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NA OBZORJU

Drevi se začne Poletje v Bertokih

B E RTO K I ! Na vrtu palače Panatoiopolo se drevi
začenja nov niz glasbenih večerov pod naslovom Po l e t j e
v Bertokih. Aktivisti iz Kulturnega in športnega društ va
Samo Bertoki bodo že enajsto leto zapored poskrbeli za
popestritev dogajanja v domačem kraju. Drevišnji ot-
voritveni večer, ki se bo začel ob 21. uri, bo v znamenju
folk glasbe z zasedbama Volk Folk in En b o t . Prihodnji

četrtek, 13. julija, bo na vrsti blues večer. Na odru se bodo
zvrstili Buh Blues, Ab l u e s m e n t in Ivo Tull. Sledil bo
ciganski večer (20. julija) z zasedbo Drom pale luma,
zaključni večer pa bo 27. julija v jazz ritmih, ki jih bodo
pričarali Salt Peanuts in Nas Tri. Vstop bo prost. Za
prigrizke bo vse večere skrbela ekipa Barba sol. ID

V Hiši kulture bodo odprli
razstavo slik in grafik Tanje Milharčič

PIVK A ! Jutri ob 19. uri
bodo v pivški Hiši kulture
odprli razstavo grafik Ta -
nje Milharčič (1980), sicer
njihove stalne sodelavke
pri pedagoški dejavnosti
za najmlajše. Mil-
harčičeva, doma iz Dilc pri
Postojni, je slikarstvo štu-
dirala na akademiji v Ri-
mu, študij pa nadaljevala
na Akademiji za likovno
umetnost in oblikovanje v
Ljubljani, kjer je diplomi-
rala leta 2008. Na tokratni razstavi Medigra bo pred-
stavila najnovejše slike in grafike. V njih reinterpretira
dogodke iz življenja, ki so se je močno dotaknili. Spo-
mine nanje poskuša prevesti v takšen zapis, ki bi ga na
nezavedni ravni lahko podoživel tudi gledalec. Na gra-
fikah in slikah so predstavljene figure, ujete med seboj, v
prostor in medprostor. “Na eni strani najdemo v njenih
delih konsistentno jasnost linij in oblik, ploskovni način
slikanja, po drugi strani pa gre včasih za preplet in
stapljanje, namerno nejasnost mej med enim in drugim
subjektom. Vse podobe so na neki način dualne, preveva
jih duh skorajda otroške igrivosti, a hkrati izražajo
močno in globoko doživljanje sveta, ki se uteleša skozi
energične barve in oblike,” so zapisali v vabilu na raz-
stavo, ki bo odprta do 28. julija. MI

Letošnje filmske večere v Piranu
je sinoči uvedla Mama

PI R A N ! S projekcijo fil-
ma Ma m a re žiserja Vlada
Škafarja so se sinoči ob
cerkvi sv. Jurija začeli film-
ski večeri pod zvezdami.
Obiskovalci si bodo vsako
sredo zvečer v juliju in av-
gustu lahko brezplačno
ogledali filme, ki jih bodo,
kakor napovedujejo orga-

nizatorji, očarali z nenavadnimi zgodbami, zgodovin-
skimi dogodki in aktualnim dogajanjem. Projekcije v
Pastoralno kulturnem centru Georgios že nekaj let or-
ganizirata Društvo meščanov mesta Piran in tamkajšnja
župnija. Čez teden dni bo na sporedu film Dotik vode v
re žiji Solveig Anspach, do konca julija pa se bodo zvrstili
še Rdeča že l va Michaela Dudok de Wita ter Ne g ova l k a
re žiserja Slavka Horaka. Avgustovske projekcije se bodo
začele z dokumentarcem o koncertu skupine Laibach v
Severni Koreji Dan osvoboditve v režiji Ugisa Olteja in
Mortena Traavika, nadaljevale z Bu č k o m Claudea Bar-
rasa, sledila pa bosta še filma Moja sestra suhica v režiji
Sanne Lenken ter Ko ljubezni ni več re žiserja Jo a c h i m a
Lafossea. V primeru slabega vremena bodo projekcije v
dvorani Pastoralno kulturnega centra Georgios. MI

Na Mittelfestu v Čedadu bodo nastopili Sting, John Malkovich, Laibach, Goran Bregović ...

Most med narodi
bo letos - zrak
Včeraj opoldne sta si
na dvorišču Križank
v roke segla festivala,
ki vsak na svoji strani
nevidne meje
sooblikujeta kulturno
podobo srednje
Evrope in gradita
mostove med narodi:
Festival Ljubljana in
Mittelfest iz Čedada.

Č E D A D, LJUBLJANA !

Organizatorji 26. Mittelfesta
so zbranim novinarjem
predstavili zgoščen, a zelo
bogat program festivala, ki
bo med 15. in 25. julijem v
Čedadu postregel z več kot
40 glasbenimi, plesnimi,
gledališkimi in lutkovnimi
predstavami ter povezal
umetnike iz desetih drža v.
Pod sloganom È nell'aria jih
bo združevala osrednja te-
ma: zrak.

Nekateri na
ljubljanskem
festivalu shodijo

Še pred razgrnitvijo pro-
grama letošnjega Mittelfes-
ta je gostitelj, direktor in
umetniški vodja Festivala
Ljubljana Darko Brlek, na-
nizal nekaj prireditev, ki bo-
do v prihodnji dneh popes-
trile naše glavno mesto: že
danes ob 14. uri bodo z
otvoritvijo manjše razstave
v Križankah predstavili ar-
hivska vina Ptujske kleti, ob
20. uri pa bo v tamkajšnji
V iteški dvorani nastopil sve-
tovno znani makedonski
pianist Simon Trpčeski z
zasedbo Makedonissimo.

V ponedeljek bo v Can-
karjevem domu za klavir
sedla vrhunska argentinska
glasbenica Martha Argerich
s Komornim orkestrom
Franza Liszta iz Budim-
pešte. Večer zatem bo v dvo-
rani Slovenske filharmonije
ob spremljavi hišnega or-
kestra nastopil izvrsten, v
domovini čaščen kitajski
violončelist Jiapeng Nie.

Brlek še posebej poudarja
gibalno-gledališki perfor-
mans Predani korakom, ki
ga bodo v soboto ob 17.30 v
Kr ižankah priredili v sode-
lovanju z rehabilitacijskim
centrom Soča in zavaroval-
nico Sava. Nadaljevanje lan-
skega dobrodelnega projek-
ta je pomembno, poudarja:
“Naj omenim le, da je lani
med predstavo na tem odru
prvič v življenju poskočil de-
setletni otrok in da je po
dolgoletni bolezni shodila
14-letna deklica.”

V Čedadu
p ovez u j e j o
zahod in vzhod

Darko Brlek je zatem be-
sedo prepustil Francu Ca-
l a b re t t u , umetniškemu
vodji Mittelfesta, ki se je lju-
bljanskemu kolegu najprej
zahvalil za vso podporo v
minulih letih.

“Darko je kot predsednik
Evropskega združenja festi-
valov EFA pomagal Mittel-
festu pri vključevanju v to
ugledno drušč i n o,” poudarja
Calabretto, hvaležen tudi
slovenskim novinarjem: “Z
va šo pomočjo smo v ži ve m
stiku z občinstvom v Slo-
veniji, ki je za nas izjemno
dragoceno, saj je naš f e s t i va l
blizu meje z vašo deže l o.”

Čedajski festival, rojen le-
ta 1991, zgledno sodeluje z

38 let starejšim ljubljanskim.
Tokrat bosta najprej v Lju-
bljano in zatem še v Čedad
privabila velikega gleda-
liškega in filmskega igralca,
hollywoodskega zvezdnika
Johna Malkovicha. V lju-
bljanski dvorani Union bo
20. julija ob spremljavi ita-
lijanskega komornega ses-
tava I Solisti Aquilani inter-
pretiral odlomke iz romana
Sobre héroes y tumbas ( Gro -
bovi in junaki) a rg e n t i n s k e -
ga pisatelja Ernesta Sábata
(1911-2011). Besede iz ro-
mana, ki ga imamo od leta
1982 v prevodu Andreja Ca-
pudra, bodo dan zatem ob
tenkočutni glasbeni spre-
mljavi zazvenele še na glav-
nem čedajskem trgu Duo-
m o.

Dva večera prej, 19. julija
ob 22. uri, bo tam grmela
slovenska skupina Laibach.
Njen koncert sicer ne bo
povezan z osrednjo tema-
tiko, z zrakom, a glasba te
skupine vselej dreza v po-
litiko in tudi v usodo Evrope,
tako da sodi v samo osrčje
čedajskega festival, ocenjuje
Calabretto: “Leta 1991 je fes-
tival nastal, da bi okrepil
temelje Evrope in po padcu
železne zavese spet vzpos-
tavil stik med vzhodom in
zahodom. Povezuje tako
glasbo, gledališče, ples in
lutkovne predstave kakor tu-
di umetnike in ustanove,
krepi svobodo ustvarjanja in
komunikacije. Še posebej se
osredotočamo na umetnike
in teme, povezane z usodo
Evrope, obenem pa omo-
gočamo vez med lokalnim in
evropskim, stik latinskih,
slovanskih in germanskih
n a ro d ov.”

Po vodi, zemlji
in ognju bodo šli
letos še v zrak

Z letošnjo osrednjo temo
bodo sklenili trilogijo, ki so
jo pričeli predlani: takrat so
prireditve povezali s tema-
tiko vode, lani so prepletali
zemljo in ogenj, tokrat pa se
bodo posvetili zraku, ele-

mentu, ključnemu za
življenje. “Zrak je sinonim
gibanja, je povezan z
življenjem, s sanjami, z uto-
pijami ... Ta pojem pa bomo
na Mittelfestu obravnavali
tudi igrivo in kratkočasno,”
napoveduje umetniški vod-
ja, svetovalka za gledališče
Rita Maffei pa dodaja, da je
zrak skupna dobrina, ki jo
moramo varovati, na festi-
valu pa bo zaživela tudi v
metaforičnih in simbolnih
preoblekah. Organizatorji
poudarjajo še, da si na fes-
tivalu prizadevajo nanizati
čim več premier oziroma pr-
vih gostovanj v Italiji.

V soboto, 15. julija, bo po
otvoritveni premieri kopro-
dukcijske predstave EU
Evropa Utopija (več o njej v
okvirju na dnu strani) v zna-
menju zraka zadihala tudi
posebna uprizoritev Dante-
j e ve g a Pe k l a , - pod naslo-
vom V zraku - Pekel št. 5 in v
koreografiji Michele Lucen-
ti bo festival Mittelfest so-
deloval z baletnim ansam-
blom Baletto Civile in or-
kestrom Mitteleuropa.

Na festivalu bo nastopilo
več znanih italijanskih us-
tvarjalcev, denimo 20. julija
kantavtor Eugenio Bennato
in 23. julija igralec Gi u s e p p e
Ba t t i s t o n , 22. julija pa za-
nimiv bolgarski džezist The-
odosii Spassov.

Dolg niz prireditev bo v
nedeljo, 23. julija, na trgu
Duomo proti koncu v bal-
kanskih, ciganskih in drugih
ritmih peljal Goran Brego-
vić, v torek, 25. julija, pa bo v
parku Lesa zadonel grand
finale: koncert angleškega
glasbenika St i n g a , ki ga bo v
Čedad pripeljala turneja, na
kateri predstavlja lanski al-
bum 57th & 9th.

Dragoceni Mittelfest ter
tovrstno preseganje meja in
povezovanje narodov sta
včeraj na dvorišču Križank
pozdravila tudi odbornica
urada za kulturo na čedajski
občini Angela Zappulla in
italijanski veleposlanik v
Sloveniji Paolo Trichilo.

ANDRAŽ GOMBAČ

Zgledno sodelovanje ljubljanskega in čedajskega festivala sta predstavila direktor in
umetniški vodja prvega Darko Brlek (levo) ter umetniški vodja drugega Franco Calabretto.
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Pri veliki koprodukciji sodeluje tudi
Slovensko stalno gledališče Trst
Letošnji festival Mittelfest bo v soboto, 15. julija, ob 19.
uri v cerkvi sv. Frančiška v Čedadu odprla premiera
neobičajne koprodukcije EU Evropa Utopija, pri kateri
sodeluje tudi Slovensko stalno gledališče Trst (SSG).
Uprizoritev, ki se bo lotila “izčrpne refleksije o usodi
Ev ro p e”, na noge postavljajo večji teatri v deželi:
gor iško društvo Artisti Associati, CSS (Stalno gle-
dališče za inovacijo FJK), La Contrada, teater Rossetti
in SSG Trst. Mozaično predstavo, ki ji bodo gledalci
sledili “po postajah” v cerkvi, režira kar šest reži s e r j e v.
Prizore, ki jih prispeva SSG Trst, na prizorišče postavlja
Sabrina Morena. Istega dne opoldne bodo v čedaj-
skem gledališču Ristori za uvod priredili mednarodni
simpozij z gosti iz diplomatskih voda. Slovenski pred-
sednik Borut Pahor bo odgovarjal na vprašanja ure-
dnika časopisa La Stampa Maurizia Molinarija.
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Elisabetta PozziUmberto OrsiniGiacomo Poretti

Ermanna Montanari Franco Calabretto Adriana Asti Glauco Mauri

«A un certo punto, lontano, dietro di noi cominciò a
scatenarsi una vera tempesta. Ho fotografie con tuo-
ni e lampi sullo sfondo, capelli scompigliati, fogli che
volano: una scenografia migliore non potevamo chie-
derla, se avessimo cercato di costruirla non ci sarem-
mo riusciti. Il pubblico non si alzò nonostante freddo
e vento. Dopo, anche lì, si scatenò il finimondo».

LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE sono sempre la
preoccupazione pratica più grande, ma c’è chi le
interpreta in senso metaforico: «La settimana scor-
sa ero a Parma a provare. All’improvviso si è alzata
una brezza che ha fatto volare copioni e spartiti:
improvvisa e vitale. Il teatro ha bisogno di questo;
ha bisogno dell’acquazzone, altrimenti inaridisce»
racconta Elizabetta Pozzi, che sarà a Varese al festi-
val Tra Sacro e Sacro Monte con Interrogatorio a Maria
di Giovanni Testori. Una bravissima a girare a suo
favore le situazioni impreviste: «Una sera, eravamo
in Toscana – forse ad Arezzo, recitavo laMaria Stuar-
da di Dacia Maraini – salì sul palcoscenico un gatto.
Ebbi la prontezza di cambiare le battute, dissi una

frase tipo: “Sono così alterata che vedo passare dei
gatti”. Dopo, qualcuno mi chiese: ma come avete fat-
to a far entrare il gatto al momento giusto?».
Oltre ai gatti, ai festival gli artisti incontrano gli
umani e si commuovono: «Come quando mi si è
avvicinato un nonno per dirmi che i suoi tre nipoti
giocavano sempre ad “Aldo, Giovanni e Giacomo”»
ammette Giacomo Poretti, anche lui a Varese con il
suo Come nasce un’anima. Oppure incontrano altri
artisti: «Ero a Spoleto con l’Orestea di Luca Ronco-
ni» ricorda Umberto Orsini. «La scenografia era una
specie di grande scatola di legno. Il pubblico era vi-
cinissimo e la parte più difficile era non distrarsi e
non guardare gli spettatori quando te li ritrovavi a
dieci centimetri dalla faccia. Ma a un certo punto mi
vedo davanti Mike Nichols in persona! (il regista del
Laureato e di Closer, che negli anni Cinquanta e Ses-
santa si era occupato molto di teatro, ndr). Venne in
camerino, lo portai nella casa che avevo affittato as-
sieme a Rossella Falck. La tavola era apparecchiata
nel modo più bello e prezioso che si potesse imma-
ginare, pizzi, lino, porcellane. Ma era anche tempo
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Musica, teatro, danza: si parte
con cinque visioni d’Europa
Soliloquio damattatore diMalkovich, chiusura conSting

L amusica è nell’aria. E nell’aria per sempre
resterà. Lo sanno bene due star come
Sting e Bregovic. Se poi, anche il direttore
artistico si diverte a suonarla, la musica

nell’aria, tanto meglio. Accade a Cividale del
Friuli, città del Mittelfest, dal 15 al 25 luglio, de-
dicato all’aria, appunto, il quarto elemento natu-
rale dopo le edizioni che avevano per tema: ac-
qua, terra e fuoco.
«Per noi rappresentano le vie di comunicazio-

ne, che si intersecano proprio qui, in questa sor-
ta di cuneo della Mitteleuropa rappresentato dal
Friuli», spiega il Maestro pianista, Franco Cala-
bretto, per il quarto anno direttore artistico del
festival giunto alla ventiseiesima edizione.
«L’aria, l’elemento più sfuggente, leggero e verti-
cale, ci dà il pretesto permettere in scena “Eu Eu-
ropa Utopia”, la produzione che inaugura il festi-

val, dalle 19, nell’area San Francesco: si tratta di
cinque micro-drammi, da 30 minuti ciascuno,
per altrettante visioni sui destini dell’Europa, e
itineranti, in quanto gli spettatori cammineran-
no, atto tipico delle migrazioni, tra una rappre-
sentazione e l’altra».
Musica, teatro e danza si alternano in modo

naturale. Così, intorno alle 22, dopo la parola,
ecco la danza, disegnata in piazza Duomo daMi-
chela Lucenti, «Col più drammatico ed erotico
dei Canti della Commedia dantesca, il V, dell’In-
ferno», dice Mauro Pagotto, autore delle musi-
che di «Nell’aere-Inferno 5#».

«Se il Mittelfest era nato sbilanciandosi forse
un po’ troppo sulla prosa, in queste ultime edi-
zioni abbiamo provato a riequilibrare le presen-
ze», chiarisce Calabretto, al quale piace scherza-
re. Meglio se con i classici. Un buon motivo per
bagnare una delle due parole del festival, «Mit-
tel», nel Mediterraneo: «Ho chiamato la mia
composizione — all’interno del progetto Mu-
sMa — “Love is(n’t) in the Air”, chiedendomi se
ci fosse o meno amore nell’aria: per farlo, ho
chiesto a cinque colleghi mitteleuropei doc di
confrontarsi con l’Ars Amatoria di Ovidio». Eh
già, il poeta di Sulmona (Abruzzo), nell’aria udi-
nese di Cividale, in prima assoluta a Palazzo De
Nordis, alle 15 del 17 luglio.

Ma il vento del Sud soffierà, venerdì 21 alle 20,
anche da «Lampedusa», titolo di un racconto te-
atrale scritto dal britannico Anders Lustgarten, e
interpretato da Fabio Troiano e dall’attrice turca
Deniz Özdo ane. Una serata particolare, questa,
perché, due ore dopo, andrà in scena a Cividale
un pezzo da novanta di Hollywood: John Malko-
vich, pronto ad avventurarsi in «Report on the
blind», soliloquio schizofrenico sulla cecità, il
romanzo a parte di «Sopra eroi e tombe», scritto
da Ernesto Sabato; musiche di Alfred Schnittke,
eseguite da Anastasya Terenkova.
Il bello dei grandi interpreti è che sanno ci-

mentarsi perfino nelle storie locali, rivestendole
di esperienze e significati. Tra gli obiettivi del
Mittelfest. Appartiene a questa categoria Giu-
seppe Battiston, impegnato domenica 23 al tea-
tro Ristori in «Le nubi lo sanno», ispirato alle
fiabe del Natisone. Anche col Teatro di figura si
può imparare che le tradizioni locali non hanno
confini: sabato 22 e domenica 23, per esempio,
oltre al Cta di Gorizia, i micro pupazzi dell’un-
gherese András Lénárt animeranno le vie di Civi-
dale. E Goran Bregovic, sempre domenica 23,
porterà in piazza Duomo la sua musica senza
confini. Come quella di Sting, impegnato nel
suo tourmondiale, «57th& 9th», e al quale spet-
terà chiudere il festival, il 25 luglio al parco della
Lesa. Sting ha dedicato un progetto ambientali-
sta sull’aria, «Hydrogen (f)or Life», in tema con il
Mittelfest. Dove la musica è nell’aria, e nell’aria
per sempre resterà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Peppe Aquaro

Il direttore artistico
Calabretto: «Ho chiesto a musicisti
mitteleuropei di confrontarsi
con l’eros mediterraneo di Ovidio»

Effetti La Compagnia Ribolle, in scena il 16/7 in Piazza Duomo

Eventi

L’appuntamento Parte sabato 15 luglio nella città friulana il
Mittelfest, che conclude con un’edizione dedicata all’Aria
una trilogia degli elementi. Uno scrittore racconta le
«raffiche» di contaminazioni che ne hanno forgiato l’identità

COLVENTO
DELL’EST
CIVIDALE, DAALBOINOAKUSTURICA
IDESTINIDIMILLETERRE
COSÌVICINE, COSÌ LONTANE

di Giovanni Montanaro

E ra feroce e genero-
so, robusto e scal-
tro. A leggere le cro-
nache, era un proto-
hipster, con una
lunga barba folta.

Andava di moda anche allora,
se la tenevano così tutti i ma-
schi del suo popolo, ed è per
quello, per distinguerli per
come si conciavano, che li
chiamavano i Longobardi. Al-
boino era il loro condottiero, e
aveva conquistato la Panno-
nia, una regione che oggi sta-
rebbe tra Ungheria, Austria,
Croazia e Slovenia. Aveva vinto
i Gepidi, il popolo rivale; quel-
li che non aveva ucciso li aveva
arruolati. Come da usanze lo-
cali aveva ricavato un boccale
dal teschio del re avversario,
Cunimondo, e, per unire i due
popoli, ne aveva sposato la fi-
glia, Rosamunda. Lei gliel’ave-
va giurata, e, fingendosi una
devota mogliettina, finì col
complottare per farlo uccide-
re da uno scudiero, nel 572, a
Verona, dopo essere stata co-
stretta da suo marito a bere
proprio dal cranio paterno.
La Pannonia, però, non era

granché, gli Avari premevano
e anche le rigidità degli inver-
ni sicché Alboino pensò che,
pur distrutta dalla guerra goti-
ca, l’Italia che stava a Sud era
ancora ricca, e bella, e calda. E
decise di partire. I Longobardi
erano una folla di più di cen-
tomila persone, di cui solo
trentamila erano guerrieri; gli
altri erano le famiglie al segui-
to, pronte a cercare terre mi-
gliori.
È che quando Alboino scese

dal Matajur, e l’Italia gli venne
incontro, e sbucò tra i venti
impetuosi di queste parti, su-
bito suimonti trovò solo la de-
vastazione dei barbari che
l’avevano preceduto. La sua
rabbia diventò violenza e non
compassione, e i primi villag-

gi vennero rasi al suolo. Or-
mai, però, non poteva più tor-
nare indietro, che gli Avari si
erano insediati, e così aveva
dovuto continuare a seguire le
sponde del Natisone, stretto e
profondo, che ancora pare il
morso di un animale dentro la
terra.
Fu così che trovò, come per

miracolo, una città ancora in-
tatta, e ricca. Era il 568, o, for-
se, il 569, e la città si chiamava
Forum Iulii, il mercato di Giu-
lio Cesare, e dopo il declino di
Aquileia era la più importante
di quella regione che avrebbe
poi preso da lei il nome Friuli.
Alboino se ne innamorò e de-
cise che quella sarebbe stata la
sua prima capitale. La fortifi-
cò, la affidò al nipote Gisulfo,
e poi però partì di nuovo, per-
ché quel che aveva trovato non
bastava per tutti.
Prima di andarsene, però,

volle darle un nome nuovo,
come fanno tutti quelli che
credono che la storia ricomin-
ci con loro. Scelse uno strano
impasto linguistico, e la chia-

ra, a fare l’Est, le Alpi che chiu-
dono e sognano, i passi che
sembrano pelle in mezzo alle
foreste, le acque che corrono
da un popolo all’altro. È quella
nube vivace che ascolti, fatta
di friulano, veneto, tedesco,
sloveno, ma tutto frettoloso,
meccanico, a risparmiare aria.
È il sangue, le trincee e i cam-
minamenti, le due guerre
mondiali, Caporetto e l’Isonzo
di Ungaretti, bombardamenti
e fughe, e tanti dolori, e tante
poesie, e frontiere e scorciato-
ie.
Ma è anche la tragedia dei

Balcani, il ricordo della Jugo-
slavia, della diversità interrot-
ta dalle taverne. È la sensazio-
ne che mondi diversissimi si
aprano a distanza di pochi
metri, genti, culture, nasi, sta-
ture, fermi dove sono ma in
fondo sempre in movimento,
carsici, inaspettati, tra il pu-
gno e l’abbraccio, da secoli, da
millenni, come due bestie,
due orsi, che si fiutano all’im-
provviso, in una foresta così
grande da non incontrarsi
quasimai,ma qualche volta sì.
Che cos’è l’Est, è bello chieder-
selo qui, dove l’Est si sente. È
la danza balcanica o l’eleganza
asburgica, la frenesia o la ra-
gione, la potica o la sacher?
Forse, è tutto insieme, Kustu-
rica e Zweig, Andric e Strauss,
nazioni e minoranze, nenie e
bandiere. Ma è qualcosa di
più, che va nella pelle, nei vol-
ti, nei capelli scuri, nei vestiti
che si vendono solo qui, le
magliette nere, le felpe, gli an-
fibi come ad andare sempre
per terreni dissestati.
Qui in Friuli, a Cividale, l’Est

è comeun vento, una raffica, ti
seduce e ti inquieta, ti fischia
e ti distrae, e un poco, sempre,
ti scompiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Montanaro
(Venezia, 1983) è scrittore
e avvocato. Il suo ultimo

romanzo è «Guardami negli
occhi» (Feltrinelli, 2017).

ti, derivano dai nomi dei quat-
tro nani che la mitologia nor-
dica colloca ai quattro punti
dell’universo: Norðri, Suðri,
Vestri e, appunto, Austri. La
città dell’Est. Non si sa perché
Alboino scelse quel nome, se

la sua fosse una consta-
tazione o una profe-
zia.
Certo è che non

sbagliò, perché Civi-
dale è Est, sì, perché qui

l’Est comincia, e ar-
riva. L’Est si vede
camminando per la

città.Non è solo il ponte del
Diavolo che unisce le due
sponde della città, e, quando
ci arrivi nel mezzo, ti senti
così, né da una parte né dal-
l’altra. Non sono solo le ar-

chitetture, le contaminazioni,
le incongruenze, il senso del
passaggio, del ristoro, dei po-
meriggi d’inverno. Non è solo
la storia, che qui è fatta da chi
è venuto a prendersi la terra,
nata straniera, divenuta friula-
na, pronta per accogliere semi
che non conosceva. È la natu-

La guida

mò Civitas Austriae, l’odierna
Cividale. Civitas era latino, e
stava per città. Austriae inve-
ce, era norreno, germanico, e
indicava l’Est. I punti cardinali
come li chiamiamo noi, infat-

❞

Che cos’è
l’Est? Bello
chiederselo
qui dove
l’Est si
sente. È
Andric e
Strauss,
nazioni e
minoranze,
nenie e
bandiere.
Ma è anche
qualcosa di
più che va
nella pelle

● Il fil rouge
Aria è il tema
che guida la
26a edizione
di Mittelfest, a
Cividale del
Friuli dal 15 al
25 luglio

● Identikit
Il festival è
organizzato
dall’Associazio-
ne Mittelfest,
presieduta da
Federico Rossi
(che riunisce la
Regione Friuli
Venezia Giulia,
la Provincia di
Udine, il
Comune di
Cividale del
Friuli, la Banca
Popolare di
Cividale, l’Ente
Regionale
Teatrale FVG e
la Società
Filologica
Friulana), con il
sostegno della
Fondazione
Friuli. Direttore
artistico:
Franco
Calabretto con
la consulenza di
Rita Maffei per
il teatro

● Apertura
Alle 12 al
Teatro Ristori
dialogo sui
destini
dell’Europa con
il Presidente
della
Repubblica di
Slovenia Borut
Pahor

Burattini «Leonce und Lena» del Teatro
medico-ipnotico (18/7, Piazza Duomo)

italia: 57494952535658

Codice cliente: 8003479
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MICHELA

LUCENTI
Il corpo come testimonianza del presente

Michela Lucenti (foto Laila Pozzo).
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  elisabetta ceron
 
 Lavori, i suoi, in cui si percepisce l’importanza 

della relazione come focus di una ricerca che instilla e vede 
germogliare l’atto artistico nel cuore della comunità. Uno sca-
vo profondo che la spinge ogni volta a lavorare con le categorie 
più deboli e a trattare tematiche urgenti della quotidianità. Sin 
dagli esordi le questioni sociali, politiche ed etiche animano un 
teatro di emozioni e azione fisica che trafigge per bellezza e fra-
gilità, integrando il canto dal vivo, la recitazione, il movimento 
coreografico.  

È ancora ‘in progress’ l’estate di Michela 
Lucenti, autrice tra le più originali della scena 
contemporanea, ex esponente del gruppo l’Impasto 
e dal 2003 guida di Balletto Civile. Presenza di 
punta di due festival catalizzatori di tendenze e 
percorsi nel campo dell’arte, sarà lei a inaugurare 
Mittelfest il 15 luglio in Piazza Duomo a Cividale 
con la creazione Nell’aere – Inferno #5, mentre 
il 31 agosto all’Auditorium Melotti di Rovereto 
per Oriente Occidente porterà in scena, in prima 
assoluta, Bad Lambs. 

Michela, parliamo della produzione di Balletto Civi-
le con la Mitteleuropa Orchestra: l’aria, come la inten-
de Mittelfest nel suo ultimo atto sulla trilogia degli ele-
menti, è un argomento decisivo per il futuro del pianeta. 
In “Nell’aere-Inferno#5”lei inanella il tema alla legge 
dantesca del contrappasso che sospinge le anime in un 
vento senza sosta dove i danzatori vengono letteralmente 
travolti dalla partitura musicale commissionata al com-
positore veneto Mauro Pagotto… Il sottotema di questo 
lavoro è l’inferno e in particolare il V Canto della Com-
media di Dante. Per noi Nell’aere è proprio questa pena, 

Lucenti in “L’amore segreto 
di Ofelia” (foto Daniela Neri) .

© Elisa Cuneo
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ovvero l’idea che vagare nell’aria sia 
una condanna. Entrando in simbiosi 
con questo Canto verrebbe da pensare 
a una sferzata terribile e senza pace. 
Sin da subito, parlando anche con 
Mauro Pagotto, la sensazione è stata quella di pensare a 
un’interpretazione del V Canto oggi, attraverso la consape-
volezza della pena: è meglio osare, è meglio amare, è meglio 
sbagliare che non fare. Da qui, la percezione dell’aria come 
strumento di patimento si trasforma per noi in una ‘fame 
d’aria’ cioè una volontà totale di affermazione dell’esistere. 
Perché chiunque agisca – in qualsiasi modo lo faccia – con-
templa anche il fatto di sbagliare. 

In questo caso l’hashtag del titolo è un aggregatore che 
rimanda agli inferni odierni? Proprio così, chi di noi in una 
storia d’amore non vive l’inferno. L’inferno è l’altra parte di 
noi, la parte vera che c’è in ogni decisione, in ogni atto di 
volontà. 

Quali gli aspetti più stimolanti di questa creazione? Quelli 
con il compositore Pagotto: tra noi c’è stato un continuo 
palleggio emotivo e lo spettacolo è stato costruito come 
uno storybord filmico. Il set, invece, firmato da Emanue-
le Conte, prevede solo degli abiti appesi, come se i tredici 
corpi presenti in scena fossero caduti e avessero lasciato le 
loro vesti mortali. 

Il suo linguaggio si dipana tra poesia e immagini forti, 
spesso contrastanti come l’ossimoro del titolo “Bad Lambs” 
(Agnelli Cattivi), la creazione coprodotta da Oriente Occiden-
te che integra a Balletto Civile danzatori diversamente abili. 
Che esperienza è stata? Bad Lambs per noi significa lavorare sul-
la fragilità, quando si è più deboli è il momento in cui in realtà si 
è più violenti. Questo lavoro mi sta molto a cuore perché verte 
su un’idea drammaturgica – è a tutti gli effetti una storia – a 
cavallo tra la vita e la morte. Ed è uno spettacolo molto comico, 
anche se non si direbbe. Nel processo non ho creato minima-
mente uno spazio altro per la disabilità: ho fatto in modo che 
la mia storia prevedesse delle parti che avevano bisogno di quel 

Balletto Civile in 
“Killing Desdemona” 
(foto Andrea 
Macchia).
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BALLETTO CIVILE
Nel 2003 Michela Lucenti fonda il progetto artistico 
Balletto Civile in collaborazione con Emanuele 
Braga, Maurizio Camilli, Francesco Gabrielli ed 
Emanuela Serra. Fin dalla nascita l’équipe di lavoro 
si caratterizza per la ricerca di un linguaggio scenico 
totale che privilegia l’interazione tra teatro, danza 
e canto. Il CSS Teatro Stabile d’Innovazione del 
F.V.G. per primo sostiene in residenza il lavoro della 
compagnia dal 2003 al 2007. Parallelamente, tra il 
2005 e il 2007, inizia la collaborazione con Walter 
Malosti al Teatro Stabile di Torino. Nel 2007 Ismael 
Ivo, direttore del Settore Danza della Biennale di 
Venezia, chiama Michela Lucenti al suo fianco per lo 
spettacolo Il mercato del corpo; l’anno successivo 
le commissiona Creatura, che debutta alla Biennale. 
Nel 2009, grazie all’incontro con il gruppo di acrobati 
kenioti Afro Jungle Jeegs debutta al Festival dei 
Due Mondi di Spoleto lo spettacolo I Prodotti. Dal 
2009 la compagnia è in residenza artistica presso la 
Fondazione Teatro Due di Parma. Nel 2010 Michela 
Lucenti partecipa con un ensemble di coreografi, tra 
cui Ismael Ivo e Wayne McGregor, ad una coreografia 
commissionata dall’Accademia Nazionale di Danza 
di Roma. Nel 2010, consolidando il rapporto con 
la Fondazione Teatro Due, comincia a Parma il 
progetto Corpo a Corpo che mira alla formazione e 
costituzione di un nuovo assetto della compagnia. 
Nel 2011 Michela Lucenti, con lo studio de Il Sacro 
della Primavera vince il Premio Roma Danza di 
quell’anno. Nel 2012 Balletto Civile riceve il Premio 
Nazionale della Critica ANCT. Nel 2013 debutta a 
Berlino, alla Neuköllner Oper, Brennero Crash; lo 
stesso anno Lucenti firma la regia e le coreografie 
del Flauto Magico di Mozart, opera lirica prodotta dal 
Teatro Comunale di Bolzano. Dal 2015 la Compagnia 
è in residenza artistica presso la Fondazione Luzzati 
Teatro della Tosse. Nel 2016 Balletto Civile riceve il 
Premio Hystrio Corpo a Corpo.

DOVE E QUANDO
15 luglio, Nell’aere – Inferno #5, Mittelfest, 
Piazza Duomo, Cividale 

31 agosto, Bad Lambs, Festival Oriente Occidente, 
Auditorium Melotti, Rovereto. 

tipo di interprete. Un cast dove non ci 
poteva essere qualcun altro. Non ho pen-
sato ‘vediamo cosa posso fare con loro’ 
e questo ha creato una forza incredibi-
le perché non parlano di se stessi come 
spesso accade in questi casi ma recitano 
una parte. È il gioco del teatro dove la 
finzione è un modo per arrivare a un nocciolo più profondo.

Si è creata una continuità di lavoro avendo viaggiato in 
parallelo con i due titoli? Sì, soprattutto c’è stata un’influen-
za reciproca per quanto riguarda il segno graffiante, entrambi 
sono ‘infernali’, del resto è da marzo che portiamo avanti 
contemporaneamente le due composizioni. La struttura vi-
siva e scenica è senz’altro molto diversa ma la matrice è stata 
comune, addirittura all’inizio ci siamo trovati tutti insieme a 
provare, una compagnia di 20 elementi, il nucleo storico, gli 
aggiunti e i danzatori diversamente abili: un pre-lavoro dove 
a un certo punto abbiamo separato i cast.

Quanto conta il supporto del teatro musicale di Berlino, 
Neukoellner Oper, dal 2013 produttore associato di Bal-
letto Civile? Moltissimo. Ci ha consentito una continuità 
produttiva e lavorativa, soprattutto di tenere in scena uno 
spettacolo per 20-25 repliche con la possibilità di farlo cre-
scere. Stiamo tentando di fare altrettanto anche in Italia per 
creare una realtà un po’ più grande… una lotta che mi impe-
gna ormai da 15 anni.

Balletto Civile in due 
momenti di “Before 
Break”; Lucenti 
incappucciata in 
“In-Erme”, studio al 
Carcere di Volterra 
(foto Guido Mencari).
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Un uomo rannicchiato, pronto a
spiccare il volo nell’atmosfera,
fuori da una bolla che lo racchiu-
de come una placenta rosa. È
l’immagine di Mittelfest 2017 che
all’aria, dal 15 al 25 luglio, dedica
il percorso della 26.ma edizione, a
chiusura del viaggio triennale
intorno agli elementi della natu-
ra. Sul nuovo filo conduttore,
dopo quelli dell’acqua e del duo
terra-fuoco, nella conferenza di
presentazione, si sofferma anche
l’assessore regionale Gianni Tor-
renti, accanto al presidente Fede-
rico Rossi, al sindaco di Cividale
StefanoBalloch, al direttore Fran-
co Calabretto e ai consulenti Rita
Maffei, per la prosa e Roberto
Piaggio per il teatro di figura.
Una suggestione tematica – ha
precisato - che si presta anche a
farsi simbolo della condizione
attuale dell’Europa, in unmomen-
to in cui essa “si mostra ancora
incerta sulle sue prospettive”.

Riflessioni sul vecchio continen-
te, che saranno al centro della
giornata inaugurale. Ricchissimo
l’arioso cartellone con 40 appunta-
menti tra incontri e spettacoli da
10 paesi diversi, a conferma della
vocazione internazionale del festi-
val, non a caso aureolato da poco
con “certificato di qualità” dalla
giuria di Europe for Festival.
Protagonista resta la proposta
musicale, esaltata per questa edi-
zione da star di assoluta grandez-

za: l’icona del cinema Usa John
Malkovich, voce con i Solisti Aqui-
lani del recital “Report on the
blind”, su testi di Ernesto Sabato,
scrittore militante nell’Argentina
post-golpe (21.VII); Goran Brego-
vic, in trascinante concerto balca-
nico (23.VII); infine, in unica data
italiana per il Nordest del nuovo
tour mondiale “57th& 9th”, Sting,
idolo stellare del rock, impegnato
a declinare il tema dell’aria in
chiave ambientalista (25.VII). Ma

l’attesa non è dameno anche per i
Laibach (19.VII) o il musicista
armeno più noto al mondo, Tigran
Hamaysan, protagonista del quar-
tetto jazz “Atmosphères”
(16.VII) o - come sottolinea Cala-
bretto- per il progetto MusMA
“Quatuor Amôn” (18.VII), quar-
tetto d’archi nato dalla sinergia
tra 5 festival musicali europei e 5
giovani compositori under 25.
Le attrazioni non mancano pu-

re nei percorsi di teatro, quest’an-

no più corposi. Da segnalare
almeno alcune esclusive: la trage-
diamediterranea dell’inglese An-
ders Lustgarten “Lampedusa”,
con Donatella Finocchiaro
(21.VII); “Paradiso-Primo pas-
so”, terzo tassello del percorso
dantesco di Babilonia Teatri,
compagnia di spicco della ricer-
ca italiana; soprattutto il lavoro
tutto top secret “Le nubi lo san-
no”, su testo di Andrea Cisi, con
GiuseppeBattiston in chiave inso-
spettabilmente aerea e l’ami-
co-musicista Piero Sidoti.
E, ancora, largo al teatro di

figura, al cinema, al laboratorio
della Nico Pepe con i colleghi di
Varsavia e alla danza con gli
Arearea e il Balletto Civile di
Michela Lucenti, in debutto con
“Nell’aere-Inferno #5”. Da non
perdere i francesi Adrien M &
Claire B a prova di gravità in “Le
mouvement de l’air” (al Giovanni
daUdine , 18.VII):a coreografia e
tecnologia digitale, tanto per re-
stare in tema.

© riproduzione riservata

A CASARSA

Sentimenti e disincanti di Pasolini inFriuli

UDINE - (an.fe.) Si proclama “nell’aria”, ma nel
sottotesto Mittelfest 2017 si interroga anche sul
destino dell’Europa, al bivio tra ferite, smarrimenti e
utopie. Lo fa anche perché quel dibattito è sempre in
campo, nonostante i 25 anni dall’inizio della mittel-av-
ventura, quando il vecchio continente era diviso in
blocchi contrapposti dalla “cortina di ferro”. Crollati i
muri, sono poi venuti a galla nuovi travagli, che la
kermesse cividalese, nata come ponte tra culture
diverse, ha sempre intercettato e che oggi chiamano in
causa l’incognita del senso di appartenenza, sollecita-
ta dal confronto epocale con altri mondi migranti. Sarà
un’Europa condominio di unioni faticose e prossime al
collasso o invece un modello ideale di convivenza
interculturale, marchiata dalla integrazione meticcia-
ta? In questa interrogazione aperta, nell’arioso mittel-

cartellone, vanno segnalati dunque due appuntamenti,
in programma in San Francesco nella giornata
inaugurale del 15 luglio: una riflessione sul tema (ore
12) alla presenza del presidente della Repubblica
Slovena Borut Pahor intervistato da Maurizio Molinari,
direttore del quotidiano La Stampa, e, dalle 19, lo
spettacolo “EU-Europa Utopia” (coproduzione Mittelfe-
st con Artisti Associati, Css, Rossetti, Contrada, Stabile
Sloveno) che offre cinque sfaccettature sulle attuali
sfide europee, firmate rispettivamente da Mramor-Leo-
narduzzi, Rita Maffei, Marcela Serli, Matteo Oleotto,
Sabrina Morena. Mittelfest non è nuovo a proposte di
questo tipo, multidisciplinari e a più mani. Ma nuovo è
ora il tema che-così il sottotitolo- vuole proporre, con
speranza, “uno sguardo lucido sul continente futuro”.

