, but also the current dangerous
ones: Islamic terrorism; corporate and state surveillance;
a rapidly growing gap between the super-rich and the
poor.

The EU has been an economic model above all. It
started as the European Coal and Steel Community.
Culture has never been its focus. Yet, as Europe today
struggles to fashion its identity, lots of Europeans start
to understand that culture is a defining issue for a
contemporary Europe. This doesn’t yet translate to the
EU’s political level; the EU ministers often consider
culture a decoration, because of national policies that
fail to recognize the crucial role of culture for the future
of Europe. The national ministers have poor views and
limited knowledge, and the directors of the cultural
institutions are afraid to pursue the European initiatives
and practices.

Susan Sontag, in her text “Lament to Bosnia,” wrote: “Europe will be multicultural or it won’t
be at all.”

What Would You Give Your Life For?  by East West Centre, Sarajevo and Promena Novi Sad; directed by Haris
Pašović
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Nicely put by Sontag. Do you see theatre playing a role in bringing people together? And, if
so, how?

There is no better place in the world than Greece to confirm that theatre brings people
together. I watched The Persians, directed by Aris Biniaris and produced by Cyprus
Theatre Organization, in Epidaurus last year, together with perhaps 12.000 people, who
came from different parts of Greece to see the show in that magical place.
Karyofyllia Karabeti, one of the world’s best actresses, and other fantastic actors in that
play, mesmerized all of us that night, and we shared an experience which is beyond
description. In the theatre, we meet in our human essence and the theatre artists create in
us a meaning of life. Another great Greek defined it in the best way: logos.

Yes, I was there as well, among those 12,000, and I share your feelings completely. And since
you brought up Biniaris, I also strongly recommend his latest work, Euripides’ The Bacchae.
If you get a chance to see it, do not miss it. From your long experience in this field, in what
ways do you think the presence of a festival can help boost the development of the city that
hosts it? Can you give us a couple of examples? And what about the cities which cannot
afford to have a festival?

Festivals are the souls of the cities. The citizens treasure the festival experiences
throughout the year. I am very Dionysian when it comes to the festivals. Also  the “side
effects” of the festivals—educational, social, economic and touristic—are clearly beneficial.
I am a member of the international jury of the project “Europe for Festivals, Festivals for
Europe” (EFFE), by the European Festival Association (EFA). We received more than 800
applications last year from festivals all over Europe. The spectrum and quality of the
festivals are just fascinating. There is the small village of Sines in Portugal. What was
started as a small, local festival of world music has grown to be one of the biggest
European music festivals, and won an award as one of the five best festivals in Europe last
year. Edinburgh is a champion of festivals. It decided to become a festival city holding a
dozen festivals that bring about two million people to the city every year! Even during the
Siege of Sarajevo, I directed the International Theatre and Film Festival MES, and people
literally risked their lives to come to see the theatre’s shows. The people love festivals!

Many festivals show preference for plays that bring along with them a touch of local color.
Say, plays about immigration, if they come from Greece. Or about war, if they come from the
Middle East, or violence, if they come from Rio’s poorer neighborhoods, and so on. Is that a
constructive policy? Or is it a policy that can very easily lead to exoticism? The
commodification of the strange “other”?

It is simply racism. Many Western festival directors perpetuate this racist matrix, cementing
the idea that only Western Europe is capable of producing real art and all of us are
interesting only when we suffer. It reflects a general Western European problem, a colonial
complex of superiority and lack of critical attitude towards Europe’s criminal past. The
recent European attitude towards Greece was outrageous. In the 1990s, Europe let
Bosnians be killed for four years. Now, it is about non-white immigrants. At the same time,
European artists don’t go deep enough into these problems, and even the directors of the
festivals, who want to address these issues, don’t have much choice.
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Video 2

Europe Today, by East West Centre Sarajevo; directed by Haris Pašović
Many theatre scholars claim that festivals are cultivating the mentality of supermarket chains:
instead of promoting heterogeneity, they promote “sameness”—that is homogeneity. Do you
agree with this claim?

It is true that many festivals have started to do shopping instead of programming. Some
directors have developed a “Gucci-Dolce&Gabbana-Versace” type of festivals. It means
that they don’t want to take risks, and they just go for the “brands” and copy other festivals.
This also creates festival cronyism and, certainly, a club of privileged companies. It is not
only unfair to all other artists and companies, but also it is very dangerous.

I like the way you put it, “Gucci-Dolce&Gabbana-Versace” type of festivals. It reflects my
own feelings, as well. This being said, I am just wondering if festivals and avant-garde theatre
are in anyway related? Or, to put it bluntly: Do you think there is such a thing as “theatre of
the avant-garde”? I ask you this question because to have an avant-garde one needs space to
launch his/her counter-aesthetic/critique. And I am wondering whether, within the reality of
an all-embracing globalized economy, there is any room left for this?

Avant-garde theatre has always existed, and it has never been mainstream since its
beginnings. The avant-garde emerges from the deepest needs of the artists and their
extravagant talents. It exists today as well, but due to the ”Gucci-Dolce&Gabbana-Versace”
festival directors and the fearful directors of the cultural institutions, we don’t see them as
much as we should.

Would you agree with the idea that the fastest shortcut for any artist to enter the System is to
be “avant-garde”?

No, the path of the real avant-garde is very difficult. The avant-garde is ahead of its time
and it is often misunderstood or felt to be dangerous to the mainstream.  But, you are right
if you are referring to the quasi avant-garde.

I have one more question, more or less related to my previous one. Most festivals are
sponsored by big economic forums or organizations or banks, governments, and so on—that
is, by systemic socio-economic bodies which by definition “hate” any suggestion of
“subversion.” To what extent do you think this “dangerous liaison” affects their status, their
operation, and finally, the theatre they support?

It is always walking a thin line. We have to keep educating the governments and sponsors
about the arts and the development of culture.

Video 3

Faust, by East West Centre Sarajevo; directed by Haris Pašović
Yes. And education takes time, patience, vision, a strong will. What future do you see for
theatre festivals? Do you see the need for a change of course, a reshuffling of their politics and
poetics?
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Each serious festival has to be self-critical. Innovation and prudent risks are at the very
heart of the festivals. If the festivals don’t change for a long time, something is dying in
them and it should sound an alarm.

How true! The only thing that does not change is change itself. In other words, to be modern it
is not a matter of choice but of necessity.

*Savas Patsalidis is Professor of Theatre and Performance
History and Theory in the School of English (Aristotle University),
the Hellenic Open University and the Drama Academy of the
National Theatre of Northern Greece. He is the author of thirteen
books on theatre and performance criticism/theory and co-editor of
another thirteen. His two-volume study, Theatre, Society,
Nation (2010), was awarded first prize for best theatre study of the
year. In addition to his academic activities, he works as a theatre
reviewer for the ejournals lavart, parallaxi, and the greek play
project. He is currently the president of the Hellenic Association of Theatre and Performing
Arts Critics and the editor-in-chief of Critical Stages/Scènes Critiques, the journal of the
International Association of Theatre Critics (IATC).

8/8

http://www.critical-stages.org/17/innovation-and-prudent-risks-are-at-the-very-heart-of-the-festivals-an-interview-with-haris-pasovic/#back


Un ponte tra Friuli e Slovenia
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Home / Politica / Un ponte tra Friuli e Slovenia

Igor Komel ha reso il Kulturni Dom di Gorizia una casa per
tutte le etnie, nel quale conoscersi e promuovere la pacifica
convivenza

24 giugno 2018

Gettare ponti tra le persone è importante. Non solo tra chi vive in un dato luogo e chi viene
da fuori o abita altrove, ma anche, e soprattutto, tra persone diverse che, non certo da oggi,
condividono lo stesso territorio. E a gettare ponti nella città multietnica per eccellenza della
nostra regione, Gorizia, è Igor Komel. Medaglia al merito della Repubblica slovena (maggio
2018) e Cavaliere al merito della Repubblica italiana (2012), dal 1977 è componente del
Cda del Kulturni Dom (Casa della cultura in italiano) di via Brass e dal 1987 ne è direttore.
Tra le manifestazioni da lui ideate e promosse, troviamo Across The Border, Concerto sul
Confine (in piazza Transalpina, sei edizioni) e la rassegna di teatro comico in tre lingue
Komigo. Senza dimenticare la realizzazione del primo monumento in memoria dei soldati
sloveni sul fronte dell’Isonzo, inaugurato nel 2016 a Doberdò del Lago alla presenza dei
due presidenti: l’italiano Sergio Mattarella e lo sloveno Borut Pahor. Insomma, una persona
che getta ponti che poggiano sui pilastri della cultura, tanto che per lui il Kulturni Dom non è
una casa solo per gli sloveni, ma per tutti quelli che abitano nel capoluogo isontino.

Partiamo da qui, dal Kulturni Dom. Che cos’è?
“E’ la Casa della convivenza tra tre etnie: slovena, italiana e friulana. Rapportandoti con il
tuo vicino, o ti chiudi in te stesso o cerchi di allargare lo sguardo, di aprirti. Noi abbiamo
voluto inserire in questo contesto tutte le realtà di Gorizia. E non dimentichiamo
l’importanza dei contatti con Nova Gorica. Se non ci conosciamo non possiamo essere
amici. Le nostre diversità sono di carattere linguistico, nonn di comportamento”.

Ci sono state resistenze a questo progetto, visto che in passato la convivenza non è stata
così facile?
“Inizialmente c’era una certa tendenza alla chiusura. A Gorizia ci sono l’Auditorium della
cultura friulana, il Teatro Verdi per gli italiani e i centri sloveni. Il Kulturni Dom è stato la
prima struttura ad aprirsi e a essere centro di riferimento per tutti. E che questo sia stato un
fattore positivo lo dimostra il fatto che oggi gli altri ci copiano. Siamo stati pionieri. E la
cultura, oltre allo sport, è importante anche per i rapporti transfrontalieri. Gorizia e Nova
Gorica, prese da sole, sono marginali. Insieme, hanno peso non solo nei due rispettivi
Paesi, ma a livello europeo”.

Un esempio?
“Un esempio è il Concerto sul Confine, tenutosi dal 2004 al 2010 in piazza Transalpina,( la
piazza delle due Gorizie - meta piazza in Italia e l’altra meta in Slovenia), dove si sono
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esibiti artisti come Goran Bregovic, Elisa, Alice, i Nomadi, Oliver Dragojevic, Vlado Kreslin.
Eventi che hanno richiamato dalle 5mila alle 10mila persone e che hanno avuto un peso
non solo culturale, ma anche politico”.

Che difficoltà avete trovato?
“Inizialmente erano tutti titubanti. Poi ci siamo conosciuti a vicenda e abbiamo lavorato
insieme, in maniera seria. Per quanto riguarda le realtà del mondo friulano nella musica e
nel teatro, abbiamo collaborato con Canzoni di confine, Folkclub Buttrio, Ert, Css e
Mittelfest portando a termine nel migliore dei modi diversi progetti. E poi ci sono state le
collaborazioni tra le Kulturni Dom di Gorizia e Nova Gorica, espressioni di una fattiva
attività transfrontaliera e di superamento di un confine che sulla carta non c’è più, ma che
rimane come ricordo in chi è nato tra il 1947 e il 2007. Ed è un ricordo difficile da cancellare
per le nostre generazioni (quelle della propustinica–lasciapassare), ma le barrire vanno
rimosse, pure quelle psicologiche”.

Parliamo di Komigo, rassegna unica nel suo genere in Italia e in Europa...
“Komigo è l’espressione delle relazioni intessute in questi anni. E’ l’unico abbonamento
teatrale in tre lingue: in cartellone ci sono 8 spettacoli, 4 in sloveno, 3 in italiano e uno in
friulano. E’ un modo di valorizzare le lingue del vicino di casa e di promuovere il
trilinguismo nelle future generazioni: sloveno, italiano e friulano, a cui vanno aggiunti
l’inglese e un’altro idioma. Il primo passo è il plurilinguismo passivo: ognuno parla nella
propria lingua, ma riesce a capire quella degli altri”.

Massimiliano Fedriga ha annunciato alla stampa slovena che intende promuovere una
riforma costituzionale per garantire seggi in Parlamento alla comunità slovena. Che ne
pensa?
“Sono completamente d’accordo, ma ritengo che ciò si debba estendere anche alle
minoranze tedesca e friulana. Dobbiamo valorizzare tutte le diversità e le  realtà etnico -
linguistiche della nostra regione e ogni minoranza ha bisogno di questo sostegno.
Speriamo che dalle parole si passi ai fatti. La comunità slovena in Italia è una realtà 
positiva e attiva sia per Gorizia, sia per la nostra regione. In quest’ottica si devono anche
sostenere le realtà culturali italiane in Slovenia e Croazia, per esempio visto l’attuale
momento critico, il Teatro italiano a Fiume. Così si promuove la pacifica convivenza e la
collaborazione transfrontaliera. In passato le minoranze sono state purtroppo in molteplici
occasioni motivo di attriti, che in qualche caso hanno portato a vere e proprie guerre. La
nostra ottica è esattamente opposta”.

Il futuro del Kulturni Dom?
“Lo vedo normale se non roseo. Gli ultimi anni sono stati difficili dal punto di vista
finanziario e organizzativo, ma non abbiamo mai mollato. Anzi, il Kulturni Dom, con i suoi
200 appuntamenti annuali, ha dimostrato di essere momento di aggregazione specie in tali
momenti. Il parlare con tutte le generazioni non è cosa facile, ma è il nostro obiettivo.
Infine, il fatto che gli altri ci abbiano copiato mostra come ciò che abbiamo fatto abbia
lasciato una traccia e abbia favorito un’apertura che poi si ritrova nel vivere quotidiano delle
persone”.

autore: hubert londero
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Campagna abbonamenti ed acquisto biglietti

Mittelfest, energia creativa a Cividale del Friuli, 5/ 15 Luglio 2018.

Aperta la campagna abbonamenti e l’acquisto dei biglietti per i moltissimi spettacoli di
Mittelfest 2018, proposte capaci di raccogliere l’attenzione e il gradimento di tutti,
un’occasione di dialogo, stupore, gioia, spirito d’avventura, energia creativa.

Alcune proposte:

HYMN TO LOVE (5 luglio).

(info
https://www.youtube.com/watch?v=RxhSdRQPCyY).

“Marta Górnicka ha il potere speciale del regista, come Tadeusz Kantor, genio polacco. È
un'artista radicale che fa appello anche al pubblico vecchio stile; è una innovatrice
appassionata che ha le sue radici nell'arte classica; è incredibilmente forte e
amorevolmente tenera mentre conduce il suo impeccabile coro” (Haris Pasovic Direttore
Artistico).