© riproduzione riservata

IL FOCUS

La giornata inaugurale dedicata al futuro dell’Europa

La ricca leggerezza
diMittelfest2017
Ricco il programmadel festival cividalese dedicato all’aria
tra artisti internazionali e spettacoli dimusica, danza e teatro

A UDINE
Al via La Notte dei lettori, domani ospiti Benni e Vecchioni
UDINE - Al via oggi a Udine la Notte dei Lettori,
una due giorni con oltre 60 appuntamenti nel
centro storico con 14 stazioni, dove si terranno
mostre, letture, incontri, cene e colazioni lettera-
rie, giochi e molto altro. Aprirà il programma
alle 9, Gli stati generali della lettura, una tavola
rotonda sulla situazione del libro in Italia dal
punto di vista di editori, librerie e biblioteche. Il
pomeriggio invece nelle diverse librerie si potrà
diventare librai per un’ora, scoprire come funzio-

na una casa editrice o incontrare i maestri del
thriller; la biblioteca umanistica dell’Università
ospiterà un viaggio in versi con Patrizia Valduga
mentre la lettura si mescolerà alla danze, alla
musica o al teatro. Il clou sarà domani: sotto la
Loggia del Lionello, alle 18, sarà ospite Stefano
Benni, mentre alle 23 Roberto Vecchioni raccon-
terà i libri che lo hanno rivoluzionato e gli autori
che hanno cambiato il mondo in un dialogo
assieme aMaurizioMattiuzza.

PREMIO HEMINGWAY
Zizek e Recalcati al Kursaal di Lignano
LIGNANO – Premio He-
mingway 2017 per l’Avven-
tura del Pensiero, il filosofo
sloveno Slavoj Zizek offrirà
oggi al pubblico di Lignano
Sabbiadoro l’anteprima di
un testo chiave, al centro
dell’incontro in programma
alle 21 al Kursaal: From
surplus-value to surplus-en-

joyment titola la lezione
che passerà in rassegna la
crisi del nostro tempo. Alle
18.30 sempre al Kursaal,
lezione dello psicanalista
Massimo Recalcati, sul filo
rosso del suo ultimo saggio
Il segreto del figlio. Da
Edipo al figlio ritrovato
(Feltrinelli).

CULTURA
&SPETTACOLI

CASARSA - Un libro che, in forma di monologo,
scava nel tormento interiore del giovane Pasolini,
uomo segnato negli anni friulani dall’amore assolu-
to per la madre e dalla tragica scomparsa del
fratello Guido. Al quarto appuntamento di Incipit
2017, protagonista è il libro “Pier Paolo, un figlio,
un fratello” di Francesco Ricci (ed La Nuova
Immagine, 2016 Siena) che sarà presentato oggi
alle 18.30, al Centro Studi Pasolini di Casarsa

dall’autore e di cui saranno letti dei brani dall’attri-
ce Norina Benedetti, contrappuntati dalla fisarmo-
nica di Paolo Forte. Per Ricci, critico letterario e
docente di letteratura italiana e latina al liceo
classico Piccolomini di Siena, questo lavoro nasce
dal bisogno di risalire alle origini della formazione
friulana di Pasolini e a ricostruirne, o immaginar-
ne sulla traccia di dati filologici, la vita sentimenta-
le, i turbamenti, le illusioni e i disincanti.

NUOVA EDIZIONE
Il presidente del Mittelfest Federico Rossi e il direttore Franco
Calabretto ieri mattina alla conferenza a Udine (foto LdA)

Angela Felice
UDINE

LPN  XXIVenerdì 16 giugno 2017
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.BMLPWJDI�F�4UJOH�JDPOF
BM�GFTUJWBM�iTFO[B�DPOGJOJw
%BM����BM����MVHMJP�B�$JWJEBMF��*M�UFNB�TBSÅ�M�"SJB��5SB�J�CJH�BODIF�#BUUJTUPO
EJ�(*"/�1"0-0�10-&4*/*

WJTJPOBSJ � EFM � UFNQP � OFM �
�����EFDSFUBSPOP�DIF�M�&V�
SPQB � BWFTTF � M�VSHFO[B � EJ �

DPPQFSBSF�TF�OPO�QSPQSJP�QPMJ�
UJDBNFOUF�BMNFOP�TV�VO�QBMDP�
TDFOJDP � SFUUBOHPMP � GSFF �F �OP �
UBY �BEBUUP �BMM�BDDPHMJFO[B �EJ �
DIJVORVF�MB�QFOTJ�DPNF�HMJ�QB�
SF� �.JUUFMGFTU �DPO � MB �TPMB �TP�
TQFOTJPOF�EFM������JO�WFOUJTFJ�
TUBHJPOJ�OPO�IB�NVUBUP�TUSBUF�
HJB�TFCCFOF�JM�7FDDIJP�$POUJ�
OFOUF�TJB�BODPSB�EJTUVSCBUP�EB�
NBMBOOJ�TJNJMJ�B�RVFMMJ�EFM�/P�
WFDFOUP��1SPHSFTTJ�TF�OF�TPOP�
WJTUJ�SFHSFTTJ�QVSF�JORVJFUVEJ�
OF �F � JOTUBCJMJUË �QFSTJTUPOP �B �
&TU�OPO�TJ�TQBSB�QJá�Ò�WFSP�NB�
B�0WFTU�OJFOUF�EJ�OVPWP�HJVTUP�
QFS�FTJCJSF �JM �UJUPMP �EJ�VO�GJMN�
EFM������

*M�OVNFSP�WFOUJTFJ�EFM������
QBSF �VO � TJHOPS � GFTUJWBM � CFO �
BSJFHHJBUP �EBMM�FMFNFOUP �DPO�
DMVTJWP���EPQP�M�"DRVB�EFM������
F�JM�'FSSP�'VPDP�EFM��������DPO�
VO�MVOHB�TGJM[B�EJ�DFMFCSJUË�F�PU�
UJNJ � QSPQPTJUJ � EJ � THVBJOBSF �
TQFUUBDPMJ�GPSHJBUJ�BQQPTUB�QFS�
MB�DJWJEBMFTF�UFO[POF�EFMMF�BSUJ��
4J�GBOOP�BODPSB�MF�DPOGFSFO[F�
TUBNQB�FCCFOF �TÖ�JO�DPOUSB�

TUP�DPM�NPOEP�MJRVJEP�DIF�SBH�
HJVOHF � VNBOJUË � TQBSQBHMJBUF �
EVSBOUF�VO�TPMP�TDIJPDDP�EJ�EJ�
UB� �5SBEJ[JPOF � SJTQFUUBUB � JFSJ� �
(JË�RVBMDPTB�TGVHHÖ�EBM�DBSUFM�
MPOF � TFHSFUP � SJFNQJFOEP � EJ �
PII � J �GSFRVFOUBUPSJ �BCJUVBMJ �F �
RVFMMJ �TBMUVBSJ� �+PIO �.BMLPWJ�
DI��6OB�TUBS�OPO�GB�VO�GFTUJWBM�

NB�BJVUB�B�EJGGPOEFSMP��
*M�TFOTP�WB�PMUSF�VO�DPHOPNF�

F �.JUUFMGFTU �SFTUB �VO �VOJDVN �
SBHHSVQQB�JO�EJFDJ�HJPSOJ���EBM�
���BM����MVHMJP���QFSDF[JPOJ�UFB�
USBMJ �NVTJDBMJ �DJOFNBUPHSBGJ�
DIF�EBO[BOUJ�DPO�M�BHHJVOUB�EJ�
VO�NVTU��JM�UFBUSP �EJ�GJHVSB �EJ�
3PCFSUP�1JBHHJP�JO�VOB�EJTUSJ�

CV[JPOF�BDDVSBUB�F�NBSDIJBUB�
TUBWPMUB�"SJB��

j"SJB �DIF �DJ �BDDBSF[[B �F �DJ �
TGFS[B���TQJFHB�JM�EJSFUUPSF�BSUJ�
TUJDP�'SBODP�$BMBCSFUUP�BM�UFS�
[P �HJSP �EJ �WBM[FS �� �BSJB �TFO[B �
DPOGJOJ�BSJB�DIF�Ò�WJUB�F�DJ�TQJO�
HF�JO�BMUP�NFOUSF �OPJ �TUJBNP �
JOFTPSBCJMNFOUF�WPMBOEP�CBT�

TP�BSJB�EFDMJOBUB�JO�UVUUF�MF�GPS�
HF � QPTTJCJMJ � GJOP � BMM�VUPQJBx� �
*EFBMF � QBSBDBEVUF � QFS � HFOUJ �
DPOGVTF�BHHJVOHJBNP��j*M�OP�
TUSP�Ò�VO�MBCPSBUPSJP�FVSPQFP�
EJ�DSFBUJWJUËx�F�jBM�DFOUSP�E�JO�
UFSFTTF � JOUFSOB[JPOBMFx � EJDF �
M�BTTFTTPSF�5PSSFOUJ��

j1FS�PSB���TJ�BHHJVOHF�BODIF�

JM�QSFTJEFOUF�'FEFSJDP�3PTTJ���MB�
TBMVUF�Ò�PUUJNB�F�M�BMUB�RVBMJUË�Ò�
VOB �HBSBO[JB� �.JUUFMGFTU �Ò �VO �
QBUSJNPOJP�EJ�WBMPSJ�EFMMB�DJWJM�
UË�FVSPQFBx�

%B�RVBMVORVF�QPTUB[JPOF�MP�
TJ�PTTFSWJ�F�MP�TJ�TF[JPOJ�JM�GFTUJ�
WBM�EFMMB�.JUUFMFVSPQB���DSFBUP�
E�FNCMÏF �EB �VOB �DIJBDDIJFSB �

ECCO ALCUNE DELLE PROPOSTE DEL CARTELLONE DI MITTELFEST 2017
SABATO 15 LUGLIO

ore 19

San Francesco

Eu Europa Utopia
Insieme ad ArtistiAsso-
ciati, Css, La Contrada, 
Il Rossetti, Slovensko 
Stalno Gledalisce, 
Mittelfest 2017 porta in 
scena la propria visione 
dei destini dell’Europa 
Contemporanea

GIOVEDI 20

ore 22

Piazza Duomo

Canzoni
di contrabbando
con Eugenio Bennato e 
la Taranta Power.
Cinquant’anni di 
carriera e un’antologia 
di canzoni che 
sembrano tutte nuove 
perché riproposte in 
chiave etnica

DOMENICA 16

ore 20

Teatro Ristori

Paradiso - Primo passo
Babilonia Teatri
Gruppo di spicco nella 
più recente onda 
teatrale italiana, Leone 
d’oro della Biennale di 
Venezia, Enrico 
Castellani e Valeria 
Raimondi hanno scelto 
Mittelfest per portare a 
termine la loro trilogia 
dantesca
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DPMUB�GSB�(JPSHJP�1SFTTCVSHFS�F�
$FTBSF�5PNBTFUUJOH���SJTVMUB�FT�
TFSF � VO � PTTFSWBUPSJP � VOJDP �
TVMM�FWPMV[JPOF �EFMM�FTUSP �BSUJ�
TUJDP�DPOUFNQPSBOFP�NBOUF�
OFOEP�CFO�TBMUP�JM�QSPQPTJUP�EJ�
TPTUFOFSF�JM�NVMUJDVMUVSBMJTNP�
BMUSJNFOUJ � WFSSFCCF �NFOP � JM �
EJLUBU�E�JOJ[JP�DBNNJOP�

6OB � RVBSBOUJOB � EJ � UJUPMJ �
SJFNQJSBOOP�HJPSOBUF�UPUBMJ�EB�
NBOF�B�TFSB�OFJ�MVPHIJ�TDFMUJ�EB�
$JWJEBMF �QFS � JM �SJUP � MBJDP� �$IF �
NBJ �GBSË �+PIO �.BMLPWJDI �%B �
6O�NBUSJNPOJP�EJ�"MUNBO�B�$P�
EJDF�6OMPDLFE�EJ�.JDIBFM�"Q�
UFE � MB � TUBS � EFMM�*MMJOPJT � JO �
USFOU�BOOJ�EJ�TFSWJ[JP�IB�MVTTVP�

TBNFOUF � TCBSDBUP � JM � MVOBSJP �
TDSJWFOEP�DPM�TVP�TUJMF�TPCSJP�
VO�QP��EJ�TUPSJB�EFM�DJOFNB��$P�
NF�EJNFOUJDBSF�-F�SFMB[JPOJ�QF�
SJDPMPTF�P�&TTFSF�+PIO�.BMLPWJ�
DI �" �$JWJEBMF � DPO � J � 4PMJTUJ �
"RVJMBOJ�M�BUUPSF�TBSË�GVMDSP�EJ�
VO�SFDJUBM�3FQPSU�PO�UIF�CMJOE�
TDSJUUP�EB�&SOFTUP�4BCBUP�GJTJ�

DP �NBUFNBUJDP � MFUUFSBUP � EJ �
PSJHJOJ � JUBMJBOF � DSFBUPSF �
OFMM�"SHFOUJOB � QPTU�HPMQJTUB �
EFMMB�$PNNJTTJPOF�QFS�MF�SJDFS�
DIF�TVJ�EFTBQBSFDJEPT��7FOFSEÖ�
���

-B�TF[JPOF�UFBUSP�DVSBUB�EB�
3JUB �.BGGFJ � FTQPOF �OPUFWPMJ �
TGVNBUVSF � TDFOJDIF� �/F � TDF�

HMJBNP�EVF�GSB�MF�UBOUF��4FN�
QSF�WFOFSEÖ����EFCVUUFSË�-BN�
QFEVTB �UFTUP �TV �VOB �USBHFEJB �
NFEJUFSSBOFB � EFM � CSJUBOOJDP �
"OEFST�-VTUHBSUFO�DPO�M�BUUSJDF�
%POBUFMMB�'JOPDDIJBSP�F�'BCJP�
5SPJBOP �EJSFUUJ �EB �(JBO �1JFSP �
#PSHJB��#FO�MPOUBOB�EBMM�FTTFSF�
VOB�MJUBOJB�EFMMB�EJTQFSB[JPOF�

JM � UFTUP �EJ �-VTUHBSUFO �BM � TVP �
FTPSEJP�JO�*UBMJB�Ò�TPSQSFOEFO�
UFNFOUF�VO�SBDDPOUP�TVMMB�TP�
QSBWWJWFO[B�EFMMB�TQFSBO[B�

/FMM�VMUJNB�HJPSOBUB�UPSOB�B�
$JWJEBMF�VO�BUUPSF�BNBUJTTJNP�
EBM�QVCCMJDP�GSJVMBOP��(JVTFQ�
QF�#BUUJTUPO�TBSË�QSPUBHPOJTUB�
F�SFHJTUB�EJ�VO�QSPHFUUP�SFBMJ[�
[BUP�JO�FTDMVTJWB�QFS�JM�GFTUJWBM�
-F�OVCJ�MP�TBOOP�VO�UFTUP�EFMMP�
TDSJUUPSF�DSFNPOFTF�"OESFB�$J�
TJ�DPO�MF�NVTJDIF�EJ�1JFSP�4JEP�
UJ��OVPWB�PSJHJOBMF�F�BODPSB�TF�
HSFUB � MB �QSPQPTUB �DIF �IBOOP �
JEFBUP � TVM � UFNB �EJ �.JUUFMGFTU �
�����
²�OFDFTTBSJP�QFSÛ�JORVBESB�

SF�VOB�QBSUFO[B�EJ�SJMFWBO[B�BV�
UPDUPOB�TFQQVSF�DPO�VO�MVOHP�
SFTQJSP�JOUFSOB[JPOBMF��6O�JOF�
TBVTUB � SJGMFTTJPOF � TVJ �EFTUJOJ �
EFMM�&VSPQB�DPJOWPMHFOEP�QFS�
MB�QSJNB�WPMUB�DPOUFNQPSBOFB�
NFOUF�UVUUJ �J �QSJODJQBMJ �UFBUSJ �
SFHJPOBMJ�EJ�QSPEV[JPOF�GJOBO�
[JBUJ �EBM �'64� �-P � TQFUUBDPMP �
i&6 �&VSPQB �6UPQJBw �BQSJSË � JM �
GFTUJWBM�TBCBUP����MVHMJP�SBDDPO�
UBOEP �RVFTUJ �VMUJNJ � �� � BOOJ �
E�&VSPQB�JO�VOP�FWFOUP�B�iTUB�
[JPOJw�BMMFTUJUP�OFM�$PNQMFTTP�
EJ�4BO�'SBODFTDP�	EBMMF���
��4FJ�
J�SFHJTUJ�DIJBNBUJ�BE�JOUFSQSFUB�
SF�RVFTUP�FWFOUP�DPSBMF�EB�QBS�
UF�EFJ�UFBUSJ�SFHJPOBMJ�DPJOWPMUJ��
$PO�JM�DPPSEJOBNFOUP�QSPEVU�
UJWP�EJ�/BEJB�$JKBO�QFS�.JUUFMGF�
TU� �8BMUFS �.SBNPS �(JPWBOOJ �
-FPOBSEV[[J�3JUB�.BGGFJ�.BU�
UFP�0MFPUUP�.BSDFMB�4FSMJ�4B�
CSJOB�.PSFOB�

-B�DIJVTB�TBSË�NVTJDBMNFO�
UF�NPOVNFOUBMF��4UJOH��²�M�VOJ�
DB�EBUB�/PSE�&TU�EFM�UPVS�NPO�
EJBMF���UI����UI��$PNF�FTTFSF�
HJË�BM�1BSDP�EFMMB�-FTB�DPO�VO�
QBOJOP�JO�UBTDB�
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2VFMMP�DJWJEBMFTF�
SJTVMUB�FTTFSF�VO�

PTTFSWBUPSJP�VOJDP�
TVMM�FWPMV[JPOF�EFMM�FTUSP�
BSUJTUJDP�DPOUFNQPSBOFP�
NBOUFOFOEP�CFO�TBMEP�JM�
QSPQPTJUP�EJ�TPTUFOFSF�JM�
NVMUJDVMUVSBMJTNP

VENERDI 21

ore 20

Teatro Ristori

Lampedusa
di Anders Lustgarten
Con Donatella Finocchiaro e Fabio Troiano
Quando vediamo i barconi adagiati sull’azzurro, 
pensiamo a tutta l’aria che non abbiamo respirato 
per riuscire a sopravvivere.
ore 22- Piazza Duomo

John Malkovich in
Report on the blind
con i Solisti Aquilani
Una leggenda hollywoodiana in sintonia con i 
pensieri di uno scrittore attivista argentino, Ernesto 
Sabato.

DOMENICA 23

ore 20

Teatro Ristori

Le nubi sanno
con Giuseppe Battiston
musica di Piero Sidoti
Un’affinità elettiva si trasforma in spettacolo. Ecco la proposta 
che Giuseppe Battison e lo scrittore cremonese Andrea Cisi hanno 
ideato sul tema di quest’anno.
ore 22 - in piazza Duomo

Goran Bregovic
Wedding & Funeral Band
If you don’t crazy, you are not normal!
Con le radici nei Balcani e lo sguardo al decennio venturo, le 
composizioni di Bregovic mescolano le fanfare zingare alle 
polifonie bulgare, le percussioni al metallo della chitarra rock

MARTEDI 25

ore 21.30

Parco della Lesa

Sting in concerto
Idolo di una 
generazione, creatore 
di motivi rimasti 
nell’immaginario 
musicale, Sting ha 
messo il suo 
indomabile istinto 
ambientalista al 
servizio di una nuova 
causa
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%VF�HJPSOJ�EFEJDBUJ�BJ�QSJODJQBMJ�QSPUBHPOJTUJ�EFM�
DJOFNB�SFHJPOBMF�EBM������B�PHHJ��SFHJTUJ�QSPEVUUP�
SJ�NB�TPQSBUUVUUP�MPSP�J�GJMN�DIF�IBOOP�PUUFOVUP�
OFM�DPSTP�EJ�RVFTUP�EFDFOOJP�OVNFSPTJ�TVDDFTTJ�F�
SJDPOPTDJNFOUJ��*M�'POEP�QFS�M�"VEJPWJTJWP�GFTUFH�

HJB�J�TVPJ�QSJNJ����BOOJ�
EJ �BUUJWJUË �DPO �VO �XFF�
LFOE�EJ �QSPJF[JPOJ �HSB�
UVJUF�F�JODPOUSJ�BQFSUJ�B�
UVUUJ�

4J�QBSUF�TBCBUP�BMMF����
B�$BTB�$BWB[[JOJ�EJ�6EJ�
OF�DPO�J�SFHJTUJ�TFMF[JP�
OBUJ�BJ�QSJODJQBMJ�GFTUJWBM�
JOUFSOB[JPOBMJ�EJ�UVUUP�JM�
NPOEP��%BWJEF�%FM�%F�
HBO � "MCFSUP � 'BTVMP �
*WBO � (FSHPMFU �.BUUFP �
0MFPUUP � &SJLB �3PTTJ � F �

$BSMP�;PSBUUJ�SBDDPOUFSBOOP�JM�MVOHP�WJBHHJP�DIF�MJ�
IB�QPSUBUJ�EBMMB�TDSJUUVSB�EFM�MPSP�GJMN�BJ�UBQQFUJ�SPT�
TJ�EJ�$BOOFT�7FOF[JB�F�-PDBSOP��"�TFHVJSF�J�QSP�
EVUUPSJ�&SJDB�#BSCJBOJ�	7JEFPNBOUF
�1BPMP�#FO[J�
	0LUB�'JMN
�*HPS�1SJODJD�	5SBOTNFEJB
�/BEJB�5SF�
WJTBO�	/FGFSUJUJ�'JMN
�F�.BSUB�;BDDBSPO�	2VBTBS
�
TWFMFSBOOP�DPNF�JM�TJTUFNB�DSFBUP�EBMMB�OBTDJUB�EFM�
'POEP�BCCJB�SFTP�QPTTJCJMF�TDSJWFSF�SFBMJ[[BSF�F�EJ�
TUSJCVJSF�J�GJMN�QSPEPUUJ�JO�'SJVMJ�7FOF[JB�(JVMJB�

-�"//*7&34"3*0

1FS�J����BOOJ�EFMM�"VEJPWJTJWP
SFHJTUJ�F�QSPEVUUPSJ�B�6EJOF

8Uj]XY�8Y`�8Y[Ub

4UJOH�F�.BMLPWJDI�TUBS�EJ�.JUUFMGFTU
%BM����BM����MVHMJP�B�$JWJEBMF�USB�HMJ�PTQJUJ�(PSBO�#SFHPWJD�JM�QJBOJTUB�)BNBTZBO�J�-BJCBDI�#FOOBUP
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4POP�EVF�QSJNF�BTTPMVUF�B�SBQ�
QSFTFOUBSF � M�BVUFOUJDB �OPWJUË �
TWFMBUB�JFSJ�B�6EJOF�OFMMB�TFEF�
EFMMB�3FHJPOF�BMMB�QSFTFOUB[JP�
OF�EFMMB�997*�FEJ[JPOF�EFM�.JU�
UFMGFTU�JM�GFTUJWBM�EJ�NVTJDB�UFB�
USP�EBO[B�F�CVSBUUJOJ�EFMMB�.JU�
UFMFVSPQB �DIF �TJ �QSFQBSB �BE �
BOJNBSF�MB�DJUUË�EJ�$JWJEBMF�EFM�
'SJVMJ�EBM����BM����MVHMJP��6OB�
EJFDJ�HJPSOJ�JO�SJWB�BM�/BUJTPOF�
QVOUFHHJBUB�EB�PMUSF����BQQVO�
UBNFOUJ�DIF�QSPQPOF�JO�DIJV�
TVSB�JM�DPODFSUP�FWFOUP�EJ�4UJOH�
BM�1BSDP�EFMMB�-FTB�F�JO�BQFSUV�
SB � MB � QSPEV[JPOF �.JUUFMGFTU �
NVMUJEJTDJQMJOBSF�i&6�&VSPQB�
6UPQJBw �DIF �BOESË � JO �TDFOB �
OFMMB�QSJNB�HJPSOBUB�EFMMB�NB�
OJGFTUB[JPOF�

-F�EVF�iDIJDDIFw�BOOVODJB�
UF �JFSJ �TPOP � MB �QSJNB �SBQQSF�
TFOUB[JPOF�EJ�VO�OVPWP�MBWPSP�
DIF �WFESË � M�BUUPSF �EJ �PSJHJOF �
VEJOFTF � (JVTFQQF � #BUUJTUPO �
OFM�SVPMP�EJ�SFHJTUB�F�JOUFSQSF�
UF��4J�USBUUB�EFM�QSPHFUUP�i-F�OV�
CJ � MP � TBOOPw � TV � UFTUP �EFMMP �
TDSJUUPSF �QJFNPOUFTF �"OESFB �
$JTJ�JTQJSBUP�B�VOB�GJBCB�EFMMF�
7BMMJ�EFM�/BUJTPOF�F�NVTJDIF�
EJ�1JFSP�4JEPUJ�DBOUBVUPSF�DPO�
JM�RVBMF�#BUUJTUPO�IB�HJË�EJWJTP�
QFSDPSTJ�DSFBUJWJ�F�QBMDP��-B�TF�
DPOEB�QSJNB�BTTPMVUB�Ò�RVFMMB�
EJ�i-BNQFEVTBw�UFTUP�EJ�"O�
EFST�-VTUHBSUFO�TV�VOB�iUSBHF�
EJB�NFEJUFSSBOFBw�EJ�TUSFUUJTTJ�
NB�BUUVBMJUË�DIF�EJWFOUB�TQFU�
UBDPMP �UFBUSBMF �QFS�MB �SFHJB�EJ �
(JBO�1JFSP�#PSHJB�DPO�HMJ�BUUP�
SJ�%POBUFMMB�'JOPDDIJBSP�F�'B�
CJP�5SPJBOP�JO�TDFOB�

"MMB �QSFTFOUB[JPOF �VGGJDJBMF �
EFM�GFTUJWBM�OFMMB�TFEF�EFMMB�3F�
HJPOF�B�6EJOF�JM�DBSUFMMPOF�Ò�
TUBUP�JMMVTUSBUP�EBM�EJSFUUPSF�BS�
UJTUJDP�'SBODP�$BMBCSFUUP�DIF�
TJ�Ò�BWWBMTP�EFMMB�DPOTVMFO[B�EJ�
3JUB�.BGGFJ�EFM�$TT�5FBUSP�4UB�
CJMF �EhJOOPWB[JPOF �EFM �'SJVMJ �
7FOF[JB�(JVMJB�QFS�JM�UFBUSP�F�
EJ�3PCFSUP�1JBHHJP�QFS�JM�5FB�
USP�EJ�GJHVSB�	DIF�RVFTU�BOOP�SJ�
UPSOB�BODIF�OFMMF�7BMMJ�EFM�/B�

UJTPOF�PMUSF�DIF�OFMMB�DJUUË�EV�
DBMF
�

5FNB�EFM�GFTUJWBM�Ò�Mh"SJB�B�
DPODMVTJPOF�EFMMB�USJMPHJB�EFHMJ�
FMFNFOUJ�DIF�IB�DBSBUUFSJ[[BUP�
MF�VMUJNF�FEJ[JPOJ��*O�DBSUFMMP�
OF�DJSDB����BQQVOUBNFOUJ�JO���
HJPSOJ�QFS�jVO �MBCPSBUPSJP�EJ�
DSFBUJWJUË �DIF �WVPMF �SJGMFUUFSF �
TVJ � EFTUJOJ � EFMMh&VSPQBx � IB �
TQJFHBUP � $BMBCSFUUP � TPUUPMJ�

OFBOEP�JM�TFDPOEP�GJMP�DPOEVU�
UPSF�EFMMB�NBOJGFTUB[JPOF�

4POP�JOUFSWFOVUJ�BMMB�QSFTFO�
UB[JPOF � MhBTTFTTPSF � SFHJPOBMF �
BMMB�$VMUVSB�(JBOOJ�5PSSFOUJ�JM�
TJOEBDP �EJ �$JWJEBMF � 4UFGBOP �
#BMMPDI�JM�QSFTJEFOUF�EFM�$PO�
TJHMJP�QSPWJODJBMF�EJ�6EJOF�'B�
CSJ[JP � 1JUUPO � JM � QSFTJEFOUF �
EFMMh"TTPDJB[JPOF � .JUUFMGFTU �
'FEFSJDP�3PTTJ��#BMMPDI�IB�TPU�

UPMJOFBUP�DPNF�jMB�DJUUË�EJ�$JWJ�
EBMF �TJB �QSPOUB �B �DBMBSTJ �OFM �
TVP�SVPMP�EJ�DBQJUBMF�EFMMB�.JU�
UFMFVSPQB�BODIF�DPO�VO�SJDDP�
QSPHSBNNB�EJ�FWFOUJ�DPMMBUFSB�
MJ�MFHBUJ�BMMB�TVB�TUPSJB�F�BM�SJDP�
OPTDJNFOUP�6OFTDPx��3PTTJ�IB�
FWJEFO[JBUP�DPNF�MB�TGJEB�EFM�
GFTUJWBM�TJB�jDPOUJOVBSF�B�DPMUJ�
WBSF�VOhBOJNB�FVSPQFB�JO�VO�
NPNFOUP�EJ�GPSUF�DSJTJ�EFMMh6�

OJPOF�&VSPQFB��.B�TPOP�QSP�
QSJP�J�WBMPSJ�EFMMB�NPMUFQMJDF�DJ�
WJMUË�FVSPQFB�o�IB�BHHJVOUP�o�B�
SFOEFSF�RVFTUP�DPOUJOFOUF�BO�
DPSB�DPNQFUJUJWP�B�MJWFMMP�QMB�
OFUBSJPx�

/VPWP �F � JOUFSFTTBOUF � M�BO�
OVODJP�GBUUP�EBMM�BTTFTTPSF�SF�
HJPOBMF�(JBOOJ �5PSSFOUJ��j"C�
CJBNP � JOWJUBUP � JM �QSFTJEFOUF �
EFMMB�4MPWFOJB�#PSVU�1BIPS�B�

GBSTJ �JOUFSWJTUBSF�EBM�EJSFUUPSF�
EFMMB�4UBNQB�.BVSJ[JP�.PMJ�
OBSJ�OFMMB�HJPSOBUB�EJ�BQFSUVSB�
EFM�.JUUFMGFTU�QFS�SJGMFUUFSF�TVM�
GVUVSP � EFMMh6OJPOF � FVSPQFB� �
)B�BDDPMUP�MB�QSPQPTUB�DPO�FO�
UVTJBTNP�NB�TJBNP�BODPSB�JO�
BUUFTB�EFMMB�TVB�hBEFTJPOFh�VGGJ�
DJBMFx�

5SB�HMJ�BMUSJ�QSPUBHPOJTUJ�EFM�
MB �WFOUJTFJFTJNB �FEJ[JPOF �EFM �
GFTUJWBM � MhBUUPSF �IPMMZXPPEJB�
OP �+PIO �.BMLPWJDI �DPO �i3F�
QPSU�PO�UIF�#MJOEw�MB�DPNQB�
HOJB�EFM�GSBODFTF�"ESJFO�.���
$MBJSF�#�OPUB�B�MJWFMMP�JOUFSOB�
[JPOBMF�QFS�MF�TVF�QFSGPSNBO�
DF�USB�NPWJNFOUP�F�UFDOPMPHJB�
EJHJUBMF�JM�DFMFCSF�QJBOJTUB�BS�
NFOP �5JHSBO �)BNBTZBO �F � JM �
iSFw � EFMMB �NVTJDB � CBMDBOJDB �
(PSBO�#SFHPWJD�

0MUSF�BMMB�QSPEV[JPOF�NVMUJ�
EJTDJQMJOBSF�i&6�&VSPQB�6UP�
QJBw�TFNQSF�JM����MVHMJP�BOESË�
JO �TDFOB �VO�BMUSB �QSPEV[JPOF �
EJ�.JUUFMGFTU�DPO�#BMMFUUP�$JWJ�
MF �F �.JUUFMFVSPQB �0SDIFTUSB� �
i/FMM�"FSFo*OGFSOP���w�DPO�MF�
DPSFPHSBGJF�EJ�.JDIFMB�-VDFO�
UJ��

/VNFSPTJ�PTQJUJ�TJ�BWWJDFO�
EFSBOOP�TVJ�QBMDPTDFOJDJ�EFMMB�
DJUUË�MPOHPCBSEB�USB�J�RVBMJ�JM�
DBOUBVUPSF�F�TDSJUUPSF�&VHFOJP�
#FOOBUP�JM�HJPSOBMJTUB�BVUPSF�
F �DPOEVUUPSF �(JBOOJ �*QQPMJUJ �
MB � CBOE � TMPWFOB � -BJCBDI � JM �
DPNQPTJUPSF �F �NVTJDJTUB �7BM�
UFS �4JWJMPUUJ � MB �DPNQBHOJB �EJ �
EBO[B � DPOUFNQPSBOFB �"SFB�
SFB�MB�$JWJDB�"DDBEFNJB�EhBSUF�
ESBNNBUJDB�/JDP�1FQF��-B�3BJ�
SFHJPOBMF�QSFTFOUFSË�VO�JOTUBM�
MB[JPOF�TPOPSB�NFOUSF�JM�QSP�
HSBNNB�EJ�.JUUFMBVUPSJ�QSFWF�
EF�HMJ�JODPOUSJ�DPO�-JSJP�"CCB�
UF�F�'FEFSJDB�'BOUP[[J�
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-B �4DBMB �EJ �.JMBOP �DFMF�
CSB � JM � SFHJTUB � USJFTUJOP �
(JPSHJP�4USFIMFS�B����BOOJ�
EBMMB �NPSUF �SJQSPQPOFO�
EP�EPNBOJ �JM �TVP�BMMFTUJ�
NFOUP � EFMMhj&OUGVISVOH �
BVT�EFN�4FSBJMx�	PWWFSP�JM�
3BUUP�EFM�TFSSBHMJP
�EJ�.P�
[BSU�DIF�EFCVUUÛ�OFM������
BM�'FTUJWBM�EJ�4BMJTCVSHP�

"MMhFQPDB�JM�TVDDFTTP�GV�
UBMF�DIF�JO�"VTUSJB�WFOOF�
SJQSFTP�BMUSF�TFUUF�WPMUF�F�
PHHJ � Ò � DPOTJEFSBUP � VO �
DMBTTJDP�BTTPMVUP��"�.JMB�
OP�GV�NFTTP�JO�TDFOB�OFM�
�����F�QPJ�SJQSFTP�JO�EVF�
PDDBTJPOJ�OFM������F�OFM�
������5PSOB �PSB �EVORVF �
DPNF�PNBHHJP�B�4USFIMFS�
DIF�BMMB�4DBMB�IB�GJSNBUP�
MB�SFHJB�EJ�PMUSF����TQFUUB�
DPMJ�NB�BODIF�DPNF�USJ�
CVUP�BMMP�TDFOPHSBGP �-V�
DJBOP�%BNJBOJ�B�EJFDJ�BO�
OJ�EBMMB�NPSUF��1FS�RVFTUP�
FWFOUP � JM �TPWSJOUFOEFOUF �
"MFYBOEFS�1FSFJSB�IB�WPMV�

UP�TVM�QPEJP�;VCJO�.FIUB�
DIF�QPSUÛ�JM�3BUUP�EFM�TFS�
SBHMJP � BM � TVDDFTTP � OFM �
�����

%B �BMMPSB �TPOP �QBTTBUJ �
�� �BOOJ �F � MB �WJTJPOF �EFM �
NBFTUSP � JOEJBOP �DPO �HMJ �
BOOJ �Ò �VO �QP� �DBNCJBUB� �
j$PO � RVFTUhPQFSB � TPOP �
DSFTDJVUP� �/FM � h�� � � � IB �
TQJFHBUP���IP�MBWPSBUP�TVM�
MB�NVTJDB�QJá�DIF�DBQJSF�
DPTB�TVDDFEFWB�JO�TDFOBx�

.FOUSF�PSB�UJFOF�B�TPU�
UPMJOFBSF�JM�DPOUFOVUP�jSJ�
WPMV[JPOBSJPx �EFM � MBWPSP �
EJ�.P[BSU�DIF�OFM������EJ�

GFOEF�J�EJSJUUJ�EFMMF�EPOOF�
B�QBSUJSF�EB�RVFMMP�EJ�EJSF�
EJ�OP�CFO�QSJNB�DIF�RVF�
TUP �EJWFOUBTTF �VO �BSHP�
NFOUP�EJ�BUUVBMJUË�DPNF�Ò�
BODPSB �PHHJ �DPO � JM �UFNB �
EFM �GFNNJOJDJEJP� �& �OPO �
TPMP �RVFTUP� �1FSDIÏ �.P�
[BSU�BGGJEB�B�VO�NVTVMNB�
OP�DIF�Ò�EPWVUP�TDBQQB�
SF�TFO[B�OVMMB�EBMMB �QSP�
QSJB�UFSSB�F�JO�5VSDIJB�EJ�

WFOUB�QBTDJË�MB�QPTTJCJMJ�
UË�EJ�FTTFSF�HFOFSPTP�F�EJ�
NPTUSBSF �HSBOEF �VNBOJ�
UË�

"ODIF�RVFTUP�Ò�VO�TF�
HOP �EJ �HSBOEF �BQFSUVSB �
IB�TPUUPMJOFBUP�$PSOFMJVT�
0CPOZB � BUUPSF � EJ � VOB �
HSBOEF�GBNJHMJB�EJ�TQFUUB�
DPMP�	JO�*UBMJB�VO�FRVJWB�
MFOUF�QPUSFCCFSP�FTTFSF�J�
(BTTNBOO
�B�DVJ�Ò�BGGJEB�

UP�JM�SVPMP �EFM�QBTDJË�4F�
MJN��3VPMP�EB�BUUPSF�QFS�
DIÏ�.P[BSU�IB�TDSJUUP�QFS�
MVJ�VOB�QBSUF�TPMP�SFDJUBUB�
EBUP�DIF�jOPO�IB�BMDVOB�
NVTJDB�JO�TÏ��1FS�MVJ�Ò�GJOJ�
UB �RVBOEP �IB �MBTDJBUP � MB �
TVB�UFSSB�F�JM�TVP�BNPSFx�
IB�TQJFHBUP�0CPOZB�DIF�JM�
QSPTTJNP�HFOOBJP�UPSOF�
SË�QFS�GJSNBSF�MB�SFHJB�EFM�
'MFEFSNBVT � EJ � 4USBVTT� �
$PO�MVJ�JM�DBTU�JODMVEF�-FO�
OFLF�3VJUFO �OFM �SVPMP �EJ �
,PTUBO[F�4FCJOF�%FWJFJ�
MIF � JO �RVFMMP �EJ �#MPOEF �
.BVSP �1FUFS � DPNF �#FM�
NPOUF �.BYJNJMJBO �4DI�
NJUU � DPNF �1FESJMMP �5P�
CJBT � ,FISFS � 	0TNJO
 � F �
.BSDP�.FSMJOJ�OFMMB�QBSUF�
EFM�TFSWP�NVUP�

j3JDPTUSVJBNP �MP �TQFU�
UBDPMP�QFSDIÏ�EJWFOUJ�HMP�
CBMFx �IB �TQJFHBUP �.BUUJB�
5FTUJ � DIF � SJQSFOEF � MP �
TQFUUBDPMP � EJ � 4USFIMFS �
DIF�BOESË�BODIF�JO�EJSFU�
UB�JO�SBEJP�EPNBOJ�F�JO�UW�
TV�3BJ���F�BM�DJOFNB�JM����
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EVF�UFTUJ

BM�EFCVUUP

*O�DBSUFMMPOF�
MB�QSJNB�EJ�h-F�OVCJ�MP�
TBOOPt�EJ�(JVTFQQF�
#BUUJTUPO�F�h-BNQFEVTBt�
DPO�%POBUFMMB�'JOPDDIJBSP�
F�'BCJP�5SPJBOP

OFM�HJPSOP

E�BQFSUVSB

*OWJUBUP�JM�
QSFTJEFOUF�EFMMB�4MPWFOJB�
#PSJT�1BIPS�B�EJCBUUFSF�JM�
GVUVSP�EFMM�6OJPOF�
FVSPQFB�NB�M�BEFTJPOF�
VGGJDJBMF�BODPSB�OPO�D�Ì

5XX]c�5b]hU�DU``YbVYf[

5b]hU�DU``YbVYf[ �acfhU�U�+'�
Ubb] �YfU�̀ U�aigU�V]cbXU�XY]�
Fc``]b[�GhcbYg"�:i�̀ U�Z]XUbnUhU�X]�
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=bUi[ifUhU�bY``ÂYl�
WYbhfU`Y�X]�AU`b]g]c�̀ U�
acghfU�¿:chc[fUZ]�X]�7cfgUÀ �
cf[Ub]nnUhU�XU �̀7caibY�X]�
AcbhYfYU`Y�JU`WY``]bU�]b�
Wc``UVcfUn]cbY�Wcb�] �̀7fUZ �]b�
cWWUg]cbY�XY``U�&ª�hUddU�XY �̀

;]fc�FcgU�&$%+�W\Y�gUVUhc�%«�̀ i[`]c�jYXf{�
c`hfY�%*$�W]W`]ghY�dUfh]fY�XU�Ncddc`U�dYf�
hU[`]UfY�] �̀hfU[iUfXc�dfcdf]c�]b�dfcgg]a]h{�
XY``ÂYl�WYbhfU`Y�]XfcY`Yhhf]WU�5bhcb]c�
D]hhYf"�@Â]b]n]Uh]jU�f]YbhfU�bY �̀f]WWc�
dfc[fUaaU�X]�¿5gdYhhUbXc�̀ U�hUddUÀ"

CdYfY�XÂUfhY�U�dU`Unnc�Y�bY``Y�j]Y
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hihhc�] �̀WYbhfc�ghcf]Wc�XcjY�gcbc�Wc``cWUhY�
gWi`hifY�̀ ][bYY �dcYg]Y �gWUhh]�Zchc[fUZ]W]�
W\Y�fUddfYgYbhUbc�]�̀ Ujcf]�d]"�fYWYbh]�
XY``ÂUfh]ghU�gUbj]hYgY"�J]g]hY�]b�cfUf]�
X]ZZYfYbn]Uh] �]bZc�U``c�$('(�*-$&*)"��`"`"�

;fYYb�;UaYg �gdUn]c�U``c�gdcfh

DibhU�U�jU`cf]nnUfY�̀ c�
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Yg]V]n]cb] �kcf_g\cd�aU�
UbW\Y�acghfY�Zchc[fUZ]W\Y�
Y�WcbWcfg]�dYf�Wc]bjc`[YfY�
ib�diVV`]Wc�X]�hihhY�̀ Y�Yh{ �
] �̀¿;fYYb�;UaYg�:Ygh]jU`À�

]b�dfc[fUaaU�XU�jYbYfX%�&'�U�XcaYb]WU�
&)�[]i[bc�bY``ÂUfYU�ZYghY[[]UaYbh]�X]�
5f]]g"�Bcj]h{�&�̀ U�Wc``UVcfUn]cbY�Wcb�
`ÂUggcW]Un]cbY�¿FU[[]ib[YfYÀ�Y�
`Â]bhfcXin]cbY�XY``U�hYaUh]WU�
f][iUfXUbhY�̀ U�X]gUV]`]h{�bY``c�gdcfh"��	W�[�
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$JORVF�HJPSOBUF �EJ�TQFUUBDPMJ�F�
EJ � TFNJOBSJ �XPSLTIPQ � WJTJUF �
HVJEBUF �FDDF[JPOBMJ � JODVSTJPOJ �
EJFUSP�MF�RVJOUF��GFSWPOP�J�QSFQB�
SBUJWJ�B�$JWJEBMF�QFS�BDDPHMJFSF�
MB�UBQQB�DPODMVTJWB�EFM�QSPHFUUP�
JOUFSOB[JPOBMF�i"MM�4USJOHT�"UUB�
DIFEw�DIF�EBM����HJVHOP�BM���MV�
HMJP�DPNF�BOUFQSJNB�BM�.JUUFMGF�
TU�USBTGPSNFSË�MB�DJUUË�EVDBMF�JO�
DBQJUBMF�FVSPQFB�EFM�UFBUSP�EJ�GJ�
HVSB��*M�QFSDPSTP�EFEJDBUP�BMMhBS�

UF � EFJ �NBSJPOFUUJTUJ � BQQSPEB �
EVORVF �OFMMB �DJUUBEJOB � MPOHP�
CBSEB�DBQPGJMB�EJ�VOhFTQFSJFO[B�
DIF�IB�WPMVUP�PNBHHJBSF�JM�HFOJP�
EJ�7JUUPSJP�1PESFDDB�.JMBO�,MF�
NFODJD �F �)FSNFOFHJMEP �-BO[� �
'JOBO[JBUP � EBMMh6OJPOF � &VSP�
QFBi"MM�4USJOHT�"UUBDIFEw�jGBSË�
DPOGMVJSF�B�$JWJEBMF���TPUUPMJOFB�
MhBTTFTTPSF �BMMB � DVMUVSB �"OHFMB �
;BQQVMMB���JM�5FBUSP�EFMMF�NBSJP�
OFUUF�EJ�-VCJBOB�MB�$PNQBHOJB�
EJ�NBSJPOFUUJTUJ�5ÓUFSFT�&UDÏUFSB�
EJ�(SBOBEB�F�Mh"DDBEFNJB�EFMMF�

"SUJ�EJ�0TJKFL�$SPB[JBx��*M�GFTUJWBM�
TJ�BQSJSË�BMMF����EJ�NFSDPMFEÖ����
DPO �MP �TQFUUBDPMP ��%BJ ���BJ �����
6OB �NFSBWJHMJPTB � JOWFO[JPOF� �
7JUUPSJP�1PESFDDB�F�JM�5FBUSP�EFJ�
1JDDPMJ��NFTTP�JO�TDFOB�BM�3JTUP�
SJ �EB �$BTTJPQFB �5FBUSP� � *M � �� �
TFNQSF�BM�3JTUPSJ�USJT�EJ�BQQVO�
UBNFOUJ��BMMF����XPSLTIPQ�TV�i-F�
UFDOJDIF�EJ�BOJNB[JPOF�JO �VOP�
TQFUUBDPMP �EJ �NBSJPOFUUFw �BMMF �
�� �TFNJOBSJP �TVM � �3FTUBVSP �EJ �
NBSJPOFUUF�CVSBUUJOJ�GPOEBMJ�EJ�
TDFOB��BMMF�������GPDVT�TVJ��.V�

TFJ�EJ�NBSJPOFUUF�F�CVSBUUJOJ�JO�
*UBMJB�JO�&VSPQB�F�OFM�NPOEP���
JOUFSWFSSBOOP �"MGPOTP �$JQPMMB �
EJSFUUPSF�EFM�$PNJUBUP�TDJFOUJGJ�
DP�EFMM�*TUJUVUP�QFS�J�#FOJ�.BSJP�
OFUUJTUJDJ�+PIO�.D$PSNJDL�QSP�
GFTTPSF � FNFSJUP � EJ � MFUUFSBUVSB �
GSBODFTF �F �EJ �UFBUSP �EJ �GJHVSB �B �
%VCMJOP�6SPT�,PSFODBO�EJSFU�
UPSF�EFM�-VULPWOP�HMFEBMJÝDF�-KV�
CMKBOB�F�(JVTFQQJOB�7PMQJDFMMJ�
QSFTJEFOUF � EFMMB � 'POEB[JPOF �
.BSJB�4JHOPSFMMJ��'SB�MF�UBOUF�PD�
DBTJPOJ�JO�DBMFOEBSJP�WBOOP�TF�

HOBMBUF�MF�QSJNF�BTTPMVUF�EJ��'SB�
HJMF� �QSPQPTUP �EBMM�"DDBEFNJB �
EFMMF �BSUJ �EJ �0TJKFL �EJ ��%PLUPS �
'BVTU��	EFM�-VULPWOP�HMFEBMJÝDF�
-KVCMKBOB
�F�EJ��&M�BMNB�EFM�1VF�
CMP��	5ÓUFSFT�&UDÏUFSB
�F�OBUVSBM�
NFOUF�MhJOBVHVSB[JPOF�OFM�UFB�
USJOP�EJ�4BOUB�.BSJB�JO�7BMMF�EFM�
MB �NPTUSB � JUJOFSBOUF � �5IF �QJP�
OFFST�PG�&VSPQFBO�QVQQFUSZ�CF�
IJOE � UIF � TDFOFT� � DIF � TWFMFSË �
M�JNNBHJOJGJDP�VOJWFSTP �EJ�,MF�
NFODJD�1PESFDDB�F�-BO[��
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]b]n]Uh]jU�gcbc�]�hU`Ybhicg]�U`ibb]�XY``U�
gWic`U�X]�aig]WU�GU`jUXcf�;UbX]bc�Wcb�]�
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aig]W\Y.�6YbYXYhhc�DUf]g] �
;]cf[]c�DUf]g]"�5ddibhUaYbhc�

XcaUb]�U``Y�&%�]b�7cfhY�Acfdif[c�U�IX]bY"�
IbU�̀ YhhifU�W\Y�UWei]ghU�ib�jU`cfY�
dUfh]Wc`UfY�c[[] �U``�YdcWU�XY``U�[iYffU�W]j]`Y�
]b�G]f]U�Y�XY``U�hYff]V]`Y�j]WYbXU�X]�5`Yddc"�
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`Y[UhY�U]�acj]aYbh]�XY``Â]g`Ua]gac�fUX]WU`Y"
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6O �BO[JBOP �TJHOPSF �DIF �TJ �BS�
SBNQJDB�TVMMB�TQFUUBDPMBSF�QBSF�
UF�EFMMB�GBMFTJB�EJ�.POUF�4USBCVU�
MB�QBMFTUSB�EJ�SPDDJB�TJUVBUB�TVM�MB�
UP�TJOJTUSP�EFMMB�TUSBEB�DPNVOB�
MF�DIF�EB�5PMNF[[P�QPSUB�B�*MMF�
HJP�Ò�MB�QSJNB�TDFOB�EFM�EPDV�
NFOUBSJP�i+BDPQP�-JOVTTJP�DPO�
VO�QBTTP�MFOUP�F�SFHPMBSFw�	����
�
JO � QSPHSBNNB � EPNBOJ � BMMF �
������BM�$JOFNB�4PDJBMF�EJ�(F�
NPOB��1SPEPUUP�EB�7JEFPFTU�F�EJ�
SFUUP �EB �(JBNQBPMP �1FODP � JM �
GJMN�SFBMJ[[BUP�DPO �JM�TVQQPSUP �
EFM�'POEP�3FHJPOBMF�QFS�M�"VEJP�

WJTJWP �F �EJ �'WH �'JMN �$PNNJT�
TJPO�JO�DPMMBCPSB[JPOF�DPO�MB�$J�
OFUFDB�EFM�'SJVMJ�F�DPO�JM�QBUSPDJ�
OJP�EFMMB�6UJ�EFMMB�$BSOJB�SJQFS�
DPSSF �OFM �DPOUFTUP �EFMM�FDPOP�
NJB�DBSOJDB�EFM�TFDPMP�TDPSTP�MF�
UBQQF�EFMM�BWWFOUVSB�JNQSFOEJ�
UPSJBMF � EJ � +BDPQP � -JOVTTJP �
	���������
�EJTDFOEFOUF�F�PNP�
OJNP�EJ�VOP�EFJ�QJá�HSBOEJ�JN�
QSFOEJUPSJ�UFTTJMJ�EFM�4FUUFDFOUP��
"UUSBWFSTP�MF�UFTUJNPOJBO[F�EFM�
MB�GJHMJB�"OOB�F�EJ�NPMUJ�DPMMBCP�
SBUPSJ �F �BNJDJ �USB �J �RVBMJ �*HJOP �
1JVUUJ�FY �TJOEBDP�EJ �5PMNF[[P �
"MGSFEP�4BOESJOJ�4FSHJP�%F�*O�
GBOUJ � 'SBODFTDP �%J �#FSOBSEP �

-VDJBOP�%F�$SJHOJT�1BPMP�(PMGP�
3FO[P �#BSB[[VUUJ �.BOMJP �#SV�
OFUUJ�"MCBOP�$FTBSF�M�JOUFSWFO�
UP�EJ�(JMCFSUP�(BO[FS�SFMBUJWP�B�
+BDPQP�-JOVTTJP�TFOJPS�F�M�VUJMJ[�
[P�EJ�PUUJNP�NBUFSJBMF�EJ�SFQFS�
UPSJP�WJFOF�SJDPTUSVJUB�MB�TUPSJB�
EFMMB�GBNJHMJB�-JOVTTJP�B�QBSUJSF�
EBJ�QSJNJ�EFM������BM������RVBO�
EP � JM �HJPWBOF �-JOVTTJP �HSBOEF �
BQQBTTJPOBUP�EJ�TQPSU�EJ�NPOUB�
HOB�DFEF�M�BOUJDB�UFTTJUVSB�F�SJMF�
WB � M�B[JFOEB �-BNCPSHIJOJ � 4LJ �
TQPTUBOEPMB�EB�6EJOF�B�5PMNF[�
[P��-B �QSPEV[JPOF �DSFTDF �OFHMJ �
BOOJ�����F�SBHHJVOHF�JM�TVP�BQJDF�
OFM �EFDFOOJP �TVDDFTTJWP �HSB[JF �

BMM�BGGFSNBSTJ �EFMMP � TQPSU �EFMMP �
TDJ�F�BM�HSBOEJTTJNP�JNQFHOP�BM�
MB�QBTTJPOF�F�BMMF�CSJMMBOUJ�JOUVJ�
[JPOJ�EJ�+BDPQP�-JOVTTJP�USB�DVJ�
MB�QSPEV[JPOF�EFM�QSJNP�TDJ�JO�GJ�
CSB�EJ�WFUSP�QPJ�BEPUUBUB�EB�UVU�
UF�MF�QJá�HSBOEJ�B[JFOEF�NPOEJB�

MJ��$PO �MB �TVB �HVJEB �BUUSBWFSTP �
VOB � DPOUJOVB � SJDFSDB �F � TQFSJ�
NFOUB[JPOF�MB�-BNCPSHIJOJ�4LJ�
SJFTDF �HSBEVBMNFOUF �B �QBTTBSF �
EB�VO�NPEFMMP�EJ�TWJMVQQP�EJ�BM�
UP�BSUJHJBOBUP�CBTBUP�TVMM�JOWFO�
UJWB�MB�DBQBDJUË �F�M�JOHFHOPTJUË�

EFMMF�NBFTUSBO[F�MPDBMJ�TFNQSF�
NPMUP�NPUJWBUF�B�VOB�QSPEV[JP�
OF�EJ�UJQP�JOEVTUSJBMF�EJWFOUBO�
EP�VOB�EFMMF�B[JFOEF�MFBEFS�EFM�
TFUUPSF�NPMUP�DPOPTDJVUB�BMM�F�
TUFSP�TPQSBUUVUUP�JO�'SBODJB�F�JO�
"NFSJDB �DPO �VOB �QSPEV[JPOF �
DIF�TVQFSB�MF����NJMB�QBJB�EJ�TDJ�
M�BOOP�

/FM������WJFOF�DFEVUB�BMMhJN�
QSFOEJUPSF�3JOP�4OBJEFSP�F�+BDP�
QP�-JOVTTJP�PSNBJ�TFUUBOUFOOF�
QVÛ �EFEJDBSTJ � BMMF � TVF � BNBUF �
NPOUBHOF�GBDFOEP�QBSMBSF�BO�
DPSB�EJ�TÏ�JO�PDDBTJPOF�EFMMB�TVB�
TDBMBUB�EFM�$FSWJOP�BMMhFUË�EJ����
BOOJ��(SB[JF�BM�MBWPSP�EJ�SFHJB�F�B�
RVFMMP �EJ �NPOUBHHJP �B �DVSB �EJ �
$ISJTUPQIFS �4DIFSMJDI �F �ÇBSLP �
ÀVD�JM�EPDVNFOUBSJP�BDRVJTUB�VO�
SJUNP�QJBDFWPMF�F�GMVJEP�DPO�VO�
SBQQPSUP �NPMUP �FRVJMJCSBUP � USB �
JNNBHJOJ�F�QBSPMF�
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$JWJEBMF�F�M�BSUF�EFJ�NBSJPOFUUJTUJ
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-�FQPQFB�EFM�-JOVTTJP�JM�TJHOPS�TDJ
OFM�GJMN�EJ�NPOUBHOB�BM�4PDJBMF

BQQVOUBNFOUJ

EBMM�BSUF�BMMP�TQPSU

JUWUbnY�bY]�¿AUf]bUÀ�:j[

IbÂYghUhY�d]YbU �U``Â]bgY[bU�XY`�fY`Ul�Y�
XY``c�gdcfh�UhhYbXY�]�W`]Ybh]�XY``U�FYhY�:j[�
AUf]bUg�BYhkcf_�Y�eiUbh]�XYW]XYfUbbc�X]�
hfUgWcffYfY�ibU�jUWUbnU�bY]�AUf]bU�XY`�
:f]i`]�J[ �[fUn]Y�U``Y�gd]U[[Y�6UbX]YfU�6`i"�=�
AUf]bU�XY``U�FYhY �%-�dcfh]�hif]gh]W]�bY``U�
fY[]cbY�:f]i`]�JYbYn]U�;]i`]U �WcbhUbc�W]fWU�
+�a]`U�dcgh]�VUfWU�XU]�*�U]�%$$�aYhf]�X]�
`ib[\YnnU �Y�gcbc�] �̀dibhc�X]�dUfhYbnU�
a][`]cfY�dYf�ibU�jUWUbnU�Uhh]jU"
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GUfUbbc�XiY�[fUbX]�
WcbWYfh]�XY``U�;ighUj�AU\`Yf�
>i[YbXcfW\YghYf�UX�Udf]fY�
`U�ghU[]cbY�XY �̀JYfX]�X]�
DcfXYbcbY �]`�*�Y�+�
gYhhYaVfY"�Gi �̀dU`Wc�
gU`]fUbbc�dYf�]`�hYfnc�Ubbc�

WcbgYWih]jc�]�%&$�aig]W]gh]�W\Y�XUbbc�j]hU�
U``ÂcfW\YghfU�[]cjUb]`Y�d]"�]adcfhUbhY�U �̀
acbXc �ZcbXUhU�XU�7`UiX]c�5VVUXc �j]jU]c�
dYf�YWWY``YbnU�X]�cfW\YghfY�̀ Y[[YbXUf]Y"�
6][`]Yhh].�kkk"WcaibU`Y[]igYddYjYfX]"]h�
Y�$('(&(+*&("

9gWifg]cbY�gi``Y�hfUWWY�XY]�dcYh]

¿:YXYf]Wc�HUjUb�Y�
;]igYddY�AU`Uhh]U�XY``U�
JU``UhU/�]�dcYh]�XY``U�
JU`WY``]bUÀ�#�] �̀h]hc`c�
XY``ÂYgWifg]cbY�XY`�W]W`c�
DcfXYbcbY`Y[[Y"�
5ddibhUaYbhc�gUVUhc�&&�

`i[`]c �Wcb�dUfhYbnU�U``Y�-�XU�DcfXYbcbY �
Uff]jc�UX�5bXfY]g"�CWWUg]cbY�dYf�ib�[]fc�
bY �̀Vcf[c�ZfU�̀ YhhifY �bUffUn]cb]�Y�
Wif]cg]h{"�DfYbchUn]cb]�dfYggc�:cbXUn]cbY�
DcfXYbcbY`Y[[Y"]h��$('(%)+'&$$�Y�
ZcbXUn]cbY4dcfXYbcbY`Y[[Y"]h"�

5ff]jUbc�[`]�<Yfcb�JU``Ym

DfcjYb[cbc�XU�c[b]�
dUfhY�XY �̀[`cVc�[`]�Ufh]gh]�W\Y�
Ub]aYfUbbc�:c`_Ygh"�@ÂUfYU�
¿:Ygh]bhYbXUÀ�X]�7\]Ug]Y``]g �
]b�j]U�:YffUf]U �dYf�
`Âcf[Ub]nnUn]cbY�XY �̀W]fWc`c�
= �̀WUbh]YfY �cgd]hU�gUVUhc�&(�

[]i[bc�ibc�XY]�dfYgh][]cg]�UddibhUaYbh] �
Wcb�gi �̀dU`Wc�[`]�<Yfcb�JU``Ym �[]cjUbY�
VUbX�Zc`_�gWcnnYgY"�@ÂYbgYaV`Y�gUf{�
df]aU �[]cjYX&�&&�U�:]iaY�JYbYhc��U``Y�
&%"%) �7UgU�XY``c�ghiXYbhY��Y�U``U�;fchhU�X]�
GUb�;]cjUbb]�XÂ5bhfc�jYbYfX&�&'"�� 	Q�C�
�

@U�VY``YnnU�X]�?Uif]ga}_]

C[[]�U �̀W]bYaU�7YbhfU`Y�#�X]�gWYbU�̀ U�
VY``YnnU�ghfU`ibUhU�X]�5_]�?Uif]ga}_]
Wcb�¿@ÂU`hfc�jc`hc�XY``U�gdYfUbnUÀ�
�V][`]Yhhc�gdYW]U`Y�(�Yifc�"�= �̀Z]`a�#�] �̀
dYbi`h]ac�UddibhUaYbhc�Wcb�¿=�
7YbhfU`]gg]a]À �̀ U�fUggY[bU�W\Y�f]dcfhU�]b�
gU`U�]�%$�a][`]cf]�Z]`a�XY``U�ghU[]cbY"�5�
W\]iXYfY�`U�fUggY[bU�gUf{�XcaUb]�] �̀
WUdc`Ujcfc�Uggc`ihc�¿AUbW\YghYf�Vm�h\Y�
GYUÀ �j]bW]hcfY�X]�XiY�dfYa]�CgWUf"

@UifU�A]__c`U�cgd]hY�U�7]j]XU`Y

@U�d]Ub]ghU�Z]b`UbXYgY�
@UifU�A]__c`U �bchU�U�`]jY``c�
acbX]U`Y �gUf{�cgd]hY�
XY``ÂUggcW]Un]cbY�;U[[]U�X]�
7]j]XU`Y"�Ib�YjYbhc�
ghfUcfX]bUf]c�]b�dfc[fUaaU�
XcaYb]WU�&)�[]i[bc �U``Y�%, �

bY``U�gd`YbX]XU�gU`U�X]�j]``U�7`Uf]W]b] �U�
6chhYb]WWc�X]�Ac]aUWWc"�@UifU�A]__c`U�
dfcdcff{�U �̀diVV`]Wc�U`Wib]�WUdc`Ujcf]�XY �̀
FcaUbh]W]gac�]bW`igU�`U�bcfX]WU�gcbUhU�X]�
;f]Y[�Y�eiU`W\Y�VfUbc�XY �̀[fUbXY�
fYdYfhcf]c�aig]WU`Y�XY``U�:]b`UbX]U"
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"�UFBUSP�BODIF�E�FTUBUF��-B�TUB�
HJPOF�EFM�i7FSEJw�EJ�(PSJ[JB�QSP�
TFHVF�JOGBUUJ�BODIF�OFJ�QSPTTJNJ�
USF�NFTJ��$PNF�IBOOP�TQJFHBUP�
JO�TFEF�EJ�DPOGFSFO[B�TUBNQB�JM�
EJSFUUPSF�BSUJTUJDP �8BMUFS �.SB�
NPS�F�JM�TJOEBDP�&UUPSF�3PNPMJ�
i7FSEJE�FTUBUFw�WVPMF�BEFHVBSTJ�
BMMB�OVPWB�MFHHF�SFHJPOBMF�WPM�
UB�B�QSFNJBSF�J�UFBUSJ�JO�CBTF�B�
OVNFSP�EJWFSTJGJDB[JPOF�F�DPO�
UJOVJUË�EFHMJ�TQFUUBDPMJ��&�RVBO�
UP�BM�OVNFSP�EFMMF�TFSBUF�JM�UFB�
USP � HPSJ[JBOP � OFMMB � TUBHJPOF �
����������IB�WJTUP�VO�OFUUP�JO�

DSFNFOUP�DPO�CFO����QSPQPTUF�
	RVBUUSP�EFMMF�RVBMJ�GVPSJ�BCCP�
OBNFOUP
�F�VOB�EFDJTB�DSFTDJUB�
OFMMF�WFOEJUF�EJ�BCCPOBNFOUJ�F�
QBDDIFUUJ�������B�GSPOUF�EFJ�����
EFMM�BOOBUB � QSFDFEFOUF� � /PO �
DPTÖ�TPEEJTGBDFOUF�JM�OVNFSP�EJ�
QSFTFO[F�DPNQMFTTJWF�BUUFTUB�
UF �TVMMF �������VOJUË �DPOUSP � MF �
������EFMMP�TDPSTP�BOOP��VO�EB�
UP�DIF�TFDPOEP�.SBNPS�TJ�QVÛ�
TQJFHBSF�DPO�MB�TDFMUB�EJ�QSPQPS�
SF�BODIF�TQFUUBDPMJ�QJá�iTFMFUUJ�
WJw�EJ�OPO�JNNFEJBUB�QSFTB�TVM�
QVCCMJDP � DIF � UVUUBWJB � OPO �
NBODIFSBOOP � OFNNFOP � OFM �
DBSUFMMPOF�����������QSPOUP�B�

FTTFSF�TWFMBUP�BMMB�TUBNQB�OFMMF�
QSPTTJNF�TFUUJNBOF��

4GSVUUBOEP�JM�CVEHFU�BHHJVOUJ�
WP � NFTTP � B � EJTQPTJ[JPOF �
EBMM�BNNJOJTUSB[JPOF�DPNVOB�
MF�TJ�QPUSBOOP�JOGBUUJ�QSPHSBN�
NBSF�OVPWJ�QFSDPSTJ�JNQSPOUBUJ�
B�UFNJ�DPNF�MB�TPDJBMJUË�F�J�QSP�
CMFNJ�EFMM�PHHJ�DBQBDJ�EJ�DBUUV�
SBSF�VO�QVCCMJDP�HJPWBOF��&�QSP�
QSJP�J�HJPWBOJ�TPOP�J�QSJODJQBMJ�
JOUFSMPDVUPSJ�EJ�i7FSEJE�FTUBUFw�
VOB�TFMF[JPOF�EJ�EJFDJ�TQFUUBDPMJ�
DIF�BOJNFSBOOP�JM�QBSDP�EFM�QB�
MB[[P�.VOJDJQBMF��5SF�J�QFSDPSTJ�
NFTTJ�B�QVOUP�QFS�JM�DBSUFMMPOF�
FTUJWP �DIF �QBSUJSË �HJPWFEÖ � �� �

HJVHOP�BMMF�������DPO�i4DBSQFU�
UF�TUSFUUFw�MB�QSJNB�EFMMF�USF�TF�
SBUF �i7FSEJE�FTUBUF �:PVOHw� � *M �
UVUUP � FTBVSJUP � SFHJTUSBUP �EBMMF �
QPNFSJEJBOF�JOWFSOBMJ�IB�TVH�
HFSJUP�EJ�NBOUFOFSF�BMUB�M�BUUFO�
[JPOF�OFJ�DPOGSPOUJ�EFHMJ�TQFUUB�

UPSJ�QJá�QJDDPMJ�DIF�MVOFEÖ����MV�
HMJP�QPUSBOOP�QPJ�BTTJTUFSF�B�i*�
USF�QPSDFMMJOJw�QFS�QPJ�DPOGSPO�
UBSTJ�NFSDPMFEÖ���BHPTUP�DPO�MF�
CJ[[BSSJF�EJ�i"MJDF�OFM�1BFTF�EFM�
MF �NFSBWJHMJFw� �6O � BQQVOUB�
NFOUP � JOTFSJUP �OFMM�BNCJUP �EJ �

'PMLFTU�JOBVHVSFSË�JM�DBSUFMMPOF�
NVTJDBMF�EPNFOJDB���MVHMJP�BMMF�
������DPO�JM�DPODFSUP�EFMMB�,BM�
#BOE�HSVQQP�CBMDBOJDP�DPO�TP�
OPSJUË�DIF�SJTFOUPOP�EJ�TPOPSJUË�
JTQJSBUF�BM�UBOHP�B�NFMPEJF�BGSJ�
DBOF � F � UVSDIF� �.FSDPMFEÖ � �� �
EBMMF � ����� � i-BTDJB � DBOUBS � JM �
DVPSw � EFMMB �(PMEFO � 4IPX � EJ �
5SJFTUF�PGGSJSË�VO�BTTBHHJP�EFMMF�
NFMPEJF�EJ�SBEJP�SJWJTUB�F�TQFU�
UBDPMP�DIF�HJPWFEÖ����MVHMJP�MB�
TDFSË�TQB[JP�BM�(SVQQP�UFBUSBMF�
QFS�JM�EJBMFUUP�EJSFUUP�EB�(JBO�
GSBODP�4BMFUUB�DPO�i-B�WBMJTB�EF�
DBSUPOw � SBDDPOUP � TFNJTFSJP �
TVMM�FNJHSB[JPOF��

*�CJHMJFUUJ�	��FVSP
�QPUSBOOP�
FTTFSF �BDRVJTUBUJ �OFMM�BUSJP �EFM �
QBMB[[P�.VOJDJQBMF�VO�PSB�QSJ�
NB�EFJ�TJOHPMJ�TQFUUBDPMJ�DIF�JO�
DBTP�EJ�NBMUFNQP�TJ�TWPMHFSBO�
OP�OFMMB�QMBUFB�EFM�WJDJOP�UFBUSP�
$PNVOBMFF
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5PSOB�BODIF�RVFTUB�FTUBUF�M�BQ�
QVOUBNFOUP�DPO�MF�EFMJ[JPTF�DF�
OF�BMM�BQFSUP�F�JM�iOJHIU�NBSLFUw�
OFM�(BSEFO�EFM�7JTJPOBSJP��0HOJ�
NBSUFEÖ�VO�UFNB�EJWFSTP�B�DB�
SBUUFSJ[[BSF�MB�TFSBUB�DPO�QSPUB�
HPOJTUB�VOB�DVDJOB�SFHJPOBMF�P�
FUOJDB�F�VO�NFSDBUJOP�TFNQSF�
EJGGFSFOUF �EBJ �QSPEPUUJ �FDP �F �
CJP�BMM�BSUJHJBOBUP�EBJ�QSPEPUUJ�
QFS�CBNCJOJ�B�RVFMMJ�BMJNFOUBSJ�

0HHJ�BMMF�������OFM�HBSEFO�EJ�
WJB�"TRVJOJ�JM�SJTUPSBOUF�-B�/JD�
DIJB�DJ�QPSUFSË�BMMB�TDPQFSUB�EFJ�
TBQPSJ�EFMMB�4BSEFHOB�F�EFJ�TVPJ�
TQMFOEJEJ�QJBUUJ�SFHJPOBMJ��*M�NF�
Oá�QSPQPTUP�QFS�M�PDDBTJPOF�TB�
SË�DPNQPTUP�EB�TQJBOBUB�TBSEB�
��NFHMJP�DPOPTDJVUB�DPNF�i1B�
OF�EJ�0[JFSJw�VO�QBOF�EJ�SJNBDJ�
OBUP�EJ�HSBOP�EVSP�NPSCJEP�F�
QSPGVNBUP�DIF�WFOJWB�QSFQBSB�
UP�QFS�MF�OP[[F�F�EFDPSBUP�DPO�
VOP�TUBNQP�BQQPTJUP�TB�QJOUB�
EFSB�o�JO�BCCJOBNFOUP�BMMB�EFMJ�
DBUB�DBSOF�EFJ�GBNPTJ�NBJBMJOJ�

EB�MBUUF�TBSEJ�F�B�VOB�GSFTDB�JOTB�
MBUB � DPO �QJO[JNPOJP� �0QQVSF �
BCCJOBUP �BM �UFOFSJTTJNP �QPMQP �
BMM�"MHIFSFTF��$PUUP�BM�WBQPSF�F�
QPJ�HSJHMJBUP�DPO�TFEBOP�CJBO�
DP�QPNPEPSJOJ�DFUSJPMJ�F�NFO�
UB��&�QFS�DIJVEFSF�JO�CFMMF[[B�VO�
CFM�NJSUP�HIJBDDJBUP�

*NNBODBCJMF �JM �iOJHIU �NBS�
LFUw�EFMMF����RVFTUB�TFUUJNBOB�
EFEJDBUP�BJ�QSPEPUUJ�BMJNFOUBSJ�
	JO�DPMMBCPSB[JPOF�DPO�$PMEJSFU�
UJ
� � *O � BUUFTB �EFMMB � DFOB � TBSË �
RVJOEJ�QPTTJCJMF�GBSF�TIPQQJOH�
USB �MF �WBSJF �CBODBSFMMF �BMMFTUJUF �
OFM�HJBSEJOP�

*M�WJBHHJP�HBTUSPOPNJDP�QSP�
TFHVJSË�NBSUFEÖ����HJVHOP�WFS�
TP�M�&UJPQJB�F�M�&SJUSFB�DPO�VOP�
TQF[JBUP�NFOV�UJQJDP�B�DVSB�EFM�
SJTUPSBOUF�3BHHJP�EJ�4PMF�NFO�
USF�JM���MVHMJP�TBSË�MB�WPMUB�EFMM�*O�
EJB�DPO�VOB�DFOB�BM�QSPGVNP�EJ�
DVSSZ�DPNF�TFNQSF�B�DVSB�EJ�*O�
EJB�.BUIB��"E�BSSJDDIJSF�MB�HJPS�
OBUB�VOB�MF[JPOF�EJ�ZPHB�BQFSUB�
B�UVUUJ�B�DVSB�EJ�(JBOOB�(PS[B�F�
EBO[F�CPMMZXPPE�B�DVSB�EJ�TDVP�
MB�EJ�EBO[B�4BMBNNCÙ��.BSUFEÖ�
���MVHMJP�TJ�UPSOFSË�JOWFDF�JO�*UB�
MJB�DPO�VOB�TFSBUB�iTBSEFMBEB�F�
QFTDFw�B�DVSB�EJ�#BDBSP�3JTPSUP�

*M�DPTUP�EFMMB�DPOTVNB[JPOF�
Ò�EJ���FVSP�EB�QBHBSF �EJSFUUB�
NFOUF �QSFTTP � MB �DBTTB �EFM �CBS �
BMM�BQFSUP�EFM�7JTJPOBSJP�

MF�DFOF�FUOJDIF�BMM�BQFSUP

*�TBQPSJ�EFMMB�4BSEFHOB
OFMMB�OPUUF�EFM�7JTJPOBSJP

7FSEJE�FTUBUF�TUSJ[[B�M�PDDIJP�BJ�HJPWBOJ
4J�DPNJODJB�DPO�i4DBSQFUUF�TUSFUUFw

TVHHFSJNFOUJ

Aig]WU�Y�hYUhfc�Wcb�F]ZfUn]cb]

5�6Ug]`]Ubc�Wcbh]biU�]`�ZYgh]jU �̀
F]ZfUn]cb] �fUggY[bU�Ufh]gh]WU�U�d]"�jcW]�gi �̀
acbXc��hYfnU�YX]n]cbY�"�JYbYfX&�U``Y�&% �gi`�
Wc``Y�U�JUf]Ubc �H\Y�IddYfhcbYg�Y�Bcfh\�
9Ugh�G_U�>Unn�cfW\YghfU�gicbYfUbbc�
fcW_ÂbÂfc` �̀Ubb]�Â)$"�GUVUhc�U``Y�%-�Y�]b�
fYd`]WU�U``Y�&% �bY �̀Wcfh]`Y�X]�j]``U�NUadUfc �
¿GYfj]�X]�gWYbUÀ�dfYgYbhYfUbbc�̀ U�hfU[YX]U�
XY``ÂcfWc`Uh�YghUhY�%-+*"�;`]�UddibhUaYbh]�
gcbc�U�]b[fYggc�̀ ]VYfc"��U"XÂU"�

GFTUJWBM

IbU�WYbU�gdYW]U`Y�c[b]�aUfhYX"

5ddibhUaYbhc�[]cjYX"�Wcb�GWUfdYhhY�ghfYhhY �df]aU�XY``Y�hfY�gYfUhY�¿Mcib[À
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AcghfU�¿:chc[fUZ]�X]�7cfgUÀ

=bUi[ifUhU�bY``ÂYl�
WYbhfU`Y�X]�AU`b]g]c�̀ U�
acghfU�¿:chc[fUZ]�X]�7cfgUÀ �
cf[Ub]nnUhU�XU �̀7caibY�X]�
AcbhYfYU`Y�JU`WY``]bU�]b�
Wc``UVcfUn]cbY�Wcb�] �̀7fUZ �]b�
cWWUg]cbY�XY``U�&ª�hUddU�XY �̀

;]fc�FcgU�&$%+�W\Y�gUVUhc�%«�̀ i[`]c�jYXf{�
c`hfY�%*$�W]W`]ghY�dUfh]fY�XU�Ncddc`U�dYf�
hU[`]UfY�] �̀hfU[iUfXc�dfcdf]c�]b�dfcgg]a]h{�
XY``ÂYl�WYbhfU`Y�]XfcY`Yhhf]WU�5bhcb]c�
D]hhYf"�@Â]b]n]Uh]jU�f]YbhfU�bY �̀f]WWc�
dfc[fUaaU�X]�¿5gdYhhUbXc�̀ U�hUddUÀ"

CdYfY�XÂUfhY�U�dU`Unnc�Y�bY``Y�j]Y

Ó�j]g]hUV]`Y�Z]bc�U �̀-�
`i[`]c�`U�VY``U�acghfU�X]�
5f]UbbU�;UgdYf]bU�U�dU`Unnc�
7YWW\]b]�Y�]b�U`Wib]�̀ ic[\]�
ghcf]W]�Y�W\]YgY�X]�
7cfXcjUXc"�5fhY�Ubh]WU�Y�
WcbhYadcfUbYU�g]�

]bhfYWW]Ubc�]b�ib�dYfWcfgc�W\Y�UVVfUWW]U�
hihhc�] �̀WYbhfc�ghcf]Wc�XcjY�gcbc�Wc``cWUhY�
gWi`hifY�̀ ][bYY �dcYg]Y �gWUhh]�Zchc[fUZ]W]�
W\Y�fUddfYgYbhUbc�]�̀ Ujcf]�d]"�fYWYbh]�
XY``ÂUfh]ghU�gUbj]hYgY"�J]g]hY�]b�cfUf]�
X]ZZYfYbn]Uh] �]bZc�U``c�$('(�*-$&*)"��`"`"�

;fYYb�;UaYg �gdUn]c�U``c�gdcfh

DibhU�U�jU`cf]nnUfY�̀ c�
gdcfh�gj]`iddUbXc�WcbhYgh �
Yg]V]n]cb] �kcf_g\cd�aU�
UbW\Y�acghfY�Zchc[fUZ]W\Y�
Y�WcbWcfg]�dYf�Wc]bjc`[YfY�
ib�diVV`]Wc�X]�hihhY�̀ Y�Yh{ �
] �̀¿;fYYb�;UaYg�:Ygh]jU`À�

]b�dfc[fUaaU�XU�jYbYfX%�&'�U�XcaYb]WU�
&)�[]i[bc�bY``ÂUfYU�ZYghY[[]UaYbh]�X]�
5f]]g"�Bcj]h{�&�̀ U�Wc``UVcfUn]cbY�Wcb�
`ÂUggcW]Un]cbY�¿FU[[]ib[YfYÀ�Y�
`Â]bhfcXin]cbY�XY``U�hYaUh]WU�
f][iUfXUbhY�̀ U�X]gUV]`]h{�bY``c�gdcfh"��	W�[�
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$JORVF�HJPSOBUF �EJ�TQFUUBDPMJ�F�
EJ � TFNJOBSJ �XPSLTIPQ � WJTJUF �
HVJEBUF �FDDF[JPOBMJ � JODVSTJPOJ �
EJFUSP�MF�RVJOUF��GFSWPOP�J�QSFQB�
SBUJWJ�B�$JWJEBMF�QFS�BDDPHMJFSF�
MB�UBQQB�DPODMVTJWB�EFM�QSPHFUUP�
JOUFSOB[JPOBMF�i"MM�4USJOHT�"UUB�
DIFEw�DIF�EBM����HJVHOP�BM���MV�
HMJP�DPNF�BOUFQSJNB�BM�.JUUFMGF�
TU�USBTGPSNFSË�MB�DJUUË�EVDBMF�JO�
DBQJUBMF�FVSPQFB�EFM�UFBUSP�EJ�GJ�
HVSB��*M�QFSDPSTP�EFEJDBUP�BMMhBS�

UF � EFJ �NBSJPOFUUJTUJ � BQQSPEB �
EVORVF �OFMMB �DJUUBEJOB � MPOHP�
CBSEB�DBQPGJMB�EJ�VOhFTQFSJFO[B�
DIF�IB�WPMVUP�PNBHHJBSF�JM�HFOJP�
EJ�7JUUPSJP�1PESFDDB�.JMBO�,MF�
NFODJD �F �)FSNFOFHJMEP �-BO[� �
'JOBO[JBUP � EBMMh6OJPOF � &VSP�
QFBi"MM�4USJOHT�"UUBDIFEw�jGBSË�
DPOGMVJSF�B�$JWJEBMF���TPUUPMJOFB�
MhBTTFTTPSF �BMMB � DVMUVSB �"OHFMB �
;BQQVMMB���JM�5FBUSP�EFMMF�NBSJP�
OFUUF�EJ�-VCJBOB�MB�$PNQBHOJB�
EJ�NBSJPOFUUJTUJ�5ÓUFSFT�&UDÏUFSB�
EJ�(SBOBEB�F�Mh"DDBEFNJB�EFMMF�

"SUJ�EJ�0TJKFL�$SPB[JBx��*M�GFTUJWBM�
TJ�BQSJSË�BMMF����EJ�NFSDPMFEÖ����
DPO �MP �TQFUUBDPMP ��%BJ ���BJ �����
6OB �NFSBWJHMJPTB � JOWFO[JPOF� �
7JUUPSJP�1PESFDDB�F�JM�5FBUSP�EFJ�
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CONCERTI

PORDENONE - “Mare Ne-
ro” è il nuovo lavoro di
Alessio Lega, appena uscito
in completa autoproduzione.
Il disco arriva a quattro anni
dall’ultimo lavoro di canzoni
proprie “Mala Testa” e dopo
il progetto “Bella Ciao” insie-
me a Riccardo Tesi, Ginevra
Di Marco, Lucilla Galeazzi e
Elena Ledda, disco e concer-
to che continuano tutt’oggi a
girare in Italia e in Europa.
Lega presenterà dal vivo
“MareNero”, insieme al poli-
strumentista Rocco Marchi,
stasera alle 20.30, ingresso
libero, in un concerto agli
Amici Zapatisti di Pordeno-
ne. “Mare Nero” è stato
anticipato nelle scorse setti-
mane dal video del singolo
“Ambaradan”, «un perfido
tormentone estivo – come lo
definisce Alessio – su una
parola divertente del nostro
linguaggio, che deve il suo
profumo esotico a una zona
dell’Etiopia dove le truppe
coloniali italiane ingaggiaro-
no cruente battaglie e compi-
rono orrende stragi». Nel
clip, firmato da Riccardo
Pittaluga, dei soldatini gio-
cattolo ingaggiano battaglie
con i miti della bonomia
italiana (pasta, mozzarelle)
proprio mentre la geografia
coloniale brucia.Ma “Amba-
radan” è solo una delle 13
canzoni che compongono la
prima opera senza un tema
dominante di Alessio Lega,
un insieme di brani che per
un motivo o per l’altro sono
rimasti fuori dai lavori pre-
cedenti. Nonostante ciò non
è un disco di avanzi e al
contrario si ha l’impressione
che un legame fra i brani ci
sia. Questo legame è nella
capacità del cantautore di
far tornare la Storia materia
viva. La facilità con cui da
essa estrae e distilla storie,
quelle che è necessario
(ri)raccontare, riportandole
magari al presente della cro-
naca.
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MUSICA

AlessioLega
presenta live
il nuovodisco
“MareNero”

Valentina Silvestrini
PORDENONE

Joss Stone, unica data italiana alNoBorder
ALignanoTheOffspring e Franz Ferdinand

Dalla musica sinfonica alle tin-
te corpose del blues, passando
per la ricercatezza dell’elettro-
nica. La stagione estiva dei
concerti sta per ripartire nella
Destra Tagliamento con nomi
di respiro, proposte popolari
ma anche appuntamenti sofisti-
cati. Dopo l’apertura del cartel-
lone estivo del Teatro Verdi con
le Sinfonie del premio Oscar
Dario Marinelli (29 giugno), ci
si sposta al parco di Villa Varda
con Blues in Villa: cinque sera-
te all’insegna del miglior jazz
blues con ospiti il trombettista
sardo Paolo Fresu e il Devil
Quartet nella prima serata, il
cantante milanese Jack Jaselli
il 2 luglio, il cantante e chitarri-
sta americano (produttore an-
che di Sheryl Crow) Doyle Bra-
mhall lunedì 3, Jon Cleary il 4
luglio e per finire Christian
McBride’s New Jawn il 5. Dalle
sonorità blues al caleidoscopico
arcobaleno di Brudstock, il festi-
val psichedelico anni Sessanta e
Settanta che si terrà dal 7 al 9
luglio a Vigonovo all’Agrituri-
smo Le Orzaie. Si esibiranno
diverse band ogni sera, dal
bluesman italiano Joe Valeria-
no il 7 luglio alla storica band

Canned Heat il 9. Da giovedì 22
giugno fino a lunedì 10 luglio
non solo il Friuli Occidentale
ma l’intero Fvg diventerà un
allargato palcoscenico del Fol-
kest secondo un fitto calendario
di spettacoli e concerti che da
Spilimbergo si propagheranno
in tutta la regione. Dalla secon-
da settimana di luglio prenderà
avvio una delle manifestazioni
più attese e originali della regio-
ne, il Sexto ‘Nplugged a Sesto al
Reghena, cinque serate con im-
portanti protagonisti della sce-
na internazionale: apre domeni-

ca 9 luglio l’atteso concerto del
cantautore statunitense Mark
Lanegan, mentre il giorno suc-
cessivo sarà un concerto dalla
doppia esibizione con i canadesi
Austra e la tedesca Dillon. Il 20
luglio sarà la volta di una delle
band internazionali più attese
in Friuli, il duo elettronico fran-
cese Air. La settimana successi-
va due date in chiusura festival,
mercoledì 26 la rivelazione Ben-
jamin Clementine “cantautore
scalzo” per finire giovedì 27 con
il danese Anders Trentmoller,
uno dei dj più influenti della

scena elettronica. Dall’elettroni-
ca in abbazia al blues in piazza
dal 17 al 23 luglio con il Porde-
noneBlues Festival che traguar-
derà la 26ma edizione, grazie al
soul bianco di SteveWinwood al
Verdi di Pordenone il 17, con la
cantante statunitense Macy
Gray il 18 luglio in piazza XX
Settembre dove il 23 chiuderà il
festival l’armonicista country
CharlieMusselwhite. Luglio ter-
mina con la Fiera della Musica
ad Azzano Decimo dal 28 al 30
luglio, quest’anno interamente
“italiana”: venerdì 28 Le Luci
della Centrale Elettrica (con
Pan del Diavolo e Giorgio Cana-
li e Rossofuoco) sabato il ritor-
no di Enrico Ruggeri e i Deci-
bel, domenica il concerto degli
Afterhours. Dopo la pausa ago-
stana chiuderà la stagione dei
festival all’aperto nella Destra
Tagliamento il Music in Village,
dal 24 al 27 agosto a Pordenone,
quattro serate di concerti gratui-
ti compreso quello di The Ja-
mes Taylor Quartet venerdì 25.
Infine, al Teatro Verdi in attesa
del ritorno della sinfonica (il 6 e
7 settembre con la Gustav Ma-
hler Jugendorchester) arriverà
la lirica con la Tosca di Puccini
il 5 agosto.
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LIGNANO - (v.s.) I big del pop italiano e
internazionale arrivano in Friuli Venezia
Giulia. Tra luglio e agosto decine di live
con grandi cantanti apprezzati dal pubbli-
co: un popolarissimo Sting si esibirà a
Cividale all’interno del Mittelfest il 25
luglio, mentre Lignano già dall’inizio di
luglio proporrà un calendario fittissimo di
concerti. A iniziare da uno dei chitarristi
che hanno fatto la storia dello strumento,
Steve Hackett, per poi passare alla scim-
mia di Francesco Gabbani pronto ad
accendere l’Arena Alpe Adria il 7 luglio. Il
pop prosegue poi l’11 agosto a Lignano

con la star ed ex giudice di X-Factor
Alvaro Soler, per poi passare a Nek il 22
agosto. Nel mezzo, sempre a Lignano,
alcune incursioni nella musica d’autore
italiana - Le Orme il 3 agosto e i Nomadi il
9 agosto - e nel rock internazionale,
ovvero il punk californiano dei The Off-
spring il 4 agosto, mentre il 2 settembre
l’estate chiude con il brit rock dei Franz
Ferdinand in uno dei due soli concerti in
Italia quest’estate. Anche la montagna
non sarà da meno, grazie al No Border di
Tarvisio: rock e new wave inglese con gli
Editors il 27 luglio, e il giorno successivo

l’unica tappa italiana di Joss Stone nel suo
tour planetario, per chiudere il 30 con
l’electro swing di Parov Stelar. Tutta
italiana la programmazione di OndeMedi-
terranee che dal 20 al 22 luglio porterà a
Cervignano Niccolò Fabi, Max Gazzè, e in
Castello a Udine Fiorella Mannoia il 27
luglio. Infine la perla del jazz torna a
Udine dal 30 giugno al 13 luglio con
Udin&Jazz con grandi nomi internaziona-
li e italiani. Dal 22 luglio all’8 agosto torna
anche il Festival di Majano, che quest’an-
no apre con i Litfiba.
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MACY GRAY La cantante statunitense in piazza XX Settembre il 18 luglio

CULTURA
&SPETTACOLI

VALVASONE ARZENE
Cammino della Concordia stasera al Duomo
PORDENONE - (c.d.p.) Prose-
gue il pellegrinaggio musicale
lungo il Cammino della Concor-
dia a lume di candela di Officium
Consort. Questa sera alle 20.45
nel Duomo di Valvasone la Scho-
laGregoriana Femminile Ensem-
ble Armonia, diretta da Carmen
Petcu eseguirà un programma di
canti monodici tra cui l’inno

Lucis Creator optime, che dà il
titolo alla serata. All’organo Pao-
la Talamini. Voci soliste: Monica
Falconio e Lucia Bettoli. Domani
alle 20.45 nel Duomo di Spilim-
bergo L’OfficiumConsort diretto
da Walter Testolin propone bra-
ni del Rinascimento ispirati a Il
Cantico dei Cantici.
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CORDOVADO
“Scemi di guerra”, un itinerario teatrale
CORDOVADO - Venerdì 30 giugno alle 20.45, nell’area del
Castello a Cordovado, andrà in scena lo spettacolo “Scemi di
guerra”, un itinerario teatrale e musicale a cura della
Compagnia di Arti eMestieri (in caso dimaltempo lo spettacolo
si terrà all’auditorium Burovich di Sesto al Reghena). Domeni-
ca 2 luglio invece dalle 17 sarà possibile fare una passeggiata,
con partecipazione gratuita, dal castello di Cordovado a S.
Maria di Campagna nei luoghi in cui erano situati gli ospedali
da campo 045 con la guida di un’operatrice culturale esperta.