HUNGER (6 luglio).

(Info:
https://www.youtube.com/watch?v=NbK--kL1xxo)

Luk Perceval, grande regista europeo, ha diretto tutti i romanzi di Zola - adattati per il
palcoscenico - nel corso di tre anni. di "Hunger" dice: "La superficie delle nostre relazioni è
determinata dal denaro. Tutti i conflitti di oggi hanno a che fare con il denaro. Ma allo stesso
tempo, viviamo in un periodo in cui le persone sono alla ricerca di alternative al denaro. Il
mondo non è solo denaro. La vita è anche qualcos'altro” (Luk Perceval, regista).

DUNKELBUNT LIVE (6 luglio).

(Info: 
https://www.youtube.com/watch?v=AqzY4NEOEcw&feature=youtu.be).
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Band di world music che integra melodie balcaniche e klezmer in composizioni dinamiche,
anche divertenti a vedersi. Ulf Lindemann ha iniziato a fondere musica elettronica con i
suoni Balkan, Gypsy e Swing e ha contribuito a diffondere i nuovi generi musicali, "Electro
Swing" e "Balkan batte".

MARTYNAS LEVICKIS & MIKROORKÉSTRA The Four Seasons (7 luglio).

(Info:
https://www.youtube.com/watch?v=xrN8S40ElQQ)

Elogiato da The Times per la sua “maestria di uno strumento un tempo liquidato come
organetto”, Martynas Levickis ha affascinato pubblico e critica mondiale con il suo talento
musicale, il suo carisma e le sue performance dinamiche. “L’uomo che con una sola mano
reinventa la fisarmonica”, scrive il British Indipendent. È stato il primo fisarmonicista con un
contratto dell’etichetta Decca Classics della Universal Music. ---

INFO:
Biglietteria aperta tutti i giorni (escluso il 25 giugno) dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19.

Info su spettacoli, biglietti e abbonamenti: www.mittelfest.org
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Presentato oggi Mittelfest a Cividale
ildiscorso.it/attualita/presentato-oggi-mittelfest-a-cividale

un festival Millennial ma anche un festival al femminile
Mancano dieci giorni all’inizio di Mittelfest 2018, rinnovato nella traccia delle origini
internazionali dal nuovo direttore Haris Pašović.

Il tema, come annunciato, è quello dei
Millennials, i giovani del nuovo millennio,
raccontati da vari punti di vista – dal
lavoro, all’immigrazione, alle domande sul
futuro – e rappresentati da artisti in ascesa
insieme a grandi nomi internazionali.

Ma Millennial è soprattutto un nuovo modo
di fare spettacolo: con incontri tra generi,
stili e Paesi diversi, in performance
crossover e multitasking in cui sarà
possibile vedere per undici giorni, a
Cividale, alcuni dei migliori artisti friulani, italiani, dell’Europa centrale e dei Balcani.

Tra questi uno straordinario numero di DONNE, che fanno di Mittelfest uno dei principali
festival d’Europa impegnati nella creazione di un giusto equilibrio di genere rispetto alla
presenza degli artisti, in un panorama europeo dove le lamentele in merito a un
coinvolgimento insufficiente di artiste nei festival sono crescenti. Donne che primeggiano
nei vari campi dell’espressione artistica: registe, coreografe, compositrici, attrici, autrici,
cantanti. A cominciare dalla regista trentacinquenne polacca Marta Gornicka, conosciuta a
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livello europeo come una delle artiste più profonde ed intense di oggi, che aprirà il festival
con Hymn to love il 5 luglio: uno spettacolo di grande impatto che contrappone l’amore
‘evangelico’ per il prossimo a quello chiuso dentro confini nazionalistici, con un’ispirazione
alla brechtiana Madre Coraggio, che si mescola alla citazione di vari inni nazionali eseguiti
da un coro di uomini e di donne professionisti e non.
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Mittelfest 2018 – lo ricordiamo – porterà in scena oltre 30 progetti artistici con 4 prime
mondiali, 18 prime italiane e 30 prime regionali, un calendario variegato che accontenta
ogni giorno ogni gusto. Spettacoli tradizionali, d’oggi, e Millennials d’arte, per raggiungere
un pubblico più ampio possibile e far provare a tutti che un modo nuovo di fare spettacolo –
non solo per gli addetti ai lavori – è possibile, ed è pure divertente.

Info: www.mittelfest.org,
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Conto alla rovescia per Mittelfest
ilfriuli.it/articolo/Spettacoli/Conto_alla_rovescia_per_Mittelfest/7/182666

Meno di dieci giorni al via dell’edizione 2018 all’insegna dei
Millenials, in programma dal 5 al 15 luglio a Cividale

26 giugno 2018

Dopo le “vetrine” di Zagabria, Lubiana, Sarajevo e Milano, oggi l’edizione 2018 è stata
presentata a casa, a Cividale del Friuli, che si sta preparando ad accogliere il festival dal
5 al 15 luglio. Sono intervenuti all’inaugurazione, sul “belvedere” dietro la sede del festival,
affacciato sul Natisone, il presidente di Mittelfest Federico Rossi, il direttore artistico Haris
Pašović e l’assessora alla cultura del Comune di Cividale Angela Zappulla.

Mancano dieci giorni all’inizio di Mittelfest 2018, rinnovato nella traccia delle origini
internazionali dal direttore Pašović. Il tema, come annunciato, è quello dei Millennials, i
giovani del nuovo millennio, raccontati da vari punti di vista – dal lavoro, all’immigrazione,
alle domande sul futuro - e rappresentati da artisti in ascesa insieme a grandi nomi
internazionali. Ma Millennial è soprattutto un nuovo modo di fare spettacolo: con incontri tra
generi, stili e Paesi diversi, in performance crossover e multitasking in cui sarà possibile
vedere per undici giorni, a Cividale, alcuni dei migliori artisti friulani, italiani, dell’Europa
centrale e dei Balcani.

Tra questi uno straordinario numero di donne, che fanno di Mittelfest uno dei principali
festival d’Europa impegnati nella creazione di un giusto equilibrio di genere rispetto alla
presenza degli artisti, in un panorama europeo dove le lamentele in merito a un
coinvolgimento insufficiente di artiste nei festival sono crescenti. Donne che primeggiano
nei vari campi dell’espressione artistica: registe, coreografe, compositrici, attrici, autrici,
cantanti. A cominciare dalla regista trentacinquenne polacca Marta Gornicka, conosciuta a
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livello europeo come una delle artiste più profonde ed intense di oggi, che aprirà il festival
con Hymn to love il 5 luglio: uno spettacolo di grande impatto che contrappone l’amore
‘evangelico’ per il prossimo a quello chiuso dentro confini nazionalistici, con un’ispirazione
alla brechtiana Madre Coraggio, che si mescola alla citazione di vari inni nazionali eseguiti
da un coro di uomini e di donne professionisti e non.

Mittelfest 2018 – lo ricordiamo - porterà in scena oltre 30 progetti artistici con 4 prime
mondiali, 18 prime italiane e 30 prime regionali, un calendario variegato che accontenta
ogni giorno ogni gusto. Spettacoli tradizionali, d’oggi, e Millennials d’arte, per raggiungere
un pubblico più ampio possibile e far provare a tutti che un modo nuovo di fare spettacolo -
non solo per gli addetti ai lavori - è possibile, ed è pure divertente.

SOCI E SUPPORTER. Soci dell’Associazione Mittelfest sono la Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia, il Comune di Cividale, CiviBank, Ert FVG, Società filologica friulana.
Sostengono il festival il MIBACT, la Fondazione Friuli, che ha rinnovato il suo importante
supporto nel solco del più ampio impegno per lo sviluppo della cultura in regione,
Promoturismo FVG, Camera di Commercio di Udine (“quest’anno con particolare
convinzione, tra l’altro – sottolinea il presidente Giovanni Da Pozzo - visto anche il tema
centrale, i millennials, caro alla Cciaa perché guarda ai giovani, il nostro futuro, come noi
stiamo facendo in questi anni con il Friuli Future Forum”), e Teatro Nuovo Giovanni da
Udine. Collaborano al festival Apt Gorizia, Fazioli, Convivio Zorzettig, Italpol, convitto
nazionale Paolo Diacono, Arlef e Civiform.

COLLABORAZIONI. Mittelfest è un festival che conta su diverse collaborazioni. Fra le
novità il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. “Inauguriamo con questa edizione un nuovo
rapporto fra le nostre due realtà – sottolinea Paolo Vidali, presidente della Fondazione
Teatro Nuovo Giovanni da Udine.-  E’ l’avvio di un percorso che risponde al desiderio
condiviso di realizzare un progetto culturale di più ampio respiro, in cui Udine, e in
particolare gli spazi accoglienti del nostro Teatro, conferiscano valore aggiunto al festival. 
Si tratta di un primo, importante passo verso una più stretta partnership che ci auguriamo
possa trovare uno sviluppo concreto già nel 2019”. Il Giovanni da Udine avrà sul suo palco
cinque spettacoli: tre per il teatro, con l’atteso Hunger di Luk Perceval (venerdì 6 luglio);
Hinkemann, lo spettacolo più premiato nei Balcani, di Ernst Toller (giovedì 12 luglio) e What
would you give your life for? (Per che cosa daresti la vita?), venerdì 13 luglio, scritto e
diretto da Haris Pašović; per la danza Sunday, (domenica 8 luglio) e Solos (martedì 10
luglio), della grande coreografa ungherese Adrienn Hód.

Oltre alla presenza importante, già annunciata, di artisti del territorio (fra i quali Angelo
Floramo, Doro Gjat e Fabiano Fantini), sono particolarmente significative, quest’anno, le
collaborazioni con il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste,  il Conservatorio Jacopo
Tomadini di Udine e l’Associazione Progetto musica, che si declinano in spettacoli e
valorizzano ancora una volta Millennials. Novecento e oltre. Il suono del futuro (lunedì 9
luglio), è il progetto attraverso il quale alcuni fra i migliori giovani musicisti che hanno
studiato in Friuli Venezia Giulia, 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.

In collaborazione con il Concorso pianistico internazionale del Friuli Venezia Giulia nasce
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invece Un pomeriggio perfetto, per offrire una dimensione riflessiva dell’esibizione
pianistica con due concerti (uno dedicato a Bach, il 10 luglio e uno a Chopin, il 13, nella
sala Civibank) di Tymoteusz Jan Bies, giovane ma già acclamato pianista polacco, vincitore
dell’edizione 2018 del Concorso.

Fra le collaborazioni internazionali che privilegiano Millennials c’è quella che porta a Love is
(n’t) in the air? (martedì 10 luglio) progetto nato nel 2010 (MusMa), fra un network di cinque
festival europei, che sostiene e promuove la creatività artistica di compositori  innovativi, di
musica classica contemporanea. Nel 2017 fu Mittelfest a scegliere il tema (Ars Amandi, di
Ovidio) e gli strumenti da utilizzare (flauto, viola, arpa e voce). MusMa affidò l’incarico a
cinque artisti di diverse nazionalità: ne sono nate altrettante nuove composizioni, che
saranno eseguite dall’Ex Novo Ensemble.

EVENTI COLLATERALI. Nel segno delle collaborazioni sono anche gli eventi collaterali a
Mittelfest, a partire da Mittelibro: cinque presentazioni di libri, inserite quest’anno all’interno
del festival, organizzate da “La Libreria” di Cividale e dal Circolo culturale sloveno “Ivan
Trinco”. Dal 6 all’8 luglio, nella chiesa di S.Maria dei Battuti e nell’ex serra dei Giardini
pubblici, si alterneranno cinque autori, italiani e stranieri, portatori di temi collegati ai
Millennials.

Tre le iniziative promosse dal Comune di Cividale in collegamento con il festival: “L’arte del
vino, degustazioni al Monastero (6 luglio, Monastero di Santa Maria in Valle) con cantine,
produttori e ristoranti del territorio; un omaggio ad Aldo Colò (8 luglio, palazzo De Nordis), il
grande pittore di Cividale e il 16 luglio una serata di arte, musica e spettacolo a favore di
Progetto Autismo Fvg.

La collaborazione con il Soroptimist club di Cividale rinnova il “Premio Adelaide Ristori. La
voce delle donne”, da assegnare (11 luglio, palazzo Pontotti Brosadola) all’attrice che
riceverà i maggiori consensi del pubblico. Quella con il Museo archeologico nazionale
porterà il 13 luglio all’apertura straordinaria dello stesso per l’anteprima di Museum in short,
concorso di cortometraggi mentre la Galleria Spazio Cortequattro esporrà dal 6 al 15 luglio
opere di artisti fra i più affermati sulla scena dell’arte Millennial italiana.

UN FESTIVAL AL FEMMINILE. Un festival al femminile, dunque. Oltre alla già citata Marta
Gornicka, altro nome di spicco a Mittelfest è quello della regista ed artista visiva bosniaca
quarantenne Jasmila Žbanic, già orso d’oro a Berlino con Il segreto di Esma nel 2006, che
in esclusiva per il festival creerà un’installazione artistica nella chiesa di Santa Maria dei
Battuti intitolata Razor Wire, filo spinato, ancora sul tema della ‘separazione’ (dall’11 luglio).

Passando alla danza, Mittelfest 2018 avrà l’onore di ospitare una delle coreografe più
premiate e seguite in Europa, Adrienn Hod (40 anni) con l'ultima produzione Sunday (8
luglio) e con gli assoli Solos (10 luglio). Hod ha ricevuto due volte il Rudolf Lábán Prize e
sette nomination per lo stesso premio. Ha creato le coreografie del film “Il figlio di Saul”
(diretto da László Nemes Jeles), premiato con l’Oscar per miglior film straniero nel 2016.
Aerowaves, la più importante piattaforma europea sulla danza, ha inserito la sua
compagnia, la Hodworks, tra le 20 Priority Companies.

Sfogliando poi il programma musicale, è ancora una giovane donna, Živa Ploj Peršuh, a
dirigere la Ljubljana International Orchestra che, con alcuni musicisti italiani della
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Filarmonica di Sarajevo, è protagonista di Ragazzi del '99. Un concerto con parole – scritte
dall’autore friulano Angelo Floramo in italiano e in ‘marilenghe’ e che sarà sopratitolato
anche in tedesco e in sloveno – e musica, che commemora i giovani ragazzi di leva della
Prima Guerra attraverso 99 musicisti Millennial (nati intorno il ’90) di 20 Paesi europei (11
luglio, prima assoluta).

Francesca Aspromonte è invece una giovane e bella soprano non ancora trentenne, che ha
già cantato nei maggiori teatri d’opera mondiali, come la Carnegie Hall, l'Opéra Royal de
Versailles, la Wigmore Hall, la Wiener Konzerthaus, il Teatro La Fenice, il Wiener
Musikverein, la Royal Albert Hall. A Mittelfest si esibirà nello spettacolo Un’alma innamorata
(12 luglio) insieme a Boris Begleman, violinista russo, riconosciuto come uno dei grandi
talenti europei. E ancora ci sarà Simphiwe Dana, grande voce del Sud Africa, nominata nel
2016 donna d’Africa dell’anno, paragonata per la sua estensione vocale, che gestisce tra
soul, jazz e gospel, a Miriam Makeba. È inoltre la prima donna africana ambasciatrice per
Amnesty International e sarà in concerto a Mittelfest il 13 luglio.

E poi, andando più velocemente tra le altre presenze al femminile, ci saranno la
compositrice Katarzyna Krzewinska per Love is (n’t) in the air? (MusMa project, 10 luglio),
in cui è protagonista anche la soprano Valentina Coladonato. La cantante Sandra Sangiao
è l’energica front-woman della Barcelona Balkan Gypsy Orchestra, un gruppo di raffinata
world music tra gipsy e klezmer (14 luglio), mentre, passando alla scrittura, Stefanie de
Velasco e Birgit Lengers  sono rispettivamente autrice e drammaturga dello spettacolo
tedesco di prosa Tirgermilk (7 luglio); Katarina Pejovic, ancora, la drammaturga dello
spettacolo croato Hinkemann (12 luglio).

E ci saranno poi le attrici: Mia Biondic (Hinkemann), Oda Thormeyer, Alicia Aumüller,
Barbara Nüsse, Gabriela Maria Schmeide, Maja Schöne (Hunger 6 luglio);  le giovanissime
millennial Antonie Lawrenz e Saron Degineh (Tigermilk); Annalisa Bianchi, per la prima
volta sul palco a 60 anni per il Giardino dei ciliegi del millennial Nicola Borghesi con Paola
Aiello (9 luglio); Anna Terio infine è protagonista in Tamerlan di Ricci/Forte (13-14 luglio). E
l’elenco annovera poi le danzatrici Emese Cuhorka, Jessica Simet (Hodworks); Ana
Štefanec Knez, Lada Petrovski Ternovšek, Matea Bilosnić (Dark Union, 14 luglio), e le
musiciste Viviana Lasaracina (pianoforte solista Ragazzi del ‘99), Nicoletta Sanzin (arpa,
Love is (n’t) in the air?), Anna-Lisa Bezrodny e Katalin Kokas (rispettivamente violinista e
violoncellista in Hungarian connections, 15 luglio).

BIGLIETTI E ABBONAMENTI. E’ stata avviata la vendita degli abbonamenti e biglietti con
formule e prezzi flessibili accessibili a tutti: nel punto vendita di Cividale del Friuli (via Borgo
di Ponte 1), a Udine nella sede della Società filologica friulana (via Manin 18),  mentre la
biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine sarà aperta, solo per gli eventi di Mittelfest
in scena sul palco del teatro, nei giorni stessi di spettacolo. I  biglietti dei singoli spettacoli
sono disponibili anche online: www.vivaticket.it. I prezzi vanno da 10 a 30 euro.

Info: www.mittelfest.org. Biglietti: www.vivaticket.it, info@mittelfest.org, tel 0432 733966
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ilgiornaledivicenza.it/home/spettacoli/mittelfest-al-femminile-1.6595943

Oggi in Spettacoli

26.06.2018 Tags: CIVIDALE DEL FRIULI (UDINE) , Mittelfest al femminile

Mittelfest al femminile

(ANSA) - CIVIDALE DEL FRIULI (UDINE), 26 GIU - Meno dieci giorni all'inizio di Mittelfest
2018, il festival di cultura della Mitteleuropa rinnovato nella traccia delle origini
internazionali dal nuovo direttore Haris Pasovic, e presentato oggi a Cividale del Friuli
(Udine), la città longobarda patrimonio dell'Unesco che ne diventerà il palcoscenico dal 5 al
15 luglio. L'edizione 2018 porterà in scena oltre 30 progetti artistici con 4 prime mondiali, 18
prime italiane e 30 prime regionali, intorno al tema dei Millennials, i giovani del nuovo
millennio, raccontati da vari punti di vista. "Ma Millennial - ha spiegato il direttore artistico -
è soprattutto un nuovo modo di fare spettacolo: con incontri tra generi, stili e Paesi diversi,
in performance crossover e multitasking in cui sarà possibile vedere per undici giorni, a
Cividale, alcuni dei migliori artisti friulani, italiani, dell'Europa centrale e dei Balcani". Tra
questi uno straordinario numero di donne, che rendono il Mittelfest un festival "al
femminile".(ANSA).
FMS
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Mittelfest al femminile
lasicilia.it/news/spettacoli/170798/mittelfest-al-femminile.html

Al via edizione 2018. Tante donne in scena su tema
Millennials

CIVIDALE DEL FRIULI (UDINE), 26 GIU - Meno dieci giorni all'inizio di Mittelfest 2018, il
festival di cultura della Mitteleuropa rinnovato nella traccia delle origini internazionali dal
nuovo direttore Haris Pasovic, e presentato oggi a Cividale del Friuli (Udine), la città
longobarda patrimonio dell'Unesco che ne diventerà il palcoscenico dal 5 al 15 luglio.
L'edizione 2018 porterà in scena oltre 30 progetti artistici con 4 prime mondiali, 18 prime
italiane e 30 prime regionali, intorno al tema dei Millennials, i giovani del nuovo millennio,
raccontati da vari punti di vista. "Ma Millennial - ha spiegato il direttore artistico - è
soprattutto un nuovo modo di fare spettacolo: con incontri tra generi, stili e Paesi diversi, in
performance crossover e multitasking in cui sarà possibile vedere per undici giorni, a
Cividale, alcuni dei migliori artisti friulani, italiani, dell'Europa centrale e dei Balcani". Tra
questi uno straordinario numero di donne, che rendono il Mittelfest un festival "al
femminile".(ANSA).
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Mittelfest al femminile
notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/mittelfest-femminile-00001

(ANSA) - CIVIDALE DEL FRIULI (UDINE), 26 GIU - Meno dieci giorni
all'inizio di Mittelfest 2018, il festival di cultura della Mitteleuropa rinnovato
nella traccia delle origini internazionali dal nuovo direttore Haris Pasovic, e
presentato oggi a Cividale del Friuli (Udine), la città longobarda patrimonio
dell'Unesco che ne diventerà il palcoscenico dal 5 al 15 luglio. L'edizione
2018 porterà in scena oltre 30 progetti artistici con 4 prime mondiali, 18 prime italiane e 30
prime regionali, intorno al tema dei Millennials, i giovani del nuovo millennio, raccontati da
vari punti di vista. "Ma Millennial - ha spiegato il direttore artistico - è soprattutto un nuovo
modo di fare spettacolo: con incontri tra generi, stili e Paesi diversi, in performance
crossover e multitasking in cui sarà possibile vedere per undici giorni, a Cividale, alcuni dei
migliori artisti friulani, italiani, dell'Europa centrale e dei Balcani". Tra questi uno
straordinario numero di donne, che rendono il Mittelfest un festival "al femminile".(ANSA).
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June 26, 2018

Cividale: Mittelfest 2018 dedicato ai millennials – 5/15
luglio 2018

udine20.it/cividale-mittelfest-2018-dedicato-ai-millennials-5-15-luglio-2018

Mancano dieci giorni all’inizio di Mittelfest 2018, rinnovato nella traccia delle origini
internazionali dal nuovo direttore Haris Pašovi
.

Il tema, come annunciato, è quello dei Millennials, i giovani del nuovo millennio, raccontati
da vari punti di vista – dal lavoro, all’immigrazione, alle domande sul futuro – e
rappresentati da artisti in ascesa insieme a grandi nomi internazionali.

Ma Millennial è soprattutto un nuovo modo di fare spettacolo: con incontri tra generi, stili e
Paesi diversi, in performance crossover e multitasking in cui sarà possibile vedere per
undici giorni, a Cividale, alcuni dei migliori artisti friulani, italiani, dell’Europa centrale e dei
Balcani.

Tra questi uno straordinario numero di DONNE, che fanno di Mittelfest uno dei principali
festival d’Europa impegnati nella creazione di un giusto equilibrio di genere rispetto alla
presenza degli artisti, in un panorama europeo dove le lamentele in merito a un
coinvolgimento insufficiente di artiste nei festival sono crescenti. Donne che primeggiano
nei vari campi dell’espressione artistica: registe, coreografe, compositrici, attrici, autrici,
cantanti. A cominciare dalla regista trentacinquenne polacca Marta Gornicka, conosciuta a
livello europeo come una delle artiste più profonde ed intense di oggi, che aprirà il festival
con Hymn to love il 5 luglio: uno spettacolo di grande impatto che contrappone l’amore
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‘evangelico’ per il prossimo a quello chiuso dentro confini nazionalistici, con un’ispirazione
alla brechtiana Madre Coraggio, che si mescola alla citazione di vari inni nazionali eseguiti
da un coro di uomini e di donne professionisti e non.

Mittelfest 2018 – lo ricordiamo – porterà in scena oltre 30 progetti artistici con 4 prime
mondiali, 18 prime italiane e 30 prime regionali, un calendario variegato che accontenta
ogni giorno ogni gusto. Spettacoli tradizionali, d’oggi, e Millennials d’arte, per raggiungere
un pubblico più ampio possibile e far provare a tutti che un modo nuovo di fare spettacolo –
non solo per gli addetti ai lavori – è possibile, ed è pure divertente.

SOCI E SUPPORTER

Soci dell’Associazione Mittelfest sono la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, il
Comune di Cividale, CiviBank, Ert FVG, Società filologica friulana. Sostengono il festival il
MIBACT, la Fondazione Friuli, che ha rinnovato il suo importante supporto nel solco del più
ampio impegno per lo sviluppo della cultura in regione, Promoturismo FVG, Camera di
Commercio di Udine (“quest’anno con particolare convinzione, tra l’altro – sottolinea il
presidente Giovanni Da Pozzo – visto anche il tema centrale, i millennials, caro alla Cciaa
perché guarda ai giovani, il nostro futuro, come noi stiamo facendo in questi anni con il
Friuli Future Forum”), e Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

COLLABORAZIONI

Mittelfest è un festival che conta su diverse collaborazioni. Fra le novità il Teatro Nuovo
Giovanni da Udine. “Inauguriamo con questa edizione un nuovo rapporto fra le nostre due
realtà – sottolinea Paolo Vidali, presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da
Udine.- E’ l’avvio di un percorso che risponde al desiderio condiviso di realizzare un
progetto culturale di più ampio respiro, in cui Udine, e in particolare gli spazi accoglienti del
nostro Teatro, conferiscano valore aggiunto al festival.  Si tratta di un primo, importante
passo verso una più stretta partnership che ci auguriamo possa trovare uno sviluppo
concreto già nel 2019”. Il Giovanni da Udine avrà sul suo palco cinque spettacoli: tre per il
teatro, con l’atteso Hunger di Luk Perceval (venerdì 6 luglio); Hinkemann, lo spettacolo più
premiato nei Balcani, di Ernst Toller (giovedì 12 luglio) e What would you give your life for?
(Per che cosa daresti la vita?), venerdì 13 luglio, scritto e diretto da Haris Pašovi
; per la danza Sunday, (domenica 8 luglio) e Solos (martedì 10 luglio), della grande
coreografa ungherese Adrienn Hód.

Oltre alla presenza importante, già annunciata, di artisti del territorio (fra i quali Angelo
Floramo, Doro Gjat e Fabiano Fantini), sono particolarmente significative, quest’anno, le
collaborazioni con il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste, il Conservatorio Jacopo
Tomadini di Udine e l’Associazione Progetto musica, che si declinano in spettacoli e
valorizzano ancora una volta Millennials. Novecento e oltre. Il suono del futuro (lunedì 9
luglio), è il progetto attraverso il quale alcuni fra i migliori giovani musicisti che hanno
studiato in Friuli Venezia Giulia, 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.

In collaborazione con il Concorso pianistico internazionale del Friuli Venezia Giulia nasce
invece Un pomeriggio perfetto, per offrire una dimensione riflessiva dell’esibizione
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pianistica con due concerti (uno dedicato a Bach, il 10 luglio e uno a Chopin, il 13, nella
sala Civibank) di Tymoteusz Jan Bies, giovane ma già acclamato pianista polacco, vincitore
dell’edizione 2018 del Concorso.

Fra le collaborazioni internazionali che privilegiano Millennials c’è quella che porta a Love is
(n’t) in the air? (martedì 10 luglio) progetto nato nel 2010 (MusMa), fra un network di cinque
festival europei, che sostiene e promuove la creatività artistica di compositori innovativi, di
musica classica contemporanea. Nel 2017 fu Mittelfest a scegliere il tema (Ars Amandi, di
Ovidio) e gli strumenti da utilizzare (flauto, viola, arpa e voce). MusMa affidò l’incarico a
cinque artisti di diverse nazionalità: ne sono nate altrettante nuove composizioni, che
saranno eseguite dall’Ex Novo Ensemble.

EVENTI COLLATERALI

Nel segno delle collaborazioni sono anche gli eventi collaterali a Mittelfest, a partire da
Mittelibro: cinque presentazioni di libri, inserite quest’anno all’interno del festival,
organizzate da “La Libreria” di Cividale e dal Circolo culturale sloveno “Ivan Trinco”. Dal 6
all’8 luglio, nella chiesa di S.Maria dei Battuti e nell’ex serra dei Giardini pubblici, si
alterneranno cinque autori, italiani e stranieri, portatori di temi collegati ai Millennials.

Tre le iniziative promosse dal Comune di Cividale in collegamento con il festival: “L’arte del
vino, degustazioni al Monastero (6 luglio, Monastero di Santa Maria in Valle) con cantine,
produttori e ristoranti del territorio; un omaggio ad Aldo Colò (8 luglio, palazzo De Nordis), il
grande pittore di Cividale e il 16 luglio una serata di arte, musica e spettacolo a favore di
Progetto Autismo Fvg.