© riproduzione riservata

L’EVENTO La cantante statunitense sarà in piazza XX Settembre il 18 luglio

MacyGray alBlues Festival
Un’estate ricca di appuntamenti dal vivo daBrudstock a Sexto ‘Nplugged
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(JË�JO�FTTFSF�JO�QJB[[B�1BPMP�
%JBDPOP�F�EJOUPSOJ�QFS�UBDJUP�
BDDPSEP�GSB�HMJ�FTFSDFOUJ�MB�UVS�
OB[JPOF �EFM � MVOFEÖ �BTTVNFSË �
BEFTTP�GPSNB�TUSVUUVSBUB�

-�JNQFHOP�Ò�TUBUP�QSFTP�OFM�
DPSTP�EFM�NFFUJOH�DPO�HMJ�JN�
QSFOEJUPSJ � DJWJEBMFTJ � JOEFUUP �
EBMM�BTTFTTPSF�BMMF�BUUJWJUË�QSP�
EVUUJWF�"OHFMB�;BQQVMMB�QFS�GB�
SF�JM�QVOUP�JO�QSJNJT�TVMMB�QF�
EPOBMJ[[B[JPOF �EFM �QPOUF �EFM �
%JBWPMP�OFJ�XFFL�FOE�DPNQSF�
TJ�GSB�.JUUFMGFTU�F�JM�1BMJP�EJ�4BO�
%POBUP�

j.J �Ò � TUBUP � DPNVOJDBUP �o �
TQJFHB�M�FTQPOFOUF�EFMMB�HJVO�
UB �#BMMPDI �o �DIF �EB �RVBMDIF �
UFNQP � J � UJUPMBSJ �EFJ �QVCCMJDJ �
FTFSDJ[J�EFM�DVPSF�EFMMB�DJUUË�TJ�
TPOP�PSHBOJ[[BUJ�QFS�HBSBOUJSF�
VO�DPOHSVP�OVNFSP�EJ�BQFSUV�
SF � EJ � MVOFEÖ � OFJ �NPNFOUJ �
EFMM�BOOP�DIF�SFHJTUSBOP�NBH�
HJPS�BGGMVTTP��-B�DBUFHPSJB�JOUF�
SFTTBUB�DJ�GPSOJSË�PSB�J�EBUJ�OF�
DFTTBSJ�QFS�DPNVOJDBSF�MB�UVS�
OB[JPOF�BMM�6GGJDJP�UVSJTUJDP�JO�
NPEP�UBMF�DIF�MP�TUFTTP�QPTTB�
GPSOJSF � JOEJDB[JPOJ �DPSSFUUF �F �
QVOUVBMJ�B�DIJ�DFSDB�JOGPSNB�

[JPOJ�OFM�TFUUPSFx�
j.J�DPNQJBDDJP�QFS�MB�TJOFS�

HJB�JOTUBVSBUBTJ�DIF�QSPTFHVJ�
SË�o�BHHJVOHF�;BQQVMMB�o��IP�JO�
UFO[JPOF �EJ �QSPNVPWFSF � SJV�
OJPOJ�B�DBEFO[B�CJNFTUSBMF�P�
BMM�PDDPSSFO[B � TV � SJDIJFTUB �
QFS �NPOJUPSBSF � M�BOEBNFOUP �
EFM�DPNNFSDJP�MPDBMF�F�EFGJOJ�

SF�MF�TUSBUFHJF�QFS�EBSHMJ�JNQVM�
TPx�

1JFOB�BSNPOJB�F�TJOUPOJB�BO�
DIF � TVM � UFNB �EFMMB �DIJVTVSB �
FTUJWB �EFM �QPOUF �EFM �%JBWPMP �
DIF�TBSË�QFEPOBMF�USB�NFUË�MV�
HMJP�F�GJOF�BHPTUP�EBMMF����EJ�TB�
CBUP�BMMF����EFMMB�EPNFOJDB�

j-�JODPOUSP �JO �NVOJDJQJP �o �

TPUUPMJOFB � BMM�JOEPNBOJ �
EFMM�BQQVOUBNFOUP�M�BTTFTTP�
SF�;BQQVMMB�o�Ò�TUBUP�NPMUP�QBS�
UFDJQBUP�F�IB�BWVUP�FTJUP�QPTJUJ�
WP��"CCJBNP�SBDDPMUP�J�QBSFSJ�
DPOWFSHFOUJ �EJ �EJWFSTJ �OFHP�
[JBOUJ �F �EFM �QSFTJEFOUF �EFMMB �
$POGDPNNFSDJP �NBOEBNFO�
UBMF � .BVSJ[JP � 5FNQPSJOJ� �
/FMM�PDDBTJPOF �IP �DPNVOJDB�
UP �BJ �QSFTFOUJ �DIF �JM �$PNVOF �
IB �NFTTP � B �EJTQPTJ[JPOF �EJ �
$POGDPNNFSDJP � VOP � TQB[JP �
BMM�JOUFSOP �EFM �$FOUSP �DJWJDP �
QFS�GBWPSJSF�M�BUUJWB[JPOF�EJ�VO�
QVOUP�JOGPSNBUJWP�B�$JWJEBMF��
*M�TFSWJ[JP�TBSË�BUUJWP�QFS�JM�NP�
NFOUP�MVOFEÖ�NBUUJOB��4J�USBU�
UB�EJ�VO�VMUFSJPSF�TFHOBMF�EJ�BU�
UFO[JPOF �OFJ � DPOGSPOUJ �EFMMF �
SFBMUË�JNQSFOEJUPSJBMJx�

'SB�J�TVHHFSJNFOUJ�BWBO[BUJ�
EBJ �DPNNFSDJBOUJ �WJ �Ò �RVFMMP �
EJ�DPNVOJDBSF�MB�DIJVTVSB�EFM�
QPOUF�EFM�%JBWPMP�USBNJUF�JM�QP�
TJ[JPOBNFOUP � BO[JDIÏ � EFMMF �
DPOTVFUF�USBOTFOOF�EJ�EJWJFUP�
EJ�CBOOFS�TUSVNFOUP�QJá�DPO�
TPOP�BMMF�GJOBMJUË�EJ�VOB�JOJ[JB�
UJWB�DIF�QVOUB�B�JODFOUJWBSF�JM�
USBOTJUP � QFEPOBMF � BQQVOUP �
MVOHP�JM�QBTTBHHJP�TVM�/BUJTP�
OF�

¤3*130%6;*0/&�3*4&37"5"
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j4JBNP�HJVOUJ�BM�UFS[P�NFTF�EBM�
MB�QSPNFTTB�TDSJUUB�EJ�SJNP[JP�
OF�NB�BODPSB�OVMMB�TV�NVPWFx��
J�DJUUBEJOJ�GJSNBUBSJ�EFMMB�QFUJ[JP�
OF�SFMBUJWB�BMMP�TNBOUFMMBNFOUP�
EFMMB�QPSUB�VSCBOB�EJ�WJB�.BO[P�
OJ � B � 'FMFUUP � TUBOOP � BODPSB �
BTQFUUBOEP� � "UUFOEPOP � DIF �
M�BNNJOJTUSB[JPOF � DPNVOBMF �
UPMHB�EJ�NF[[P�RVFM�NBOVGBUUP�
DBVTB�EJ�JORVJOBNFOUP�	BODIF�
BDVTUJDP
�F�EJ�JOUSBMDJP�BM�QBTTBH�
HJP�EFHMJ�BVUPNPCJMJTUJ�DIF�EFWP�
OP�SBHHJVOHFSF�MF�WJF�MBUFSBMJ�

.B �OPO �TUBOOP �B �HVBSEBSF� �
j7FOFSEÖ�BMMF����WJDJOP�BMMB�QPS�
UB�VSCBOB�EJ�WJB�.BO[POJ�TJ�UFSSË�
VO�JODPOUSP�QVCCMJDP�QFS�SJDPS�

EBSF�JO�QSJNJT�BM�TJOEBDP�.BJB�
SFMMJ�MF�QSPNFTTF�GBUUF�TVMMB�TVB�
FMJNJOB[JPOFx �EJDF �&OOJP �7B�
MFOU�QPSUBWPDF�EFMM�JOJ[JBUJWB�

*M�QSJNP�DJUUBEJOP�B�GFCCSBJP�
BWFWB�BNNFTTP�EJ�OPO�FTTFSF�JO�
HSBEP�EJ�JOEJDBSF�UFNQJ�QSFDJTJ�
QFS�MB�SJNP[JPOF��%J�TJDVSP�TB�
SFCCFSP �QBTTBUJ �BMDVOJ �NFTJ� � * �
QSPNPUPSJ�EFMMB�QFUJ[JPOF�QPQP�
MBSF�%BOJFMB�3JWB�-VJHJ�4FHBMF�
4BSB�.BSDIFTBOP�DIF�B�EJDFN�
CSF�IBOOP�SBDDPMUP�PMUSF�����GJS�
NF�DPOUJOVBOP �RVJOEJ �MB �MPSP �
PQFSB � EJ � jTPSWFHMJBO[Bx � TVMMF �
NPTTF�EFM�$PNVOF�QFS�JM�QSPCMF�
NB��j$J�SJUSPWFSFNP�QFSDIÏ�OPO�
WPHMJBNP�DIF�JM�UVUUP�DBEB�OFMM�P�
CMJP��0SB�OPO�D�Ò�DIF�EB�BUUFOEF�
SF�UFNQJ�DPOHSVJ�QFS�MP�TNBOUFM�
MBNFOUP�GFSNP �SFTUBOEP �DIF�J �

EJTBHJ�DJ�TPOP�F�DJ�TBSBOOP�RVJO�
EJ �J �DJUUBEJOJ �WJHJMFSBOOP �BGGJO�
DIÏ�TJBOP�QJá�CSFWJ�QPTTJCJMFx�

%�BMUSP�DBOUP�B�GSPOUF�EJ�UBMF�
TJUVB[JPOF�DSJUJDB�SJMFWBUB�JO�WB�
SJF�PDDBTJPOJ�EBJ�DJUUBEJOJ�F�DPO�
GFSNBUB�BODIF�EBM�$PNVOF�TF�
DPOEP�7BMFOU�jOPO�DJ�TJ�QVÛ�MB�
NFOUBSF�TF�BM�WFSJGJDBSTJ�EJ�VO�JO�
DJEFOUF�MF�QBSUJ�JOUFSFTTBUF�QPT�
TBOP�DIJBNBSF�JO�DBVTB�JM�$PNV�
OFx��'PSTF�RVFMMB�EJ�WFOFSEÖ�TBSË�
M�PDDBTJPOF�QFS�EJTDVUFSF�BODIF�
E�BMUSP�WJTUP�DIF�jOFMMB�[POB�TJ�
QSPTQFUUBOP�B[JPOJ�TVMMB�WJBCJMJ�
UË �TV �DVJ �MB �QPQPMB[JPOF �WVPMF �
FTTFSF�NFTTB�TVCJUP�BM�DPSSFOUF�
o �DPODMVEF �o � JO �NPEP �UBMF �EB �
DPOUSJCVJSF � GBUUJWBNFOUF � DPO �
JEFF�F�QSPQPTUF�WBMJEF�BMMB�MPSP�
QJá�SBQJEB�BUUVB[JPOFx��

= �̀Wcbg][`]c�X]fYhh]jc�XY``Â5ZXg�Ugg]YaY�U]�jc`cbhUf]�X]�JU``Y

#PSTF�MBWPSP�HJPWBOJ�
SJDIJFTUF�FOUSP�WFOFSEÐ

GYfj]n]c�W]j]`Y.

XcaUbXY�Ybhfc�̀ ibYX"
8cX]W]�aYg]�U �̀gYfj]n]c�

XY``U�Wcaib]h{��'$�cfY�
gYhh]aUbU`]��]b�UhhYgU�X]�
Wcad`YhUfY�[`]�ghiX]�c�]bgYf]fg]�
bY �̀̀ Ujcfc�Wcb�hfUhhUaYbhc�
YWcbca]Wc�X]�('' ,$�Yifc�U �̀
aYgY"�Ó�] �̀dfc[Yhhc�X]�gYfj]n]c�
W]j]`Y�bUn]cbU`Y�¿=XYbh]h{�
Wi`hifU`]À"�= �̀VUbXc�UdYfhc�Z]bc�
U�̀ ibYX$�Y�fYdYf]V]`Y�gi �̀g]hc�XY �̀
7caibY�dfYjYXY�
`Â]bgYf]aYbhc�X]�ib�[]cjUbY�hfU�
%,�Y�&,�Ubb]�Wcb�X]d`caU�
gidYf]cfY�Y�dUhYbhY�V�WcaY�
jc`cbhUf]c�]b�V]V`]chYWU"

5ff]jU�] �̀Z]g]chYfUd]ghU

U�GUjcf[bUbc�U �̀HcffY

5�GUjcf[bUbc�XY �̀HcffY�
Uff]jU�ib�Z]g]chYfUd]ghU.�] �̀
7caibY�\U�gh]di`Uhc�ibU�
WcbjYbn]cbY�dYf�WcbWYXYfY�
`Âigc�XY``ÂUaVi`Uhcf]c �]b�
WYbhfc �UbW\Y�U�ib�[]cjUbY�
gdYW]U`]ghU�XY``U�X]gW]d`]bU�
hYfUdYih]WU"�= �̀dfcZYgg]cb]ghU�
[Ygh]f{�̀ c�gdUn]c�gYWcbXc�[`]�
UddibhUaYbh] �WcaibeiY�Wcb�
dfYgYbnU�jUf]Y�jc`hY�U�
gYhh]aUbU"�= �̀Z]g]chYfUd]ghU�W\Y�
\U�j]bhc�̀ U�[UfU�%�9`]U�
6icbcWibhc"

@U�VUbXU�̀ Uf[U

gi�hihhc�] �̀hYff]hcf]c

5hhYg]gg]aU�XU�df]jUh]�Y�
X]hhY �̀ U�VUbXU�̀ Uf[U�ghU�
Uff]jUbXc�gi``Â]bhYfc�hYff]hcf]c�
[fUn]Y�U``U�WcbjYbn]cbY�XY �̀
7caibY�Wcb�XiY�X]hhY"�:]bcfU�
`U�VUbXU�̀ Uf[U�YfU�Uhh]jU�gc`c�U�
GU`h �dUfhY�X]�;f]cbg�Y�
Dcjc`Yhhc"�7]�gUf{�] �̀gYfj]n]c�
[fUhi]hc�dYf�DfchYn]cbY�W]j]`Y �
gWic`Y�Y`YaYbhUf]�Y�aYX]Y/�
gUfUbbc�fYU`]nnUh]�XiY�\ch�gdch�
Wcb�] �̀k]�Z]�ZfYY�dYf�̀ U�[YbhY�]b�
ncbU�dUfWc�[]cW\]�Y�aigYc"

JUf]Ubc �U``U�aUhYfbU

] �̀7Ybhfc�jUWUbnY

5dYfhY�̀ Y�]gWf]n]cb]�dYf�
9ghUhY�&$%+�[]cW\]Uac�]bg]YaY�
U``U�gWic`U�aUhYfbU�
dUffcWW\]U`Y�GUb�;]igYddY�X]�
JUf]Ubc"�= �̀Wcbg][`]c�dfYg]YXihc�
XU�acbg][bcf�8]bc�6fYggUb�
f]dfcdcbY�] �̀7Ybhfc�jUWUbnY�
XU �̀'�U �̀&,�̀ i[`]c�dYf�V]aV]�Z]bc�
U�*�Ubb]"�@Y�Uhh]j]h{�g]�
gjc`[YfUbbc�XU�̀ ibYX$�U�
jYbYfX$ �XU``Y�+"'$�U``Y�%*"'$ �
Wcb�dfUbnc�dfYdUfUhc�XU``U�
WicWU�Y�f]dcg]bc�dcaYf]X]Ubc"�
@Y�]gWf]n]cb]�g]�dcggcbc�
YZZYhhiUfY�U``Â]gh]hihc�X]�
JUf]Ubc�XU�̀ ibYX$�U�jYbYfX$ �
XU``Y�,�U``Y�%&�Y�XU``Y�%)�U``Y�%*�
�]bZcfaUn]cb].�$('&�,(()) �
''(�,(($))'�"

JO�CSFWF(MJ�FTFSDFOUJ�E�BDDPSEP�TVJ�UVSOJ
QFS�HBSBOUJSF�BQFSUVSF�EJ�MVOFEÖ
$JWJEBMF��M�BTTFTTPSF�;BQQVMMB�JODPOUSB�MB�DBUFHPSJB��6O�DBMFOEBSJP�TBSÅ�EFQPTJUBUP�BMM�VGGJDJP�UVSJTUJDP
*OUFTB�TVMMB�QFEPOBMJ[[B[JPOF�EFM�QPOUF�EFM�%JBWPMP�OFJ�XFFL�FOE�USB�.JUUFMGFTU�F�1BMJP�EJ�4BO�%POBUP�

7]j]XU`Y�g]�ghU�cf[Ub]nnUbXc�dYf�X]jYbhUfY�gYadfY�d]#�ibU�W]hh{�hif]gh]WU
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$PO�MB�TVB�UFTJ�EJ�EPUUPSBUP�EFEJ�
DBUB�BJ�i.BUFSJBMJ�OBOPTUSVUUVSB�
UJ�QFS�BQQMJDB[JPOJ�BNCJFOUBMJ�F�
DPSSFMBUF�BMM�FOFSHJBw�IB�WJOUP�JM�
QSFTUJHJPTP �QSFNJP �"EPMGP �1BS�
NBMJBOB������JOEFUUP�F�DPOGFSJ�
UP�EBM�EJSFUUJWP�EFM�(SVQQP�JOUFS�
EJWJTJPOBMF�EJ�DBUBMJTJ�EFMMB�4PDJF�
UË�DIJNJDB�JUBMJBOB�F�JNQFSOJBUP�
TVM�UFNB�i$BUBMJTJ�QFS�MP�TWJMVQ�
QP�TPTUFOJCJMFw��JM�DJWJEBMFTF�.BU�
UFP�.POBJ����BOOJ�DPOUJOVB�B�
SBDDPHMJFSF�TVDDFTTJ�OFM�QSPQSJP�
QFSDPSTP�BDDBEFNJDP�DIF�HJË�HMJ�
BWFWB�GSVUUBUP�	OFM������JO�PDDB�
TJPOF�EFMMB�MBVSFB�NBHJTUSBMF�JO�
DIJNJDB�DPOTFHVJUB�BMM�6OJWFSTJ�
UË�EJ�5SJFTUF
�VOB�NFO[JPOF�TQF�
DJBMF�QFS�JM�CSJMMBOUF�DVSSJDVMVN�

*M �MBWPSP �EFM �SJDFSDBUPSF �DIF �
TBSË�QSFNJBUP�DPO�VOB�CPSTB�EJ�
TUVEJP �QFS �QBSUFDJQBSF �BM �997* �
$POHSFTTP�OB[JPOBMF�EFMMB�EJWJ�
TJPOF�EJ�DIJNJDB�JOPSHBOJDB�EFM�
MB �4DJ �B �1BFTUVN �PDDBTJPOF �JO �
DVJ�MB�UFTJ�EJ�.POBJ�TBSË�QSFTFO�
UBUB�Ò�JODFOUSBUP�TVMMP�TWJMVQQP�
EJ�DBUBMJ[[BUPSJ�	NBUFSJBMJ�DIF�SJF�
TDPOP�BE�BDDFMFSBSF�EFUFSNJOB�
UF �SFB[JPOJ �DIJNJDIF
�DPO �QSP�
QSJFUË�EFGJOJUF�B�MJWFMMP�OBOPNF�
USJDP�OFMM�PSEJOF�EFM�NJMJPOFTJ�
NP�EJ�NJMMJNFUSP��0CJFUUJWP�FSB�
DBQJSF�RVBMJ�GBUUPSJ�SFOEBOP�VO�
DFSUP�DBUBMJ[[BUPSF�BUUJWP�TFMFUUJ�
WP�F�TUBCJMF�QFS�VOB�TQFDJGJDB�SFB�
[JPOF��j1FS�TJOUFUJ[[BSF�UBMJ�NBUF�
SJBMJ�F�TUVEJBSOF�MF�QSPQSJFUË�DPTÖ�
JO�EFUUBHMJP�o�TQJFHB�.POBJ�o�TP�
OP � OFDFTTBSJF �NPMUF � UFDOJDIF �
DPNQMFNFOUBSJ �GSB �MPSP �F �TUSV�
NFOUJ�BWBO[BUJ��%J�GPOEBNFOUB�
MF�JNQPSUBO[B�TPOP�TUBUF�MF�DPMMB�
CPSB[JPOJ �DPO � MF �6OJWFSTJUË �EJ �
1SBHB�F�.JMBOP�JM�$OS�*DDPN�EJ�
'JSFO[F�F�J�HSVQQJ�EFJ�QSPGFTTPSJ�
(PSUF �F �.VSSBZ �EFMM�6OJWFSTJUË �
EFMMB�1FOOTZMWBOJBx��� 	M�B�


DJWJEBMF

$IJNJDB�VO�BMUSP
QSFTUJHJPTP�QSFNJP
QFS�.BUUFP�.POBJ

UBWBHOBDDP

j1PSUB�VSCBOB�JM�TJOEBDP�NBOUFOHB�MB�QBSPMBx
*�SFTJEFOUJ�EJ�WJB�.BO[POJ��USF�NFTJ�GB�MB�QSPNFTTB�EJ�SJNP[JPOF��7FOFSEÐ�JODPOUSP�QVCCMJDP

@U�dcfhU�ifVUbU�WcbhYghUhU

X]�AUif]n]c�8]�AUfWc
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6OB�TQMFOEJEB�HJPSOBUB�EJ�TP�
MF�SBGGPS[BUB�EB�VO�DMJNB�DBMEP�
NB�WFOUJMBUP�IB�GBUUP�EB�DPSOJ�
DF�BMMB���FTJNB�FEJ[JPOF�EFMMB�
'FTUB�EFM�EPOBUPSF�EJ�TBOHVF�
DIF�RVFTU�BOOP�TJ�Ò�UFOVUB�OFM�
MB�GSB[JPOF�EJ�7BMMF�

0SHBOJ[[BUP � EBMMB � TF[JPOF �
"GET�EFM �3PKBMF�RVFTUP �USBEJ�
[JPOBMF�BQQVOUBNFOUP�TJ�UJFOF�
PHOJ �BOOP �F �WJFOF �PTQJUBUP �B �
UVSOP �EBMMF �WBSJF � GSB[JPOJ �EFM �
UFSSJUPSJP�DPNVOBMF�

%VFDFOUP � MF � QFSTPOF � DIF �
IBOOP�QBSUFDJQBUP�BMM�FWFOUP�

DIF�IB�WJTUP�MB�QSFTFO[B�EJ�OV�
NFSPTJ�MBCBSJ�EFMMF�TF[JPOJ�DPO�
TPSFMMF�

%PQP�JM�DPSUFP�BDDPNQBHOB�
UP�EBMMB�CBOEB�GJMBSNPOJDB�EJ�
7FSHOBDDP�F�M�PNBHHJP�BJ�DBEV�
UJ �Ò �TUBUB �DFMFCSBUB � MB �NFTTB �
OFMMB�DIJFTFUUB�EFM�QBFTF�PGGJ�
DJBUB�EB�EPO�"HPTUJOP�4PHBSP�
DPO�MB�QBSUFDJQB[JPOF�EFM�DPSP�
i*O�EVMDJ�KVCJMPw�

/FM�DPSTP�EFMM�PNFMÖB�JM�TB�
DFSEPUF �IB �QPSUBUP �VOB � TVB �
QFSTPOBMF�FTQFSJFO[B�EJ�WJUB�F�
IB�GBUUP�VO�QBSBMMFMJTNP�QFS�BG�
GFSNBSF�RVBOUP�TJB�JNQPSUBO�
UF�JM �HFTUP�EFMMB �EPOB[JPOF�EJ�
TBOHVF�BOPOJNB�F�EJTJOUFSFT�

TBUB�QPJDIÏ�EFTUJOBUB�BE�BJVUB�
SF�J�NBMBUJ�TFO[B�DPOPTDFSF�DIJ�
FTTJ�TJBOP�

"M�UFNJOF�EFMMB�DFMFCSB[JPOF�
FVDBSJTUJDB�IB�QSFTP�MB�QBSPMB�JM�
TJOEBDP � &NJMJBOP � $BODJBOJ �
DIF � BDDPNQBHOBUP � EB � BMUSJ �
SBQQSFTFOUBOUJ � EFMM�BNNJOJ�
TUSB[JPOF�DPNVOBMF�IB�FTQSFT�
TP�QBSPMF�EJ�TPTUFHOP�F�BQQSF[�
[BNFOUP�OFJ�DPOGSPOUJ�EFMM�P�
QFSBUP�EFMM�"GET�SPKBMFTF�

"�TFHVJSF�BMMB�QSFTFO[B�BO�
DIF�EFM�QSFTJEFOUF�EFMMB�TF[JP�
OF�'BCJBOP �$BQQFMMFUUP �F �EFM �
SBQQSFTFOUBOUF � EJ � [POB � *WP �
"OBTUBTJOP�TPOP�TUBUJ�QSFNJB�
UJ�J����TPDJ�CFOFNFSJUJ�

-B�HJPSOBUB�Ò�UFSNJOBUB�DPO�
JM �QSBO[P �DPOWJWJBMF �OFMM�BSFB �
GFTUFHHJBNFOUJ�

*M�DPOTJHMJP�EJSFUUJWP�EFMM�"�
GET�SPKBMFTF�EFTJEFSB�SJOHSB[JB�
SF�UVUUJ�DPMPSP�DIF�JO�RVBMTJBTJ�
GPSNB�IBOOP �DPMMBCPSBUP�BMMB�

CVPOB�SJVTDJUB�EFMMB�GFTUB�F�JO�
NPEP �QBSUJDPMBSF � J �WPMPOUBSJ �
EFMMB�GSB[JPOF�EJ�7BMMF�J�RVBMJ�
HSB[JF�BM�MPSP�GBUUJWP�F�DPODSFUP�
BJVUP �IBOOP �DPOTFOUJUP �DIF �
UVUUP�TJ�QPUFTTF�TWPMHFSF�QFS�JM�
NFHMJP��

SFBOB�EFM�3PKBMF

*O�����BMMB�GFTUB�EFJ�EPOBUPSJ�EJ�TBOHVF
"�7BMMF�MB���FTJNB�FEJ[JPOF��-�"GET�IB�QSFNJBUP����TPDJ�CFOFNFSJUJ

= �̀7caibY�X]�DU[bUWWc�dYbgU�U]�
fU[Unn]�W\Y�jc[`]cbc�YbhfUfY�]b�
WcbhUhhc�Wcb�]`�acbXc�XY �̀`Ujcfc�Y�
Z]bUbn]U�]`�dfc[Yhhc�]bh]hc`Uhc�
¿6cfgY�̀ Ujcfc�[]cjUb]À"�
@Â]b]n]Uh]jU �W\Y�$�f]jc`hU�U]�
[]cjUb]�hfU�]�%*�Y�]�%,�Ubb] �$�
giXX]j]gU�]b�hfY�VUbX]�fY`Uh]j]�U�
hfY�X]jYfgY�fYU`h{��jU`Y�U�X]fY�̀ U�
gWic`U�XY``Â]bZUbn]U �̀ U�gWic`U�
df]aUf]U�Y�]`�gYfj]n]c�
aUbihYbn]cbY�"�=�j]bW]hcf]�
gUfUbbc�Wc]bjc`h]�bY]�WYbhf]�Ygh]j]�
XY``Y�gWic`Y��XY``Â]bZUbn]U�Y�XY``U�
df]aUf]U��c�gjc`[YfUbbc�d]WWc`Y�
Uhh]j]h{�X]�aUbihYbn]cbY �WifU �
di`]n]U�XY �̀dUhf]acb]c�Wi`hifU`Y�
bY]�dYf]cX]�XU`�'�U`�%(�̀ i[`]c�Y�XU`�
%+�U`�&,�̀ i[`]c"�@Y�XcaUbXY �
fYXUhhY�gYWcbXc�]�acXY``]�
fYdYf]V]`]�gi`�g]hc�XY �̀7caibY�Y�
U``ÂiZZ]W]c�fU[]cbYf]U �XcjfUbbc�
dYfjYb]fY�U``ÂiZZ]W]c�dfchcWc``c�
Ybhfc�̀ Y�%&�X]�jYbYfX""�DYf�
i`hYf]cf]�]bZcfaUn]cb] �hY`YZcbUfY�
U``c�$('&�**%-+%"��a"h"�
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1BSMBSF �EJ � MJCSJ �BTDPMUBSF �HMJ �
TDSJUUPSJ�SJWJWFSF�MF �FNP[JPOJ�
DIF�UJ�IB�TVTDJUBUP�VO�SPNBO�
[P�SJWPMHFSF�RVFMMB�EPNBOEB�
DIF�UJ�SPO[BWB�JO�UFTUB�EB�VO�
QP���&�BMMB�GJOF�EFHVTUBSF�VO�
PUUJNP�CJDDIJFSF�EJ�WJOP��1PT�
TJCJMF �$FSUP��3JUPSOBOP�OFMMB�
MPDBMJUË�HMJ�i*ODPOUSJ�DPO�M�BV�
UPSF�F�DPO�JM�WJOPw��1FSDIÏ�-J�
HOBOP�Ò�DJUUË�EJ�NBSF�NB�OPO�
TPMP��µ�DJUUË�EJ�MFUUFSBUVSB�F�EJ�
DVMUVSB��

0HHJ�BM�1BMBQJOFUB�	JOJ[JP�BM�
MF������
�EVF�TBSBOOP�MF�QSF�
TFOUB[JPOJ��MB�QSJNB�EFM�MJCSP�
i-JHOBOP� � UJ � SBDDPOUPw � 	-B �
/VPWB�#BTF�&EJUPSF
�DIF�SBD�
DPHMJF � J � SBDDPOUJ �CSFWJ � BN�
CJFOUBUJ�OFMMB�SJWJFSB�GSJVMBOB�
EJ�EJDJPUUP�QBSUFDJQBOUJ�BM�DPS�
TP�EJ�TDSJUUVSB�DSFBUJWB�PSHBOJ[�
[BUP �EBMMhBTTPDJB[JPOF �-JHOB�
OP�OFM�5FS[P�.JMMFOOJP�F�DVSB�
UJ�EB�"MCFSUP�(BSMJOJ�	PSHBOJ[�
[BUSJDF�F�DVSBUPSF�EFMMB�TUFTTB�
SBTTFHOB
�NFOUSF �MB �TFDPOEB �
EFMMhPQFSB�i6O�UVGGP�OFM�QBTTB�
UPwEJ�&OFB�'BCSJT�VOB�SBDDPM�
UB�EJ�BOFEEPUJ�DIF�QBSUPOP�EBM�
MB �TVB �HJPWJOF[[B �USBTDPSTB �B �
3PODIJT�QFS�BSSJWBSF�B�-JHOB�
OP�EPWF�M�BVUPSF�TJ�Ò�USBTGFSJ�
UP��*M�UVUUP�BDDPNQBHOBUP�EBM�
MB � EFHVTUB[JPOF � EFJ � WJOJ � EJ �
1BPMP�3PEBSP�

-B�SBTTFHOB�QSPTFHVJSË�HJP�
WFEÖ ����DPO �"OOB �.JHPUUP �F �

4UFGBOJB�.JSFUUJ�F�JM�MPSP�i/PO�
BTQFUUBSNJ�WJWPw�	&JOBVEJ�4UJ�
MF�MJCFSP
�JM�MJCSP�TDSJUUP�B�RVBU�
USP�NBOJ�QJFOP�EJ�JOFEJUF�UF�
TUJNPOJBO[F �DIF �QBSMB �EFMMB �
CBOBMJUË�EFMMhPSSPSF�EFMMF�HJP�
WBOJ�MFWF�KJIBEJTUF��

-VHMJP�TBSË�BQFSUP�EB�'FEFSJ�
DB�.BO[PO�DIF�HJPWFEÖ���QBS�
MFSË�EFM�TVP�VMUJNP�MBWPSP�i-B�
OPTUBMHJB�EFHMJ�BMUSJw�	'FMUSJOFM�
MJ
��TUPSJB�TVMMB�GBUJDB�EJ�DBQJSTJ�
RVBOEP�DJ�TJ�BNB�P�RVBOEP�M�B�
NPSF�Ò�TPMP�VOB�TUPSJB�CFO�SBD�
DPOUBUB��(JPWFEÖ����&OSJDP�(B�
MJBOP�o�M�JOTFHOBOUF�EJ�MFUUFSF�
OPNJOBUP�USB�J�NJHMJPSJ�DFOUP�
QSPGFTTPSJ�E�*UBMJB�o�SBDDPOUF�

SË�EFM�TVP�i&QQVSF�DBEJBNP�GF�
MJDJw�	(BS[BOUJ
��(JPWFEÖ����BS�
SJWFSË�B�-JHOBOP�1JFSP�.FMBUJ�F�
JM�TVP�i(JPSOJ�EJ�NBGJBw�	-BUFS�
[B
�TVJ�DFOUP�HJPSOJ�DIF�IBOOP�
DBNCJBUP�QFS�TFNQSF�JM�WPMUP�
EFMMB�4JDJMJB�F�EFMM�*UBMJB�JOUFSB�
EBMMB �TUSBHF �EJ �1PSUFMMB �EFMMB �
(JOFTUSB�GJOP�BMMB�NPSUF�EJ�#FS�
OBSEP�1SPWFO[BOP��.FSDPMFEÖ�
�� �BMMF � ����� �VO � GVPSJ �QSP�
HSBNNB�BM�,VSTBBM��-VDB�#BS�
CBSFTDIJ�QSFTFOUFSË�i$FSDBO�
EP �TFHOBMJ �E�BNPSF �OFMM�VOJ�
WFSTPw � 	.POEBEPSJ
� �(JPWFEÖ �
���HMJ�*ODPOUSJ�TJ�TQPTUBOP�BM�
5FOEB�#BS�BMMF�������DPOi-�B�
NPSF �DIF �NJ �SFTUBw �	&JOBVEJ �

4UJMF�MJCFSP
�EJ�.JDIFMB�.BS[B�
OP � DPNNPWFOUF � SPNBO[P �
TVMMB�NBUFSOJUË��*M���BHPTUP�TJ�
UPSOB�BM�1BMBQJOFUB�DPO�(JBO �
.BSJP�7JMMBMUB�F�JM�TVP�SPNBO�
[P�EJ�GPSNB[JPOF�i4DVPMB�EJ�GF�
MJDJUËw�	.POEBEPSJ
�

*M�DPOOVCJP�QFSGFUUP�USB�BV�
UPSJ�F �WJOP �Ò �TFHOBUP �HJPWFEÖ �
���EB �&OPT �$PTUBOUJOJ�F �i3J�
CPMMB�TUPSZw�	'PSVN�&EJUPSF
��
(JPWFEÖ����BMMF�������BM�1BMB�
1JOFUB�.BVSP�$PSPOB�QSFTFO�
UB�BTTJFNF�B�-VJHJ�.BJFSPO�JM�
MPSP�SPNBO[P�i2VBTJ�OJFOUFw�
	$IJBSFMFUUFSF
� MJCSP �DIF �OB�
TDF�EBMM�JODPOUSP�USB�EVF�HSBO�
EJ�BNJDJ�JO�VOB�DPOWFSTB[JPOF�

BQQBTTJPOBUB�JO�DVJ�BMUFSOBOP�
TUPSJF�BOFEEPUJ�SJGMFTTJPOJ�SF�
HBMBOEPDJ�VO�QJDDPMP�F�QSF[JP�
TP � HJPJFMMP�i%FM �EJSTJ � BEEJPw �
	&JOBVEJ
�Ò�JM�OVPWP�SPNBO[P�
EJ�.BSDFMMP�'PJT�DIF�TBSË�QSF�
TFOUBUP �JM ����BHPTUP� �(JPWFEÖ �
���BQQVOUBNFOUP�DPO�'FEFSJ�
DP �;BNQBHMJPOF � F �(JBDPNP �
(FOTJOJ�F�i%PWF�UVUUP�Ò�B�NF�
UËw�	.POEBEPSJ
��(SBO �GJOBMF �
HJPWFEÖ � � � TFUUFNCSF� � 5VMMJP �
"WPMFEP�QSFTFOUFSË�i$IJFEJ�BM�
MB�MVDFw�	.BSTJMJP
�EPWF�DPNF�
TFNQSF�OFJ�TVPJ�SPNBO[J�UVUUJ�
J�NPOEJ�JOWFOUBUJ�TPOP�UFSSJCJM�
NFOUF�SFBMJ�

¤3*130%6;*0/&�3*4&37"5"

.BO[PO�"WPMFEP�$PSPOB
F�B�TPSQSFTB�#BSCBSFTDIJ
1SFTFOUBUP�JM�DBSUFMMPOF�EFHMJ�JODPOUSJ�DPO�M�BVUPSF�F�J�CSJOEJTJ�TVMMB�TQJBHHJB
-�BUUPSF�TBSÅ�BM�,VSTBBM�JM����MVHMJP�DPO�h$FSDBOEP�TFHOBMJ�E�BNPSF�OFMM�VOJWFSTPt

HfY�aUfhYX"�Wcb�[`]�gWf]hhcf]

5�FcjYfYXc�]b�D]Ubc�
ibÂcWWUg]cbY�ghfUcfX]bUf]U�
dYf�]bWcbhfUfY�[`]�Uihcf] �
WcbcgWYfY�]�̀ cfc�i`h]a]�̀ ]Vf] �
UgWc`hUfY�XU �̀j]jc�]�̀ cfc�
fUWWcbh]�Wcb�̀ U�gYWcbXU�
YX]n]cbY�X]�¿IbU�gYfU�

XÂYghUhY �]bWcbhfUbXc�[`]�Uihcf]À�U�WifU�
XY``U�ZcbXUn]cbY�DcfXYbcbY`Y[[Y"]h"
DYf�hfY�aUfhYX"�XU �̀&+�[]i[bc�]b�̀ Uf[c�=bXf]�
cgd]h]�f]gdYhh]jUaYbhY�JU`Yf]c�AUgg]ac�
AUbZfYX]��Zchc� �5bhcb]c�7UdfUf]WU�Y�
AUifc�7cfcbU�Wcb�;][]�AU]Yfcb"

@Y�]aaU[]b]�XY �̀A]hhY`ZYgh

:Yfjcbc�]�dfYdUfUh]j]�dYf�
`U�&*ª�YX]n]cbY�X]�A]hhY`ZYgh"�
=b�UhhYgU�XY``U�dUfhYbnU�XY �̀
ZYgh]jU` �ibU�acghfU�Wcb�
Zchc[fUZ]Y�X]�[fUbXY�ZcfaUhc�
fUWWcbhYf{�̀ U�ghcf]U�X]�
A]hhY`ZYgh"�=b�Wc``UVcfUn]cbY�

Wcb�] �̀WYbhfc�WcaaYfW]U`Y�7]hh{�:]YfU�X]�
HcffYUbc�X]�AUfh][bUWWc�%�j]g]hUV]`Y�Z]bc�U�
`ibYX"�'%�̀ i[`]c�̀ U�acghfU�Zchc[fUZ]WU�¿@U�
gWYbU�]bZ]b]hUÀ�Wcb�%(�gWUhh]�X]�@iWU�5"�
XÂ5[cgh]bcÀ��Zchc�"�@Â]bUi[ifUn]cbY�%�Z]ggUhU�
dYf�c[[]�U``Y�%,"

8cfc�;^Uh�U �̀7UZZ#�XY`�JYbYfX"

= �̀fUddYf�WUfb]Wc�8cfc�
;^Uh�g]�Yg]V]f{�U �̀7UZZ%�XY �̀
JYbYfX""�@ÂUddibhUaYbhc�%�
dYf�XcaUb] �U``Y�&$"() �]b�
gU`U�7caY``] �U�IX]bY��j]U`Y�
Jc`cbhUf]�*%�"�8cdc�] �̀
giWWYggc�fcaUbc�U �̀

WcbWYfhc�XY �̀%�«�aU[[]c�]b�fUddfYgYbhUbnU�
XY �̀:j[ �@iWU�8cfchYU�gUf{�]bWU`nUhc�XU``Y�
XcaUbXY�X]�AUfWY``c�BcV]`Y �FcVYfhc�Y�
AUfWc�GdUXUWW]b]"�=b[fYggc�̀ ]VYfc �
YjYbhiU`]�cZZYfhY�gUfUbbc�XYjc`ihY�
U``ÂUggcW]Un]cbY�7cadU[b]�X]�GhfUXU�cb`ig"

:YXYf]WU�AUbncb �@iWU�6UfVUfYgW\]�Y�AUifc�7cfcbU�gcbc�hfU�]�dfchU[cb]gh]�XY[`]�=bWcbhf]�gchhc�`ÂcaVfY``cbY�]b�dfc[fUaaU�U�@][bUbc�U�dUfh]fY�XU�eiYghÂc[[]

µ

GUVUhc�WÂ#�BUXU�U�;fUXc

@ÂYghUhY�U�;fUXc�%�U``Â]bgY[bU�XY``U�
[fUbXY�aig]WU�Wcb�¿Gib�GcibXg�:Ygh]jU`À"�
=b�WUfhY``cbY�W]beiY�WcbWYfh]�]bhYfbUn]cbU`]�
]b�YgW`ig]jU�fY[]cbU`Y�gi``U�X][U�BUnUf]c�
GUifc �UZZ]UbWUh]�XU�hfY�̀ ]jY�bY �̀WYbhfc�
ghcf]Wc�X]�;fUXc�Wcb�Ufh]gh]�YaYf[Ybh]�aU�
[]{�UZZYfaUh]�gi``U�gWYbU�bUn]cbU`Y"�Df]ac�
UddibhUaYbhc�]b�8][U�BUnUf]c�GUifc�
gUVUhc�&(�[]i[bc�U``Y�&%"'$�Wcb�BUXU�ZYUh�"""�
5�Hcmg�CfW\YghfU"�CdYb]b[�UWh"
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1Já �EJ ����BQQVOUBNFOUJ �B �JO�
HSFTTP�MJCFSP�DPO�VOhPUUBOUJOB�
EJ�BSUJTUJ�TVM�QBMDP�USB�DVJ�TQJDDB�
OP�TUBS�EJ�DBSBUVSB�NPOEJBMF�DP�
NF �4DPUU �)FOEFSTPO �)BSPME �
-PQF[�#SZBO�$BSUFS�F�1FUFS�&S�
TLJOF�F����TFSBUF�iTQBMNBUFw�EBM�
�� MVHMJP �BM ����BHPTUP� �2VFTUJ �J �
OVNFSJ�EJ�5SJFTUF-PWFT+B[[�QSF�
TFOUBUP�JFSJ�B�1BMB[[P�(PQDFWJ�
DI� � *NNVUBUB � MB � GPSNVMB �DIF �
QSFWFEF � MB �QBSUFDJQB[JPOF �EJ �
NVTJDJTUJ�EJ�TQJDDP�EFMMB�TDFOB�
KB[[JTUJDB�JOUFSOB[JPOBMF�BDDBO�
UP�BJ�RVBMJ�TJ�FTJCJSBOOP�WBMFOUJ�
BSUJTUJ�JUBMJBOJ�FE�FVSPQFJ�PMUSF�B�
VOB�TF[JPOF�EFEJDBUB�BJ�OVNF�
SPTJ�UBMFOUJ�EFMMB�TDFOB�DJUUBEJ�
OB���EB�BOOJ�WJWBDJTTJNB�BODIF�
HSB[JF�BMMB�GVDJOB�DPTUJUVJUB�EBM�
MB�4DVPMB�EJ�+B[[�EFM�$POTFSWB�
UPSJP�5BSUJOJ�QSFTFOUF�QVSF�JO�
RVFTUB�FEJ[JPOF���EFMMB�SFHJPOF�
F �EFJ �QBFTJ �DPOUFSNJOJ � Mh"V�
TUSJB�TV�UVUUJ�DPO�DVJ�TJ�Ò�JOTUBV�
SBUB�EB�BOOJ�VOB�TUSFUUB�DPMMBCP�
SB[JPOF��$POGFSNBUJ�J�USBEJ[JP�
OBMJ�i$PODFSUP�BMMhBMCBw�TVM�.P�
MP�"VEBDF�	DIJVTV�
SB�JM����BHPTUP�DPO�
MhFTJCJ[JPOF�JO�QJB�
OP �TPMP �EFM �WFOF�
[JBOP�.BSDP�1PO�
DIJSPMJ
�MhPNBHHJP�
B �-FMJP �-VUUB[[J �JM �
��� MVHMJP � 	DPO �VO �
USJP � BM � GFNNJOJMF �
DPNQPTUP�EB�-FUJ�
[JB�(BNCJ�DIF�IB�
EBUP�EJ�SFDFOUF�BM�
MF�TUBNQF�VO�DE�EJ�
SFQFSUPSJP�JUBMJBOP�
QSPEPUUP �EB �-FO�
OZ �8IJUF � DPOUF�
OFOUF�BODIF�CSBOJ�
EFM �.BFTUSP � BG�
GJBODBUB �EB �&MJTB�
CFUUB�4FSJP�F�(JP�
WBOOB�'BNVMBSJ
�F�
JM �1SFNJP �'SBODP �
3VTTP � 	DPO � JM �USJP �
7BSEBCBTTP���.JT�
TJP���%BM�%BO
�JM����
MVHMJP��

-hFEJ[JPOF � OV�
NFSP����QSFTFOUB �
DPNF � QSJODJQBMF �

OPWJUË � MB � TVHHFTUJWB � MPDBUJPO �
EFM �#BTUJPOF �3PUPOEP �EFM �DB�
TUFMMP�EJ�4BO�(JVTUP�DIF�TJ�BG�
GJBODB�BMMB�TFEF�TUPSJDB�EJ�QJB[�
[B�7FSEJ��5SB�MF�BMUSF�OPWJUË�i7J�
SJCVT�6OJUJTw�	���MVHMJP
�VO�iSFB�
EJOH � JO � KB[[w �DIF �QSFWFEF �VO �
NPOPMPHP�JOUFSQSFUBUP�EB�4BSB�
"M[FUUB�BDDPNQBHOBUB�EBMMhJN�
QSPWWJTB[JPOF�EJ�'SBODFTDP�%F�

-VJTB�BM�QJBOPGPSUF�TV�VO�UFTUP�
EJ�1JFUSP�4QJSJUP�DIF�JOTFSFO�
EPTJ�OFMMB�TVB�UFUSBMPHJB�TVM�NB�
SF�SBDDPOUB�MB�WJDFOEB�EJNFOUJ�
DBUB�EJ�VO�FSPF�EJ�iDPOUSPDBO�
UPw�3BGGBFMF�3PTTFUUJ��

/FM �DPSTP �EFMMB �DPOGFSFO[B �
TUBNQB�'SBODFTDB�-PDDJ�	EJSFU�
UPSF�EFM�4FSWJ[JP�1SPNP[JPOF�F�
1SPHFUUJ�DVMUVSBMJ�EFM�$PNVOF
�

DIF�IB�QPSUBUP�J�TB�
MVUJ�EFMMhBTTFTTPSF�BM�
MB �$VMUVSB �(JPSHJP �
3PTTJ �F � JM �EJSFUUPSF �
BSUJTUJDP � (BCSJFMF �
$FOUJT � IBOOP � JMMV�

TUSBUP �JM �SJDDIJTTJNP �QSPHSBN�
NB�EJ�VO�GFTUJWBM�EPWF�USBEJ[JP�
OBMNFOUF �HSBOEJ �TUBS�DPOEJWJ�
EPOP�JM�QBMDP�DPO�HJPWBOJ�QSP�
NFTTF�F�TPUUPMJOFBUP�DPNF�5SJF�
TUF�TJB�PSNBJ�FOUSBUB�B�GBS�QBSUF�
EFM � DJSDVJUP � EFJ � HSBOEJ � UPVS �
NPOEJBMJ�EFM�KB[[�BDDBOUP�BMMF�
NBHHJPSJ�DBQJUBMJ��"�UFTUJNPOJB�
SF�MB�WPDB[JPOF�JOUFSOB[JPOBMF�
EFM�GFTUJWBM�PSHBOJ[[BUP�EB�$B�
TB�EFMMB�.VTJDB�4DVPMB�EJ�.VTJ�
DB����F�$PNVOF�BMMhJOUFSOP�EJ�
5SJFTUF�&TUBUF�J�NVTJDJTUJ�BSSJWB�
OP �PMUSF �DIF �EBMMh*UBMJB �BODIF �
EB �"VTUSJB �4MPWFOJB �$SPB[JB �

'SBODJB � #SBTJMF � 3FQVCCMJDB �
$FDB �$VCB �"SHFOUJOB �F �4UBUJ �
6OJUJ��5SB�J�QJá�BUUFTJ�JM�DIJUBSSJ�
TUB�4DPUU�)FOEFSTPO�	FTQFSJFO�
[F�DPO�+PF�;BXJOVM�F�$IJDL�$P�
SFB
�JO�USJP�	DIF�JM����MVHMJP�BQSF�
J �DPODFSUJ � JO �QJB[[B �7FSEJ
 � JM �
USJP �EFMMB �QJBOJTUB �DBOUBOUF �F �
DPNQPTJUSJDF �&MJBOF �&MJBT �DIF �
GPOEF�MJOHVBHHJP�NVTJDBMF�CSB�
TJMJBOP �F �NPEFSO � KB[[ � 	�� � MV�
HMJP
�F�JM�GVOL�KB[[�F�JOEJF�SPDL�
EFMMhJOOPWBUJWP�QSPHFUUP�EJ�/BU�
0TCPSO�	���MVHMJP
��4BCPS�$VCB�
OP�DPO�JM�QJBOJTNP�iDMBTTJDPw�EJ�
)BSPME�-PQF[�TPTQFTP�USB�NVTJ�

DB�MBUJOF�F�KB[[�	���MVHMJP
�F�VO�
QSPHFUUP�SJWPMV[JPOBSJP�	���MV�
HMJP
�EFMMB �CBOE �EFM �ESVNNFS �
EJ �.D$PZ �5ZOFS �F �8ZOUPO �F �
#SBOGPSE�.BSTBMJT�#SZBO�$BS�
UFS�i5IF�:PVOH�4XBOHFSTw�	���
MVHMJP
� �6O � BMUSP � MFHHFOEBSJP �
CBUUFSJTUB�1FUFS�&STLJOF�BSSJWB�
B�5SJFTUF�DPO�JM�%S�6N�2VBSUFU�
DPO�DVJ�HJPDB�DPO�MF�QBSPMF�F�MF�
TVF �PSJHJOJ �	EBJ �8IFBUIFS �3F�
QPSU�BHMJ�4UFQT�"IFBE
�USB�GV�
TJPO�F�3�#�	���MVHMJP
��4J�WJBH�
HJB�JOWFDF�OFMMB�NVTJDB�QPQPMB�
SF�BSHFOUJOB�JM����BHPTUP�DPO�Mh"�
DÈ�4FDB�5SÓP�	6BO�2VJOUFSP�"O�
ESÒT � #FFVXTBFSU � F �.BSJBOP �
$BOUFSP
��%BMMh"VTUSJB�OFMMhBN�
CJUP � EFHMJ � JOUFSTDBNCJ � USBO�
TGSPOUBMJFSJ � BSSJWBOP � )FSCZ �
%VOLFM � � �5IF �.VEDBUT � DPO �
TQFDJBM �HVFTU �JM �OPTUSP �'SBODP �
5PSP�F�JOUFSOB[JPOBMJ�QFS�OBUV�
SB�TPOP�QVSF�J�USJJ�EJ�'BCJP�+F�
HIFS � 	CBUUFSJTUB �OPTUSBOP �BE�
EFOUSP �BM �QBOPSBNB �BNFSJDB�
OP
�F�RVFMMP�DFOUSPFVSPQFP�EFM�
QJBOJTUB�HJVMJBOP�3PCFSUP�.B�
HSJT�QVSF�NPMUP�BUUJWP�OFHMJ�4UB�
UFT �EPWhÒ �EJSFUUPSF �BSUJTUJDP �EJ �
VOB�OPUB�FUJDIFUUB�P�JM�1-4��'SB�
HMJ �BMUSJ �BQQVOBNFOUJ � *M �QSP�
HSBNNB �OPO � USBMBTDJB � JM � KB[[ �
EFMMF�PSJHJOJ�DPO�MB�EFEJDB�BM�%J�
YJFMBOE�EFJ�%JYJFST�OÏ�MB�USBEJ�
[JPOF�DVMUVSBMF�DPO�MB�QFSGPS�
NBODF��#FMJ�8BJOLVT��EFEJDB�
UB�BMMB�NVTJDB�QPQPMBSF�DSPBUB�
SJWJTUB�JO�DIJBWF�KB[[�
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j'BSF�SFUFx�TBSË�JM�NPUUP�EFMMB�
OVPWB�TUBHJPOF�QSFTFOUBUB�JF�
SJ�EFM�5FBUSP�TUBCJMF�TMPWFOP��4J�
QBSUF�BMM�JOTFHOB�EJ�*WBO�$BO�
LBS�EJ�DVJ�JM�QSPTTJNP�BOOP�SJ�
DPSSF�JM�DFOUFOBSJP�EFMMB�NPSUF�
F�TJ�GJOJTDF�DPO�i(JVEBw�EJ�-PU�
7FLFNBOT��4J�EFCVUUB�JM����PUUP�
CSF �DPO �i4DBOEBMP �OFMMB �WBMMF �
EJ�4BO�'MPSJBOPw�OFMMB�WFSTJPOF�
EJ � +BOVT[ �,JDB� � *M � SFHJTUB � EJ �
i(JVEBw�TBSË�JOWFDF�*HPS�1JTPO�
DIF�EB�TFUUFNCSF�TVCFOUSFSË�B�
&EVBSE �.JMFS �OFMMB �DPPSEJOB�
[JPOF�BSUJTUJDB�EFM�5TT��"�DBSBU�

UFSJ[[BSF � JM �QSPHSBNNB �Ò �OFM �
DPNQMFTTP �VO�JOUFOTB � USBNB �
EJ�SBQQPSUJ�USB�FOUJ�OPO�TPMP�SF�
HJPOBMJ�F�OB[JPOBMJ�NB�EFMM�JO�
UFSB�BSFB�FTU�FVSPQFB��i-F�CB�
SVGGFw�B �GJSNB�EJ �7JUP �5BVGFS�
TBSË�QPSUBUP�JO�TDFOB�B�5SJFTUF�
HSB[JF�BM�5FBUSP�EJ�$BQPEJTUSJB�
BM�5FBUSP�OB[JPOBMF�EJ�/PWB�(P�
SJDB�F �BMM�*OL�EJ�1PMB��4J�USBUUB �
EFM�DBQPMBWPSP�EJ�$BSMP�(PMEP�
OJ�i-F�CBSVGGF�DIJP[[PUUFw�USB�
TMBUP�EB�$IJPHHJB�BMM�BMUSB�TQPO�
EB�EFMM�"ESJBUJDP�DPO�QSPUBHP�
OJTUJ�J�QFTDBUPSJ�JTUSJBOJ��*M�DMBT�
TJDP � QJSBOEFMMJBOP � i* � HJHBOUJ �
EFMMB �NPOUBHOBw � GJOBO[JBUP �
EBMM�6OJPOF � FVSPQFB � TBSË � JM �

GSVUUP�EJ�VOB�DPPQFSB[JPOF�USB�
UFBUSJ �EJ � MJOHVF �EJ �NJOPSBO[B �
EJTMPDBUJ�USB�4MPWFOJB�$SPB[JB�
3PNBOJB�4FSCJB�F�"MCBOJB��

1FS�RVBOUP�DPODFSOF�JM�QSP�
HSBNNB�B�TDFMUB�JM�QBSUFOBSJB�
UP�DPO�JM�5FBUSP�TUBCJMF�EFM�'SJV�
MJ�7FOF[JB�(JVMJB�TJ�DPODSFUJ[[F�
SË � DPNF �EJ � DPOTVFUP �OFMMP �
TDBNCJP�EJ�TBMF�F�TQFUUBDPMJ��-B�
i.FEFBw�EJ�3PODPOJ�EFM�1JDDP�
MP � UFBUSP � EJ � .JMBOP�5FBUSP �
E�&VSPQB �TBSË �PTQJUF �EFM �,VM�
UVSOJ�%PN�EJ�(PSJ[JB�NFOUSF�JM�
1PMJUFBNB �3PTTFUUJ �BDDPHMJFSË �
JM�CBMMFUUP�i3PNFP�F�(JVMJFUUBw�
QSPEPUUP�EBM�5FBUSP�OB[JPOBMF�
EJ �.BSJCPS� �-�&OUF � SFHJPOBMF �

UFBUSBMF �F �HMJ �"SUJTUJ �BTTPDJBUJ �
DPOUSJCVJSBOOP�BMMB�SFBMJ[[B[JP�
OF�EJ�VOB�TFSBUB�EJ�EBO[B�GPML�
DPO�M�&OTFNCMF�EJ�TUBUP�EFJ�$P�
TBDDIJ�EFM�%PO��4DBNCJ�EJ�TBMF�
F�SJEV[JPOJ�TVM�DPTUP�EFJ�CJHMJFU�
UJ�TPOP�QSFWJTUJ�JO�DPMMBCPSB[JP�

OF �DPO �JM �5FBUSP �OB[JPOBMF �EJ �
/PWB�(PSJDB�F�DPO�JM�,PTPWFMPW�
EPN�EJ�4FäBOB��"HMJ�BCCPOBUJ�
TBSË�SJTFSWBUB�MB�WJTJPOF�EFM�'BM�
TUBGG�EJ�7FSEJ�OFM�OVPWP�BMMFTUJ�
NFOUP �EFM �5FBUSP �EJ �'JVNF �
DPO � TFSWJ[JP �OBWFUUB � JODMVTP� �

5SB�HMJ�TQFUUBDPMJ�GVPSJ�BCCPOB�
NFOUP�TJ�NFO[JPOB�MB�DPQSPEV�
[JPOF �EJ �i$POEPNJOJP �&VSP�
QBw �BTTJFNF �B �#POBXFOUVSB �
;TLE�F�.JUUFMGFTU��.B�JM�OPWFSP�
EFMMF � DPMMBCPSB[JPOJ � Ò � MVOHJ �
EBMMhFTTFSF�DPODMVTP��USB�FTTF�TJ�
SJDPSEBOP � BODPSB � JM � GFTUJWBM �
4�QBFTBUJ � MB � DBTB � FEJUSJDF �
;UU�&EJUPSJBMF � TUBNQB � USJFTUJ�
OB�JM�DJSDPMP�UFBUSBMF�$VU�QFS�JM�
5BDU�GFTUJWBM�JM�1FO�DMVC�JM�GFTUJ�
WBM�%BODF�QSPKFDU�JM�DFOUSP�NV�
TJDBMF�TMPWFOP�i(MBTCFOB�.BUJ�
DB��JM�1SPTWFUOJ�EPN�F�JM�$FO�
USP �DVMUVSBMF �'SBOD �#FSOJL �EJ �
%PNäBMF�
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1Já �EJ ����BQQVOUBNFOUJ �B �JO�
HSFTTP�MJCFSP�DPO�VOhPUUBOUJOB�
EJ�BSUJTUJ�TVM�QBMDP�USB�DVJ�TQJDDB�
OP�TUBS�EJ�DBSBUVSB�NPOEJBMF�DP�
NF �4DPUU �)FOEFSTPO �)BSPME �
-PQF[�#SZBO�$BSUFS�F�1FUFS�&S�
TLJOF�F����TFSBUF�iTQBMNBUFw�EBM�
�� MVHMJP �BM ����BHPTUP� �2VFTUJ �J �
OVNFSJ�EJ�5SJFTUF-PWFT+B[[�QSF�
TFOUBUP�JFSJ�B�1BMB[[P�(PQDFWJ�
DI� � *NNVUBUB � MB � GPSNVMB �DIF �
QSFWFEF � MB �QBSUFDJQB[JPOF �EJ �
NVTJDJTUJ�EJ�TQJDDP�EFMMB�TDFOB�
KB[[JTUJDB�JOUFSOB[JPOBMF�BDDBO�
UP�BJ�RVBMJ�TJ�FTJCJSBOOP�WBMFOUJ�
BSUJTUJ�JUBMJBOJ�FE�FVSPQFJ�PMUSF�B�
VOB�TF[JPOF�EFEJDBUB�BJ�OVNF�
SPTJ�UBMFOUJ�EFMMB�TDFOB�DJUUBEJ�
OB���EB�BOOJ�WJWBDJTTJNB�BODIF�
HSB[JF�BMMB�GVDJOB�DPTUJUVJUB�EBM�
MB�4DVPMB�EJ�+B[[�EFM�$POTFSWB�
UPSJP�5BSUJOJ�QSFTFOUF�QVSF�JO�
RVFTUB�FEJ[JPOF���EFMMB�SFHJPOF�
F �EFJ �QBFTJ �DPOUFSNJOJ � Mh"V�
TUSJB�TV�UVUUJ�DPO�DVJ�TJ�Ò�JOTUBV�
SBUB�EB�BOOJ�VOB�TUSFUUB�DPMMBCP�
SB[JPOF��$POGFSNBUJ�J�USBEJ[JP�
OBMJ�i$PODFSUP�BMMhBMCBw�TVM�.P�
MP�"VEBDF�	DIJVTV�
SB�JM����BHPTUP�DPO�
MhFTJCJ[JPOF�JO�QJB�
OP �TPMP �EFM �WFOF�
[JBOP�.BSDP�1PO�
DIJSPMJ
�MhPNBHHJP�
B �-FMJP �-VUUB[[J �JM �
��� MVHMJP � 	DPO �VO �
USJP � BM � GFNNJOJMF �
DPNQPTUP�EB�-FUJ�
[JB�(BNCJ�DIF�IB�
EBUP�EJ�SFDFOUF�BM�
MF�TUBNQF�VO�DE�EJ�
SFQFSUPSJP�JUBMJBOP�
QSPEPUUP �EB �-FO�
OZ �8IJUF � DPOUF�
OFOUF�BODIF�CSBOJ�
EFM �.BFTUSP � BG�
GJBODBUB �EB �&MJTB�
CFUUB�4FSJP�F�(JP�
WBOOB�'BNVMBSJ
�F�
JM �1SFNJP �'SBODP �
3VTTP � 	DPO � JM �USJP �
7BSEBCBTTP���.JT�
TJP���%BM�%BO
�JM����
MVHMJP��

-hFEJ[JPOF � OV�
NFSP����QSFTFOUB �
DPNF � QSJODJQBMF �

OPWJUË � MB � TVHHFTUJWB � MPDBUJPO �
EFM �#BTUJPOF �3PUPOEP �EFM �DB�
TUFMMP�EJ�4BO�(JVTUP�DIF�TJ�BG�
GJBODB�BMMB�TFEF�TUPSJDB�EJ�QJB[�
[B�7FSEJ��5SB�MF�BMUSF�OPWJUË�i7J�
SJCVT�6OJUJTw�	���MVHMJP
�VO�iSFB�
EJOH � JO � KB[[w �DIF �QSFWFEF �VO �
NPOPMPHP�JOUFSQSFUBUP�EB�4BSB�
"M[FUUB�BDDPNQBHOBUB�EBMMhJN�
QSPWWJTB[JPOF�EJ�'SBODFTDP�%F�

-VJTB�BM�QJBOPGPSUF�TV�VO�UFTUP�
EJ�1JFUSP�4QJSJUP�DIF�JOTFSFO�
EPTJ�OFMMB�TVB�UFUSBMPHJB�TVM�NB�
SF�SBDDPOUB�MB�WJDFOEB�EJNFOUJ�
DBUB�EJ�VO�FSPF�EJ�iDPOUSPDBO�
UPw�3BGGBFMF�3PTTFUUJ��

/FM �DPSTP �EFMMB �DPOGFSFO[B �
TUBNQB�'SBODFTDB�-PDDJ�	EJSFU�
UPSF�EFM�4FSWJ[JP�1SPNP[JPOF�F�
1SPHFUUJ�DVMUVSBMJ�EFM�$PNVOF
�

DIF�IB�QPSUBUP�J�TB�
MVUJ�EFMMhBTTFTTPSF�BM�
MB �$VMUVSB �(JPSHJP �
3PTTJ �F � JM �EJSFUUPSF �
BSUJTUJDP � (BCSJFMF �
$FOUJT � IBOOP � JMMV�

TUSBUP �JM �SJDDIJTTJNP �QSPHSBN�
NB�EJ�VO�GFTUJWBM�EPWF�USBEJ[JP�
OBMNFOUF �HSBOEJ �TUBS�DPOEJWJ�
EPOP�JM�QBMDP�DPO�HJPWBOJ�QSP�
NFTTF�F�TPUUPMJOFBUP�DPNF�5SJF�
TUF�TJB�PSNBJ�FOUSBUB�B�GBS�QBSUF�
EFM � DJSDVJUP � EFJ � HSBOEJ � UPVS �
NPOEJBMJ�EFM�KB[[�BDDBOUP�BMMF�
NBHHJPSJ�DBQJUBMJ��"�UFTUJNPOJB�
SF�MB�WPDB[JPOF�JOUFSOB[JPOBMF�
EFM�GFTUJWBM�PSHBOJ[[BUP�EB�$B�
TB�EFMMB�.VTJDB�4DVPMB�EJ�.VTJ�
DB����F�$PNVOF�BMMhJOUFSOP�EJ�
5SJFTUF�&TUBUF�J�NVTJDJTUJ�BSSJWB�
OP �PMUSF �DIF �EBMMh*UBMJB �BODIF �
EB �"VTUSJB �4MPWFOJB �$SPB[JB �

'SBODJB � #SBTJMF � 3FQVCCMJDB �
$FDB �$VCB �"SHFOUJOB �F �4UBUJ �
6OJUJ��5SB�J�QJá�BUUFTJ�JM�DIJUBSSJ�
TUB�4DPUU�)FOEFSTPO�	FTQFSJFO�
[F�DPO�+PF�;BXJOVM�F�$IJDL�$P�
SFB
�JO�USJP�	DIF�JM����MVHMJP�BQSF�
J �DPODFSUJ � JO �QJB[[B �7FSEJ
 � JM �
USJP �EFMMB �QJBOJTUB �DBOUBOUF �F �
DPNQPTJUSJDF �&MJBOF �&MJBT �DIF �
GPOEF�MJOHVBHHJP�NVTJDBMF�CSB�
TJMJBOP �F �NPEFSO � KB[[ � 	�� � MV�
HMJP
�F�JM�GVOL�KB[[�F�JOEJF�SPDL�
EFMMhJOOPWBUJWP�QSPHFUUP�EJ�/BU�
0TCPSO�	���MVHMJP
��4BCPS�$VCB�
OP�DPO�JM�QJBOJTNP�iDMBTTJDPw�EJ�
)BSPME�-PQF[�TPTQFTP�USB�NVTJ�

DB�MBUJOF�F�KB[[�	���MVHMJP
�F�VO�
QSPHFUUP�SJWPMV[JPOBSJP�	���MV�
HMJP
�EFMMB �CBOE �EFM �ESVNNFS �
EJ �.D$PZ �5ZOFS �F �8ZOUPO �F �
#SBOGPSE�.BSTBMJT�#SZBO�$BS�
UFS�i5IF�:PVOH�4XBOHFSTw�	���
MVHMJP
� �6O � BMUSP � MFHHFOEBSJP �
CBUUFSJTUB�1FUFS�&STLJOF�BSSJWB�
B�5SJFTUF�DPO�JM�%S�6N�2VBSUFU�
DPO�DVJ�HJPDB�DPO�MF�QBSPMF�F�MF�
TVF �PSJHJOJ �	EBJ �8IFBUIFS �3F�
QPSU�BHMJ�4UFQT�"IFBE
�USB�GV�
TJPO�F�3�#�	���MVHMJP
��4J�WJBH�
HJB�JOWFDF�OFMMB�NVTJDB�QPQPMB�
SF�BSHFOUJOB�JM����BHPTUP�DPO�Mh"�
DÈ�4FDB�5SÓP�	6BO�2VJOUFSP�"O�
ESÒT � #FFVXTBFSU � F �.BSJBOP �
$BOUFSP
��%BMMh"VTUSJB�OFMMhBN�
CJUP � EFHMJ � JOUFSTDBNCJ � USBO�
TGSPOUBMJFSJ � BSSJWBOP � )FSCZ �
%VOLFM � � �5IF �.VEDBUT � DPO �
TQFDJBM �HVFTU �JM �OPTUSP �'SBODP �
5PSP�F�JOUFSOB[JPOBMJ�QFS�OBUV�
SB�TPOP�QVSF�J�USJJ�EJ�'BCJP�+F�
HIFS � 	CBUUFSJTUB �OPTUSBOP �BE�
EFOUSP �BM �QBOPSBNB �BNFSJDB�
OP
�F�RVFMMP�DFOUSPFVSPQFP�EFM�
QJBOJTUB�HJVMJBOP�3PCFSUP�.B�
HSJT�QVSF�NPMUP�BUUJWP�OFHMJ�4UB�
UFT �EPWhÒ �EJSFUUPSF �BSUJTUJDP �EJ �
VOB�OPUB�FUJDIFUUB�P�JM�1-4��'SB�
HMJ �BMUSJ �BQQVOBNFOUJ � *M �QSP�
HSBNNB �OPO � USBMBTDJB � JM � KB[[ �
EFMMF�PSJHJOJ�DPO�MB�EFEJDB�BM�%J�
YJFMBOE�EFJ�%JYJFST�OÏ�MB�USBEJ�
[JPOF�DVMUVSBMF�DPO�MB�QFSGPS�
NBODF��#FMJ�8BJOLVT��EFEJDB�
UB�BMMB�NVTJDB�QPQPMBSF�DSPBUB�
SJWJTUB�JO�DIJBWF�KB[[�
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j'BSF�SFUFx�TBSË�JM�NPUUP�EFMMB�
OVPWB�TUBHJPOF�QSFTFOUBUB�JF�
SJ�EFM�5FBUSP�TUBCJMF�TMPWFOP��4J�
QBSUF�BMM�JOTFHOB�EJ�*WBO�$BO�
LBS�EJ�DVJ�JM�QSPTTJNP�BOOP�SJ�
DPSSF�JM�DFOUFOBSJP�EFMMB�NPSUF�
F�TJ�GJOJTDF�DPO�i(JVEBw�EJ�-PU�
7FLFNBOT��4J�EFCVUUB�JM����PUUP�
CSF �DPO �i4DBOEBMP �OFMMB �WBMMF �
EJ�4BO�'MPSJBOPw�OFMMB�WFSTJPOF�
EJ � +BOVT[ �,JDB� � *M � SFHJTUB � EJ �
i(JVEBw�TBSË�JOWFDF�*HPS�1JTPO�
DIF�EB�TFUUFNCSF�TVCFOUSFSË�B�
&EVBSE �.JMFS �OFMMB �DPPSEJOB�
[JPOF�BSUJTUJDB�EFM�5TT��"�DBSBU�

UFSJ[[BSF � JM �QSPHSBNNB �Ò �OFM �
DPNQMFTTP �VO�JOUFOTB � USBNB �
EJ�SBQQPSUJ�USB�FOUJ�OPO�TPMP�SF�
HJPOBMJ�F�OB[JPOBMJ�NB�EFMM�JO�
UFSB�BSFB�FTU�FVSPQFB��i-F�CB�
SVGGFw�B �GJSNB�EJ �7JUP �5BVGFS�
TBSË�QPSUBUP�JO�TDFOB�B�5SJFTUF�
HSB[JF�BM�5FBUSP�EJ�$BQPEJTUSJB�
BM�5FBUSP�OB[JPOBMF�EJ�/PWB�(P�
SJDB�F �BMM�*OL�EJ�1PMB��4J�USBUUB �
EFM�DBQPMBWPSP�EJ�$BSMP�(PMEP�
OJ�i-F�CBSVGGF�DIJP[[PUUFw�USB�
TMBUP�EB�$IJPHHJB�BMM�BMUSB�TQPO�
EB�EFMM�"ESJBUJDP�DPO�QSPUBHP�
OJTUJ�J�QFTDBUPSJ�JTUSJBOJ��*M�DMBT�
TJDP � QJSBOEFMMJBOP � i* � HJHBOUJ �
EFMMB �NPOUBHOBw � GJOBO[JBUP �
EBMM�6OJPOF � FVSPQFB � TBSË � JM �

GSVUUP�EJ�VOB�DPPQFSB[JPOF�USB�
UFBUSJ �EJ � MJOHVF �EJ �NJOPSBO[B �
EJTMPDBUJ�USB�4MPWFOJB�$SPB[JB�
3PNBOJB�4FSCJB�F�"MCBOJB��

1FS�RVBOUP�DPODFSOF�JM�QSP�
HSBNNB�B�TDFMUB�JM�QBSUFOBSJB�
UP�DPO�JM�5FBUSP�TUBCJMF�EFM�'SJV�
MJ�7FOF[JB�(JVMJB�TJ�DPODSFUJ[[F�
SË � DPNF �EJ � DPOTVFUP �OFMMP �
TDBNCJP�EJ�TBMF�F�TQFUUBDPMJ��-B�
i.FEFBw�EJ�3PODPOJ�EFM�1JDDP�
MP � UFBUSP � EJ � .JMBOP�5FBUSP �
E�&VSPQB �TBSË �PTQJUF �EFM �,VM�
UVSOJ�%PN�EJ�(PSJ[JB�NFOUSF�JM�
1PMJUFBNB �3PTTFUUJ �BDDPHMJFSË �
JM�CBMMFUUP�i3PNFP�F�(JVMJFUUBw�
QSPEPUUP�EBM�5FBUSP�OB[JPOBMF�
EJ �.BSJCPS� �-�&OUF � SFHJPOBMF �

UFBUSBMF �F �HMJ �"SUJTUJ �BTTPDJBUJ �
DPOUSJCVJSBOOP�BMMB�SFBMJ[[B[JP�
OF�EJ�VOB�TFSBUB�EJ�EBO[B�GPML�
DPO�M�&OTFNCMF�EJ�TUBUP�EFJ�$P�
TBDDIJ�EFM�%PO��4DBNCJ�EJ�TBMF�
F�SJEV[JPOJ�TVM�DPTUP�EFJ�CJHMJFU�
UJ�TPOP�QSFWJTUJ�JO�DPMMBCPSB[JP�

OF �DPO �JM �5FBUSP �OB[JPOBMF �EJ �
/PWB�(PSJDB�F�DPO�JM�,PTPWFMPW�
EPN�EJ�4FäBOB��"HMJ�BCCPOBUJ�
TBSË�SJTFSWBUB�MB�WJTJPOF�EFM�'BM�
TUBGG�EJ�7FSEJ�OFM�OVPWP�BMMFTUJ�
NFOUP �EFM �5FBUSP �EJ �'JVNF �
DPO � TFSWJ[JP �OBWFUUB � JODMVTP� �

5SB�HMJ�TQFUUBDPMJ�GVPSJ�BCCPOB�
NFOUP�TJ�NFO[JPOB�MB�DPQSPEV�
[JPOF �EJ �i$POEPNJOJP �&VSP�
QBw �BTTJFNF �B �#POBXFOUVSB �
;TLE�F�.JUUFMGFTU��.B�JM�OPWFSP�
EFMMF � DPMMBCPSB[JPOJ � Ò � MVOHJ �
EBMMhFTTFSF�DPODMVTP��USB�FTTF�TJ�
SJDPSEBOP � BODPSB � JM � GFTUJWBM �
4�QBFTBUJ � MB � DBTB � FEJUSJDF �
;UU�&EJUPSJBMF � TUBNQB � USJFTUJ�
OB�JM�DJSDPMP�UFBUSBMF�$VU�QFS�JM�
5BDU�GFTUJWBM�JM�1FO�DMVC�JM�GFTUJ�
WBM�%BODF�QSPKFDU�JM�DFOUSP�NV�
TJDBMF�TMPWFOP�i(MBTCFOB�.BUJ�
DB��JM�1SPTWFUOJ�EPN�F�JM�$FO�
USP �DVMUVSBMF �'SBOD �#FSOJL �EJ �
%PNäBMF�
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PORDENONE - Prende il via da
Torre, oggi alle 19 in piazza
Lozer, la rassegna Le primizie
dell’ArlecchinoErrante, che anti-
cipa i numerosi eventi, teatrali e
non, che si terranno nei quartieri
cittadini durante l’Estate in Città
del Comune di Pordenone. In
particolare il progetto organizza-
to dalla Scuola Sperimentale
dell’Attore e dal Comune prose-
guirà poi a San Gregorio e Rorai
Grande con spettacoli a ingresso
gratuito realizzati da compagnie
di teatro specializzate in spazi
aperti, con proposte adatte a tutti
a partire dai più piccoli, abbinati
a un mercatino di prodotti del
territorio, grazie al coinvolgendo
di aziende agricole locali. A met-
tere in scena “Varietà Prestige”,
in collaborazione con l’associa-

zione Il castello della compagnia
milanese Teatro in Trambusto.
In scena l’attrice e fantasista
friulana Francesca Zoccarato da-
rà vita alle avventure di Mitzi,
clown al femminile, nel suo tea-
tro di varietà insieme a simpati-
che marionette. Lo spettacolo,
dal gusto retrò, è un omaggio
all’avanspettacolo, al mondo del
Cabaret degli anni ’30. Suonatori
jazz, cantanti dive con boa di
struzzo, pianisti indiavolati, clo-
wn spericolati ed esotiche balleri-
ne celebreranno la rigorosa spen-
sieratezza di Boris Vian e Cole
Porter, le paillettes, i pianoforti
giocattolo e i whisky facili. A
muovere e a interagire con le
marionette di legno a pupazzara,
Francesca Zoccarato disinvolta e
ironica nei panni di una tenuta-

ria di un teatro anni ’30, darà vita
a uno spettacolo di varietà. Lau-
reata in lettere moderne con
indirizzo in drammaturgia e sto-
ria del teatro, con una tesi sulla
famiglia d’arte burattinescaMon-
ticelli, Zoccarato ha collaborato
come manipolatrice/marionetti-
sta con varie compagnie di rile-
vanza nazionale ed internaziona-
le, tra cui I Piccoli di Podrecca,
Teatro del Buratto, Teatro Ale-
gre e la compagnia Karromato
della Repubblica Ceca con la
quale continua a collaborare co-
me marionettista per le tournée
europee e internazionali. Tra le
sue regie: “Che SCOTCHatura!”,
spettacolo di clownerie e buratti-
ni, di e con Dadde Visconti
vincitore Concorso Nazionale
“Cantieri di Strada 2012”-catego-

ria Uanmensciò; “The strange
case of Alfred eMarty”, spettaco-
lo di clownerie, di e con Dadde
Visconti, entrambe produzioni
della compagnia Eccentrici Da-
darò. Con il Teatro in Trambusto
Zoccarato si mette in proprio per
mescolare diversi generi, teatro
di parola e di figura, clownerie,
magia, teatro di strada.