La collaborazione con il Soroptimist club di Cividale rinnova il “Premio Adelaide Ristori. La
voce delle donne”, da assegnare (11 luglio, palazzo Pontotti Brosadola) all’attrice che
riceverà i maggiori consensi del pubblico. Quella con il Museo archeologico nazionale
porterà il 13 luglio all’apertura straordinaria dello stesso per l’anteprima di Museum in short,
concorso di cortometraggi mentre la Galleria Spazio Cortequattro esporrà dal 6 al 15 luglio
opere di artisti fra i più affermati sulla scena dell’arte Millennial italiana.

UN FESTIVAL AL FEMMINILE

Un festival al femminile, dunque. Oltre alla già citata Marta Gornicka, altro nome di spicco a
Mittelfest è quello della regista ed artista visiva bosniaca quarantenne Jasmila Žbanic, già
orso d’oro a Berlino con Il segreto di Esma nel 2006, che in esclusiva per il festival creerà
un’installazione artistica nella chiesa di Santa Maria dei Battuti intitolata Razor Wire, filo
spinato, ancora sul tema della ‘separazione’ (dall’11 luglio).

Passando alla danza, Mittelfest 2018 avrà l’onore di ospitare una delle coreografe più
premiate e seguite in Europa, Adrienn Hod (40 anni) con l’ultima produzione Sunday (8
luglio) e con gli assoli Solos (10 luglio). Hod ha ricevuto due volte il Rudolf Lábán Prize e
sette nomination per lo stesso premio. Ha creato le coreografie del film “Il figlio di Saul”
(diretto da László Nemes Jeles), premiato con l’Oscar per miglior film straniero nel 2016.
Aerowaves, la più importante piattaforma europea sulla danza, ha inserito la sua
compagnia, la Hodworks, tra le 20 Priority Companies.
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Sfogliando poi il programma musicale, è ancora una giovane donna, Živa Ploj Peršuh, a
dirigere la Ljubljana International Orchestra che, con alcuni musicisti italiani della
Filarmonica di Sarajevo, è protagonista di Ragazzi del ’99. Un concerto con parole – scritte
dall’autore friulano Angelo Floramo in italiano e in ‘marilenghe’ e che sarà sopratitolato
anche in tedesco e in sloveno – e musica, che commemora i giovani ragazzi di leva della
Prima Guerra attraverso 99 musicisti Millennial (nati intorno il ’90) di 20 Paesi europei (11
luglio, prima assoluta).
Francesca Aspromonte è invece una giovane e bella soprano non ancora trentenne, che ha
già cantato nei maggiori teatri d’opera mondiali, come la Carnegie Hall, l’Opéra Royal de
Versailles, la Wigmore Hall, la Wiener Konzerthaus, il Teatro La Fenice, il Wiener
Musikverein, la Royal Albert Hall. A Mittelfest si esibirà nello spettacolo Un’alma innamorata
(12 luglio) insieme a Boris Begleman, violinista russo, riconosciuto come uno dei grandi
talenti europei.
E ancora ci sarà Simphiwe Dana, grande voce del Sud Africa, nominata nel 2016 donna
d’Africa dell’anno, paragonata per la sua estensione vocale, che gestisce tra soul, jazz e
gospel, a Miriam Makeba. È inoltre la prima donna africana ambasciatrice per Amnesty
International e sarà in concerto a Mittelfest il 13 luglio.

E poi, andando più velocemente tra le altre presenze al femminile, ci saranno la
compositrice Katarzyna Krzewinska per Love is (n’t) in the air? (MusMa project, 10 luglio),
in cui è protagonista anche la soprano Valentina Coladonato. La cantante Sandra Sangiao
è l’energica front-woman della Barcelona Balkan Gypsy Orchestra, un gruppo di raffinata
world music tra gipsy e klezmer (14 luglio), mentre, passando alla scrittura, Stefanie de
Velasco e Birgit Lengers sono rispettivamente autrice e drammaturga dello spettacolo
tedesco di prosa Tirgermilk (7 luglio); Katarina Pejovic, ancora, la drammaturga dello
spettacolo croato Hinkemann (12 luglio).

E ci saranno poi le attrici: Mia Biondic (Hinkemann), Oda Thormeyer, Alicia Aumüller,
Barbara Nüsse, Gabriela Maria Schmeide, Maja Schöne (Hunger 6 luglio);  le giovanissime
millennial Antonie Lawrenz e Saron Degineh (Tigermilk); Annalisa Bianchi, per la prima
volta sul palco a 60 anni per il Giardino dei ciliegi del millennial Nicola Borghesi con Paola
Aiello (9 luglio); Anna Terio infine è protagonista in Tamerlan di Ricci/Forte (13-14 luglio). E
l’elenco annovera poi le danzatrici Emese Cuhorka, Jessica Simet (Hodworks); Ana
Štefanec Knez, Lada Petrovski Ternovšek, Matea Bilosni
(Dark Union, 14 luglio), e le musiciste Viviana Lasaracina (pianoforte solista Ragazzi del
‘99), Nicoletta Sanzin (arpa, Love is (n’t) in the air?), Anna-Lisa Bezrodny e Katalin Kokas
(rispettivamente violinista e violoncellista in Hungarian connections, 15 luglio) .

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

E’ stata avviata la vendita degli abbonamenti e biglietti con formule e prezzi flessibili
accessibili a tutti: nel punto vendita di Cividale del Friuli (via Borgo di Ponte 1), a Udine
nella sede della Società filologica friulana (via Manin 18), mentre la biglietteria del Teatro
Nuovo Giovanni da Udine sarà aperta, solo per gli eventi di Mittelfest in scena sul palco del
teatro, nei giorni stessi di spettacolo. I biglietti dei singoli spettacoli sono disponibili anche
online: www.vivaticket.it. I prezzi vanno da 10 a 30 euro.
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Mittelfest 2018, il festival dedicato ai Millennial e alle
donne

udinetoday.it/eventi/mittelfest-millenials-cividale-5-15-luglio-2018.html

Nuova edizione del Mittefest, dedicato quest'anno ai Millennials, con una forte presenza
femminile. Dopo Zagabria, Budapest, Lubiana, Sarajevo e Milano, il festival torna a casa, a
Cividale del Friuli. I giovani del nuovo millennio verranno raccontati da vari punti di vista - 
lavoro, immigrazione, domande sul futuro - e rappresentati da artisti in ascesa insieme a
grandi nomi internazionali. A Cividale si esibiranno artisti friulani, italiani, dell'Europa
centrale e dei Balcani.

 Mittelfest 2018

Il festival
"Mittelfest torna alle origini per andare verso il futuro" dichiara Federico Rossi, presidente
del festival "abbiamo speranza verso un'Europa più unita. Oggi, con il divampare
dell'euroscetticismo, l'Europa si sta sfasciando, e Mittelfest vuole dare il suo contributo,
attraverso semi artistico-culturali per un'idea di Europa diversa e unita. Il festival mette in
campo la cultura per il rilancio dell'Europa. Ma è anche molto attento al territorio di
riferimento. Il Friuli è una perla, e molti sono gli artisti da valorizzare." Per l'assessore alla
cultura della città "Cividale è un crocevia tra diverse culture, e questo è un progetto rivolto
ai giovani. Attraverso l'arte vogliamo dare un messaggio importante"

Festival al femminile
A Cividale saranno presenti un gran numero di donne. Donne che primeggiano nei vari
campi dell'arte: registe, coreografe, compositrici, attrici, autrici e cantanti. Prima fra tutte la
regista polacca Marta Gornicka, che aprirà il festival con "Hymn to love" il 5 luglio. Presenti
anche la regista bosniaca Jasmila Zbanic, vincitrice dell'orso d'oro a Berlino con "Il segreto
di Esma"; Adreinn Hod, una delle coreografe più premiate in Europa; Francesca
Aspromonte, giovane soprano non ancora trentenne che ha cantato nei maggiori teatri
d'opera mondiali. E ancora, Simphiwe Dana, grande voce del Sud Africa, nominata nel
2016 donna d'Africa dell'anno, insieme a molti altri nomi italiani e internazionali, tra cui la
compositrice Katarzyna Krzewinska, la soprano Valentina Coladonato, la scrittrice
Stefanie de Velasco e l'attrice Mia Biondic.

Gli spettacoli
Mittelfest porterà in scena oltre 30 progetti artistici con 4 prime mondiali, 18 prime italiane
e 30 prime regionali. Un calendario ricco di eventi per il festival. Si inizia il 5 luglio con
"Inno all'amore" al teatro Ristori (20:30). A seguire, alla chiesa di San Francesco, la prima
nazionale di "Winterreise" con artisti ungheresi. Alle 23:00, in piazza Duomo, l'artista
friulano Doro Gjat con il live di Orizzonti Verticali. Tra gli eventi, che si terranno ogni giorno
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verso sera, ricordiamo "Ragazzi del 99" di mercoledì 11 (22:00). Due grandi orchestre,
quella di Lubiana e quella di Sarajevo, unite in omaggio al centenario della Grande Guerra.
I giovani artisti ricorderanno i millennials di fine 800 e inizio 900. Martedì 10 luglio sveglia
all'alba con "Inizirli", spettacolo in lingua friulana alle prime luci dell'alba (4 di mattina) sul
Natisone. Poi, la serie di concerti "Novecento e oltre" con giovani artisti italiani e friulani
(lunedì 9 luglio alle 22:30) e "Pomeriggio perfetto" (martedì 10 e venerdì 13), esibizione
di Tymoteusz Jan Bies, giovane artista polacco vincitore dell'edizione 2018 del concorso
pianistico internazionale del Friuli, che suonerà musiche di Bach, Schubert e Chopin. Per
tutte le esibizione è stata avviata la vendita degli abbonamenti e dei biglietti nel punto
vendita di Cividale (via Borgo Ponte, 1), a Udine in via Manin 18 (Società Filologica
Friulana) e alla biglietteria del teatro Nuovo Giovanni da Udine (per gli eventi in scena sul
palco del teatro). Biglietti disponibili anche online sul sito vivaticket.

Eventi collaterali
Oltre ai concerti, altri eventi a Cividale a partire da "Mittelibro" con cinque presentazioni di
libri dal 6 all'8 luglio nella chiesa di Santa Maria dei Battuti. Inoltre, "L'arte del vino" con
degustazioni al Monastero (6 luglio, Monastero di Santa Maria in Valle) con cantine,
produttori e ristoratori del territorio. Tra gli altri, il 16 luglio una serata di arte, musica e
spettacolo a favore di Progetto Autismo Fvg.

Le collaborazioni
Oltre al supporto di Regione Friuli Venezia Giulia, del comune di Cividale, di Fondazione
Friuli e della Società Filologica Friulana, Mittelfest ha stretto collaborazioni con il teatro
Nuovo Giovanni da Udine. Il teatro udinese ospiterà infatti cinque spettacoli del festival
("Hunger" il 6 luglio, "Hinkemann" il 12 luglio, "Per che cosa daresti la vita?" il 13 luglio,
"Sunday" l'8 luglio e "Solos" il 10 luglio). Importanti anche le collaborazioni con il
Conservatorio Giuseppe Verdi di Trieste, il Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine
e l'Associazione Progetto Musica.
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Claudia Giraud June 27, 2018

I festival dell’estate 2018. Da Nord a Sud 6 eventi da non
perdere tra arte, musica e teatro

artribune.com/arti-performative/2018/06/festival-estate-2018-eventi-arte-musica-teatro

Home arti performative I festival dell’estate 2018. Da Nord a Sud 6 eventi da non...
arti performative

Dai Palchi Reali di Torino e del Piemonte, con la loro offerta di cinema, circo, danza,
musica e teatro, al Taobuk di Taormina passando dal Ticino con LongLake. Ecco 6 festival
culturali da non mancare questa estate

Reggia di Venaria

L’estate è appena cominciata e già si moltiplicano i vari festival all’aperto in ambito
culturale. Unico comune denominatore: la commistione tra le arti. A partire dal Piemonte,
che mette a sistema le proposte spettacolari delle istituzioni culturali piemontesi nei
suggestivi spazi delle dimore sabaude, con l’ampio cartellone, denominato Palchi Reali, di
eventi di cinema, circo, danza, musica e teatro, dislocato in sette Residenze Reali. Fino alla
Sicilia, con il suo Taormina International Book Festival, declinato in una molteplicità di
incontri e appuntamenti con ospiti internazionali che spaziano dalla letteratura all’arte,
passando per il cinema, la musica e la cucina. Eccone una selezione…

– Claudia Giraud

PrevNext
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1. L’ESTATE DELLE RESIDENZE REALI DI TORINO E DEL
PIEMONTE

Reggia di Venaria aperture serali

Cinema, circo, danza, musica e teatro in sette Residenze Reali: Musei Reali di Torino,
Palazzo Chiablese, Villa della Regina, Castello di Agliè, Castello di Racconigi, Palazzina di
Caccia di Stupinigi e Reggia di Venaria. Tutto questo è Palchi Reali: un unico ampio
cartellone che mette a sistema le proposte spettacolari delle istituzioni culturali piemontesi
nei suggestivi spazi delle dimore sabaude. Un sistema attivo che vuole promuovere
l’immagine delle Residenze Reali di Torino e del Piemonte, in un positivo incontro tra
spettacolo dal vivo e patrimonio architettonico. I luoghi di Palchi Reali aumentano nel 2018,
con due nuove residenze (Palazzo Chiablese e Villa della Regina) così come gli eventi e le
rassegne coinvolte, per oltre 100 appuntamenti.  Novità della sinergica collaborazione
portata avanti dagli enti del progetto è l’inclusione del programma di Mostre Reali, il
calendario delle esposizioni ospitate ai Musei Reali, Palazzo Madama, Reggia di Venaria,
Castello di Agliè e Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Fino al 23 settembre 2018
Palchi Reali 2018
Sedi varie, Piemonte
www.palchireali.it

2. UNA PASSEGGIATA LETTERARIA (E NON SOLO) DI 1
KM LUNGO IL FIUME, NEL CUORE DI ROMA
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Manifesto Letture

Nei Giardini di Castel Sant’Angelo si svolge fino al 2 settembre Letture d’Estate lungo il
Fiume e tra gli alberi, storica manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito
alla Lettura, tra le più longeve e amate nella Capitale, che dal 1986 promuove i libri e la
lettura. Un’edizione che rilancia e raddoppia in termini di spazio e offerta; una passeggiata
incantata di circa 1 km nel cuore di Roma, con una programmazione quotidiana di eventi
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pensati per ogni tipo di visitatore grazie alla creatività del Direttore artistico Lucio Villani e
della curatrice Margherita Schirmacher. Il programma di questa edizione vedrà la
presenza di grandi nomi della letteratura tra i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo, ma
non solo. Quest’anno, per la prima volta, il programma offre la possibilità agli avventori
della manifestazione di soddisfare ogni ambito di interesse, dai libri, al cinema (a cura del
Centro Sperimentale di Cinematografia), alla musica, ai giochi, con un’attenzione
particolare dedicata ai piccoli lettori.

Fino al 2 settembre 2018
Letture d’Estate lungo il Fiume e tra gli alberi
Giardini di Castel S. Angelo, Roma
www.letturedestate.it

3. ARTI PERFORMATIVE SULLE RIVE DEL LAGO
MAGGIORE

Cross Festival

Fino all’1 luglio, Verbania e Cannobio, sulle rive del Lago Maggiore, e da quest’anno anche
la Città di Domodossola, ospitano la IV edizione di Cross Festival, l’evento internazionale
dedicato alle Arti Performative organizzato da LIS LAB Performing Arts, con oltre 50 artisti
dall’Italia e dall’Estero, 4 Prime Nazionali, 1 Co-produzione, 6 location in 3 Comuni. Una
rassegna che vuole diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale per le arti
performative, per la sua ricerca verso la sperimentazione linguistica, e la curiosità per gli
incroci con l’arte, la politica, l’impegno sociale e il corpo, per indagare così le espressioni
più visionarie del presente.

Fino all’1 luglio
4/7

http://www.letturedestate.it/


Cross Festival 2018 – Danza – Performing Art – Award – Residenze
Sedi varie, Verbania Cannobio Domodossola
www.crossproject.it

4. I MILLENNIALS DECLINATI IN TUTTE LE ARTI A
CIVIDALE DEL FRIULI

Mittelfest 2018, Tigermilk

Mittelfest 2018 – la rassegna che riunisce e rappresenta ai massimi livelli teatro, danza,
musica classica e contemporanea, con una predilezione per i progetti multimediali – si
presenta con un volto nuovo, voluto dal neodirettore artistico Haris Pašović, pluripremiato
regista teatrale di Sarajevo. Il programma è intitolato ai Millennials, i giovani del nuovo
millennio, con molti artisti affermati e delle nuove generazioni. A Cividale del Friuli, dal 5 al
15 luglio, Mittelfest 2018 mescolerà stili, generi, Paesi, cultura alta e popolare, arte
d’impegno e festa, con 31 progetti artistici (18 musicali, 7 teatrali, 3 di danza, 2 eventi e 1
progetto di danza per bambini): per 4 prime mondiali, 18 prime italiane, 30 prime regionali.
Saranno a Cividale oltre 500 tra artisti e crew, da oltre 20 Paesi.

Dal 5 al 15 luglio 2018
Mittelfest 2018: Millennials
Sedi varie, Cividale del Friuli
www.mittelfest.org

5. UN MESE DI EVENTI CON UNO DEI PIÙ GRANDI OPEN
AIR URBANI DELLA SVIZZERA
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LongLake Festival

Un intero mese di eventi tra musica, letteratura, incontri, animazioni, teatro, danza, cinema,
spettacoli per bambini e installazioni di arte urbana che invaderanno vie, piazze e parchi
pubblici dando vita ad un intenso incontro tra artisti e pubblico. Stiamo parlando del
LongLake Festival, tra i più grandi open air urbani della Svizzera che, giunto all’ottava
edizione, animerà la città di Lugano con oltre 500 eventi. Articolato in diversi festival
tematici, ROAM, Urban Art, Family, Buskers, Wor(l)ds, Classica ed Estival Jazz, il
cartellone di eventi è arricchito quest’anno anche da Ritmo Costante, filone interamente
dedicato alla danza, Cinema al Lago, per gli amanti del cinema, e Ticino Musica, affermato
punto d’incontro per corsi di perfezionamento e concerti. A coronamento dell’offerta del
Festival il LongLake Plus, che raccoglie, presenta e valorizza tutte le altre proposte che
animano l’estate luganese, sia nel centro cittadino che nei suoi quartieri.

6. LA SICILIA IN MOSTRA ATTRAVERSO LE MAPPE
STORICHE, A TAORMINA
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Mappa Taobuk

Torna per la sua VIII edizione Taobuk, il Festival internazionale del libro di Taormina diretto
e ideato da Antonella Ferrara. Il tema attorno cui ruoterà la rassegna è Rivoluzioni,
declinato in una molteplicità di incontri e appuntamenti con ospiti internazionali che
spaziano dalla letteratura all’arte, passando per il cinema, la musica e la cucina. Taobuk è
anche arte: con la mostra di libri antichi e mappe storiche a Palazzo Ciampoli, Geografie
Sentimentali, il festival vuole valorizzare l’immenso archivio librario proveniente dalla
Biblioteca Regionale di Messina, un fondo che conserva incunaboli e manoscritti e un
patrimonio librario di centinaia di migliaia di volumi sulla storia siciliana arcaica.

Fino al 27 giugno 2018
VIII Edizione Taobuk – Taormina International Book Festival
Teatro Antico, Via del Teatro Greco, 1, 98039 Taormina
www.taobuk.it
Fino all’8 luglio 2018
Geografie Sentimentali. Il racconto della Sicilia e del Mediterraneo attraverso le mappe
storiche
Palazzo Ciampoli, Salita Ciampoli, 98039 Taormina
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danzaedanzaweb.com/articolo/1536/un-festival-per-i-millennials

Un festival per i Millennials

Mittelfest pone l'attenzione sulla nuova generazione europea

CIVIDALE  Dal 5 al 15 luglio per la direzione artistica di Haris Pašovi ritorna il Mittelfest,
quest’anno dedicato ai cosiddetti Millennials, i giovani del nuovo millennio. A loro compete
l'incombenza di guidare la società in un futuro che è già iniziato. Questi venti-trentenni sono
nati nell'Unione europea, e per loro l'idea di un' Europa con le frontiere non è che un ricordo
di famiglia e la ‘Cortina di ferro" un riferimento da testo di storia. Dispongono perfettamente
delle tecnologie e - come afferma Pašović - hanno una visione del mondo condivisa per
speranze e desideri, che vengono detti globali, ma sarebbe da dire universali nonostante
convinzioni politiche e visioni culturali diverse.

Il programma previsto presenta una sequenza di spettacoli in cui il mondo dei Millennials si
squaderna da vari punti di vista, secondo lo spirito proprio del Mittelfest, laboratorio di idee
e crocevia di stili esistenziali. Dalla pressione dell’economia al tema delle nuove
generazioni di immigrati, dalle speranze e dalle domande sul futuro e sul senso della vita al
mix culturale ed etnico, tradizione di questa irrinunciabile occasione ricorrente della città
ducale.

Temi di relazioni e solitudine anche nel sempre atteso programma di danza con compagnie
dell’Alpe Adria e non solo; Adrienn Hod e il suo ensemble Hodworks di Budapest in
scena l’8 e 10 luglio, con due prime italiane al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Sunday e
Solos: pezzi in cui le riflessioni sul sé, il senso del vedere e vedersi è fortemente
contraddistinto da corpi esposti nella loro naturalezza o segnati da colori e simboli,
movimenti ai confini della danza che inducono così a ripensare al senso dell’essere
individuo, della solitudine e delle maschere interiori.

Adrienn Hód ha ricevuto due volte il Rudolf Lábán Prize e sette nomination per lo stesso
premio. Ha creato le coreografie del film Il figlio di Saul, premiato con l’Oscar per miglior
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film straniero nel 2016. Aerowaves, la più importante piattaforma europea sulla danza, ha
inserito la Hodworks tra le 20 Priority Companies.

Al Teatro Ristori di Cividale, saranno presenti il coreografo Josef Nadj e la compagnia
slovena En Knap . Di assoluto carisma contemporaneo Nadj, ungherese nato al confine tra
Serbia e Ungheria, si interroga sulla relazione tra spazio scenico e processi emotivi
attingendo a un vocabolario personale e simbolico. Il suo Dark Union è la tragica storia di
due sposi novelli che riescono a vivere solo pochi effimeri momenti di felicità prima che la
morte li divida. Il coreografo offre qui una rivisitazione del suo primo successo
internazionale del 1987, Canard pékinois (uno spettacolo che affrontava lo stesso tema) e
porta in scena i ballerini di En-Knap: Luke Thomas Dunne, Ana Štefanec, Jeffrey
Schoenaers, Lada Petrovski TerNovšek, Matea Bilosnić e Gilles Noë ( prima nazionale 14
luglio)l.

Dando spazio anche per i più piccoli – presenze significative di questo futuro sempre in
essere –sempre En Knap ( 15 luglio)i proporrà in chiusura di festival, Ant ferocius, con la
coreografia di Iztok Kovač, un momento di “leggera profondità”: uno spettacolo interattivo
per il pubblico più giovane (dai 2 ai 6 anni).

Una scena di Sunday di Adien Hod firmata da Daniel Domolky

27/06/2018

Elisabetta Ceron
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June 27, 2018

Da teatro al cinema, il Mittelfest è rosa
mattinopadova.gelocal.it/tempo-libero/2018/06/27/news/da-teatro-al-cinema-il-mittelfest-e-rosa-1.17008027

Meno dieci giorni all’inizio di Mittelfest 2018, il festival di cultura della Mitteleuropa
rinnovato nella traccia delle origini internazionali dal nuovo direttore Haris Pasovic, e
presentato ieri - dopo le «vetrine» di Zagabria, Budapest, Lubiana, Sarajevo e Milano - a
Cividale del Friuli (Udine), la città longobarda patrimonio dell’Unesco che ne diventerà il
palcoscenico dal 5 al 15 luglio. L’edizione 2018 porterà in scena oltre 30 progetti artistici
con 4 prime mondiali, 18 prime italiane e 30 prime regionali, sul tema dei Millennials, i
giovani del nuovo millennio, raccontati da vari punti di vista. «Ma Millennial» ha spiegato il
direttore artistico «è soprattutto un nuovo modo di fare spettacolo: con incontri tra generi,
stili e Paesi diversi, in performance crossover e multitasking in cui sarà possibile vedere per
undici giorni, a Cividale, alcuni dei migliori artisti friulani, italiani, dell’Europa centrale e dei
Balcani». Tra questi uno straordinario numero di donne, che rendono il Mittelfest un festival
“al femminile”. A cominciare dalla regista polacca Marta Gornicka, che aprirà il festival il 5
luglio con “Hymn to love”, fino alla regista e artista visiva bosniaca Jasmila Zbanic, già Orso
d’oro a Berlino con “Il segreto di Esma” nel 2006, che in esclusiva per il festival creerà
un’installazione artistica intitolata “Razor Wire”, sul tema della separazione (11 luglio).
Passando alla danza, la pluripremiata coreografa Adrienn Hod (40 anni), con l’ultima
produzione “Sunday” (8 luglio) e con gli assoli “Solos” (10 luglio). Ricco di presenze
femminili anche il programma musicale, con Ziva Ploj Persuh, direttore della Ljubljana
International Orchestra, protagonista del concerto-spettacolo “I Ragazzi del ’99”, Simphiwe
Dana, grande voce del Sud Africa, nominata nel 2016 donna d’Africa dell’anno, Francesca
Aspromonte, giovane soprano che ha già cantato nei maggiori teatri d’opera mondiali.
Mittelfest è un festival che conta su diverse collaborazioni. Fra le novità, quella con il Teatro
Nuovo Giovanni da Udine, che nel capoluogo friulano ospiterà cinque spettacoli, tra cui
“Hunger” di Luk Perceval (6 luglio), “Hinkemann”, lo spettacolo più premiato nei Balcani, di
Ernst Toller (12 luglio), e “Per che cosa daresti la vita?” (13 luglio), scritto e diretto da Haris
Pasovic. Fra le collaborazioni internazionali

che privilegiano Millennials c’è quella che porta a “Love is (n’t) in the air?” (10 luglio),
progetto nato nel 2010 (MusMa), fra un network di cinque festival europei, che sostiene e
promuove la creatività artistica di compositori innovativi di musica classica contemporanea.
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"Come Bach suonato su un bicchiere per un istante":
recital di Silvia Piovan

trevisotoday.it/eventi/come-bach-suonato-su-un-bicchiere-per-un-istante-2018.html

Eventi / Teatri
Dove
Ca’ Falier

 Via Cà Falier

Asolo

Quando
Dal 01/07/2018 al 01/07/2018

 dalle 17

Prezzo
10 euro

Altre Informazioni
Sito web
echidnacultura.it

Redazione
27 giugno 2018 10:42
Domenica 1 luglio Centorizzonti 2018. ÀMBITI, ville borghi paesaggi ci riporta alle pendici
dei colli asolani, nel parco di Ca’ Falier a Villa d’Asolo, al luogo in cui giovanissimo Antonio
Canova ricevette la sua formazione (come apprendista del nonno Pasino): alle 17 è in
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programma la visita guidata a cura Di Ceod Asolo ai laboratori artigiani e all' orto magnifico
e alle 18.30 il recital di Silvia Piovan con la regia di Stefano Pagin “Come Bach suonato su
un bicchiere per un istante”, omaggio alla poetessa e saggista polacca Wislawa
Szymborska (Kórnik, 2 luglio 1923 – Cracovia, 1 febbraio 2012), Premio Nobel per la
letteratura nel 1996 e una delle voci più importanti e significative del Novecento. 

Il progetto culturale in rete che riunisce 12 Comuni trevigiani e bellunesi, condiviso con la
Regione Veneto e con la direzione artistica di Echidna Cultura, per realizzare questa nuova
proposta, che analogamente alle altre del programma porta i visitatori – spettatori a
conoscere attraverso l’arte dal vivo paesaggi emozionali dalle radici comuni, storie rurali,
tracce medievali e àmbiti della civiltà della villa veneta, ha potuto contare sulla
collaborazione del Comune di Asolo, Ceod Asolo, Vita e Lavoro cooperativa sociale, Ulss2
Marca Trevigiana.

Il pomeriggio di domenica inizierà alle 17 con la visita guidata ai laboratori artigiani e all’orto
magnifico della cinquecentesca Villa Cà Falier (via Ca’ Falier 7, Asolo), voluta da Giovanni
e Marcantonio Falier che furono podestà di Asolo nel 1510 e nel 1578, nonché mecenati
del Torretto e di Antonio Canova, che qui produsse le prime opere. Nel 1938 Enrica Falier,
in ricordo della zia Giovanna Brandolini Falier, volle edificare nei pressi della villa un asilo
per gli abitanti.