TEATRO DI FIGURA Da domani a domenica spettacoli, workshop, mostre

Cividalecapitaledel teatrodi figura
Tutto sui pionieri europei Podrecca,Klemencic e LanzCIVIDALE - Workshop, semi-

nari, spettacoli (tra cui una
prima assoluta e due prime
italiane), un dietro le quinte a
conclusione di ogni rappresen-
tazione, visite guidate e una
mostra (per la prima volta in
Italia) sui tre pionieri europei
del teatro di marionette Vitto-
rio Podrecca, Milan Klemencic
e Hermenegildo Lanz. Sarà
questa l’essenza della tappa
finale di “All strings attached.
Pioneers of european puppetry
behind the scenes” (Tutti i fili
attaccati. Pionieri del teatro di
figura europeo dietro le quin-
te), il progetto internazionale,
capitanato dal Comune di Civi-
dale del Friuli e finanziato
dall’Unione Europea attraver-
so il ProgrammaEuropaCreati-
va, resosi dal 2015 a oggi porta-
voce del teatro di figura euro-
peo nella prima metà del XX
secolo. Cividale diverrà quindi,
da domani a domenica, capita-
le del teatro di figura. In pro-
gramma numerosi eventi (la
maggior parte a ingresso gra-
tuito) per un’immersione a 360
gradi nel magico mondo delle
marionette. Il progetto fa parte
della sezione Mittelinoltre, an-
teprima del Mittelfest 2017. A
Cividale è nato Vittorio Podrec-

ca, impresario che ha reso
celebri le marionette italiane
in tutto il mondo. Il Comune
cividalese, lead partner di “All
Strings Attached”, ha operato
assieme ad altre tre realtà
appartenenti a tre nazioni dif-
ferenti: il Teatro delle mario-
nette di Lubiana – Slovenia
(Lutkovno Gledališce Ljublja-
na), la Compagnia dimarionet-
tisti di Granada – Spagna (Tít-

eres Etcétera, Granada) e l’Ac-
cademia delle Arti di Osijek –
Croazia (UmjetnickaAkademi-
ja u Osijeku) sullo studio e la
valorizzazione di tre autorevo-
li personaggi dell’epoca: l’ita-
liano Vittorio Podrecca
(1883-1959), lo sloveno Milan
Klemencic (1875-1957) e lo
spagnolo Hermenegildo Lanz
(1893-1949). A inaugurare la
kermesse sarà, domani, alle

21, lo spettacolo “Dai 3 ai 93.
Una meravigliosa invenzione.
Vittorio Podrecca e il Teatro
dei Piccoli”, messo in scena da
Cassiopea Teatro di Trieste al
Teatro comunale Adelaide Ri-
stori. Le celebri “teste di le-
gno” di Podrecca, saranno le
divertenti protagoniste di una
serata scoppiettante e raffina-
ta tra musica, narrazione e
animazione.

UDINE - La ventiseiesima edizione
dell’Ecole des Maîtres sarà diretta que-
st’anno dai belgi Transquinquennal, il
collettivo teatrale fondato a Bruxelles nel
1989 e oggi guidato da Bernard Breuse,
Miguel Decleire, Stéphane Olivier. La
Scuola dei Maestri si svilupperà in due
settimane di lavoro intensivo a Udine -
dal 17 al 29 agosto – e a Bruxelles – dal 30
agosto al 12 settembre - e proseguirà fino
al 24 settembre in successive tappe a
Roma, Reims, Caen e Coimbra, che
saranno anche sede delle dimostrazioni
pubbliche del corso. Gli attori selezionati

per partecipare a questa XXVI edizione
sono quindici, fino a quattro attori/attrici
per ciascun Paese partner e andranno in
scena in occasione di sei dimostrazioni
aperte al pubblico, a partire dal 29 agosto
aUdine al Teatro S. Giorgio.
I Transquinquennal sono un collettivo

che rifiuta al suo interno ogni forma di
autorità, concepisce e crea le sue produ-
zioni artistiche sempre in modalità di
condivisione collettiva, senza ruoli e ge-
rarchie: dal 2018 al 2022 svilupperà il suo
ultimo piano quinquennale, prendendo la
decisione radicale di programmare la sua

stessa fine. Per essere in sintonia con
questa “eutanasia volontaria”, si ispire-
ranno alle osservazioni di Elisabeth Küb-
ler-Ross (1926-2004), psichiatra svizze-
ro-americana, pioniera dell’approccio al-
le cure palliative. Secondo le sue teorie,
dopo la diagnosi di un esito fatale, si
osservano “cinque fasi di lutto”. Inizial-
mente il rifiuto, poi la rabbia, la contratta-
zione, la depressione e infine l’accettazio-
ne. Con l’Ecole des Maîtres si entrerà
nella terza tappa del lutto: la Contrattazio-
ne, quindi sul valore di mercato dell’indi-
viduo e della sua esistenza.

Primo incontro
aSanVito
con Il rumore
del suono

PORDENONE - (vs) Lorenza Stroppa
riscopre Pordenone e la racconta in un
nuovo romanzo in uscita a inizio settem-
bre per l’editore Bottega Errante Edizio-
ni. Quello dell’autrice naoniana sarà il
secondo libro della collana di Bottega
Errante sulle “città invisibili” e inaugura-
ta con il libro del giornalista Paolo
Medeossi, dedicato aUdine. Per racconta-
re Pordenone, Stroppa ha creato un’opera
di finzione narrativa la cui protagonista
sarà la città ma in un modo inedito;
racconterà del suo «castello sospeso co-
me un quadro di Magritte, di un fiume

silente e tranquillo ma in grado di
trasformarsi in unmostro d’acqua, di una
chiesa custodita dai Templari, di una
piazza dove un tempo si svolgeva una
corrida» come ha annunciato sui social
network la casa editrice friulana nelle
prime anticipazioni. Il romanzo dal titolo
“La città portata dalle acque” sarà arric-
chito dalle opere grafiche dell’illustratri-
ce Federica Pagnucco di Valvasone. Lo-

renza Stroppa (classe del 1974) si occupa
di scrittura e libri, non solo come autrice
(con Flavia Pecorari sotto lo pseudonimo
Bianca Leoni Capello ha scritto la trilogia
“Dark Heaven” pubblicata da Sperling &
Kupfer); tiene corsi di scrittura creativa
e lavora per la casa editrice Ediciclo. Ha
inoltre tradotto romanzi e reportage di
viaggio dal francese.

© riproduzione riservata

TEATRO Al via oggi a Torre la rassegna Le primizie dell’Arlecchino errante

Marionette d’avanspettacolo
ConVarietà Prestige in scena l’attrice Francesca Zoccarato

TEATRO Il collettivo belga Transquinquennal in agosto a Udine per l’Ecole de Maitre

Laboratorio sul valore dimercato dell’individuo

SANVITO - Stasera alle ore
21 sulle gradinate del ca-
stello, riparte il consueto
appuntamento estivo con
Tra la Storia e la Gente,
manifestazione ideata da
Emanuele Termini, titolare
del bar la “Corte del Castel-
lo”, e realizzata in collabo-
razione con il Comune di
SanVito al Tagliamento.
Tema di questa settima

edizione sarà: Il rumore del
suono. Nella serata di aper-
tura intitolata “Ci sentia-
mo?”, Angelo Battel dialo-
gherà con il professor Fa-
bio Metz, che parlerà della
San Vito del passato, e con
il professor Angelo Bertani,
il quale illustrerà come San
Vito potrà essere in un
prossimo futuro.
Venerdì 30 giugno, alle

ore 21 nella piazzetta del
castello, il gruppo musicale
Empatia suonerà, in versio-
ne acustica, alcuni pezzi del
loro ultimo lavoro, accom-
pagnato da uno spettacolo
di danze dei gruppi Orien-
tal Fusion di Evi Innocen-
tin.
Si proseguirà martedì 4

luglio, alle ore 21 sulle gra-
dinate del castello il profes-
sor Alessandro Del Puppo,
docente di storia dell’arte
contemporanea all’Univer-
sità di Udine, che dialoghe-
rà conMichele
Spanghero (Gorizia,

1979), nominato dalla rivi-
sta Artribune “Miglior gio-
vane artista italiano 2016”,
su Il rumore dell’arte.

Cultura&Spettacoli

EDITORIA
Lorenza Stroppa racconta Pordenone in un romanzo

AUTRICE Lorenza Stroppa
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*M�'FTUJWBM�EJ�-VCJBOB�DFMFCSB�RVF�
TU�BOOP�MB�TVB���¡�F�PHHJ�BMMF�������
BM[B�JM�TJQBSJP�TVMMB�QJB[[B�,POHSF�
TOJ�USH�DPO�MB�DBOUBUB�TDFOJDB�i$BS�
NJOB�#VSBOBw�OFMMB�NFTTJOTDFOB�
EFM�DFMFCFSSJNP�HSVQQP�UFBUSBMF�-B�
'VSB�EFMT�#BVT�DIF�FTPSEJSË�DPO�MB�
GBNPTB � JOWPDB[JPOF �BMMB �TPWSBOB �
EFM�NPOEP��0I�'PSUVOB�w��

-B �NBHOJGJDB � DBOUBUB � TDFOJDB �
QFS �PSDIFTUSB �DPSP �F �WPDJ �TPMJTUF �
$BSNJOB�#VSBOB�TBSË�FTFHVJUB�EB�
VO � QPUFOUF � DPSQVT � WPDBMF�TUSV�
NFOUBMF � DPNQPTUP � EB � FMFNFOUJ �
QSPWFOJFOUJ �EB � UVUUB � MB �4MPWFOJB �
DIF�DPOEVSSË�JM�QVCCMJDP�BUUSBWFS�
TP�MB�GPSUF�FE�FNP[JPOBOUF�NVTJDB�
EJ�$BSM�0SGG��-B�'VSB�EFMT�#BVT�IB�
QSPHFUUBUP �VO�JOUFOTB �NFTTJOTDF�
OB�EFJ�$BSNJOB�#VSBOB�EPWF�BUUSB�
WFSTP�TDFOF�E�JNQBUUP�FGGFUUJ�TQF�
DJBMJ�F�QFSGJOP�QSPGVNJ�QSJNBWFSJMJ�
MP�TQFUUBUPSF�WJFOF�JNNFSTP�OFMMB�
NVTJDB�WJTDFSBMF�EJ�$BSM�0SGG��6O�DJ�
MJOESP �EJ �EJFDJ �NFUSJ �EJ �EJBNFUSP �
DJSDPOEB�MhPSDIFTUSB�TVM�QBMDP�NFO�
USF�MF�JNNBHJOJ�QSPJFUUBUF�TV�EJ�FT�
TP�JMMVTUSBOP�MhPQFSB��6OB�MVOB�HJ�
HBOUF �DBTDBUF �FTUBTJ � GMPSFBMJ �VO �
SBDDPMUP�WJWP�WJOP�BDRVB�F�GVPDP��
0MUSF���������TQFUUBUPSJ�IBOOP�HJË�
BQQMBVEJUP �RVFTUP �TQFUUBDPMP �EFJ �
DBUBMBOJ�-B�'VSB�EFMT�#BVT�JO�UVUUP�
JM�NPOEP��-B�SFJOUFSQSFUB[JPOF�EJ�
$BSNJOB �#VSBOB �EF �-B �'VSB �EFMT �
#BVT�DPOUJOVB�BETTP�JM�TVP�UPVS�B�
-VCJBOB��-B�SFHJB�Ò �EJ�$BSMVT�1B�
ESJTTB�JM�EJSFUUPSF�Ò�JM�NBFTUSP�+P�
TFQ�7JDFOU�

%PQP�M�JOBVHVSB[JPOF�GSB�J�QSPT�
TJNJ�BQQVOUBNFOUJ�BUUFTJ�GJHVSB�JM�
DPODFSUP�EJ�&M.OB �(BSBOlB �	JM ����
HJVOHP
�NB�OFMM�BNCJUP�EFMMF�TFSB�
UF�EhPQFSB�EFM�'FTUJWBM�EJ�-VCJBOB�
TJ�QPUSË�BTTJTUFSF�BODIF�BMMhPQFSFU�
UB �i-B �1SJODJQFTTB �EFMMB �$[BSEBw �
BMMhPQFSB�EB�DBNFSB�i*M�.BUSJNP�
OJPw�BMMhPQFSB�MJSJDB�i.BEBNB�#VU�
UFSGMZw�NFTTB�JO�TDFOB�EBMMh0QFSB�
/B[JPOBMF�$JOFTF�EJ�1FDIJOP�F�BMMB�
NFTTB�JO�TDFOB�EFMMB�UFS[B�F�RVBSUB�
QBSUF�EFMMB�UFUSBMPHJB�i-�"OFMMP�EFM�

/JCFMVOHPwEB�QBSUF�EFM�5FBUSP�.B�
SJJOTLJK�EJ�4BO�1JFUSPCVSHP��

-hFTUBUF�GFTUJWBMJFSB�TBSË�DBSBUUF�
SJ[[BUB�BODIF�EB�OVNFSPTJ�TPMJTUJ�F�
PSDIFTUSF�EJ�GBNB�JOUFSOB[JPOBMF��
"�-VCJBOB�BSSJWBOP�JOGBUUJ�Mh0SDIF�
TUSB�'JMBSNPOJDB�EJ�4BO�1JFUSPCVS�
HP �EJSFUUB �EB �:VSJ �5FNJSLBOPW �F �
Mh0SDIFTUSB �EFM �5FBUSP �.BSJJOTLJK �
DPO�7BMFSZ�(FSHJFW��$PNF�TPMJTUJ�TJ�
FTJCJSBOOP�J�QJBOJTUJ�.BSUIB�"SHFSJ�
DI�(JBO�.BSJB�#POJOP�"OBTUBTJB�
5FSFOLPWB�4UFQIBO�,FJGFS�F�"LB�
OF �4BLBJ�JM�WJPMPODFMMJTUB �/JF �+JB�
QFOH�J�WJPMJOJTUJ�%JNJUSJK�4JULPWFD�
LJ�F�-BOB�5SPUPWÝFL�J�GMBVUJTUJ�#PSJT�
#J[KBL �$MBVEJ �"SJNBOZ �.JDIBFM �
.BSUJO�,PGMFS�.BSUJO�#FMJl�F�.BT�
TJNP�.FSDFMMJ�3JDIBSE�(BMMJBOP�BM�
MB�GJTBSNPOJDB�.PKDB�;MPCLP�7BKHM�
BMMhBSQB�F�MB�HJPWBOF�TPQSBOP�/JLB�
(PSJl��'SB�HMJ�FOTFNCMF�EB�DBNFSB�
TJ�FTJCJSBOOP�JM�5SJP�"TUSB�JM�2VBS�
UFUUP�Eh"SDIJ�EFMMB�'JMBSNPOJDB�EJ�
#FMHSBEP�JM�2VBSUFUUP�Eh"SDIJ�6MJL�
TFT�Mh&OTFNCMF�EJ�.VTJDB�$POUFN�
QPSBOFB�.%��Mh0SDIFTUSB�EB�$B�
NFSB�'SBO[�-JT[U�F�Mh0SDIFTUSB�Eh"S�
DIJ �EFMMB �'JMBSNPOJDB �4MPWFOB� �" �
DSFBSF�VOhBUNPTGFSB�QJBDFWPMF�F�SJ�
MBTTBUB�QFOTFSBOOP�3PCZ�-BLBUPT�
DPO �VOB �TFSBUB �EJ �NVTJDB �HJUBOB�

5PNBä�%PNJDFMK�DPO�DPNQPTJ[JP�
OJ�OPUF�F�OVPWJ�BEBUUBNFOUJ�.BS�
LP�)BUMBL�BGGJBODBUP�EBM�DBOUBVUP�
SF �*[UPL �.MBLBS �F �7MBEP �,SFTMJO� �
1FS �SJDPSEBSF �&MWJT �JM �SF �EFM �SPDL �
BOE�SPMM�TJ�FTJCJSBOOP�J�4BNhT�'F�
WFS �NFOUSF �HMJ �BQQBTTJPOBUJ �QP�
USBOOP � BTDPMUBSF � MF � MFHHFOEBSJF �
DBO[POJ�EF�i*�NJHMJPSJ�NVTJDBM�EFM�
8FTU�&OE�F�EJ�#SPBEXBZw��*O�QSP�
HSBNNB �DJ �TBSBOOP �BODIF � M�BUUP �
VOJDP �i*NNBDPMBUBw �EFEJDBUP �BM �
SFHJTUB�5PNBä�1BOEVS�DIF�DJ�IB�MB�
TDJBUJ � JNQSPWWJTBNFOUF � MhBOOP �
TDPSTP�F�VOB�TFSBUB�DPO�JM�GBNPTP�
BUUPSF�+PIO�.BMLPWJDI�DIF�TJ�VOJSË�
BMMhFOTFNCMF �EFJ �4PMJTUJ �"RVJMBOJ� �
/FMMhBNCJUP�EJ�RVFTUB�FEJ[JPOF�EFM�
'FTUJWBM�EJ�-VCJBOB�TBSBOOP�PSHB�
OJ[[BUJ�BODIF�MB���¡�$PMPOJB�JOUFS�
OB[JPOBMF�EJ�QJUUVSB�BMDVOJ�MBCPSB�
UPSJ�DSFBUJWJ�QFS�J�CBNCJOJ�OPODIÏ�
VOB�TFSJF�EJ�FWFOUJ �F �DPODFSUJ �TVM �
GJVNF � -KVCMKBOJDB � FE � J � DPODFSUJ �
EFMMh"DDBEFNJB�#SBOJNJS�4MPLBS�

1FS�MB�DSPOBDB�TPOP�QSFWJTUF�UVU�
UB�VOB�TFSJF�EJ�BHFWPMB[JPOJ�DPO�M�J�
TDSJ[JPOF�BM�$MVC�TVM�TJUP�XXX�MKV�
CMKBOBGFTUJWBM�TJ � EPWF � TJ � QPTTP�

OPBODIF �BDRVJTUBSF � J �CJHMJFUUJ� �" �
5SJFTUF�Ò�QPTTJCJMF�BDRVJTUBSF�J�CJ�
HMJFUUJ�QSFTTP�.VMUJNFEJB�3BEJPBU�
UJWJUË�WJB�$BNQP�.BS[JP���UFM�������
������ � XXX�SBEJPBUUJWJUB�DPN� �
5JDLFUQPJOU�$PSTP�*UBMJB���UFM�������
��������P�TVJ�TJUJ�XFC�XXX�MKVCMKB�
OBGFTUJWBM�TJ�F�XXX�FWFOUJN�TJ��
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(SBOEF�SJUPSOP�RVFMMP�EFJ�1JD�
DPMJ�EJ�1PESFDDB�B�$JWJEBMF�EFM�
'SJVMJ�DBTB�OBUJB�EFM�MPSP�DFMF�
CSF �QBQË� �%PNBOJ �BMMF ���� MP �
TQFUUBDPMP �i%BJ �� �BJ ���� �6OB �
NFSBWJHMJPTB � JOWFO[JPOF� �7JU�
UPSJP�1PESFDDB�F�JM�5FBUSP�EFJ�
1JDDPMJw�EFM�5FBUSP�4UBCJMF�EFM�
'SJVMJ �7FOF[JB �(JVMJB �5SJFTUF �
PSJHJOBSJBNFOUF �QSPEPUUP �EB �
$BTTJPQFB�5FBUSP�DPO�JM�TPTUF�
HOP�EJ�"TTFTTPSBUP�BMMB�$VMUVSB�
EFMMB�3FHJPOF�'WH�$PNVOF�EJ�
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UPSJ�DSFBUJWJ�QFS�J�CBNCJOJ�OPODIÏ�
VOB�TFSJF�EJ�FWFOUJ �F �DPODFSUJ �TVM �
GJVNF � -KVCMKBOJDB � FE � J � DPODFSUJ �
EFMMh"DDBEFNJB�#SBOJNJS�4MPLBS�

1FS�MB�DSPOBDB�TPOP�QSFWJTUF�UVU�
UB�VOB�TFSJF�EJ�BHFWPMB[JPOJ�DPO�M�J�
TDSJ[JPOF�BM�$MVC�TVM�TJUP�XXX�MKV�
CMKBOBGFTUJWBM�TJ � EPWF � TJ � QPTTP�

OPBODIF �BDRVJTUBSF � J �CJHMJFUUJ� �" �
5SJFTUF�Ò�QPTTJCJMF�BDRVJTUBSF�J�CJ�
HMJFUUJ�QSFTTP�.VMUJNFEJB�3BEJPBU�
UJWJUË�WJB�$BNQP�.BS[JP���UFM�������
������ � XXX�SBEJPBUUJWJUB�DPN� �
5JDLFUQPJOU�$PSTP�*UBMJB���UFM�������
��������P�TVJ�TJUJ�XFC�XXX�MKVCMKB�
OBGFTUJWBM�TJ�F�XXX�FWFOUJN�TJ��
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(SBOEF�SJUPSOP�RVFMMP�EFJ�1JD�
DPMJ�EJ�1PESFDDB�B�$JWJEBMF�EFM�
'SJVMJ�DBTB�OBUJB�EFM�MPSP�DFMF�
CSF �QBQË� �%PNBOJ �BMMF ���� MP �
TQFUUBDPMP �i%BJ �� �BJ ���� �6OB �
NFSBWJHMJPTB � JOWFO[JPOF� �7JU�
UPSJP�1PESFDDB�F�JM�5FBUSP�EFJ�
1JDDPMJw�EFM�5FBUSP�4UBCJMF�EFM�
'SJVMJ �7FOF[JB �(JVMJB �5SJFTUF �
PSJHJOBSJBNFOUF �QSPEPUUP �EB �
$BTTJPQFB�5FBUSP�DPO�JM�TPTUF�
HOP�EJ�"TTFTTPSBUP�BMMB�$VMUVSB�
EFMMB�3FHJPOF�'WH�$PNVOF�EJ�
$JWJEBMF�3PUBSZ�$MVC�EJ�$JWJ�
EBMF�JOBVHVSB�BM�5FBUSP�3JTUPSJ�
EJ �$JWJEBMF �EFM �'SJVMJ � JM �QSP�

HSBNNB �EJ �i"MM �4USJOHT �"UUB�
DIFE� �1JPOFFST � PG �&VSPQFBO �
1VQQFUSZ�#FIJOE�UIF�4DFOFTw�
SFBMJ[[BUP�EBM�$PNVOF�EJ�$JWJ�
EBMF�DPNF�BOUFQSJNB�EFM�.JU�
UFMGFTU�OFMM�BNCJUP�EFMMB�TF[JP�
OF�.JUUFMJOPMUSF�EFM�GFTUJWBM��

-F�DFMFCSJ�iUFTUF�EJ�MFHOPw�EJ�
1PESFDDB�TBSBOOP�MF�EJWFSUFO�
UJ �QSPUBHPOJTUF �EJ �VOB �TFSBUB �
SBGGJOBUB�USB�NVTJDB�OBSSB[JP�
OF�F�BOJNB[JPOF�DIF�SJOOPWB�
MB�NFNPSJB�EJ�VOB�EFMMF�QJá�TJ�
HOJGJDBUJWF�F�CSJMMBOUJ�QFSTPOBMJ�
UË�EFMMF�BWBOHVBSEJF�BSUJTUJDIF�
EFM�/PWFDFOP��'SBODP�1FSÛ�EJ�
SFUUPSF �EFM �5FBUSP �4UBCJMF �EFM �
'SJVMJ�7FOF[JB�(JVMJB�JOUSPEVS�

SË�MP�TQFUUBDPMP�SJQFSDPSSFOEP�
J����BOOJ�EJ�1PESFDDB�F�EFJ�1JD�
DPMJ�BM�5FBUSP�4UBCJMF�EJ�5SJFTUF��
"M�UFSNJOF�EFMMB�QFSGPSNBODF�
JM�QVCCMJDP�QPUSË�BWWFOUVSBSTJ�
OFM�iEJFUSP�MF�RVJOUFw�DPO�J�NB�
SJPOFUUJTUJ�EJ�$BTTJPQFB�5FBUSP��
i%BJ���BJ�����6OB�NFSBWJHMJPTB�
JOWFO[JPOF��7JUUPSJP�1PESFDDB�
F�JM�5FBUSP�EFJ�1JDDPMJw�IB�WBSDB�
UP�J�DPOGJOJ�EFMM�*UBMJB�JODBOUBO�
EP�JO�RVFTUJ�VMUJNJ�EVF�BOOJ�
VO�QVCCMJDP�JOUFSOB[JPOBMF�JO�
4MPWFOJB �$SPB[JB � F � 4QBHOB �
HSB[JF�BM�QSPHFUUP�FVSPQFP�i"MM�
TUSJOHT�BUUBDIFEw��

6OB �WPDF �OBSSBOUF � JM �WFD�
DIJP �QPOUF �EJ �MFHOP �VO �HSBO �

OVNFSP�EJ�NBSJPOFUUF�PSJHJOB�
MJ �F �DJORVF �BOJNBUPSJ�NBSJP�
OFUUJTUJ�USB�DVJ�JM�QJBOJTUB�1JLLP�
MPXTLJ�F�MB�DBOUBOUF�4JMGPSPTB�J�
%JWJTJPOJTUJ�4FSBGJOB�F�MB�QBMMB�
#JMM�#PMM�#VMM�EBOOP�OVPWB�WJUB�
BHMJ�TUPSJDJ�OVNFSJ�EFM�WBSJFUË��

"WWPMUJ�EBM�NBHJDP�DBTUFMMP�EJ�
MFHOP�DIF�Ò�JM�QPOUF�USB�VO�OV�
NFSP�F�MhBMUSP�USB�VOB�GJMBUVSB�F�
VOB�TPSUJUB�JM�QVCCMJDP�SJQFS�
DPSSF�MhBSSJWP�EFMMB�HSBOEF�OB�
WF�DIF�TCBSDB�EFDJOF�F�EFDJOF�
EJ�DBTTF�USB�NBSJPOFUUF�BUUSF[�

[FSJB�GPOEBMJ�F�CBVMJ�EFJ�NBSJP�
OFUUJTUJ�F�MhJOUFSB�FQPQFB�EFMM�V�
OJDB�F�JOJNJUBCJMF�DPNQBHOJB�
EJ�BSUJTUJ�EFM�5FBUSP�EFJ�1JDDPMJ�
BUUSBWFSTP � UFTUJNPOJBO[F � SJ�
GMFTTJPOJ � TQF[[POJ �EJ �EJWFSTJ �
GJMN�F�TQFUUBDPMJ�UFMFWJTJWJ�OFHMJ�
4UBUJ�6OJUJ�"SHFOUJOB�F�#SBTJMF�
DVJ�MB�DPNQBHOJB�IB�QSFTP�QBS�
UF��6OP�TQFUUBDPMP�DIF�DPJOWPM�
HF�QSPGPOEBNFOUF�JM�QVCCMJDP��
6OP�TQFUUBDPMP�DIF�Ò�VO�PNBH�
HJP�B�7JUUPSJP�1PESFDDB�F�BM�TVP�
5FBUSP�EFJ�1JDDPMJ�F�WJBHHJB�DPO�
HMJ �TQFUUBUPSJ �OFMM�JNNBHJOJGJ�
DP�NPOEP�UFBUSBMF�EJ�1PESFDDB�
F�EFMMB�TVB�TUSBWBHBOUF�DPNQB�
HOJB�

5PSOBOP�J�1JDDPMJ�EJ�1PESFDDB
"�$JWJEBMF�MP�TQFUUBDPMP�EJ�NBSJPOFUUF�DIF�BOUJDJQB�.JUUFMGFTU
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%PQP�;VDDIFSP�&MJTB�-JHBCVF�
F�M�)BSMFN�(PTQFM�$IPJS�VO�BM�
USP�HSBOEF�BSUJTUB�BCCSBDDJB�MB�
DBVTB�EJ�!VYJMJB�0OMVT�PSHBOJ[�
[B[JPOF�OPO�MVDSBUJWB�EJ�VUJMJUË�
TPDJBMF�DIF�TJ�BQQMJDB�JO�BUUJWJUË�
EJ�DPPQFSB[JPOF�JOUFSOB[JPOB�
MF�JO�QBFTJ�JO�WJB�EJ�TWJMVQQP�F�
EFM�QSPHFUUP�i$PODFSU�GPS�-JGFw�
BQQVOUBNFOUP � WPMVUP � GPSUF�
NFOUF�EBMMB�POMVT�DIF�WFEF�MB�
NVTJDB�RVBMF�WFJDPMP�QFS�TFOTJ�
CJMJ[[BSF�JM�HSBOEF�QVCCMJDP�TV�
QSPHFUUJ � JO � GBWPSF �EJ �CBNCJOJ �
DIF�TJ�USPWBOP�JO�WBSJ�DPOUFTUJ�EJ�
EJTBHJP �HBSBOUFOEPOF �FEVDB�
[JPOF�F�GPSNB[JPOF�QSPGFTTJP�
OBMF�GJOP�BM�DPNQJNFOUP�EFMMB�
NBHHJPSF�FUË��

4UBS � EFM � i$PODFSU � GPS � -JGF �
����w �TBSË �-PEPWJDB �$PNFMMP �
GJOBMJTUB � EFMM�VMUJNB � FEJ[JPOF �
EFM �'FTUJWBM �EJ �4BOSFNP �DBO�
UBOUF�BUUSJDF�BNBUJTTJNB�DPO�
EVUUSJDF�UFMFWJTJWB�GSJVMBOB�HJË�
EJWFOVUB � JEPMP �NPOEJBMF �QFS �
NJMJPOJ�EJ�QFSTPOF�HSB[JF�BM�SVP�
MP � SFDJUBUP �OFMMB � TFSJF �%JTOFZ �
i7JPMFUUBw��

*M �HSBOEF �BQQVOUBNFOUP �EJ �
NVTJDB�F�TPMJEBSJFUË�DPO�-PEP�
WJDB�$PNFMMP�Ò�JO�QSPHSBNNB�JM�
��� MVHMJP �BM �$BTUFMMP �EJ �6EJOF �
	VOJDB�EBUB�JO�'SJVMJ
�QFS�M�PSHB�
OJ[[B[JPOF�EJ�;FOJU�TSM�F�!VYJMJB�
0OMVT�JO�DPMMBCPSB[JPOF�DPO�MB�
3FHJPOF�'SJVMJ�7FOF[JB�(JVMJB�JM�
$PNVOF �EJ �6EJOF �F �M�"HFO[JB �
1SPNP5VSJTNP'7(�FWFOUP�JO�
TFSJUP�OFM�QSPHSBNNB�EJ�i6EJ�
OF�7PMBw��

*�CJHMJFUUJ�QFS�MP�TQFUUBDPMP�TP�
OP�JO�WFOEJUB�TVM�DJSDVJUP�5JDLF�
UPOF�QFS�PHOJ�UBHMJBOEP�WFOEV�

UP���FVSP�TBSBOOP�EFWPMVUJ�BE�
!VYJMJB�0OMVT��JOGP�F�QVOUJ�WFO�
EJUB�TV�XXX�B[BMFB�JU���

j!VYJMJB�EB �BOOJ�TJ�BEPQFSB�
QFS �TBMWBSF � J �CBNCJOJ �TPMEBUP �
EFMMP�4SJ�-BOLB�o�SBDDPOUB�JM�EPU�
UPS�.BTTJNJMJBOP�'BOOJ�$BOFM�
MFT�QSFTJEFOUF�EFMMB�0OMVT�o�DP�
TUSVFOEP�QFS�MPSP�TDVPMF�F�DFO�
USJ�EJ�GPSNB[JPOF�HSB[JF�BODIF�
BJ �GPOEJ �SBDDPMUJ �BOOVBMNFOUF �
DPO�i$PODFSU�GPS�-JGFw�F�BMMB�HF�
OFSPTJUË�EFMMB�HFOUFx�

*M�HSBOEF�SJUPSOP�JO�DPODFSUP�
JO�'SJVMJ�7FOF[JB�(JVMJB�EJ�-PEP�
WJDB �BSSJWB �B �EJTUBO[B �EJ �PMUSF �
EVF �BOOJ �EBM �QSFDFEFOUF � MJWF �
RVBOEP�OFM�NBS[P������DPORVJ�
TUÛ � JM �5FBUSP �/VPWP �(JPWBOOJ �

EB � 6EJOF � DPO � JM � i-PEPWJDB �
8PSME�5PVS�����w��4VM�QBMDP�EFM�
$BTUFMMP�EJ�6EJOF�EPQP�3PNB�
F�.JMBOP�MB�CFOJBNJOB�EFM�QVC�
CMJDP�QPSUFSË�JM�OVPWP�TQFUUBDP�
MP��/PJ��-JWF���/PJ��Ò�M�IBTIUBH�
DIF�TPUUPMJOFB�MP�TUSFUUP�MFHBNF�
TPDJBM�USB�-PEPWJDB�F�J�TVPJ�GBO�F�
MB�WPHMJB�EJ�UPSOBSF�B�DPOEJWJEF�
SF �JOTJFNF �MB �NVTJDB �EBM �WJWP �
EPQP�JM�TVDDFTTP�EFM�QSFDFEFO�
UF�UPVS�DIF�M�IB�WJTUB�FTJCJSTJ�TVJ�
QSJODJQBMJ�QBMDIJ�JUBMJBOJ�F�JOUFS�
OB[JPOBMJ� � *O �TDBMFUUB � USPWFSF�
NP �PMUSF �BJ �CSBOJ � TUPSJDJ �EFJ �
QSFDFEFOUJ �EJTDIJ �i6OJWFSTPw �
EFM������F�i.BSJQPTBw�EFM������
MF�IJU�TBOSFNFTJ�i*M�DJFMP�OPO�NJ�
CBTUBw�F�i-F�NJMMF�CPMMF�CMVw�

2VBOEP�JM�DBOUP�EFHMJ�VDDFMMJ�TJ�GPOEF�DPO�JM�KB[[ 0SP�F�BSUF�OFMMF�PQFSF�QSF[JPTF�EJ�(VJEP�$PMFUUJ
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µ �MB �TFUUJNBOB �EJ �i"MM �4USJOHT �
"UUBDIFE� �1JPOFFST � PG � &VSP�
QFBO�1VQQFUSZ�#FIJOE�UIF�4DF�
OFTw �QSPHFUUP �JOUFSOB[JPOBMF �
DIF �EB �PHHJ �B �EPNFOJDB �USB�
TGPSNFSË�$JWJEBMF���UBQQB�DPO�
DMVTJWB�EJ�VO�QFSDPSTP�DIF�IB�
HJË�UPDDBUP�4MPWFOJB�$SPB[JB�F�
4QBHOB���JO�DBQJUBMF�EFM�UFBUSP�
EJ�GJHVSB��$JORVF�JOUFOTF�HJPS�
OBUF � TDBOEJUF � EB � TQFUUBDPMJ �
EJFUSP � MF � RVJOUF � TFNJOBSJ �
XPSLTIPQ � F � WJTJUF � HVJEBUF �
PNBHHFSBOOP�JM�HFOJP�EFJ�NB�
SJPOFUUJTUJ �7JUUPSJP � 1PESFDDB �
.JMBO�,MFNFODJD�F�)FSNFOF�
HJMEP�-BO[�DVJ�Ò�BODIF�EFEJDB�
UB�VOB�SBGGJOBUB�NPTUSB�OFM�UFB�
USJOP �EFM �NPOBTUFSP �EJ �4BOUB �
.BSJB�JO�7BMMF��

-�PVWFSUVSF�EFM�GFTUJWBM�BO�
UFQSJNB�B�.JUUFMGFTU�TBSË�BGGJ�
EBUB�	TUBTFSB�BM�UFBUSP�3JTUPSJ�
DPO�TJQBSJP�BMMF���
�BMM�BGGBTDJ�
OBOUF �F �DPJOWPMHFOUF �QFSGPS�
NBODF�i%BJ���BJ�����6OB�NFSB�
WJHMJPTB�JOWFO[JPOFw�DIF�PGGSJ�
SË�VO�JNNFSTJPOF�OFM�NPOEP�
EJ �1PESFDDB �BQQVOUP �F �EFJ �
TVPJ�DFMFCSJ�1JDDPMJ��

1SPQPTUB�EBM�5FBUSP�4UBCJMF�
EFM�'WH�M�FTJCJ[JPOF�TBSË�JOUSP�
EPUUB�EBM�EJSFUUPSF�EFMMP�TUFTTP�
'SBODP�1FSÛ�F�TFHVJUB�EBM�MJCF�
SP�BDDFTTP�BM�QBMDP�QFS�JM�QVC�
CMJDP�DIF�QPUSË�TDPQSJSF�J�TF�
HSFUJ�EJ�VO�BMMFTUJNFOUP�TDFOJ�
DP�DPO�MF�NBSJPOFUUF��

*M�HJPSOP�TVDDFTTJWP�BM�3JTUP�
SJ�TJ�UFSSBOOP�VO�XPSLTIPQ�	BM�
MF���
�QFS�HSBOEJ�F �QJDDJOJ�TV �
i-F�UFDOJDIF�EJ�BOJNB[JPOF�JO�

VOP � TQFUUBDPMP �EJ �NBSJPOFU�
UFw�DPOEPUUP�EBJ�NBSJPOFUUJTUJ�
EFJ�RVBUUSP�QBSUOFS�EFM�QJBOP�
DPPSEJOBUJ�EB�$BTTJPQFB �5FB�
USP �F �QPJ �VO �TFNJOBSJP � 	i-F �
UFDOJDIF�EJ�SFTUBVSP�BQQMJDBCJ�
MJ�B�NBSJPOFUUF�CVSBUUJOJ�GPO�
EBMJ�EJ�TDFOB��&TFNQJ�EJ�JOUFS�
WFOUJ�F�JEFF�QFS�VO�QSPUPDPMMP�
EJ � SFTUBVSPw � BMMF � ��
 � F � BMMF �
����� �VO �VMUFSJPSF �TFNJOBSJP �
TV�i.VTFJ�EJ�NBSJPOFUUF�F�CV�
SBUUJOJ�JO�*UBMJB�JO�&VSPQB�F�OFM�
NPOEPw��

-B�SBTTFHOB�TPQSB�DJUBUB�JO�
WFDF�BQSJSË�JM����HJVHOP�F�TJ�QP�
USË�WJTJUBSF �GJOP �BM ����TFUUFN�
CSF��.B�OFM �DBSUFMMPOF �EJ�i"MM�
4USJOHT�"UUBDIFEw�TQJDDBOP�BO�

DIF�USF�QSJNF�OB[JPOBMJ��i'SBHJ�
MFw �QSPQPTUP �EBMM�"DDBEFNJB �
EFMMF�"SUJ�EJ�0TJKFL�	JO�DBMFOEB�
SJP�QFS�JM����HJVHOP�BM�3JTUPSJ�
BMMF����F�BMMF���
�i%PLUPS�'BV�
TUw � EFM � -VULPWOP � HMFEBMJÝDF �
-KVCMKBOB�	��MVHMJP�DPO�HMJ�TUFT�
TJ�PSBSJ
�F�i&M�BMNB�EFM�1VFCMPw�
EFMMB�DPNQBHOJB�5ÓUFSFT�&UDÏU�
FSB�DIF�DBMDIFSË�MF�TDFOF�EP�
NFOJDB���MVHMJP�BMMF�����JM�QVQ�
QFUNBTUFS �BQQBSJSË �TVM �QBMDP �
QFS�SJWFMBSF�BM�QVCCMJDP�J�TFHSF�
UJ�EFM�NPOEP�EFMMF�NBSJPOFUUF�
TQJFHBOEP�RVBOUP�TJBOP�EJGGJDJ�
MJ�NB�QSF[JPTF�MB�WBMPSJ[[B[JP�
OF�F�MB�UVUFMB�OFM�UFNQP�EFMMB�
SJDDB�USBEJ[JPOF�EFM�UFBUSP�EJ�GJ�
HVSB�
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-PEPWJDB�TVM�QBMDP
QFS�BJVUBSF�J�CBNCJOJ
-�BUUFTP�MJWF�EFMMB�$PNFMMP�B�6EJOF�	VOJDB�EBUB�JO�SFHJPOF

TJ�BCCJOB�BM�QSPHFUUP�EJ�TPMJEBSJFUÅ�h$PODFSU�GPS�-JGFt�EJ�!VYJMJB

6O�FWFOUP�NVTJDBMF�VOJDP�OFM�TVP�HFOFSF�
BQSF � J �DPODFSUJ � JO �RVPUB �EFMMB �TUBHJPOF �
�����EJ�"TTPSJGVHJ��*M�QSJNP�EFJ�TFJ�JODPO�
USJ �NVTJDBMJ � JO �QSPHSBNNB �QFS �RVFTUB �
FTUBUF�TJ�UJFOF�EPNFOJDB���MVHMJP�BMMF����BM�
SJGVHJP�1JFS�'PSUVOBUP�$BMWJ�TPQSB�4BQQB�
EB��6OP�TQMFOEJEP�CBMDPOF�B������NFUSJ�
EJ�RVPUB�SBDDIJVTP�EB�VO�BOGJUFBUSP�OBUV�
SBMF�EJ�SPDDF�BDDPHMJFSË�JM�HSVQQP�KB[[�EFM�
2VBSUFUUP�6MUSBNBSJOF�DPNQPTUP�EB�%B�
OJFMF �%�"HBSP � 	DMBSJOFUUJ
 � -VJHJ �7JUBMF �

	QFSDVTTJPOJ
 �%FOJT �#JBTPO � 	DIJUBSSB �F �
CBOKP
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mittelfest Cividale del Friuli 
15–25 luglio 2017

Festival di prosa, musica, 
danza, poesia, arti visive 
e marionette dei paesi 
della mitteleuropa

ASSOCIAZIONE 
MITTELFEST

Regione Autonoma FVG
Provincia di Udine
Comune di Cividale del Friuli

Ente Regionale Teatrale FVG
Banca Popolare di Cividale
Società Filologica Friulana

con il sostegno 
particolare di:
Fondazione FRIULI

Goran Bregovic — Sting — Adrien M & Claire B
John Malkovich — Giuseppe Battiston
Balletto Civile — Eu-Europa Utopia — Laibach
Berlin Company — Tigran Hamasyan — Eugenio Bennato 
Donatella Finocchiaro — Theodosii Spassov
info — mittelfest.org

È nell’aria
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Vedere a Cividale

Teatri di tutta Europa, unitevi 
È dedicata all’aria la 26ma edizione del Mittelfest  
e Sting sarà l’ospite d’eccezione

CIVIDALE DEL FRIULI (UD). Mittelfest-Festival di prosa, musica, 
danza, poesia, arti visive e marionette dai Paesi della Mitteleuropa, 
vari luoghi, tel. 0432/730793, mittelfest.org, «Mittelfest 2017. Aria» 
dal 15 al 23 luglio

È uno spettacolo corale che riunisce per la prima volta insieme tutti gli enti 
teatrali regionali sostenuti dal Fus (Fondo Unico per lo Spettacolo), a inaugurare 
a Cividale del Friuli dal 15 al 23 luglio la 26ma edizione del Mittelfest-Festival 
di prosa, musica, danza, poesia, arti visive e marionette dai Paesi della 
Mitteleuropa. Intitolato «EU Europa Utopia», un titolo anagramma scelto per 
riflettere sul destino dell’UE (Unione Europea), lo spettacolo inaugurale, frutto di 
un’importante coesione all’interno del territorio, sarà di scena sabato 15 luglio 
nel complesso di San Francesco di cui invaderà tutti gli spazi, interno della 
chiesa, corte esterna (già sede consueta di spettacoli di danza) e piani superiori; 
il pubblico potrà muoversi liberamente e sarà coinvolto nelle varie performance 
che si svolgeranno in contemporanea e in loop. Un grande evento multidiscipli-
nare sospeso tra musica, teatro e danza, ideato, prodotto e realizzato da Mittel-
fest, Teatro Stabile FVG il Rossetti, Slovensko Stalno Gledališče-Teatro Stabile 
Sloveno, ArtistiAssociati di Gorizia, La Contrada Teatro Stabile di Trieste e Css 
Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia. Queste istituzioni hanno 
sottoscritto un protocollo d’intesa con il festival di Cividale in virtù del quale 
si impegnano a proseguire una collaborazione in campo teatrale, coreutico e 
musicale. A invitare i singoli direttori a un tavolo di lavoro comune è stato Fran-
co Calabretto, già direttore del Conservatorio di Udine, che dal 2014 si occupa 
della direzione artistica del Mittelfest (con la consulenza di Rita Maffei per il 
teatro e di Roberto Piaggio per il teatro di figura). Intitolata «Aria», l’edizione di 
quest’anno è l’ultima della trilogia avviata nel 2015 con «Acqua» e proseguita nel 
2016 con «Terra». L’aria è intesa come un fragile elemento naturale da preserva-
re, come una «superficie» di contatto tra la gente e come un luogo dell’immagi-
nario, dell’utopia (che dà il titolo allo spettacolo di apertura), del sogno europeo 
auspicato e messo in discussione sin dalla sua nascita (il festival di Cividale è 
stato inaugurato nei primi anni Novanta dopo lo smantellamento della cortina 
di ferro). Tra i luoghi di Mittelfest 2017 vi saranno piazze e strade, tra cui piazza 
Duomo, corso Mazzini, piazza Diacono e il Foro Giulio Cesare, e poi i parchi 
della Lesa e del Convitto Nazionale, sedi istituzionali di Cividale come il Tea-
tro Ristori e il Museo Archeologico Nazionale e, infine, luoghi del patrimonio 
storico artistico quali la Chiesa di Santa Maria dei Battuti, il Castello Canussio 
e l’Arco Medievale. A chiudere la 26ma edizione sarà un ospite internazionale 
d’eccezione, Sting, che si esibirà il 25 luglio al Parco della Lesa, unica data nel 
Nord-Est italiano del suo tour mondiale «57th & 9th». La presenza di eventi musi-
cali di questo calibro all’interno della programmazione di Mittelfest si deve alla 
collaborazione con Zenit srl, Comune di Cividale, Regione Friuli Venezia Giulia 
e Agenzia PromoTurismoFVG. q Mariella Rossi

«Quattro Stagioni» di Arearea, Mittelfest 2016

Il Centro Internazionale «Vittorio Podrecca-Teatro delle 
Meraviglie Maria Signorelli»-Cips, specializzato nel tea-
tro di figura e ubicato nel Monastero di Santa Maria in 
Valle, possiede una vasta collezione permanente e, dallo 
scorso aprile, uno spazio espositivo per mostre tempora-
nee. Fra i pezzi esposti (uno nella foto, © Samuele Maz-
zurco) molte sono le marionette che il cividalese Vittorio 
Podrecca (1883-1959) ha reso famose in tutto il mondo, 
già cento anni fa, con la Compagnia dei Piccoli. Nel per-
corso anche burattini e fantocci realizzati dall’artista e 
collezionista Maria Signorelli (1908-92), pupi siciliani e 
napoletani, pupazzi, fondali di scena, abiti e attrezzeria 
teatrale. L’offerta espositiva raddoppia nel Teatrino del-
le Orsoline annesso al Cips, dove fino all’11 giugno è 
visitabile «Il Teatro di figura in una mostra sottosopra», 
una mostra che mette in luce lo status di beni culturali 
delle marionette e dei burattini della Collezione Signorelli, 
dichiarati dal Mibact «di eccezionale interesse culturale». 
Dal 28 giugno al 30 settembre sarà la volta di «All Strin-
gs Attached. Pioneers of European Puppetry Behind 
the Scenes», progetto europeo dedicato ai pionieri del te-
atro di figura della prima metà del XX secolo, ovvero il ci-
vidalese Vittorio Podrecca, lo sloveno Milan Klemencic 
e lo spagnolo Hermenegildo Lanz. Si tratta di una mostra 
itinerante che dopo Lubiana, Osijek e Granada si chiude 
al Teatrino del Cips di Cividale; il progetto ha per capofi-
la il Comune di Cividale del Friuli e per partner la Com-
pagnia Titeres Etcetera di Granada (Spagna), il Lutkovno 
Gledališce (Teatro nazionale delle marionette) di Lubiana 
(Slovenia) e The Academy of Arts di Osijek (Croazia). Le 
marionette di Podrecca, Klemencic e Lanz saranno infine 
in scena per una serie di spettacoli in programma al Ri-
stori dal 28 giugno al primo luglio. 