Si proseguirà quindi nel parco della villa alle 18.30 con il recital dedicato a Wislawa
Szymborska, una delle più importanti e significative voci della poesia del Novecento: nelle
sue parole, nei suoi versi, rivive la storia ma soprattutto la vita di tutti, che riacquista in versi
un significato altro e universale allo stesso tempo. “Abbiamo scritto un atto unico – spiega
l’interprete Silvia Piovan - accostando quelle poesie che, unite tra di loro, potessero
raccontare, come in un testo teatrale vero e proprio, delle microstorie: sulla coppia,
sull'amore e sull’ umanità. Lo spettacolo privilegia il tono sospeso, a tratti comico, ironico e
divertito, in sintonia con la scrittura e la poetica delle Szymborka. La nostra sfida sta nel
coinvolgere il pubblico: colui che guarda, da testimone, ciò che accade nello spazio, fuori
dal tempo”.

Come la poetessa polacca quando parlò del ruolo del poeta nel mondo, che consiste nel
prendere ciò definiremmo normale e ordinario e innalzarlo a un livello superiore per aiutare
chi legge a comprendere meglio quello che succede nella vita di tutti i giorni, altrettanto farà
l’attrice teatrale. Silvia Piovan, veneziana, si è diplomata all’Accademia d’arte drammatica
“Nico Pepe” di Udine ed ha esordito come professionista nel 2005 al Mittelfest con il Teatro
Stabile di Udine ne “Il sogno di una cosa” di Pier Paolo Pasolini, diretta da Andrea
Collavini. E’ stata diretta fra il 2005 e il 2010 in più allestimenti dal regista Stefano Pagin,
per poi lavorare sotto la direzione di Giuseppe Emiliani, Guido de Monticelli, Paolo Magelli
avviando contemporaneamente una collaborazione artistica con l'attore, autore e comico
Natalino Balasso. E’ stata scelta da Alessandro Gassmann per “7 minuti” di Stefano
Massini, al fianco di Ottavia Piccolo. In caso di maltempo il recital si terrà all’interno.

A seguire nel cartellone di Centorizzonti 2018. ÀMBITI, ville borghi paesaggi è previsto
domenica 8 luglio un pomeriggio a Possagno, con la passeggiata al Borgo Cunial a Santa
Giustina alle 17.00 e la lettura scenica in prima regionale “Habitat naturale” di Elisabetta
Granara alle 18.30.
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Centorizzonti 2018. ÀMBITI, ville borghi paesaggi prevede in tutto dieci appuntamenti tra
maggio e luglio, che vedono protagonisti artisti di fama nazionale e grande talento ma
veicolano anche sorprendenti nuove proposte: tra questi quattro prime regionali,
passeggiate in ambienti naturali, visite guidate, racconti dei luoghi e cene in ville, siti
medioevali o rinascimentali,  attraverso borghi e contrade. I Comuni coinvolti sono Alano di
Piave, Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego,
Maser, Possagno, Resana, Riese Pio X, Quero – Vas.

Per informazioni: www.echidnacultura.it

Biglietti e prenotazioni: intero € 10,00, ridotto € 8,00, ragazzi fino a 13 anni € 3,00

info@echidnacultura.it; tel. 3409446568 

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
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June 28, 2018

"Bio bih sretan da mi rat nije najvažnije iskustvo u životu"
express.hr/kultura/bio-bih-sretan-da-mi-rat-nije-najvaznije-iskustvo-u-zivotu-16385

Organizator Sarajevo Film Festivala, umjetnički direktor Mittelfesta, redatelj Haris Pašović
za Express govori o islamofobiji, neokonzervativnim pokretima koji haraju regijom...

Kazališni redatelj Haris Pašović (Sarajevo, 1961.) jedna je od najdojmljivijih pojava u teatru
ovih prostora. Ovih je dana u fokusu njegov novi profesionalni uspjeh i izazov - preuzima
posao programiranja Mittelfesta, jednog od velikih europskih festivala.

Jesu li kazališni festivali tek platforme i sajmovi autorskih taština ili pravo mjesto pogleda
na probleme kazališne proizvodnje i tereta političkih situacija koje teatar zrcali,
razgovaramo s Pašovićem. Nedavno je kratko boravio u Zagrebu, da objasni javnosti zašto
je u program Mittelfesta uvrstio i predstavu “Hinkemann” zagrebačkog ZKM-a.

Kako se osjećate u koži umjetničkog ravnatelja Mittelfesta? Što biste željeli pokazati,
a što unaprijediti? I postoji li univerzalna odrednica suvremenog teatra - je li njegova
uloga u mijeni? Kakvu odgovornost ima prema ljudima?

Mittelfest je za mene neočekivan izazov. Nism planirao biti direktor nekog festivala i, kad se
pojavila ta mogućnost, mene je privuklo što je Mittelfest otvoren ravnopravno za umjetnike
iz Zapadne i Istočne Europe i Balkana. To nije slučaj na drugim velikim europskim
festivalima. U glavama većine zapadnih direktora festivala i kulturnih centara je još Berlinski
zid. Oni rijetko pozivaju umjetnike s istoka Europe, a kad se to i dogodi, to je u nekoj vrsti
geta, specijalnog programa, kao da smo mi manje vrijedni umjetnici od zapadnih. To je,
jednostavno, spontani rasizam. I važno je napomenuti da su kulturni operateri koji se tako
ponašaju najčešće ljevičari! Mittelfest je otvoren jednako prema svim umjetnicima. Mi
predstavljamo teatar, muziku, balet i suvremeni ples. Osnovni je kriterij da se radi o
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snažnim, hrabrim umjetnicima koji donose progresivne promjene. I vrlo je važno što
postavljate pitanje o odgovornosti umjetnika. Baš zato što je mnogo toga protiv njih –
politike, budžeti, komercijalizacija i deprofesionalizacija umjetnosti – odgovornost umjetnika
publici, svojoj umjetnosti i sebi, zaoštrena je do maksimuma. Mi smo plaćeni da govorimo
istinu te to moramo raditi savjesno i kreativno.

Predstavu ‘Hinkemann’ u produkciji ZKM-a i u režiji Igora Vuka Torbice uvrstili ste u
program festivala. Ako ćemo po poznatoj analogiji Jana Kotta, gdje se zna da je
‘dobar Hamlet’ najšekspirovskiji ako/kad je najsuvremeniji, onda bismo
‘Hinkemanna’ mogli vidjeti kao ‘predstavnika’ tegobnog (ne samo njemačkog)
ekspresionizma bliskoga suvremenoj političkoj svakodnevici? I znate li da je plakat
najave ove predstave, umjetnički ‘ekspresivno’ rađen, u Zagrebu izazvao javno
negodovanje: nelagoda slike, prizora uznemirila je građanstvo...

Riječ ‘senzacija’ dolazi od latinske riječi ‘sensus’ što znači smisao, razumijevanje.
Vremenom je riječ dobila i druga značenja: neočekivan događaj koji je od golemog značaja,
događaj koji uznemiruje javni moral (nešto na što se mnogi pozivaju, ali nikad nije
definirano šta je to javni moral). Senzacija znači i osjećaj, uzbuđenje, senzualnost...
‘Hinkemann’ je senzacija u svim značenjima te riječi. Jedna je od najznačajnijih europskih
predstava poljednjih godina. Igor Vuk Torbica i njegova ekipa napravili su fantastičnu
predstavu koja je jednako uzbudljiva u pogledu sadržaja i umjetničke forme. Besprijekorno
režirana predstava o nama i našem svijetu, bolna u svojoj istini i divna u svojoj snazi. To što
je ‘građanstvo’ bilo uznemireno je jako dobra vijest. Jer to da rat osakaćuje ljude i kastrira
njihove potencijale je, zaista - jako uznemirujuće.
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Simon Murphy
Kao direktor sarajevskog East-West Centra upućeni ste na preispitivanje sličnosti i
razlika ‘istočnih’ i ‘zapadnih’ pogleda na životnu i umjetničku svakodnevicu. Rekli
ste da ste ‘svjesni opasnosti konstruiranja teza’, misleći vjerojatno na rizik
banalizacije spomenutih razlika? Pa kakva su vam iskustva, koliko su žilavi
stereotipi, može li optimizam umjetničkog mišljenja i života ovdje biti dovoljan?
Kad su u pitanju javni prostor, demokracija, ljudska prava – razlike su goleme i vrijedi izreka
‘što južnije, to tužnije’. Kad su u pitanju prijateljstva, srdačnost ‘običnih’ ljudi, dobra hrana,
provod – velika je prednost na balkanskoj strani. Stereotipi postoje obostrano. Ali ne
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trebamo se samo prilagođavati ostatku Europe. Trebamo sudjelovati u europskim
procesima, imati svoj glas, utjecati na promjene. Na taj način smo dio europske obitelji.
Optimizam nije dovoljan. Nužna je akcija.

Kakva je slika muslimanske kulture u kontekstu starog (zastarjelog?)
zapadnoeuropskog kulturnog kruga? Nesreća migrantskih valova u Europi kao da je
nepovratno kontaminirala humani diskurs univerzalnosti u kulturalnim sličnostima/
razlikama? Poput finih teorijskih tragova na papiru... A stereotip kriminalca-
emigranta islamske vjeroispovijesti, potencijalnog terorista iz europskog predgrađa,
kao bauk kruži građanskim liberalnim svijetom - da ne spominjemo u Hrvatskoj
medijskopolitički konstruiran strah od muslimanskih radikala koji se ‘u Bosni
regrutiraju’...

Izvrsno ste opisali situaciju. Jasno je da je islamistički terorizam veliki problem. Opasnost je
realna. Jednako je realna i opasnost da počnemo poistovjećivati cijele narode i civilizacije s
ekstremistima. Nije točno da su svi Amerikanci agresivni nacionalisti, nije točno da svi
Hrvati podržavaju fašizam, nije točno da su svi Grci lijeni i korumpirani, nije točno da su svi
muslimani teroristi... Zapravo u svim ovim slučajevima, glasne i opasne manjine stvaraju
površnu sliku o cijelim nacijama i kulturama. Što se Bosne tiče, unatoč četvorogodišnjem
genocidu nad bosanskim muslimanima, Bošnjaci nisu ni devedesetih ni danas - postali
nasilni. To je važan fenomen kad su u pitanju narodi koji su bili žrtve genocida. Nažalost, to
se ne može reći za, recimo, izraelsku politiku prema Palestini. Ipak, barem polovina Židova
u Izraelu snažno se protivi takvoj politici i zalaže za mir s Palestinom.

S političkog terena Bosne i Hercegovine neprestano odjekuje huškanje, zveckanje
oružjem. Oni nedovoljno obaviješteni i izmješteni iz bosanskohercegovačke
realnosti ne znaju ‘što o tome misliti’ - pa radije uopće o tome ne misle, što je
legitimna (malo)građanska perspektiva? Ali vidite li način, put, događaj prema
pozitivnim promjenama po kojima se konkretni politički odnosi u BiH mogu okrenuti
u korist žuđenog ‘jedinstva u različitosti’? Pluralizma bez kalkualcija? Postoji li
‘nevini pluralizam’? Zdrav pluralizam u realitetu Bosne i Hercegovine?

Postoji nevini pluralizam. Kanadski i južnoafrički ustavi su najmoderniji na svijetu te
garantiraju takav pluralizam. Bosna i Hercegovina će postati potpuno pluralna kad to bude
politički interes domaćih i inozemnih političkih snaga. Ono što je i sad prisutno u BiH, unatoč
proteklom ratu, je to da ‘obični’ ljudi imaju mnogo više pluralistički diskurs nego što se to
vidi iz medija. S jedne je strane to vjekovna bosanskohercegovačka tradicija koju nije
moguće izbrisati, a s druge strane normalna ljudska logika svih koji žele jednostavan,
običan život. A svi su se nagledali dovoljno gadosti među ‘svojima’; svi su doživjeli prevare,
izdaje i mučke udarce od ‘svojih’ da znaju da ‘svoji’ nisu nikakav bingo!

Možemo stoput reći da je svijet ‘globalno selo’, kao što možemo točno uvrditi da su
koncepti nacionalnih kultura zastarjeli ili ‘prevaziđeni’ koncept. Ipak, na balkanskim
prostorima ili ‘regiji’ retronacionalističke i revizionističke politike pokušavaju takav
koncept održati u vitalitetu?
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I kod nas i u svijetu reakcija konzervativnih ljudi na globalizaciju je nacionalizam. Strah od
uspoređenja na globalnom nivou, frustrirano čuvanje svojeg ograničenog svijeta. I
finanacijski interes beskrupoloznih i ignoranata. U pravu ste, rezultat je destrukcija i
autodestrukcija, ali tko kaže da se društva moraju ponašati pametno? Ako postoji
društvena inteligencija, postoji i društvena retardacija. Sve je više društava sa specijalnim
potrebama. Umjetnost je ljekovita za takva društva.

Generacije odrasle u socijalizmu dobro poznaju koncept koji je mnogo računa vodio
o spoju kulturne infrastrukture i kulturnih politika izraslih u lokalnim sredinama, po
načelu ‘dostupnosti svima’. Ali kako naslijeđe tog prostora komunicira s
generacijama koje ga (biološki, kulturološki) ne poznaju?