CIVIDALE (UD). Centro Internazionale «Vittorio Podrecca-Teatro 
delle Meraviglie Maria Signorelli»-Cips, Monastero di Santa 
Maria in Valle, via Monastero Maggiore 38, lun-ven 10-13 e 15-
18, sab-dom e festivi 10-18, tel. 0432/700867, cividale.net; 
Teatrino delle Orsoline, via Monastero Maggiore 44, lun-ven 
10,15-13 e 15,15-18, sab-dom 10,15-18 «Il Teatro di figura in 
una mostra sottosopra» fino all’11 giugno, «All Strings Attached» 
dal 28 giugno al 30 settembre

Burattinai pionieri    
e burattini sottosopra
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Le favole di Esopo
Una ricca e coloratissima raccolta delle 

più belle favole di Esopo: tutte quelle più 
conosciute e amate e altre meno note, 

ma piene di saggezza.
A SOLI € 6,80 + il prezzo del quotidiano

Dal 4 luglio in edicola con
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Copia di ba7d172f93cd6d8bb0cfe61ba4d00e13
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Clelia Delponte
SACILE

MUSICA Prende il via questa sera a Brugnera la rassegna Blues in Villa

IlDevilQuartetdiFresuavillaVarda

Per celebrare i 450 anni dalla
nascita di ClaudioMonteverdi,
l’associazione Barocco Euro-
peo di Sacile si fa in due, anzi
in tre, proponendo da luglio a
novembre sotto il cappello
“Per l’immortal sentiero” il
festival MusicAntica, la rasse-
gna Not&Sapori-Il Barocco nel
piatto e il Laboratorio per
l’OperaBarocca.
A inaugurare il primo sarà

la prestigiosa coproduzione in-

ternazionale “Zefiro torna” –
con la direzione di Gianluca
Capuano, la regia di Marco
Bellussi, la partecipazione del
Cenacolo Musicale e gli splen-
didi costumi barocchi prove-
nienti dalla collezione di Zlatu-
sieMuller, direttrice del Festi-
val Opera Barocca - che debut-
terà al Mittelfest il 19 luglio
nella Chiesa di San Francesco
e il 21 luglio al Castello di
Ploskovice in Boemia per il
Festival Opera Barocca di Pra-
ga. Il festival proseguirà poi a
Pordenone nell’Estate in Città

(Convento di San Francesco) il
25 agosto con “Spanish Cara-
van”: un viaggio in duo dall’Ita-
lia alla Spagna” (repertorio
secentesco presentato da Simo-
ne Vallerotonda e Francesco
Favoretti), a SanVito al Taglia-
mento (Teatro Arrigoni) il 22
settembre con “Ancor che col
partire”: il violino passaggiato
al tempo di Monteverdi” (Pao-
lo Perrone, violino, assieme a
ensemble Sogno Barocco), a
Sacile (Palazzo Ragazzoni), il
16 novembre con il repertorio
tastieristico dell’epoca presen-

tato dal cem-
balista Ed-
ward Smith
nella lezio-
ne-concerto
“Mentre vaga
Angioletta”. I
Seminari in-
ternazionali –
Laboratorio
per l’Opera
Barocca (sot-
to la direzio-
ne vocale di
Sara Mingar-
do), si conclu-
deranno a Sa-
cile il 19 no-

vembre con la partecipazione
del CenacoloMusicale.
Da parte sua il percorso di

Not&Sapori accompagnerà il
pubblico alla scoperta delle
tradizioni del mondo barocco
in ambito artistico, musicale e
culinario, grazie alla ricostru-
zione di piatti e ricette realizza-
ta dai ristoratori partner del
progetto, sulle ricerche propo-
ste daDonatella Busetto, diret-
trice artistica di Barocco Euro-
peo. Primo appuntamento al
Parco di San Floriano l’8 set-
tembre con il concerto “Monte-
verdi & Co.” Palazzo Salice
Scolari di Polcenigo ospiterà il
14 settembre lo “ScarletQuar-
tet”. Nel Castello di Valvasone
(5 ottobre) si terrà l’evento “…
E non è mai né sera né matti-
na”: Musica nelle corti
dell’Umanesimo italiano” di
AnonimaFrottolisti.

© riproduzione riservata

Trefilonimusicali
perMonteverdi

PORCIA - (cl.del.) Questa sera alle 21.30 secondo e ultimo
appuntamento coi concerti sul sagrato della Chiesetta di
Santa Agnese a Roraipiccolo di Porcia (in caso di maltempo
auditorium Scuole medie di Porcia). Ospite della serata sarà Il
Quinteto Porteño, composto da Nicola Milan (fisarmonica),
Daniele Labelli (pianoforte), Nicola Mansutti (violino), Roberto
Colussi (chitarra) e Alessandro Turchet (contrabbasso) che
con il suo sound originale, la spontaneità di espressione e la
grande vitalità delle esecuzioni dal vivo, propone composizio-

ni proprie, interamente composte e arrangiate dalla
formazione ispirate al tango argentino, ma anche un viaggio
nelle ombre e nei chiaroscuri della musica di Astor Piazzolla.
Una musica universale, colta e raffinata, ma anche popolare
capace di entusiasmare qualsiasi ascoltatore. A completa-
mento della serata il Coro Primo Vere, accompagnato dal
Quinteto Porteño, proporrà alcune canzoni (elaborate dal
direttore Mario Scaramucci) che Piazzolla scrisse per Milva.

© riproduzione riservata

A PORCIA

Il Quinteto Porteno in concerto assieme al coro Primo Vere

CULTURA Alla libreria Giunti Al
Punto di corso Vittorio Emanuele a
Pordenone, oggi alle 18.30 Gatti
sulla carta, con la presentazione di
due libri della Morganti Editore, con
le autrici Stefania Conte (“Il gatto
che danzava con le fate”) e Maristel-
la Leandrin (“Il gatto che spiava le
comete”). Domani alle 16.30 al Mu-
seo di Storia Naturale, Eupolis pro-
porrà un’animazione sul tema Un
mare di conchiglie. Prima delle due

giornate – domeni – dedicate all’ar-
cheologia nellamontagna pordenone-
se, alle Grotte di Pradis a Clauzetto,
per la 10° edizione delle Giornate
della Preistoria, dedicata all’Uomo
di Neandertal attraverso una serie di
attività, mentre oggi sempre alle
Grotte (ore 18) il concerto Ambiente
paleosonoro a cura di Mauro Bon,
Sandro Carta, Eva De Adamo,
Trion3 ProgettoHomo.

MUSICA Oggi alla Taverna di Mr

O a Pordenone, dalle ore 19.30 serata
musicale dedicata interamente al
genere rockabilly, partendo dall’on-
data anni ‘80, per arrivare alle radici
negli anni ‘50 e tornare infine al
presente con tutte le superstar di
oggi, con dj Zellaby. Domenica al
parco di Villa Varda a Brugnera,
grigliata pubblica con Jam Session
di #beSacile suona Blues, a ingresso
libero, mentre la sera, dopo il doppio
concerto serale di Jack Jaselli e

Dani, musica selezionata da Enrico
Sist. Sempre domani, l’ensemble di
saxofoni diretto da Fabrizio Paoletti
darà il via alla rassegna dei Concerti
aperitivo a cura del conservatorio di
Udine, alle 11 nel Convento di San
Francesco. In programma trascrizio-
ni di pagine di Haendel, Rossini,
Bizet, Gershwin e Blues for brass,
brano jazzistico scritto dal sassofoni-
sta Pierluigi Alessandrini.

© riproduzione riservata

450 ANNI DALLA NASCITA A Cividale sarà eseguito Zefiro torna, di Claudio Monteverdi

BRUGNERA - La 19° edizione di
Blues in Villa parte in grande
stile squesta sera alle 21.15 con
il concerto di Paolo Fresu e il suo
Devil Quartet. Un nome che non
ha bisogno di presentazioni e che
ben rappresenta la crescita che
negli anni la manifestazione ha
saputo portare avanti, riuscendo
a regalare al pubblico, anno
dopo anno, nella sempre sugge-
stiva atmosfera del giardino otto-
centesco di Villa Varda aBrugne-
ra, il meglio della produzione
mondiale che va dal gospel al
soul, dal blues elettrico al funk,
dal mainstream al jazz di ricer-
ca, dal jazz rock alla fusion. Per
questo appuntamento l’inesauri-

bile talento di Paolo Fresu si
destreggerà tra tromba, flicorno
ed effetti, al fianco di Bebo
Ferra (chitarra), Paolino Dalla
Porta (contrabbasso) e Stefano
Bagnoli (batteria), ossia il suo
rodatissimo Devil Quartet. Que-
sta formazione è tra i pochi
progetti fissi dell’artista sardo,
potendo vantare oltre un decen-
nio di viaggio musicale che ha
scandagliato gli arcipelaghi di
jazz, rock e influenze multietni-
che, conquistando critica e pub-
blico e approdando ad un ultimo
album, “Desertico”, che ben rap-
presenta questo andirivieni ver-
so l’Africa e ritorno. Caratteristi-

ca non secondaria della forma-
zione è il comporre insieme tutti
i brani, permettendo sì al genio
di Fresu di emergere, ma crean-
do un tessuto musicale ricco e
omogeneo, dove la performance
mostra passione, talento ed emo-
zioni di tutto il quartetto. Un
ruolo speciale è quello degli
effetti elettronici utilizzati da
Fresu e Ferra, che filtrano la
peculiare dimensione acustica e
caratterizzano in modo unico
l’esecuzione sia delle composi-
zioni originali, che le rielabora-
zioni dei masterpiece jazz. In
caso di maltempo il concerto si
terrà al centro congressi dell’ho-
tel Ca’ Brugnera.

Cultura&Spettacoli

Gli appuntamenti del weekend a cura di Margherita Timeus

AL MITTELFEST
Il 19 luglio

“Zefiro torna“

NOT&SAPORI
Brani accompagnati

da ricette del ‘600

MUSICA L’associazione Barocco Europeo ha presentato
il programma di rassegne proposte tra luglio e l’autunno

TROMBETTISTA Paolo Fresu

XXII LPN Sabato 1 luglio 2017
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TPMP�TF�UJSJBNP�UVUUJ�JO�

TJFNF�OFMMB�TUFTTB�EJSF[JPOFx��
*M�QSFTJEFOUF�EFMMB�$PNNJTTJP�
OF�FVSPQFB �+FBO�$MBVEF �+VO�
LFS�OFM�TVP�EJTDPSTP�TVMMP�TUBUP�
EFMMh6OJPOF�IB�VTBUP�UFNQP�GB�
RVFTUB � TFNQMJDF �NB �FGGJDBDF �
NFUBGPSB � QFS � TPUUPMJOFBSF �
RVBOUP � TJB � JNQPSUBOUF � QFS �
Mh&VSPQB � BEPUUBSF � TUSBUFHJF �
DPOEJWJTF��6OhJNQSFTB�QJá�GB�
DJMF�B�EJSTJ�DIF�B�GBSTJ�UBOUP�Ò�
WFSP �DIF � MhBTQJSB[JPOF �B �VOB �
DPNVOF�JEFOUJUË�BQQBSF�TFN�
QSF�QJá�VOB�DIJNFSB��CFMMB�NB�
EJGGJDJMF�EB�NFUUFSF�JO�QSBUJDB��
-hFEJ[JPOF � ���� �EJ �.JUUFMGFTU �
BGGJBODB�BM�UFNB�EFMMhBSJB���MhJO�
HSFEJFOUF�EPQP�BDRVB�F�UFSSB�
DIF�DIJVEF�JEFBMNFOUF�MB�USJMP�
HJB�EFHMJ�FMFNFOUJ�EFMMF�VMUJNF�
FEJ[JPOJ � � �VOB �SJGMFTTJPOF �TVJ �
EFTUJOJ �EFMMh&VSPQB �DPO �VOP �
TQFUUBDPMP �NVMUJQMP�NFTTP �JO �
TDFOB�EBMMF�DJORVF�SFBMUË�UFB�
USBMJ�EFM�'SJVMJ�7FOF[JB�(JVMJB�
�&V� �&VSPQB �6UPQJB� �RVF�

TUP�JM�GJMP�DPOEVUUPSF�EFMMB�QFS�
GPSNBODF �DIF �JM �QSPTTJNP ����
MVHMJP�BMMF����BQSJSË�iµ�OFMMhB�
SJBw�TPUUPUJUPMP�EFM �GFTUJWBM�EJ �
$JWJEBMF�HJVOUP�RVFTUhFTUBUF�BM�
��¡ � BQQVOUBNFOUP� � 6OB �
DP�QSPEV[JPOF�USB�.JUUFMGFTU�F�
J�QSJODJQBMJ�FOUJ�UFBUSBMJ�SFHJP�
OBMJ�PWWFSP�5FBUSP�TUBCJMF�'WH�
UFBUSP �-B �$POUSBEB �F �5FBUSP �
TUBCJMF � TMPWFOP � J �QBSUOFS �EJ �
5SJFTUF�BTTJFNF�BMMhBTTPDJB[JP�
OF�"SUJTUJ�"TTPDJBUJ�EJ�(PSJ[JB�F�
BM�$44�5FBUSP�TUBCJMF�EJ�JOOPWB�
[JPOF�EFM�'WH�EJ�6EJOF�

6OP�TQFUUBDPMP�B��TUB[JPOJ��
DPNF � MP �IBOOP �EFGJOJUP �BMMB �
QSFTFOUB[JPOF�B�4UB[JPOF�3P�
HFST �EFMMhJOOPWBUJWP �QSPHFUUP �
TDFOJDP�J�SFGFSFOUJ�EFMMF�TJOHP�
MF�SFBMUË�DIF�IBOOP�BOUJDJQBUP�
MB�USBNB�EFMMF�SJTQFUUJWF�QJÒDF�
EJ����NJOVUJ�MVOHP�JM�GJM�SPVHF�
EFMMhVUPQJB�&VSPQB��j*O�TPTUBO�
[B�MB�EJWFSTB�WJTJPOF�EJ�VO�NP�
NFOUP�TUPSJDP�EJ�HSBOEF�EJGGJ�
DPMUË�PHHFUUJWB�QFS�SBDDPOUBSF�
VOB�DSJTJ�DIF�SFOEF�VUPQJDB�MB�
SFBMJ[[B[JPOF�EFM�QFOTJFSP�FV�
SPQFJTUBx �IB � DPNNFOUBUP � JM �
QSFTJEFOUF�EJ�.JUUFMGFTU�'FEFSJ�
DP�3PTTJ��j'PSTF�PSB�OP���IB�BH�
HJVOUP � � �NB � TPOP � PUUJNJTUB �
QPTTB �FTTFSF �VOB �TUSBEB �QFS�
DPSSJCJMF�JO�VO�GVUVSP�OPO�USPQ�
QP�MPOUBOPx�

-F�NJOJ�QFSGPSNBODF�EJ��&V��
&VSPQB�6UPQJB��DPO�JM�DPPSEJ�
OBNFOUP�QSPEVUUJWP�EJ�/BEJB�
$JKBO�BOESBOOP�JO�TDFOB�B�SP�
UB[JPOF � OFM � DPNQMFTTP � TBO �
'SBODFTDP �EJ �$JWJEBMF� �j#SFWJ �
TQFUUBDPMJ�EJ�QSPTB�SJQFUVUJ�QJá�
WPMUF �EVSBOUF � MB � TFSBUB � � �IB �
DIJBSJUP � JM � EJSFUUPSF � BSUJTUJDP �
'SBODP �$BMBCSFUUP ���QFS �DPO�
TFOUJSF�BM�QVCCMJDP�EJ�BTTJTUFSF�
B�UVUUF�MF�QJÒDFx�

"�JOUFSQSFUBSF�MhFWFOUP�TDF�
OJDP�SFHJTUJ�BVUPSJ�DPSFPHSBGJ�
F�BUUPSJ�DPO�MB�QSPQSJB�WJTJPOF�
EFMMhBGGBJSF�&VSPQB�SBDDPOUBUB�
JO�DIJBWF�EJ�DPNNFEJB�MFHHFSB�
PQQVSF�OFJ�UPOJ�DVQJ�EFM�ESBN�
NB�FTJTUFO[JBMF��-hBUUSJDF�F�SF�
HJTUB�.BSDFMB�4FSMJ�GJSNB�QFS�JM�
5FBUSP�TUBCJMF�EFM�'WH�MP�TQFUUB�
DPMP ��6O �TFNQMJDF �BOBHSBN�
NB�&VSPQB�0hQBVSF��DPOUFOJ�

UPSF�DIF�SBDDIJVEF�J�UJNPSJ�EJ�
VOB �TPDJFUË �JODBQBDF �EJ �DPO�
GSPOUBSTJ �DPO � MF �OVPWF �FNFS�
HFO[F �TPDJBMJ �JOUFSQSFUBUP �EB �
"OESFB�(FSNBOJ�F�.BSJB�(SB�
[JB �1MPT� �.FOUSF �3JUB �.BGGFJ �
QFS�JM�$44�QSPQPOF�MB�TDSJUUVSB�
EPMDF�BNBSB�EJ��-BEZ�&VSPQF�
�����TFRVFM�EJ��-BEZ�&VSPQF��
EFM�������1SPUBHPOJTUB�MB�TJHOP�
SB�SBEJDBM�DIJD�BUUFNQBUB�DIF�
EBMMhPSMP�EFMMB�DSJTJ�EJ�NF[[hFUË�
EJ�DJORVF�BOOJ�GB�Ò�PSB�QSFDJQJ�
UBUB�TVM�GPOEP�F�OPO�QBSF�QPT�
TFEFSF�EPUJ�EB�BSBCB�GFOJDF�

-B�$POUSBEB�EJ�5SJFTUF�QPSUB�
JOWFDF � JO �TDFOB � �-h&VSPQB �Ò �
VOB�DPTB�TFSJB��QFS�MB�SFHJB�EJ�

.BUUFP �0MFPUUP � JOUFSQSFUBUP �
EB�.BVSJ[JP�'BOJO�F�4BSB�;BO�
OJ��1SPUBHPOJTUB�MhJNQJFHBUP�&U�
UPSF�DIF�EBMMhPHHJ�BM�EPNBOJ�Ò�
JOWFTUJUP�EFM�DPNQJUP�EJ�DSFBSF�
MP�4UBUP�QFSGFUUP�JOJ[JBOEP�EBM�
MB�OVPWB�DPTUJUV[JPOF�

1FS�JM�5FBUSP�TUBCJMF�TMPWFOP�
EJ�5SJFTUF�JM�7FDDIJP�DPOUJOFO�
UF�Ò�VO�HSBOEF�QBMB[[POF�JOUFS�
DVMUVSBMF� �-B � SFHJTUB �4BCSJOB �
.PSFOB�JO�DPMMBCPSB[JPOF�DPO�
#POBXFOUVSB �� �5FBUSP �.JFMB �
4MPGFTU �.JUUFMGFTU � F � GFTUJWBM �
4�QBFTBUJ �QSFTFOUB � �4PTFTLB �
&WSPQB�$POEPNJOJP � &VSP�
QB��DPO�%BOJFM�%BO�.BMBMBO�F�
/JLMB �1FUSVÝLB �1BOJ[PO �DIF �
BDDPNQBHOBOP �HMJ � TQFUUBUPSJ �
OFM � DPOEPNJOJP � NFUBGPSB �
EFMMh&VSPQB�NPEFSOB�JO�DVJ�SF�
HOBOP �QSFHJVEJ[J �DPOUSBTUJ �F �
TPTQFUUJ��(JPWBOOJ�-FPOBSEV[�
[J�IB�JEFBUP�QFS�"SUJTUJ�"TTPDJB�
UJ��-Ë�EPWF�OBTDPOP�J�NPTUSJ��
QFSGPSNBODF�EJ�DVJ�IB�GJSNBUP�
MF�DPSFPHSBGJF�JOUFSQSFUBUP�EB�
-FPOBSEV[[J�TUFTTP�BTTJFNF�B�
3BGGBFMMP�5JUUPO�(JPWBOOJ�.B�
TFUUJ�F�.BVSP�5POFU�
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JM�$BQJUBOP�F�JM�(FOFSBMF�TDBQQB�
OP �TPUUP � MB �UFNQFTUB �EJ �GVPDP �
EFJ �7JFUDPOH� �6OB �WPMUB �B �-PT �
"OHFMFT �OFMMB � DJUUË �EFM � GVUJMF �
NPOEP �EFM �DJOFNB �HMJ �PSSPSJ �
EFMMB�HVFSSB�TFNCSBOP�MPOUBOJ��

.B�VO�EJMFNNB�BUSPDF�BUUFOEF�
JM�$BQJUBOP��TFHVJSF�jMF�DPTF�DIF�
DPOUBOPx�DPNF�M�JEFPMPHJB�F�JM�
DSFEP�QPMJUJDP�PQQVSF�MBTDJBSF�
QSFWBMFSF�MF�jJMMVTJPOJ�EFMMB�HJP�
WJOF[[Bx 

JM�GFTUJWBM

6UPQJB�&VSPQB
TGJEB�EJ�.JUUFMGFTU
*M����MVHMJP�B�$JWJEBMF�SJGMFTTJPOF�TVMM�BUUVBMJUÅ

=b�U`hc�AUfWY`U�GYf`]��GhUV]`Y�:j[� �gchhc�F]hU�AUZZY]��7GG�

TDFOB

DPOEJWJTB

$JORVF�UFBUSJ�
EFMMB�SFHJPOF�JOTJFNF�QFS�
VO�QSPHFUUP�hB�TUB[JPOJt�
MFHHFSP�P�ESBNNBUJDP�
TVMMF�FNFSHFO[F�DIF�OPO�
SJVTDJBNP�B�GSPOUFHHJBSF
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j(SB[JF�B�.JUUFMGFTU�DIF�IB�GBUUP�
MBWPSBSF�QFS�MB�QSJNB�WPMUB�BTTJF�
NF�DJORVF�SFBMUË�SFHJPOBMJ�DIF�
QSPEVDPOP�UFBUSPx��7BMF �B�EJSF �
"� �"SUJTUJ �"TTPDJBUJ �$TT � UFBUSP �
TUBCJMF�EJ�JOOPWB[JPOF�EFM�'WH�
-B�$POUSBEB�EJ�5SJFTUF�JM�5FBUSP�
TUBCJMF�EFM�'WH�F�MP�TUBCJMF�4MPWF�
OP�DPO�#POBXFOUVSB�F�JM�.JFMB�

*M �QSPHFUUP �VO�JOUVJ[JPOF �EJ �
/BEJB�$JKBO�DPPSEJOBUSJDF�QSP�
EVUUJWB�USB�M�BMUSP�TJ�DIJBNB�&V�
&VSPQB �6UPQJB �DIF �JM ����MVHMJP �
BQSJSË�MB�WFOUJTFJFTJNB�FEJ[JPOF�
EFM�GFTUJWBM�OFM�DPNQMFTTP�EJ�4BO�
'SBODFTDP �B �$JWJEBMF �BMMF � ��� �
$JORVF �QFSGPSNBODF � SJQFUVUF �
DJORVF �WPMUF �EFMMB �EVSBUB �DJB�
TDVOB�EJ�WFOUJ�NJOVUJ�BM�OFUUP�

���BM�MPSEP�IB�BNNJDDBUP�JM�EJ�
SFUUPSF�EFM�.JUUFMGFTU�'SBODP�$B�
MBCSFUUP�DPO�JM�QVCCMJDP�DIF�TJ�
TQPTUFSË�EJ�TUBO[B�JO�TUBO[B��*O�
VO�QSJNP�NPNFOUP�TJ�QFOTBWB�
B � VO � UFTUP � VOJDP � TVJ � EFTUJOJ �
EFMM�&VSPQB�QPJ�TJ�Ò�BQQSPEBUJ�B�
RVFTUB�TPMV[JPOF�QFSTPOBMJ[[B�
UB��PHOVOP�FTQMJDJUFSË�BUUSBWFS�
TP�MB�NVTJDB�MB�QSPTB�MB�EBO[B�
DIF �DPT�Ò � M�&VSPQB �EFM � GVUVSP� �
6OB � QSPQPTUB � DIF �.JUUFMGFTU �
DPOTFHOB�OFMMF�NBOJ�EFHMJ�BSUJ�
TUJ�jQFSDIÏ�TPOP�RVFMMJ�DIF�IBO�
OP�MB�DBQBDJUË�EJ�JOUVJSF�DJÛ�DIF�
WFSSËx�DPNF �IB�TPUUPMJOFBUP �JM �
QSFTJEFOUF�'FEFSJDP�3PTTJ��&�DP�
TÖ�J�SFHJTUJ�B�VOP�B�VOP�IBOOP�TPM�
MFUJDBUP�MB�DVSJPTJUË��8BMUFS�.SB�
NPS�EJ�"SUJTUJ�"TTPDJBUJ�IB�BGGJEB�
UP �RVFTUP �DPNQJUP �B �(JPWBOOJ �

-FPOBSEV[[J � EBO[BUPSF � EJ �
CSFBL�EBODF�NB�DIF�EB�BOOJ�TJ�Ò�
BWWJDJOBUP �BMMB �EBO[B �DPOUFN�
QPSBOFB��/FM�TVP�i-Ë�EPWF�OB�
TDPOP�J�NPTUSJw�jOPO�QBSMFSË�EJ�
GBUUJ�NB�BUUSBWFSTP�JM�NPWJNFO�
UP�MB �NVTJDB �EFM�EVP �#FBU�0O �
3PUUFO�8PPET�DFSDIFSË�EJ�FTQSJ�
NFSF�MF�TFOTB[JPOJ�DIF�VO�BSUJ�
TUB�QSPWB�OFM�WJWFSF�JO�&VSPQBx�

*M�UFNB�EF�i-�&VSPQB�Ò�VOB�DP�
TB � TFSJBw � EJ �.BUUFP � 0MFPUUP �
DP�BVUPSF�F�SFHJTUB�QFS�-B�$PO�
USBEB�JOWFDF�TBSË�RVFMMP�EFMMB�
TFNQMJGJDB[JPOF � jDIF �B �NF � GB �
QBVSB��-�&VSPQB�F�MB�QPMJUJDB�TP�
OP�DPTF�TFSJF�F�WBOOP�BGGSPOUBUF�
JO�NBOJFSB�TFSJB��3BDDPOUFSFNP�
EJ�VO�NBSJUP�F�VOB�NPHMJF�DIF�
DFSDBOP�EJ�TDSJWFSF�VOB�$PTUJUV�
[JPOF�QFSDIÏ�UBOUP�DIF�DJ�WVP�

MF x�
*O�i6O�TFNQMJDF�BOBHSBNNB�

&VSPQB�P��1BVSFw�.BSDFMB�4FSMJ�
QFS�MP�4UBCJMF�T�JOUFSSPHIFSË�TF�
HMJ�JNNJHSBUJ�QPTTPOP�DPOUSJCVJ�
SF�B�NJHMJPSBSF�RVFTUB�OPTUSB�&V�
SPQB�NBMBUB��JOWFDF�3JUB�.BGGFJ�
GJSNFSË�JM�TFRVFM�EJ�i-BEZ�&VSP�
QFw�DVJ�PHHJ�OFM�UJUPMP�WJFOF�BH�
HJVOUP�VO�����DPNF�FTFNQJP�EJ�
UFBUSP �QBSUFDJQBUP �NB �TPQSBU�
UVUUP�JMMVTUSBOEP�J�DBNCJBNFOUJ�
BWWFOVUJ� �*OGJOF � JO �i$POEPNJ�
OJP�&VSPQBw�DIF�EBM����TFUUFN�
CSF�EJWFOUFSË�VOP�TQFUUBDPMP�WF�
SP�F�QSPQSJP�4BCSJOB�.PSFOB�BG�
GSPOUFSË�JM�UFNB�EFMMB�DPOWJWFO�
[B �DPO �VO � GJOBMF �QPTJUJWP �jEB �
DPOWJOUB �FVSPQFJTUB �DPNF �TP�
OP�x�
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MB�QSJNB

.JUUFMGFTU�MF�QBSPMF�F�J�HFTUJ�QFS�iTBMWBSFw�M�&VSPQB
-F���SFBMUÅ�SFHJPOBMJ�EFM�UFBUSP�F�EFMMB�EBO[B�DPJOWPMUF�OFMMP�TQFUUBDPMP�DIF�BQSJSÅ�JM�GFTUJWBM
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j$J�TPOP�WPMVUJ�WFOU�BOOJ�QFSDIÏ�
4VB�.BFTUË�&MJTBCFUUB�**�BDDPO�
TFOUFOEP�BM�EFTJEFSJP�EFJ�OJQPUJ�
BVUPSJ[[BTTF � M�FEJGJDB[JPOF � EJ �
VOB�TUBUVB�JO�NFNPSJB�EFMMB�MPSP�
NBESFx��2VFTUP�TDSJWF �"OUPOJP �
$BQSBSJDB�WPMUP�F�QFOOB�OPUJTTJ�
NB�EFM�HJPSOBMJTNP�DPO�VOB�GVM�
HJEB�DBSSJFSB�MPOEJOFTF�B�UV�QFS�
UV�DPO�J�SFBMJ�OFM�MJCSP�i-�VMUJNB�
FTUBUF�EJ�%JBOBw�	4QFSMJOH�,VQ�
GFS�����QBHJOF������FVSP
��-�BQ�
QVOUBNFOUP � QFS � M�BOUFQSJNB �
'WH�Ò�QFS�TUBTFSB�B�3PWFSFEP�JO�
1JBOP�BMM�BVEJUPSJVN�BMMF������
	BVTQJDJ�$PNVOF�F�1PSEFOPOF�
MFHHF
�

1FSDIÏ�DJ�TPOP�WPMVUJ����BO�
OJ�QFS�TEPHBOBSF�-BEZ�% 

j"ODPSB �PHHJ � D�Ò �VOB �QBSUF �
E�*OHIJMUFSSB�DIF�WPSSFCCF�UFOF�

SF�MB�TVB�NFNPSJB�USB�J�SPWJ�F�MF�
FSCBDDF� � *M �QBSBEPTTP �Ò �DIF � MB �
NPOBSDIJB�Ò�DBNCJBUB�TPMP�DPO�
MB �TVB �NPSUF� �2VFTUP �QFS �EJSF �
DIF�DJ�TJ�Ò�BDDPSUJ�BMMB�TVB�TDPN�
QBSTB�DIF�TPUUP�M�FSNFMMJOP�QPUF�
WB �CBUUFSF �VO �DVPSF� �&E �Ò �TPMP �
PSB�DIF�J�GJHMJ�QSFTFOUF�F�GVUVSP�
QPMJUJDP�EFMMB�NPOBSDIJB�IBOOP�
MB�GPS[B�EJ�QPUFS�EFEJDBSF�JM�EPMP�
SF�B�DPMFJ�DIF�Ò�TUBUB�VOB�CVPOB�
NBESFx�

-FJ �EFGJOJTDF � MB �QSJODJQFTTB �
iVO �QFSTPOBHHJP � USBHJDPw �DP�
NF�OF�TDSJWFSFCCFSP�4PGPDMF�P�
&VSJQJEF�

j&SB�VOB�HJPWBOF �EPOOB�DIF�
DSFEFWB�OFM�EJSJUUP�OBUVSBMF�BMMB�
GFMJDJUË�DPOGJEBWB �OFM�TFNQMJDF�
JTUJOUP �EFMM�BNPSF �F �EFM �WPMFSF �
VOB�GBNJHMJB��5SBHJDP�EFTUJOP�JM�
TVP��iRVFMMB�GBNJHMJBw�JO�*OHIJM�
UFSSB � QVSUSPQQP � DPJODJEF � EB �

TFNQSF�DPO�MP�TUBUP��6OB�OVPWB�
"OUJHPOFx�

$J�TPOP����NJMB�TJUJ�DIF�UFO�
HPOP�WJWB �M�JEFB �EFMMB �DPTQJSB�
[JPOF� �&QQVSF �DJ �TPOP �DJORVF �
JOEBHJOJ � DIF � BUUVBMNFOUF �
TNFOUJTDPOP�RVFTUB�GPMBy

j/FMM�JODJEFOUF �QBSJHJOP � 	FSB �
JM����BHPTUP�����
�DJ�TPOP�DFSUP�
EFJ�USBUUJ�BODPSB�NJTUFSJPTJ��$P�
NVORVF�QFS�-BEZ�%�RVBMVORVF�
TJB�MB�DBVTB�EFMMB�TVB�TDPNQBSTB�
DJÛ �DIF �Ò �SJNBTUP �Ò � MP �TQPTUB�
NFOUP �EFMMB �CJPHSBGJB �HSB[JF �B �
RVFTUP�WFSTP�MB�TFNJEJWJOJUËx�

/FM�MJCSP�EJDIJBSB�EJ�OPO�WP�
MFS�FNFUUFSF�HJVEJ[J�F�BNCJFO�
UB�UVUUP�JO�VO�FTUBUF���MF�VMUJNF�
PUUP�TFUUJNBOF�EFMMB�TVB�WJUB���
DPTÖ�GBDFOEP�EJWFOUB�WPDF�GVPSJ�
DBNQP�F�GB�QBSMBSF�DPO�BODPSB�
QJá�GPS[B�J�TFHOJ�EJ�VOB�OVPWB�
%JBOB��µ�DPTÖ 

j(VBSEJ�OPO�TPOP�NBJ�TUBUP�
USB�J�TVPJ�BNNJSBUPSJ�MP�BNNFU�
UP��5SB�M�BMUSP�IP�DPOPTDJVUP�EFDJ�
TBNFOUF�NFHMJP�JM�TVP�FY�NBSJUP�
P�TVB�TVPDFSB����.B�EFMMB�TVB�CFM�
MF[[B�DFSUP�UVUUJ�FSBWBNP�FTUJ�
NBUPSJ��%JBOB �FSB �VOB �HJPWBOF �
EPOOB�DPO�M�JODBSOBUP�EFHOP�EJ�

UVUUF�MF�TGVNBUVSF�EFMMF�SPTF�EJ�
*OHIJMUFSSB�	TPSSJEF�BM�UFMFGPOP
�
NB�OPO�IP�NBJ�BNBUP�MF�TVF�CJ[�
[BSSJF� �)P �EFDJTP �EJ �EFEJDBSNJ �
BHMJ�VMUJNJ�BUUJ�EFMMB�TVB�WJUB�QFS�
DIÏ�NJ�TPOP�BDDPSUP�DIF�TJ�QPUF�
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PORDENONE - Arriva la gran-
de lirica al Teatro Verdi, secon-
do appuntamento con il calenda-
rio estivo del Comunale. Domani
sera alle 20.15 andrà in scena
Tosca, opera fra le più celebri
della tradizione operistica italia-
na ma anche esemplare dal pun-
to di vista drammaturgico, che
rappresenta da sempre una sera-
ta indimenticabile per il pubbli-
co. E proprio per favorire il più
possibile l’accesso, il Comunale
ha previsto prezzi speciali –
oltre alle consuete riduzioni –
per gli spettatori under 30 e per
gli under 20 (info: www.comuna-
legiuseppeverdi.it, 0434
247624). Tosca, dunque: ancora
prima che una sola nota sia
cantata, l’atmosfera dell’opera è

stabilita, una torbida e fosca
inquietudine, tinte dense e ba-
gliori metallici, ansie e tensioni
teatrali e musicali stringenti e
sempre perfette, in una sequen-
za di colori strumentali che cam-
biano di continuo. L’opera in
scena a Pordenone, prodotta dal-
la Fondazione Teatro Lirico Giu-
seppe Verdi di Trieste, è un
allestimento del Comune di Bas-
sano del Grappa/Opera Festival
e del Comune di Padova per la
regia, scene, costumi e luci di un

grande nome della scena interna-
zionale, il regista argentino H-
ugo de Ana. La direzione musica-
le è affidata all’energia e rigore
del maestro Fabrizio Maria Car-
minati. Il cast, di ottimo livello,
vede nei tre ruoli principali
artisti di chiara fama come F-
rancesca Tiburzi, che sarà To-
sca anche a Firenze in autun-
no, Luciano Ganci nei panni di
Cavaradossi e Ruben Amoretti
nel ruolo del barone Scarpia.

Con i complessi stabili dell’Or-
chestra e del Coro - preparato
dal maestro Francesca Tosi –
sul palcoscenico saranno anche
“I piccoli cantori della città di
Trieste” diretti dal maestro C-
ristina Semeraro.

Scritta da Puccini a cavallo di

due secoli e rappresentata per la
prima volta il 14 gennaio del
1900 a Roma, “Tosca” si ispira
al dramma di Victorien Sar-
dou “La Tosca” il cui successo
era indissolubilmente legato alla
leggendaria interpretazione di
Sarah Bernhardt.