Nedavno sam predavao glumu na master programu Akademije umjetnosti u Novom Sadu.
Radio sam s mladim glumcima iz raznih gradova u Srbiji, koji su u prosjeku imali 23 godine.
U razgovoru sam shvatio da oni o BiH i Hrvatskoj gotovo ništa ne znaju. Nisu imali neki
posebno izgrađeni odnos - ni pozitivan ni negativan. Za njih su to bile zemlje poput
Uzbekistana ili Kirgistana, daleke i nepoznate. Onda smo zajedno s mladim glumcima iz
BiH počeli raditi predstavu ‘Za što biste dali svoj život?’. Mladi glumci iz BiH također nisu
mnogo znali o Srbiji. Tako su se na zajedničkom poslu našle kompletno nove, poslijeratne
generacije – nevini Srbi, Hrvati, Bošnjaci i djeca iz miješanih brakova. Predstavu je
producirao East West i prvo smo radili u Srbiji, pa onda u BiH. Kad smo došli u Bosnu,
mladi Srbi su se toliko oduševili da je meni izgledalo kao da su sreli brata blizanca za kojeg
cijeli život nisu znali da postoji. Mladi umjetnici u ovoj predstavi su se bukvalno zaljubili
jedni u druge. A među njima ima i religioznih i nereligioznih, i patriota i anarhista, i
tradicionalista i modernista. Igrali smo u mnogo malih i većih gradova u BiH, jer vjerujem u
kulturu koja treba biti dostupna svima. Igrali smo i Hrvatskom domu ‘Stjepan Kosača’ u
Mostaru. Tamo su nas, zaista, dočekali kao ‘rod rođeni’. Svi su bili srdačni i dragi - od
kolega iz kulturnog centra do konobara u obližnjim restoranima. Živimo u istom kulturnom
prostoru, to je jednostavano tako. U Bosni imamo izreku koja je nastala iz grafita. Preko
svježe prefarbanoga grafita na zidu: ‘Džaba ste krečili!’.
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Matija Habljak/PIXSELL
Kako najkraće opisati suvremene tendencije kulturne politike (ili množine politika) na
ovim prostorima? Jer pravila neoliberalne politike koja naliježu na postsocijalističke
statuse ovdašnjih institucija u kulturi i podcjenjivane ‘divlje’ infrastrukture nezavisne
kulturne scene otkrivaju paradokse...
Dobra vijest je da, unatoč svemu, politike u zemljama bivše Jugoslavije još pripadaju
europskom diskursu u kojem je ‘javna kultura’ osnovna društvena vrijednost. To je visoki
civilizacijski nivo i ulijeva nadu. Loša vijest je da se budžeti za kulturu stalno smanjuju i da
postoje nepravde u raspodjeli javnih sredstava. Javne institucije se sporo moderniziraju.
Ozbiljan je to problem, dramatično usporava razvoj. Dio problema su i neki umjetnici koji
uživaju privilegije zaposlenja i precjenjuju svoj značaj. Ali nezavisna scena je sve više
priznata - ima odlične rezultate.

Zanimljivo je i pitanje (preliminarnog) statusa kazališnih predstava čijim je autorima
medijski prišivena ‘kontroverzna’ ili ‘ideološki provokativna’ etiketa. Primjerice,
svaka sljedeća predstava Olivera Frljića dobit će više pažnje parapolitičkih udruga
desnice nego analitičke publike? A to je instrument koji osakaćuje pravi sadržaj,
temu, status teatra?

Ali nije to samo naš specijalitet. Uvijek i svuda su postojale - a eto ih i danas - fiksacije
pojedinih grupacija. I to je čak jako dobro za teatar. Podiže javni interes. Istodobno, u pravu
ste kad govorite o odsustvu analitičke recepcije. Nemamo više dijaloga u teatru i o teatru.
Ne razgovaramo, ne diskutiramo, ne razmjenjujemo se... To je smrtonosno za umjetnost.
Moramo pričati međusobno.

Često se u predstavama bavite temom ‘žena s Balkana’ ili balkanskih žena:
specifičnu sintagmatsku aromu ovdje ne treba objašnjavati. Ili treba? Jer proces
deemancipacije žena na ovim prostorima (ali i globalno) teče ukorak s... čime sve?
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Dio konzervativne reakcije na globalizaciju je pokušaj da se ženu vrati u srednji vijek.
Uzaludan posao, proces feminističke emancipacije i žena i muškaraca već je toliko dug i jak
da je, zaista, iluzorno nadati se da će žene ikad pristati da se vrate na status mašina za
rađanje i sluškinja muškarcima. Nisu bezopasni ti antifeministički pokušaji, ali su - u biti-
smiješni.

Rat iz 1990-ih je davno završio. Ali to je toliko relativno i intimno da gubimo
koordinate prostora/vremena. A čitajući vašu crticu o tome kako ste u vrijeme
opkoljenog Sarajeva odlučili osnovati Sarajevo Film Festival - danas jedan od
najznačajnijih nadaleko - toga smo se sjetili. Kamo vas vuče podsjećanje?

Rat je najvažnije iskustvo u mojem životu, a bio bih sretan da ga nisam stekao. Samo užas i
ništa više. Kad mislim o tom vremenu, sjećam se djece i odraslih koji su ubijeni, sjećam se
svih onih koji su unatoč ratu ostali čovječni i sjećam se odlučnosti da živim kao slobodan
čovjek.

Što bi prosječnom čovjeku kojemu je strah od novih oblika fašizma način suočavanja
sa svakodnevicom mogao biti najvažniji cilj? U čemu bi mogla biti poanta njegove
najvažnije borbe? A teatar: u čemu je snaga?

Peter Brook je, povodom gostovanja mojih predstava u pariškom Bouffe du Nord tijekom
opsade Sarajeva, napisao: ‘Ovi umjetnici iz Sarajeva podsjećaju nas da život uvijek ima
posljednju riječ’. Sloboda je najvažniji cilj, poanta naše najvažnije borbe. Strah je saveznik,
ali njegov karakter je žestok. Strahu ne smijemo pustiti da nas prigrli, jer bi nas mogao
udaviti svojim stiskom. Hamlet kaže: ‘Biti spreman, to je sve’.
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Lucilla Incorvati

Estate 2018: viaggiare inseguendo i festival
ilsole24ore.com/art/viaggi/2018-06-28/estate-2018-viaggiare-inseguendo-festival-110404.shtml

Sotto le stelle, su palchi all'aria aperta oppure seduti sull'erba umida della notte, talvolta in
alta montagna, altre volte lungo i bordi dei laghi oppure in location storiche come i tanti
borghi che nei mesi più caldi tornano ad animarsi. Sono i festival dell'estate alcuni molto
noti altri meno ma tutti con una nota in comune: rendere speciale una serata grazie al ritmo
di un beat oppure al romanticismo di un assolo al piano oppure lasciandosi rapire dalle
performance di artisti straordinari desiderosi del coinvolgimento del pubblico. Andare per
festival è un'occasione per divertirsi ma anche per scoprire o riscoprire un luogo.
Organizzatevi…un week end ecco alcune proposte.

In Piemonte. Il primo a debuttare è Collisioni, il festival agri rock che da diversi anni anima
Barolo in Piemonte per quattro giorni (28/6-1/7). Considerato tra i miglior festival per la sua
formula innovativa e la capacità di parlare a un pubblico trasversale, propone musica,
letteratura, cinema, enogastronomia in un ambiente suggestivo come quello di Barolo,
paese nuova mecca della cultura, meta del turismo internazionale e da qualche anno
epicentro del territorio Unesco Piemonte. Tanti gli ospiti in questa edizione Caparezza, il
trio Nek+Renga+ Pezzali, Depeche Mode, Lenny Kravitz e il concerto di addio di Elio e le
Storie Tese.

Da Spoleto a Santarcangelo, da Cividale del Friuli a San Sepolcro 
A Spoleto in Umbria tutto è pronto per il suo Festival, connubio di arte, teatro e scienza, dal
29 giugno al 15 luglio. Tra le presenze più attese l'attrice e premio Oscar Marion Cotillard
sarà Giovanna d'Arco ma soprattutto una delle ospiti più attese del Festival dei due Mondi
di Spoleto. È lei la protagonista di Jeanne d'Arc au bûcher, un oratorio in 11 scene diretto
dal regista Benoît Jacquot, sulle musiche del compositore Arthur Honegger. Da non
perdere in cartellone, l'opera che apre il festival, Minotauro di Silvia Colasanti, il 29 giugno,
e lo spettacolo di Victoria Thierrée Chaplin, Bells and Spells, il 12 luglio. Tributo alla
scienza con il premio Carla Fendi il 15 luglio saranno premiati i due Nobel per la Fisica
2013, Peter Higgs, che ha scoperto il bosone che porta il suo nome e Francois Englert, che
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lo ha teorizzato, insieme con Fabiola Gianotti, direttrice generale del Cern, il Centro
europeo di ricerca nucleare. Nelle due settimane ci saranno incontri, installazioni, spettacoli
e, il 1° luglio, nel Teatro Carlo Melisso, fatto restaurare proprio da Carla Fendi, ci sarà un
omaggio all'astrofisico Stephen Hawking.

Danza contemporanea e performing art in primo piano anche alla 48° edizione di
Santarcangelo Festival storico appuntamento, dedicato alla performance contemporanea
internazionale in programma tra Santarcangelo di Romagna (RN) e alcuni luoghi limitrofi
dal 6 a domenica 15 luglio. 150 appuntamenti, realizzati da 54 formazioni da tutto il
mondo, con più di 200 artisti e quasi 250 tra adulti, adolescenti e bambini coinvolti nei
progetti artistici partecipati. In un programma che spazia tra teatro, performance, danza,
musica c'è da divertirsi da mattina all'alba. Nei primi due weekend di luglio l'antico borgo
ospita una proposta di spettacolo audace e avventurosa, con artiste e artisti che spaziano
tra linguaggi differenti e conducono il pubblico al di là dei confini dell'ovvio e del conosciuto,
anche geografico e disegnano un articolato paesaggio emotivo. La musica ha un ruolo
cruciale: anche nell'edizione 2018 del Festival torna Imbosco, il Dopofestival in un
tendone da circo nascosto tra gli alberi; il luogo in cui quando cala la notte e gli spettacoli
sono terminati hanno inizio la musica e il ballo con dj italiani e internazionali in consolle
come i Deep Soulful Sweats dall'Australia, Bleedingblackwood - Germania, FAKA -
Sudafrica, DANI - Belgio, GEGEN - Germania, Sequoyah Tiger, Lilith Primavera,
Trepaneringsritualen - Svezia, Tropicantesimo, Lady Maru & Valerie Renay -
Germania/Italia, Matteo Valicelli, The Expandig Universe, The Good Chance Radio.

I nuovi giovani della nuova Europa si danno appuntamento a Cividale del Friuli (Ud) per il
primo Mittelfest diretto da Haris Pasovic. Millennials è il tema di Mittelfest 2018, inteso
soprattutto come un modo di pensare: flessibile, crossover, multitasking, che unisce arti,
Paesi, stili. Fra i debutti, il DeutschesTheatre Berlin in Tigermilke una creazione originale
degli italiani Ricci/Forte ispirato ai millenials. L’edizione 2018 presenta tipiche forme
artistiche giovani, dall'hip hop, al rap, al dj set, eseguite da grandi protagonisti che hanno
portato la creazione contemporanea dentro una cornice d'arte. È i caso di Dunkelbunt,
band austriaca di world music e di dj setting elevato ad arte riconosciuta; dell'hip hop del
‘nostrano' Doro Gjat che ha raggiunto fama nazionale scegliendo le terre e la lingua
friulane, della spagnola Barcelona Gypsy Balkan Band che riunisce energia gipsy e
klezmer di classe; di Djambo Augusevi, che guida una band macedone di ottoni che ha
incantato il San Carlo di Napoli, per citare solo alcuni. Fino alla rivelazione rap sanremese
Mudimbi o Simphiwe Dana, una delle voci principali d'impegno di oggi e donna dell'anno in
Africa nel 2016. Un capolavoro di Schubert sarà eseguito dall'ungherese Danubia
Orchestra Obuda in scena in un contesto originale del Proton Theatre di Budapest (in
apertura il 5 luglio). La regista cinematografica, Jasmila Zbanic (Orso d'oro per il miglior film
al Festival internazionale del cinema di Berlino), creerà appositamente per Mittelfest,
insieme al compositore bosniaco Ališer Sijaric, un'installazione di arti visive e musica
intitolata “Razor Wire”, che riflette sulla responsabilità morale dell'Europa contemporanea
(11 luglio in prima assoluta). Da non perdere anche quanto riserva dal 13 al 21 luglio la 16°
edizione di Kilowatt Festival di Sansepolcro (Ar). La Resurrezione di Piero della Francesca
sarà trasformata in ballo da Virgilio Sieni; bello anche il duetto Vinicio Marchioni ed
Eugenio Finardi.
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In Calabria forever young 
4 appuntamenti in dieci giorni per i più giovani. 4/5 agosto - Color Fest VI, le oltre 6000
presenze dello scorso anno lo attestano come uno dei festival più importanti del Meridione
dedicato alla nuova musica italiana. La location scelta è il parco della Giurranda con gli
artisti: Cosmo, Iosonouncane e Paolo Angeli, Frah Quintale, Clap Clap, Willie Peyote, Zen
Circus, Coma Cose, etc.

10/11 agosto - FRAC Festival IV, il Festival di Ricerca per le Arti Contemporanee che si
tiene nel bellissimo Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia, mantenendo
sempre la formula che coniuga live a cavallo tra musica sperimentale e pop e installazioni e
performance di artisti provenienti dalle arti visive. Tra i primi nomi confermati: Floating
Points, Populous, Myss Keta, Yombe, Nu Guinea, Tommaso Cappellato.

8/9 agosto - Altrove V è uno dei festival di arte urbana riconosciuto a livello europeo per
l’alto tasso di innovazione, arrivato quest'anno alla V edizione, in programma dal 8 al 9
agosto a Catanzaro. Ospita numerosi artisti internazionali (ABCDEF, Boris Tellegen e
Jeron Erosie, Canemorto, Gruppo OK) e approfondisce la ricerca nel campo del muralismo
d'avanguardia.

7/11 agosto - La Guarimba International Film Fest VI un festival internazionale del
cortometraggio che si tiene nello splendido borgo di Amantea (CS). Si occupa
principalmente di cinema e illustrazione e usa la cultura come un veicolo per promuovere
valori di democrazia partecipativa, integrazione e accessibilità. Confermati i primi
attesissimi ospiti: Vincent Moon ideatore della Blogotheque e regista di videoclip, e un
panel esclusivo che coinvolgerà i rappresentanti europei di Vimeo.

Fuori confine a Lugano per Long Lake festival. Da sabato 28 giugno e fino al 1° agosto
torna a Lugano il LongLake Festival, giunto all'ottava edizione per un intero mese una
girandola di eventi tra musica, letteratura, incontri, animazioni, teatro, danza, cinema,
spettacoli per bambini e installazioni di arte urbana invaderà le vie, le piazze e i parchi
pubblici dando vita ad un intenso incontro tra artisti e pubblico. Articolato in diversi festival
tematici, ROAM, Urban Art, Family, Buskers, Wor(l)ds, Classica ed Estival Jazz, il fitto
cartellone di eventi è arricchito quest'anno anche da Ritmo Costante, filone interamente
dedicato alla danza, Cinema al Lago, per gli amanti del cinema, e Ticino Musica, affermato
punto d'incontro per corsi di perfezionamento e concerti. Se il Buskers Festival è prima di
tutto un'avventura, tre giorni imperdibili di jazz ci saranno il 12, 13 e il 14 luglio. Durante il
primo in poche centinaia di metri infatti può capitare di incrociare un virtuoso del pallone,
delle vasche da bagno mobili, un funambolo impazzito, dei giullari, dei musicanti, dei punks
o dei pazzi scatenati; nel secondo tutti i concerti saranno open air, gratuiti nella splendida
cornice di Piazza della Riforma, nel cuore di Lugano per quello che è riconosciuto come il
più importante evento musicale del sud della Svizzera. Quest'anno sono attesi Ekalavya
Kennedy Administration, Hudson, Michel Camilo e Tomatito Chico Trujillo, Renzo Arbore e
l'Orchestra italiana The London Community Gospel Choir.

Un festival diffuso e solidale nelle Marche
Per chi ha voglia di mettersi in cammino il 1° luglio torna la seconda edizione di
RisorgiMarche, il festival ideato e “animato” da Neri Marcorè - che di quelle terre è
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originario - per riportare pubblico, turisti, nei luoghi belli di una delle regioni devastate dal
sisma del 2016. Il debutto lo scorso anno, 80 mila presenze, folle gioiose in marcia, zaino
in spalla o in bici, lungo i sentieri, nei boschi, attraverso le vallate, poi tutti insieme ad
ascoltare Francesco De Gregori o Ron, Niccolò Fabi o Malika Ayane, Paola Turci, Fiorella
Mannoia, Luca Barbarossa per citare solo alcuni degli artisti che hanno aderito
(gratuitamente) all'iniziativa. Quattordici concerti, un mese di musica all'aperto ai piedi dei
Monti Sibillini. Tra le presenze confermate il rocker fiorentino Piero Pelù sui prati di Forca di
Presta. Quest'anno, grazie alla riapertura di una parte delle strade di montagna, i concerti
di RisorgiMarche (tutti acustici, e a basso impatto sull'ambiente) si svolgono a una quota
mediamente superiore a quella dell ascorsa edizione. Come il concerto di Mario Biondi
(sabato 7 luglio) sui pascoli del Pizzo di Meta, tra Bolognola e Sarnano, e quello di Alex
Britti (lunedì 9 luglio) sul Monte Torrone, sul versante di Visso, Ussita e Castelsantangelo
sul Nera. Lo spettacolo di chiusura (2 agosto), affidato a Neri Marcorè e ai musicisti dello
Gnu Quartet, avrà per teatro di SAn Giacomo edi Monti Piselli, sul confine con l'Abruzzo e
nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Location più classiche, e
spesso quasi sconosciute, per le esibizioni di star italiane come Angelo Branduardi
(martedì 3 luglio) sui Piani di Crispiero, tra Castelraimondo e Serrapetrona, Irene Grandi
(lunedì 23 luglio), ai Piani di Cagnano di Acquasanta Terme, e Paolo Belli accompagnato
dalla sua Big Band (sabato 28 luglio) ai Campi di Vetice presso Montefortino. All'appello di
Neri Marcorè, quest'anno, abbiano risposto anche due star straniere come l'israeliana Noa
(sabato 14 luglio sui Prati di Monte Vermenone, tra Fiuminata e Sefro) e il brasiliano
Toquinho (mercoledì 1 agosto al Pian della Cuna di Fematre, tra Visso e Pievetorina). Tutti
i concerti saranno completamente gratuiti, e inizieranno alle 16.30, in località che per
l'occasione potranno essere raggiunte solamente a piedi o in bicicletta, lungo itinerari
appositamente segnalati, privi di difficoltà (T nella scala CAI), anche per i portatori di
handicap.

Musica e note in alta quota. Dal 5 luglio al 26 agosto la rassegna musicale Val di Fassa
Panorama Musictornerà a scalare le vette alpine, portando nei luoghi più suggestivi delle
Dolomiti della Val di Fassa una serie di concerti capaci di far spaziare l'orecchio su una
varietà di generi musicali e l'occhio sui maestosi paesaggi d'alta quota. I quattordici live
all'aperto della quarta edizione della rassegna saranno tutti a ingresso gratuito e in orario
diurno (tranne il concerto della Sant Andreu Jazz Band, unico appuntamento serale e in
teatro). Le location selezionate offriranno un impatto naturalistico capace di amplificare la
portata emozionale della musica: Pian dei Fiacconi (Marmolada), Ciampedie (Vigo di
Fassa), Buffaure (Pozza di Fassa), Ciampac (Alba di Canazei), Valbona Lusia (Moena),
Belvedere (Canazei), Col Margherita (Passo San Pellegrino), Col Rodella (Campitello di
Fassa) e il Passo San Pellegrino. Luoghi tutti raggiungibili con gli impianti di risalita ma
anche con escursioni a piedi, per uno stile d'ascolto con un pizzico d'avventura. Nel
programma musicale risaltano chiari percorsi esplorativi, come quelli dedicati alle lingue
minoritarie (con la Sant Andreu Jazz Band di Barcellona, Martina Iori, i Mâldalsabida, i Me
+ Marie), al cantautorato (As Madalenas, Roberta Giallo, Caia Grimaz e Loris Vescovo, i
Five to Ten), alla musica classica (Dolomiti Brass Quintet, Santo Albertini ed Edoardo
Bruni), oltre a una serie di concerti a tema libero con LeBurn Maddox (funky-blues), il TT
Collective (jazz), i Panorama Klezmer (musica balcanica), il Coro Enrosadira (canti di
montagna). Musica in primo piano ancora il 14 luglio con il concerto all'alba del festival I
Suoni delle Dolomiti (dal 33/6 al 31/8). Dalle ore 6:00, nella spettacolare cornice naturale
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del Col Margherita (2514 m), l'Africa, Napoli, il Mediterraneo e l'improvvisazione si
mescoleranno a melodie del Rinascimento così come a quelle di grandi autori
contemporanei. Il tutto basato sulle voci dell'Ensemble Burnogualà che sotto la guida della
cantante e compositrice Maria Pia Devito affronteranno in chiave jazzistica le “Moresche” di
Orlando di Lasso – cicli carnevaleschi, parodie, danze – portando il pubblico in storie di
schiavi e liberti, tra suoni di mondi lontani, imitazioni di strumenti e versi di animali. Tra gli
altri protagonisti della rassegna Mario Brunello, Paolo Fresu.

C’è anche Broadway sotto le Dolomiti 
Fitto il cartellone anche a Mezzano di Primiero sulle Dolomiti, dal 24 giugno al 17 agosto,
per la rassegna internazionale diretta da Francesco Schweizer che anima da anni l'estate
della zona con artisti americani ed europei della Music Academy International. In
programma concerti, quattro opere liriche in forma scenica e due musical Cabaret ed Evita.
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"Nei Suoni dei Luoghi" 2018 raggiunge il traguardo dei
vent'anni di vita

pordenone.diariodelweb.it/pordenone/articolo

FVG - La 20esima edizione del Festival musicale internazionale 'Nei Suoni dei
Luoghi', organizzato dall’Associazione Progetto Musica, che si svolgerà dal 4 luglio al 29
dicembre 2018 e che porterà in Friuli Venezia Giulia, e non solo, musica di alta qualità con
35 concerti in luoghi inaspettati, poco conosciuti ma non per questo meno suggestivi,
sarà presentata oggi, giovedì 28 giugno, alla presenza di Tiziana Gibelli, Assessore alla
Cultura e allo Sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Alla conferenza stampa
il Direttore artistico del Festival M° Enrico Bronzi, violoncellista del Trio di Parma,
formazione con la quale svolge un’intensa attività concertistica sin dal 1990, illustrerà il
cartellone degli appuntamenti del Festival. Interverranno inoltre: Loris Celetto, Direttore
Generale dell’Associazione Progetto Musica, Lorenzo Kasperkovitz, Vicedirettore della
Federazione delle BCC del Fvg e Renato Manzoni, Direttore ERT - Ente Teatrale
Regionale del Fvg.  

NOVITA' 2018 - Giovani talenti e affermati artisti internazionali, musica classica e
rivisitazioni, ville, giardini, chiese, teatri, offerte enogastronomiche, lezioni concerto e visite
guidate: questo in sintesi il 'Festival Nei Suoni Dei Luoghi', che anche nel 2018 conferma la
sua vocazione di momento d’incontro tra i talenti più promettenti del nordest italiano,
dell’Austria e dei Balcani, selezionati con audizioni nelle migliori scuole di alta formazione
musicale di queste aree geografiche. Una formula sperimentata che concilia la cultura con
lo svago e che lega molti Comuni delle provincie di Udine, Gorizia, Pordenone, Trieste
oltre che del Veneto, della Slovenia e della Croazia (novità 2018) a un percorso di
dialogo tra la bellezza materiale dei luoghi con la più immateriale delle arti.

CONCERTO INAUGURALE - Il concerto inaugurale, realizzato in collaborazione con il
Conservatorio di Musica 'G. Tartini' di Trieste, si terrà mercoledì 4 luglio alle 21 a S.
Giovanni al Natisone (Giardino di Villa De Brandis, in caso di pioggia Auditorium delle
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scuole). Sul palco la Big Tartini Band, impegnata in 'Sweet Time Suite' di Kenny Wheeler,
uno dei più grandi esponenti mondiali del jazz. Torna anche con due appuntamenti il
'Concerto al Buio' all’Istituto Rittmeyer per i Ciechi di Trieste. Passano inoltre da due a tre i
concerti in Slovenia.  

NUOVE COLLABORAZIONI - Tra le nuove collaborazioni si annovera quella con
l'Accademia di Studio Pianistici Antonio Ricci, il liceo musicale XXV aprile di Portogruaro, la
Fondazione Bon per Armonie in Corte, la Lega Navale italiana-Sezione di Grado,  l’Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona ITIS di Trieste e il Premio Letterario di Latisana – Latisana
per il Nord Est e Pro Latisana. 
Il festival è realizzato grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Fvg, della CEI - Central
European Initiative, grazie al prezioso sostegno di molte Amministrazioni comunali della
nostra regione e in collaborazione con ERT-Ente Regionale Teatrale del Fvg, Società dei
Concerti di Trieste, Mittelfest, Festival Internazionale di Musica di Portogruaro,
Carniarmonie, Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro, Istituto 'Rittmeyer' di
Trieste, Piano Fvg, Kulturni Dom di Nova Gorica, liceo musicale C. Percoto di Udine, con le
Accademie musicali dell’Est Europa, i Conservatori di Udine, Trieste, Castelfranco Veneto e
il Mozarteum di Salisburgo. 
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ZORZETTIG A MITTELFEST: IL VINO COME IDENTITÀ
CULTURALE

festival di Cividale del FriulPalazzo De Nordis , Cividale del friuli (UD) - Cividale del Friuli

il 05 luglio 2018

di Virgilio Pronzati

Articolo georeferenziato

Il 5 luglio l'azienda di Annalisa Zorzettig
sarà al festival di Cividale del Friuli
dedicato alla cultura mitteleuropea. In
degustazione Malvasia, Friulano e Pinot
Nero

I vini di Zorzettig tornano al Mittelfest. La
cantina friulana collabora anche quest’anno
con il festival di Cividale del Friuli che dà
spazio alle espressioni culturali dell'area
Mitteleuropea. Zorzettig porterà in
degustazione tre vini dalla storia
mittleuropea durante l’inaugurazione di giovedì 5 luglio in Palazzo De Nordis alle 19.00: la
Malvasia, il Friulano e il Pinot Nero. La scelta dei tre vini è stata fatta pensando non solo
ai paesi coinvolti, ma anche agli artisti che si esibiranno nelle varie performace. Il Malvasia
Myo' – Vigneti di Spessa è stato scelto perchè questa varietà è giunta in Italia da Malta e
dalla Grecia, passando dalla Croazia e dalla Slovenia attraverso confini nazionali nati,
spezzati e trasformati negli anni. Proprio nei paesi dell'ex Jugoslavia si possono trovare le
prime tracce di impianti di Malvasia d'Istria già nel Trecento. Il Friulano, un tempo Tocai,
lega il bel Paese all'Ungheria con il racconto intriso di leggenda del matrimonio tra la
baronessa friulana Aurora Formentini e il conte ungherese Giovanni Batthyany. E infine il
Pinot Nero, un antico vitigno che arrivò in Friuli dalla Francia nella seconda metà del XIX
secolo e qui ha raggiunto espressioni tra le più rilevanti in Italia. Durante il Mittelfest i
brindisi con le etichette della cantina Zorzettig diventeranno segno di ospitalità e
condivisione tra i popoli.

“Quella del 2018 – spiega Annalisa Zorzettig, titolare dell’azienda – è la nostra quinta
partecipazione a Mittelfest, evento in cui crediamo molto e a cui ci ispiriamo per Convivio
Zorzettig, la rassegna che si svolge in primavera al nostro Relais La Collina a Ipplis. A
Convivio ogni anno proponiamo incontri che inneschino un circuito virtuoso di sinergie tra il
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mondo dell'enogastronomia, della cultura e dell'informazione. Il vino è un dono della natura
e della maestria dell'uomo, uno strumento per realizzare ciò che il Mittelfest si propone:
creare un terreno comune per l’identità europea.”

Dal 1991 questo evento esplora la storia e le identità dei popoli Mitteleuropei, proponendo
al pubblico le tradizioni e l’eredità culturale di quest’area geografica di cui anche Zorzettig è
parte integrante, valorizzando l'Alpe Adria come crocevia di popoli e culture. 

“Il nostro lavoro è imprescindibile dal territorio, dalle passioni, dalla natura, dall'arte, dalla
cultura e dalle emozioni che ci circondano – prosegue Annalisa – e mai come in questa
edizione del festival, dedicata ai Millennials, ritroviamo espressi questi elementi con una
semplicità che sa coinvolgere ogni età. Il calendario di quest'anno prevede spettacoli adatti
ai bambini di oggi come ai Ragazzi del 99”.

I Millennials, sono la generazione nata tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo, cresciuta
insieme all’Unione Europea e che si muove disinvolta oltre i confini degli stati, ed è già
proiettata verso il futuro. Il festival porterà in città concerti, spettacoli di teatro e balletti di
alcuni brillanti giovani talenti europei, con artisti da 20 paesi diversi. 31 i progetti artistici in
totale.

Il programma completo su www.mittelfest.org.

Anna Sperotto

349 8434778

anna@studiocru.com

PUBBLICITÀ

Virgilio Pronzati
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