Al tempo Puccini era il più
importante operista italiano, ce-
lebre per le sue storie capaci di
raggiungere il cuore del grande
pubblico e i cui personaggi entra-
vano nell’immaginario popolare
per rimanerci, come sappiamo,
a lungo. Ma l’unicità di Puccini
ne fa anche un eccezionale com-
positore moderno: precursore
sui tempi di decine d’anni, antici-
pa sonorità che diventeranno
registro stilistico di composizio-

ni come Elettra di Strauss,
o Wozzeck di Berg o le successi-
ve composizioni di Stravinskij.

Proiettata in avanti, per la
modernità delle atmosfere musi-
cali, ma anche ricca di citazio-
ni, “Tosca” viene considerata
da molti critici un evidente
omaggio a Verdi e al suo Otell-
o in particolare. Le citazioni ver-
diane sono disseminate in tut-
ta Tosca, si pensi all’Angelus
iniziale cantato su una sola nota
come avviene con i rintocchi
della mezzanotte nel Falstaff, e
al tema della gelosia che non può
non ricordare Jago, ma anche
per i molti passaggi armonici,
vocali e strumentali chiaramen-
te ispirati dall’Otello verdiano.

UDIN&JAZZ

Violinista friulana
conprogettoUsa

CULTURA
&SPETTACOLI

Domani alComunale l’orchestra e coro delVerdi diTrieste
per la regia dell’argentinoHugo deAna, direttore Carminati OPERA MODERNA La Tosca, domani a Pordenone (foto Parenzan)

Tosca, un’opera lirica
per l’estate pordenonese

UDINE - Udin&Jazz sbarca a Udine e
propone oggi un triplo appuntamento. Alle
18 in piazza Matteotti concerto del Ludovi-
ca Burtone Quartet, violinista udinese ac-
compagnata da Leandro Pellegrino (chitar-
ra), Alessandro Turchet (contrabbasso) e

Luca Colussi (batteria). «È la prima volta
che torno a casa con un progetto così grosso
e l’eccitazione è alle stelle – spiega la
giovane che ha studiato e ora lavora negli
Usa - La maggior parte sono musiche da me
composte da quando sono in America.
Vengo da una formazione classica, ma ho
scoperto che volevo esplorare la composi-
zione: ho conosciuto tanti musicisti da ogni
parte del mondo e, dopo i brani iniziali per
quartetto d’archi con ritmica, ho inserito
nella mia musica i colori di Africa e Sud
America, soprattutto Brasile. Proporremo
anche un riarrangiamento di Joao Bosco e

uno di Dave Douglas: il mio primo contatto
con l’improvvisazione è stato a un suo
workshop, tra le montagne del Canada».
Nata a Udine 34 anni fa (figlia del cantauto-
re Rocco Burtone), Ludovica dopo gli studi
al conservatorio Tomadini ha cominciato a
suonare nell’Orchestra Sinfonica regionale.
A cambiare la direzione della sua vita è
stato il workshop canadese: «Ho pensato
che volevo qualcosa in più dalla musica –
racconta - e ho provato a fare audizioni
all’estero. Ho vinto la borsa di studio al
Berklee College of Music di Boston: mi
piaceva perché è aperto a diversi stili e

volevo superare il blocco dell’improvvisa-
zione. Ho finito la scuola in due anni e da un
anno vivo a New York, tra insegnamento e
concerti: ho collaborato con artisti diversi,
come Missy Mazzoli, è molto stimolante. La
vita quotidiana è migliore in Italia, ma là
posso lavorare seguendo ciò che voglio
fare». Alle 19.30 toccherà a “Suonomadre”,
progetto del Massimo De Mattia 4et. Chiu-
derà Vanessa Tagliabue Yorke con “We
Like it Hot”, alle 21.30 in Corte Morpurgo.
Tutti i concerti sono a ingresso libero.

 Alessia Pilotto
© riproduzione riservata

MITTELFEST Presentato lo spettacolo che aprirà il festival il 15 luglio

CinqueteatriperunasolaEuropa

I BIGLIETTI

Riduzioni speciali
perUnder 30 e 20

Per le antiche vie:
158 racconti in gara

TRIESTE - È stato presentato
ieri a Trieste lo spettacolo d’aper-
tura del Mittelfest, che il 15
luglio a Cividale proporrà una
riflessione sui destini dell’Euro-
pa, coinvolgendo in contempora-
nea i principali teatri regionali
di produzione in una collabora-
zione teatrale, coreutica e musi-
cale. Il progetto - ideato, prodot-
to e realizzato da Mittelfest 2017
- “EU Europa Utopia” sarà alle-
stito nel Complesso di San Fran-
cesco: cinque le realtà produtti-
ve coinvolte, che interpretano
con il proprio personale punto di
vista in altrettanti quadri da
venti minuti ciascuno, le diverse
visioni, tra utopia e disincanto,
rappresentate in contemporanea
in diverse sale di un unico spa-
zio. Con il coordinamento produt-
tivo di Nadia Cijan, sfileranno i

danzatori guidati dal coreografo
e ballerino Giovanni Leonarduz-
zi, per il quadro di ArtistiAsso-
ciati dal titolo “Là dove nascono
i mostri”, performance altamen-
te emotiva sulle speranze per
una nuova Europa: in scena lo
stesso Leonarduzzi, Raffaello
Titton, Giovanni Masetti, Mauro
Tonet, musica dal vivo di Marco
Rodella, voce e beatbox, chitar-
ra e seconda voce affidata a
Roberto Pecar. “Lady Europe
2.0” è il titolo del lavoro firmato
da Rita Maffei per Css, ideale
sequel dello spettacolo proposto
a Mittelfest nel 2012 che raccon-
ta come molte cose siano intanto
cambiate: Lady Europe è stanca
e invecchiata, il suo salotto è
impolverato, la luce fioca. Forse
Lady Europe non uscirà nemme-
no dalla sua stanza per incontra-

re il pubblico. L’installazione
scenica è firmata da Luigina
Tusini, in scena il collettivo
N46-E13. Matteo Oleotto firma
come co-autore e regista la pro-
duzione de La Contrada “L’Euro-
pa è una cosa seria” dove i
protagonisti, marito e moglie,
sono impegnati a costruire la
Costituzione dello “Stato perfet-
to”, con in scena Maurizio Fanin
e Sara Zanni. “Un semplice
anagramma Europa O’paure” è
il titolo della proposta che l’attri-
ce e regista Marcela Serli firma
per il Teatro Stabile del Fvg,
dedicato a chi ha creduto che
l’Europa fosse un’utopia realiz-
zabile: Andrea Germani e Maria
Grazia Plos sono chiamati a
restituirci un dissacrante sguar-
do verso noi stessi, i nostri
sogni, le nostre false credenze.

Sabrina Morena dirige “Soseska
Evropa/ Condominio Europa”
per Teatro Stabile Sloveno Trie-
ste, una proposta che riunisce
varie realtà culturali triestine
intorno ai temi della conviven-
za. Per parlare di argomenti
complessi, attuali e spesso sco-
modi, è stata scelta una chiave
comica, per riflettere senza
drammatizzare e forse per sco-
prire che le soluzioni per una
maggiore armonizzazione delle
diversità sono a portata di ma-
no, più di quanto si possa crede-
re. Molti gli autori coinvolti,
alcuni “live” (Daniel Dan Mala-
lan e Nikla Petruška Panizon),
altri in video (Laura Bussani,
Vesna Guštin, Tiina Hallikai-
nen, Franko Korošec, Alessan-
dro Mizzi, Marcela Serli, Mefeh-
nja Tatcheu).

MONTEREALE - Sono
158 i racconti inviati al
concorso Per le antiche
vie, che punta a valorizza-
re, con la scrittura, il pat-
rimonio storico, artistic-
o e culturale del Fvg.
Di questi 93 sono stati in-
viati da donne e circa il
60% dei lavori in totale
proviene dalla regione,
con picchi da Pordenone e
Udine. Sono anche perve-
nuti molti elaborati da -
Veneto, Lazio e Piemon-
te, con contributi signifi-
cativi da Emilia Romag-
na, Lombardia e Tosca-
na, oltre a quelli prove-
nienti Liguria, Marc-
he, Calabria, Campa-
nia e Sicilia. La premia-
zione si terrà sabato 14
ottobre a Malnisio.
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Si rinnova il tradizionale appuntamento della
Fenice con la Maratona contemporanea, che
sarà in programma domani, alle 15, nelle Sale
Apollinee del Teatro La Fenice nell’ambito di
Estate Fenice 2017. Questa iniziativa dedica-
ta alla musica di oggi vedrà protagonista l’Ex
Novo Ensemble, che interpreterà dieci brani
di altrettanti compositori del panorama attua-
le tra cui Alessandro Milia, Gianni Bozzola,
Franco Venturini, Giovanni Bonato.

CONCERTO
Maratona contemporanea

Grandi nomi della musica nazio-
nale e internazionale. L’estate del
Friuli Venezia Giulia è live. La
star per eccellenza è Sting che il
25 luglio al Parco della Lesa di
Cividale del Friuli (Udine) offrirà
l’unica data per il Nordest del
nuovo tour mondiale che prende
il nome dalla sua ultima fatica
discografica “57th & 9th”. Solo tre
date italiane una a Milano già
archiviata, quella friulana e poi a
Mantova dove sul
palco proporrà
quasi tutto il suo
ultimo cd. Certo il
pubblico ama l’ex
Police per i suoi
vecchi successi e
per le canzonimiti-
che che hanno se-
gnato la sua lunga
carriera. Ma una
star del suo cali-
bro tiene benissi-
mo il palco con
qualsiasi reperto-
rio, anche a 66 an-
ni. Proprio lui che
generoso si era dato nel 2008 al
Heineken Jammin’ Festival di
Venezia in un reunion storica dei
Police. Nel concerto friulano non

sarà con il suo gruppo del passato,
ma proporrà ugualmente il tipico
quartetto rock: due chitarre, quel-
le di Dominic e Rufus Miller,
padre e figlio, la batteria di Josh
Freese, oltre al “suo” basso. Non è
da escludere che ad aprire il
concerto, come già anticipato a
Milano, sia il figlio Joe Sumner
con il quale la rockstar ha poi
duettato. Una data esclusiva quin-
di inserita nel programma del
Mittelfest friulano che tra le sue
celebrità annovera anche il musi-
cista serbo-croato Goran Brego-

vic sul palco, due giorni prima di
Sting, il 23 luglio.
Ma tra i grandi nomi dell’estate

friulana c’è pure la lunga sfilza
degli italiani. Da Francesco Gab-
bani a Elio e le Storie Tese, da
FrancesoRenga adAntonello Ven-
ditti. Ma anche Ermal Metal,
Bombino fino al trio “Il Volo”, che
dopo i successi all’Arena di Vero-
na, ripropone il suo infallibile e
talentuoso repertorio a Palmano-
va sabato 8 luglio.
Come da tradizione sarà poi

Lignano Sabbiadoro, la capitale

estiva friulana, a ospitare il mag-
gior numero di eventi. Domani, 5
luglio, sarà di scena Steve Hac-
kett, due giorni dopo, il 7, tocche-
rà a Francesco Gabbani primo a
Sanremo con “Occidentali’s Kar-
ma”. Il 4 agosto è poi in program-
ma il concerto degli Offspring,
seguiti dai Nomadi il 9 agosto,
Alvaro Soler l’11 eNek il 22.
I concerti nonmancano comun-

que nemmeno al di fuori della
cittadina balneare. Dopodomani,
6 luglio a Udine sarà la volta di
Remo Anzovino e Roy Paci, sem-

pre a Udine, stessa data de Il
Volo, l’8 luglio è anche la volta di
Bombino, mentre il giorno dopo,
il 9 in piazza Unità d’Italia a
Trieste, salirà sul palco il cantan-
te albanese naturalizzato italiano
Ermal Metal terzo all’ultimo San-
remo e vincitore del premio della
critica “Mia Martini”. Lo stesso
palco che il 19 luglio accoglierà
pure Paola Turci.
Di seguito è un fiume in piena

di appuntamenti: ogni giorno più
di un evento. Tra cui Roy Wilson
l’11 luglio a Spilimbergo, Toqui-
nio il 13 a Udine, il giorno dopo
Cheryl Porter a Grado, il 14 luglio
Francesco Renga ancora a Udio-
ne, seguito il 15 da Antonello
Venditti a Villa Manin di Codroi-
po in contemporanea a Elio e le
Storie Tese sul palcoscenico al
Palmanova Outlet Village. E sem-
pre Elio e la sua band saranno
ancora in Friuli il 21 e 22 luglio a
Cervignano che accoglierà pure i
concerti di Niccolò Fabi e Max
Gazzè, mentre sempre il 22 luglio
ci saranno i Litfiba a Majano.
Infine il 28 luglio Tarvisio ospite-
rà Joss Stone, mentre Udine acco-
glierà Lodovica Comello il 21
luglio. E sempre Udine sarà il
palco di Fiorella Mannoia il 27
luglio e di Benji e Fede il 29.

© riproduzione riservata

VENEZIA - Si tinge di rosa l’estate
musicale veneziana. Un rosa dalle
sfumature calde e avvolgenti come
le sonorità del jazz, vero protagoni-
sta di questa maratona di concerti
e solidarietà che, da domani al 29
settembre, porterà in scena tredici
straordinarie voci femminili. Tre-
dici artiste del jazz e della bossano-
va, che si esibiranno su una delle
terrazze più suggestive di Venezia.
Quella dell’Hotel Carlton, affaccia-
ta sul Canal Grande, per aiutare e
sostenere la Onlus Women for

freedom. Un’organizzazione uma-
nitaria che aiuta donne e bambini
in stato di emergenza nel mondo.
A sostenere Women for freedom ci
saranno sul palco: Alessia Obino,
Alice Testa, Rosa Emilia Dias,
Enrica Bacchia, Carlotta Martora-
na, Elena Libralesso, Paola Furla-
no, Federica Capra, Piera Acone,
Francesca Della Puppa, Angela
Milanese, Francesca Viaro e Fran-
cescaBertazzoHart. Appuntamen-
to sulla terrazza ogni mercoledì e
venerdì alle 21. (mem)

MUSICA
Note al femminile
sulla terrazza
in Canal Grande

CANTANTE
Angela

Milanese

ELIO
Elio e le Storie

tese il 15 luglio
al Palmanova
Outlet Village,

mentre il 21 e 22
luglio saranno a

Cervignano

LITFIBA
Piero Pelù e la
sua band rock

il 22 luglio
saliranno sul

palcoscenico
di Majano a

Udine

Al Sherwood festival, al Park Nord
dello Stadio Euganeo, questa sera
Suicidal Tendencies

PADOVA
Al Teatro Goldoni, oggi alle 12, di
presentazione della stagione
2017/2018 del teatro Stabile

VENEZIA
Oggi, alle 11.30, in via Roma
conferenza di presentazione
dell’opera “La sonnambula”

VERONA

L’EVENTO ESTIVO
ACividale unica data aNordest
dell’ex Police con il suo ultimo cd

FRIULI VENEZIA GIULIA
Fittissimo calendario di concerti
conMannoia, Venditti e Renga

Raffaella Ianuale
MESTRE

IL VOLO
Dopo le date da tutto esaurito nella suggestiva cornice

dell’Arena di Verona a giugno il talentuoso trio “Il Volo”
torna, sabato 8 luglio, sul palcoscenico di Palmanova

DaStingaiLitfiba
la lungaestate live

ALLA FENICE

La musica napoletana
con Massimo Ranieri
VENEZIA - Uno dei più grandi interpreti della
canzone italiana per un concerto unico dedicato
a tutti gli amanti della musica d’autore: Massimo
Ranieri presenta venerdì 7 luglio alle ore 20,30 al
Teatro La Fenice di Venezia le canzoni del suo
nuovo album Malìa parte seconda, un viaggio
attraverso i grandi classici della canzone
napoletana rivisitati in chiave jazz, con l’accom-
pagnamento sul palcoscenico di alcuni dei più
grandi jazzisti italiani. Da “Malafemmina” di Totò
a “Dove sta Zazà”, passando per “Strada ‘nfosa”
di Modugno e “Torero” di Carosone.
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A guardare la carta ge-
ografica dell’Italia, il 
Friuli Venezia Giulia ri-

sukta una zona periferica. A 
guardare la carte geografica 
dell’Europa, però, la situazio-
ne si ribalta ed è evidente che 
la nostra regione ne rappre-
senta il cuore. Un organo pul-
sante che ha nella cultura, 

semplice miscela di gas, ma 
come una galassia di espe-
rienze e significati. Un tema 
che si rivela decisivo per il 
futuro del pianeta, sorpren-
dente per la ricchezza delle 
interpretazioni che può sca-
tenare.

Un festival 
per volare alto

Ma soprattutto, contribuisce 
a modellarla. 

L’edizione 2017 di Mittel-
fest porta a compimento un 
progetto triennale. Dopo il 
festival dedicato all’acqua 
(2015) e quello dedicato alla 
terra, lo scorso anno, il filo 
ideale della manifestazione 
è l’aria, intesa non come una 

nell’arte e nella libera espres-
sione la sua linfa vitale. 

Lo sanno bene a Civida-
le del Friuli, che da 26 anni 
ospita Mittelfest, la rassegna 
di prosa, musica, danza, po-
esia, arti visive e marionette 
dai paesi della Mitteleuropa 
e accende i riflettori su una 
comune identità europea. 

Cividale da 26 anni ospita la rassegna che 
trasforma il Friuli nel cuore pulsante d’Europa. 
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 valentina.viviani@ilfriuli.it

Dal 15 al 25 luglio 40 eventi per indagare  
il nostro presente alla luce dell’arte
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“La collaborazione con 
Mittelfest rende or-
gogliosa Cividale e 

il rapporto tra amministra-
zione comunale e organiz-
zazione del festival è ormai 
più che consolidato. L’edi-
zione 2017 è densa di eventi 
e di novità a cui val la pena 
di partecipare”. Con queste 
parole il vicesindaco e asses-
sore al turismo ed eventi del-
la città longobarda, Daniela 
Bernardi, commenta l’avvio 
della rassegna. 

questo progetto e lo portano 
avanti con impegno – prose-
gue -. Non a caso il Comune 
si è molto attivato per soste-
nere gli appuntamenti di te-
atro di figura, che è sempre 
stata una delle caratteristi-
ca peculiare della kermes-
se. Mittelfest è un evento 
che porta Cividale al centro 
dell’Europa. Non a caso è sta-
to presentato anche a Lubia-
na, con l’intento di stringere 
più forte il legame con i Paesi 
confinanti”. 

A proposito del grande 
evento conclusivo – il concer-
to di Sting del prossimo 25 
luglio – l’attesa cresce di mo-
mento in momento. “Non è la 
prima volta che il parco della 
Lesa è utilizzato per ospitare 
grandi concerti, per cui sia-
mo fiduciosi del risultato po-
sitivo dell’evento – commen-
ta il vicesindaco -. Anche sul 
tema della sicurezza, molto 
caldo in questo periodo, ab-
biamo messo in campo tutte 
le sinergie possibili e tutti gli 
strumenti a disposizione”.  

Un palcoscenico 
a cielo aperto
L’intera città Cividale si prepara 
a ospitare i quaranta eventi in 
programma nella kermesse.

di anno in anno l’offerta si 
va ampliando. È la conferma 
che le istituzioni credono in 

“Da 26 anni questo bino-
mio arricchisce l’offerta cul-
turale dell’intera regione ma 

Nel tondo, il vicesindaco Daniela Bernardi

Per il grande evento del 25 luglio - il concerto di Sting -  
saranno messe in campo tutte le misure di sicurezza necessarie.
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Europa verso un nuovo futuro
Le parole del presidente, Federico Rossi, alla vigilia dell’inaugurazione“Certo, sono passati 

quasi trent’anni. E 
l’Europa di allora 

non è la stessa di oggi. Nello 
sconquasso storico del 1989 si 
dissolveva un grande incubo 
e su quelle rovine germoglia-
va ancora una volta il sogno 
di poter realizzare un mosai-
co di popoli uniti da un’idea 
di fratellanza sotto il segno di 
un futuro comune e miglio-
re. Mentre oggi si assiste al 
declino, che sembra inelutta-
bile, della speranza di un’Eu-
ropa realmente unita da un 
progetto condiviso. Eppure è 
sempre la stessa urgenza che 
anima Mittelfest, la cui voca-
zione resta intatta: intercetta-
re le radicali trasformazioni e 
i sommovimenti sismici che 
stanno scuotendo il vecchio 
continente, concorrendo in 
maniera significativa alla 
sua rinascita con i diversi lin-

guaggi dell’arte e della cultu-
ra. Perché è solo a partire dal-
la cultura, come sosteneva il 
filosofo Zygmunt Bau-
man, che l’Europa 
potrà salvarsi e 
avere una pro-
spettiva.
È in questa 
ottica che per 
i n a u g u r a r e 
il festival con 
i suoi 40 ap-
p u n t a m e n t i ,  
molti di notevole 
interesse, è stato 
messo in cantiere un 
progetto davvero speciale, 
che per la prima volta vede 
uniti in rete, in un’impresa 
multimediale condivisa, gli 
enti di produzione teatrali di 
Gorizia, Udine e Trieste attor-

no al tema “EU Europa Uto-
pia”. Questo sforzo confer-
ma e rinsalda l’attenzione di 

Mittelfest verso il nostro 
territorio, la cui spe-

cialità consiste 
in primis nella 

ricchezza delle 
risorse creati-
ve e culturali 
che lo fertiliz-
zano e nella 
sua dimensio-

ne internazio-
nale. Allo stesso 

tempo chiama a 
raccolta gli artisti, a 

generare e moltiplicare an-
ticorpi capaci di sconfiggere 
la distopia, il disincanto ge-
neralizzato, la perdita di spe-
ranza, e proprio attraverso la 
celebrazione dell’Utopia. Se 

il grande esercito di politici, 
esperti veri e presunti, eco-
nomisti, burocrati e cialtroni 
vari hanno ridotto in queste 
misere condizioni le speran-
ze coltivate dai cittadini e dai 
popoli europei, penso che a 
questo punto valga proprio 
la pena di affidarci a quei 
grandi visionari che sono gli 
artisti, gli scrittori, i poeti, i 
drammaturghi, i creativi di 
ogni genere. Forse solo loro 
riescono a immaginare sce-
nari nuovi per un altro futu-
ro del l’Europa. Per la quale è 
urgente recuperare la capaci-
tà di ricordare e rigenerare il 
patrimonio di un continente 
che lungo i secoli, tra conflitti 
e ricomposizioni, è riuscito a 
fare propri valori fondamen-
tali di civiltà e di democrazia, 
di tolleranza e convivenza 
nelle diversità, di diritti uma-
ni e civili”.

I linguaggi dell’arte possono contribuire a far rinascere  
la speranza nel Vecchio continente.
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Federico Rossi

AGENZIA IMMOBILIARE BORGO DI PONTE 20 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
www.cividalecasa.it - info@cividalecasa.it - tel. 0432 1599847 - cell. 340 2756 363

PREMARIAC-
C O  O t t i m o 
bicamere in 
quadrifami-
l iare ,  posto 
al piano terra 
c o n  c u c i n a 

abitabile e giardino di proprietà. Cantina 
e garage di buone dimensioni al piano 
scantinato. Termoautonomo, climatizza-
to, ottime finiture, predisposizione allar-
me ed impianto d‘irrigazione giardino. 
Libero e disponibile! 130.000 € Rif. 744

CIVIDALE Am-
pia villaschiera 
composta da 
60 mq di zona 
g i o r n o  c o n 
spaziosa cu-
cina e luminoso soggiorno, bagno con 
doccia, tre camere di generose dimen-
sioni, bagno con vasca, ulteriore vano di 
oltre 20 mq posto al piano terra, garage, 
porticato di 17 mq, taverna, cantina e 
centrale termica. Piccolo giardino fronte 
strada e giardino di circa 90 mq sul retro. 
Metrature generose. 209.000 € Rif. 740

P R E M A -
RIACCO FR. 
In moderno 
c o m p l e s s o 
residenziale 
di sole 4 unità, 

ultime due disponibilità di appartamento 
tricamere biservizi posto al piano primo 
con ingresso indipendente e giardino al 

piano terra. Terrazza abitabile parzial-
mente coperta, posto auto coperto e 
spazioso scantinato suddiviso tra cantina 
di 32 mq e bagno/lavanderia di 11 mq. 
L‘appartamento sarà dotato di impianto 
fotovoltaico, condizionatore con pompa 
di calore, impianto solare termico. Fini-
ture completamente personalizzabili. Cl. 
En. A3. 225.000 € Rif. 738
 
C I V I D A L E 
In posizione 
panoramica 
u n i c a ,  v i l l a 
indipendente 
di generose 
dimensioni parzialmente da ultimare 
disposta su tre piani, tricamere più man-
sarsa di 125 mq. La proprieta‘ si com-
pleta con un ampio seminterrato 3000 
metri di terreno con vista bucolica su 
Rualis. 320.000 € Rif. 730

SAN PIETRO 
Interessante 
appartamen-
to bicamere 
posto al pia-

no terra di piccolo contesto e dotato di 
cantina, garage e giardino di proprietà. 
Ingresso indipendente. Buone condi-
zioni, parzialmente arredato e libero da 
subito. 60.000 € Rif. 745

CIVIDALE FR. In bellissima posizione 
esposta a sud a ridosso delle colline, casa 
indipendente di recente ristrutturazione 
con giardino di proprietà. Ampia zona 

giorno con cucina abitabile, 2 bagni , 
4 camere, centrale termica/lavanderia 
più luminosa mansarda da rifinire.. La 
proprietà si completa con un porticato 
fruibile come posti auto, un‘ampia ter-
razza coperta ed un giardino con piccolo 
fabbricato accessorio in corpo staccato. 
299.000 € Rif. 655

C I V I D A L E 
U l t i m a  d i -
sponibilità di 
porz ione di 
bifamiliare di 
prossima re-
alizzazione, disposta su 2 livelli e così 
composta: PT ingresso, ampia zona gior-
no, cucina, bagno, cantina, C.T. e garage; 
P I° 4 camere, disimpegno, bagno e 2 
terrazzi. 250 mq circa di giardino. Im-
pianto solare, fotovoltaico e possibilità 
di personalizzare spazi interni e delle 
finiture!! 280.000 € Rif. 696

C I V I D A L E 
C E N T R O  A 
ridosso delle 
vecchie mura, 
ampio stabile 
disposto su tre 

piani fuori terra più piano scantinato e 
300 mq circa di giardino di proprietà e 
posti auto. Il fabbricato è composto da 4 
unità immobiliari indipendenti dal punto 
di vista impiantistico, rispettivamente 
uno studio/negozio di 30 mq circa al 
piano terra, un appartamento di 80 mq 
ed uno di 44 mq al piano primo più un 

ampio e luminoso tricamere biservizi al 
piano secondo. Lo stabile è stato com-
pletamente ristrutturato negli anni 80 e 
si presta a varie soluzioni, dall‘abitazione 
uni o plurifamiliare con annesso studio 
professonale al B&B. Rif. 637

C O L L I O  A 
pochi minuti 
da Cividale, in 
posizione pa-
noramica, fabbricato di 400 mq ristrut-
turato nel 2007. L‘abitazione è composta 
dal doppio ingresso, 2 soggiorni, cucina, 
veranda/pranzo, 4 camere di cui una con 
vano guardaroba, 4 bagni, studio, più vani 
accessori quali cantina, centrale termica/
lavanderia, sala polifunzionale, deposito 
attrezzi, legnaia e tettoia per 4 posti auto. 
2.000 mq circa di terreno di proprietà. 
Impianto solare, domotica, recupero ac-
qua piovana, finiture di altissimo livello. 
650.000 € Rif. 746

CIVIDALE In 
recente con-
testo, ampio 
m i n i a p p a r -
tamnto posto 
al piano terra 

con ingresso indipendente e giardino 
di proprietà. Cantina e garage collegati 
internamente con l‘alloggio. Cucuina arre-
data...da non perdere! 119.000 € Rif. 628

L’edizione 2017 conclu-
de la trilogia degli ele-
menti che ha caratte-

rizzato le ultime edizioni di 
Mittelfest. 

“La trilogia si conclude - 
spiega il direttore artistico, 
Franco Calabretto - nel se-
gno della leggerezza, del vo-
lare alto, in un contesto che 
spesso porta in direzione 
contraria. Aria che induce 
trasparenza, pulizia, anche 
morale. Aria che non ha con-
fini – e in questo torna alle 
origini di Mittelfest. Si trat-
ta di situazioni ed elemen-
ti che accomunano questi 
tre ultimi anni di Mittelfest 
e l’insieme di cuori, men-
ti, idee che caratterizzano 
da sempre il nostro festival. 
Un evento che ci permette 

Mittelfest inoltresi consolida 
quest’anno grazie anche alla 
certificazione di qualità che 
gli è stata da poco assegnata 
dalla giuria internazionale 
di Effe (Europe for Festival, 
Festival for Europe), progetto 
speciale nato recentemente 
all’interno dell’Efa, Europe-
an Festival Association, cui 
Mittelfest afferisce da tre 
anni.

La leggerezza della cultura
Il tema dell’aria caratterizza questa edizione e sviluppa riflessioni 
a tutto tondo sul presente e sul futuro del pianeta.

di portare il Friuli al centro 
del crocevia europeo della 
cultura, pur rimanendo coi 
piedi ben piantati nella terra 
che gli ha permesso di na-
scere e prosperare”. 

GLI ELEMENTI RACCONTANO  
LA STORIA DEL FRIULI

“Tra le anime di Mittelfest  
- prosegue Calabretto - c’è 
sempre un’analisi sul con-
cetto di identità, di confine, 
di convivenza, perché sono 
temi che rappresentano il 
Friuli nel corso dei secoli. 
Accanto a questi, Mittelfest 
continua a proporre una 
profonda riflessione sui de-
stini dell’Europa, quelli che 
ci vedono protagonisti di un 
orizzonte più ampio. Ecco 

L’European Festival Association ha conferito alla kermesse friulana 
la certificazione di qualità europea.
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Goran Bregovich sarà in concerto domenica 23 luglio

perché, ad aprire il festival 
ci sarà uno spettacolo come 
‘EU Europa Utopia’, che rac-
conta questi ultimi 25 anni 
d’Europa in uno evento a 
“stazioni” allestito nel Com-
plesso di San Francesco. Sei 
i registi chiamati ad inter-
pretare questo evento corale 
da parte dei teatri regionali 
coinvolti”.

Il ruolo internazionale di 
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In scena teatro, musica, danza, concerti e incontri, singoli artisti  
ed ensemble provenienti da una decina di Paesi diversi.
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Uno e trino, si conclude 
con l’aria il percorso 
di Mittlefest dedicato 

agli elementi. Teatro, musica, 
danza, artisti ed ensemble 
provenienti da una decina 
di Paesi diversi accompa-
gneranno il pubblico verso 
l’esplorazione di un tema 
fondamentale, a cominciare 
dallo spettacolo inaugurale 
che coinvolge, per la prima 
volta contemporaneamente, 
tutti i principali teatri regio-
nali di produzione. 

“EU Europa Utopia” sabato 
15 luglio racconterà questi 

ultimi 25 anni attraverso la 
sensibilità di sei registi (Wal-
ter Mramor e Giovanni Leo-
narduzzi, Rita Maffei, Mat-
teo Oleotto, Marcela Serli e 
Sabrina Morena). 

A una leggenda hollywo-
odiana è affidata una delle 
performance più attese di 
questa edizione: venerdì 21 
luglio John Malkovich darà 
voce alle parole dello scrit-
tore e attivista argentino 
Ernesto Sabato con il con-
trappunto musicale affida-
to ai Solisti Aquilani. Tra 
gli altri protagonisti, non 

dimentichiamo Donatella 
Finocchiaro e Fabio Troia-
no impegnati nel dramma 
teatrale “Lampedusa” e Giu-
seppe Battiston interprete e 
regista di “Le nubi lo sanno” 
con le musiche di Piero Si-
doti. 

VIP DELLO SPETTACOLO

La compagnia francese 
Adrien M & Claire B (Adrien 
Mondot – metà scienziato 
e metà giocoliere – e Claire 
Bardainne – grafica, sce-
nografa e coreografa), nota 

internazionalmente per le 
sorprendenti creazioni che 
uniscono movimento coreo-
grafico e tecnologia digitale, 
presenta al Teatro Giovanni 
da Udine (martedì 18 luglio) 
lo spettacolo “Le mouvement 
de l’air,” dove i danzatori ri-
sultano immersi in visioni 
apparentemente impossibili.

La lingua friulana trova 
spazio come di consueto 
al festival con l’importan-
te progetto “Mamui schiri-
biç mataran in musiche”, da 
un’idea di Valter Sivilotti e 
Franca Drioli, mentre la col-
laborazione con il Cta di Go-
rizia arricchisce la proposta 
del teatro di figura.

A suggellare la kermesse 
cividalese due imperdibi-
li eventi musicali, a partire 
Goran Bregovic che dome-
nica 23 luglio trascinerà il 
pubblico nella sua tempesta 
di suoni e turbinose com-
posizioni che mescolano le 
raffiche delle fanfare zingare 
alle polifonie bulgare, tra ot-
toni e percussioni al metallo 
della chitarra rock. 

Martedì 25 luglio, infine, 
sarà la volta di un mostro sa-
cro della musica mondiale: 
Sting che si esibirà al Parco 
della Lesa nell’unica data 
italiana per il Nordest del 
nuovo tour mondiale “57th & 
9th”.

Quaranta appuntamenti in nove giorni, con un carnet ricchissimo 
di nomi importanti a livello internazionale: questa è la 26a edizione  
del festival che si conferma punto di riferimento culturale.Superstar

sul Natisone

Sting

“Le mouvemente de l’air”
John 

Malkovich

“Mamui schiribiç 
mataran in musiche”
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È nell’aria
SABATO 15 LUGLIO 

Caffè San Marco
17.30
INAUGURAZIONE
Prende il via con una breve cerimo-
nia l’edizione 2017 di Mittelfest. Più 
di cinquanta eventi, tra spettacoli, 
concerti, incontri, atelier... fino al 
25 luglio, Cividale vive il suo festival
Incontro

Complesso San Francesco
19.00
EU EUROPA UTOPIA
uno sguardo lucido sul continente 
futuro.
Insieme ad a.ArtistiAssociati, 
CSS – Teatro stabile di innovazio-
ne del FVG, La Contrada - Teatro 
stabile di Trieste, il Rossetti - Tea-
tro Stabile FVG e Slovensko Stal-
no Gledališ�e, Mittelfest 2017 
porta in scena la propria visione 

incontrare la freschezza e l’entusia-
smo dei giovani allievi che stanno 
completando il loro apprendistato nei 
conservatori musicali della Regione.
Musica

Vie del centro
17.00, 18.00, 19.00
STOP

dei destini dell’Europa contem-
poranea.
Teatro - Prima Assoluta

Piazza Duomo
22.00
NELL’AERE – INFERNO #5
Ensemble fisico Balletto Civile e 
Mitteleuropa Orchestra
Uomini, donne, stormi di ombre 
che si disperdono veloci. Come 
i due amanti che Dante ha reso 
immortali nel V canto dell’Inferno, 
i danzatori sono travolti nella bu-
fera orchestrata da Mario Pagotto 
e diretta da Nicola Valentini. Una 
coreografia di Michela Lucenti.
Danza - Prima Assoluta

DOMENICA 16 LUGLIO

Museo Archeologico Nazionale
11.00
CONSERVATORI / INNOVATORI 1
Sono tre quest’anno le occasioni per 

spettacolo di teatro di figura della 
Compagnia Mikropódium
Ferma ragazzi! Con le micro-perfor-
mance dei suoi micro-pupazzi, il ma-
rionettista András Lénárt è bravissi-
mo nel catturare chiunque passi per 
strada. E nel lasciargli la sensazione 
di un macro-divertimento.
Teatro di figura
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È una pittura che sconfina nella scultura quella di Graziella Ranieri, la sua parola d’ordine è 
riutilizzare l’inutilizzabile. La mostra “L’arte del recupero” nasce proprio da questo interesse 
primario dell’artista. La Ranieri dialoga con gli oggetti che, distribuiti e assemblati su un pan-

nello, vanno a raccontare ciò che l’artista sente nel profondo del suo cuore, nella sua mente; il loro 
colore, la forma, la loro storia ... piccoli particolari che colpiscono la sua attenzione, che le chiedono 
di essere compresi per quello che sono, di essere inseriti nel discorso artistico, di trasmettere emo-
zioni e sensazioni. Da un impasto di cemento ecco che spuntano fuori soggetti e forme dai significati 
profondi; a questi si aggiunge la pittura che non è mai troppo invadente, lascia un velo di mistero, il 
tempo che passa e che tutto trasforma, affiorano i ricordi del passato.

Attenta osservatrice del mondo che la circonda Graziella Ranieri affronta temi forti, come 
la vita e la morte, ma anche l’amore, i sogni, la riflessione sulle esperienze umane, 

ricostruisce l’esistenza. La materia, i segni i colori acquistano una loro personalità; 
frecce che indicano una direzione che non è necessariamente quella giusta, tubi di 

rame annodati che sottolineano i percorsi della mente umana e ne 
giustifica-no i gesti a volte sbagliati o i desideri puramente materiali 
Un simbolismo sottile, elegante e raffinato emerge da queste opere.
È la volontà di mescolare passato e presente, di recuperare at-
traverso i materiali, il ricordo di ideali ormai perduti di far rivivere 
vecchie emozioni, di raccontare come cambia la vita, come va avanti, 

come supera la dimensione del tempo ...

La Pittoscultura di Ranieri

“L’arte del recupero” a Grado, nel foyer del Cinema Cristallo fino al 23 luglio
(da lunedì a giovedì 11-13 e 18-23, venerdì, sabato e domenica 10.30-13 e 17-13)

La creatività che nasce dal recupero

“EU Europa Utopia”
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Cividale del Friuli (Ud)
Tel. e fax 0432 700808
info@almonastero.com

Chiuso domenica sera e lunedì

Chiesa San Francesco
18.00
ATMOSPHÈRES
Tigran Hamasyan Quartet
Dalla tradizione musicale del suo Pa-
ese, il pianista armeno distilla l’es-
senza. E la ripropone sull’orizzonte 
della musica progressive. L’intensità 
di questo jazz si fa nuvola: ispirazioni 
diverse e panorami atmosferici.
Musica

Teatro Ristori
20.00
PARADISO – PRIMO PASSO
Babilonia Teatri
Gruppo di spicco nella più recente 
onda teatrale italiana, Leone d’ar-
gento della Biennale di Venezia, En-
rico Castellani e Valeria Raimondi 
hanno scelto Mittelfest per portare 
a termine la loro trilogia dantesca.
Teatro - Prima Assoluta

Piazza Duomo
21.30
DI TUTTI I COLORI
una creazione di Michelangelo Ricci 
per la compagnia Ribolle. Migliaia 
di bolle di sapone. La loro leggerez-

za. Il loro incanto sospeso. Sciami 
di forme e dimensioni, protagonisti 
di uno spettacolo energetico, frene-
tico, vivace. In altre parole, aereo.
Teatro

LUNEDÌ 17 LUGLIO

Chiesa San Francesco
18.00
NEW LISZT FERENC CHAMBER CHOIR
direttore László Norbert Nemes
Dal coro dell’Accademia Liszt di Bu-
dapest, una dedica al compositore e 
pedagogo ungherese Zoltán Kodály. 
L’occasione è il cinquantenario, ma 
anche il riconoscimento Unesco 
dell’importanza del suo metodo di 
insegnamento della musica.
Musica

Teatro Ristori
20.00
DRAMMATICA ELEMENTARE
di Marta e Diego Dalla Via versio-
ne speciale per Mittelfest
A come Aria… B come Bora… L’a-
becedario contemporaneo dei fra-
telli Dalla Via si rinnova in questa 
favola scolastica che racconta il 

loro desiderio di giocare con le pa-
role e di cambiare nome al mondo.
Teatro - Prima Assoluta

Piazza Duomo
21.30
MAMUI SCHIRIBIÇ MATARAN IN 
MUSICHE da un’idea di Valter Sivi-
lotti e Franca Drioli
Il teatro di un giullare che del-
la lingua ha fatto cultura - Dario 
Fo - ma rivestito dai suoni e dalle 
parole di un’antica lingua friulana. 
Una ricerca di radici, con Marina 
De Juli e il Coro Panarie.
Teatro

Officine IPSIA
22.00
ZVIZDAL CHERNOBYL, SO FAR – 
SO CLOSE
di Berlin & Cathy Blisson con Nadia 
e Pétro Opanassovitch Lubenoc
Pétro e Nadia, coppia anziana, hanno 
rifiutato l’evacuazione da Chernobyl. 
I belgi Berlin li hanno scelti per un 
ritratto di solitudine, sopravvivenza, 
speranza. Nel loro paesaggio, mentre 
convivono con la radiazione.
Teatro“Di tutti i colori”

“Drammatica elementare”
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33043 Cividale del Friuli UD
Loc. Spessa - Via Cormons, 163

tel. 0432.716112 - www.cozzarolo.it

Vi aspettiamo
nella nostra cantina

come amici,
appassionati
del buon vino

AMPIA DISPONIBILITÀ DI AUTO A KM ZERO

COMPRIAMO
IL TUO USATO

Via nazionale, 19
MOIMACCO
t. 0432 722161
www.autocarfvg.it
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t. 0432 722161
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MARTEDÌ 18 LUGLIO

Vie del centro
17.00
DANZA NELLE VETRINE
in collaborazione con Bolzano 
Danza
Da parecchi anni a Cividale le vie 
dello shopping estivo si aprono 
alla danza. Tre vetrine per tre core-
ografie. Giovani idee da guardare, 
provare e portare via. Un’arte senza 
prezzo.
Danza

Chiesa San Francesco
18.00
QUATUOR AMÔN
Progetto MusMA - Music Masters 
on Air European Broadcasting Fe-
stival
Cinque festival musicali europei e 
cinque emittenti radiofoniche na-
zionali puntano su cinque giovani 
compositori europei e un quartet-
to d’archi arricchito dall’elettroni-
ca. Per dare suono all’esilio.
Musica
Prima nazionale

Piazza Duomo
21.30
LEONCE UND LENA

del Teatro Medico Ipnotico adat-
tamento per burattini dal testo di 
Georg Büchner
Un principe e una principessa fug-
gono dal proprio destino e vanno 
incontro a un desiderio. Si allon-
tanano da loro stessi e incontrano 
la loro proiezione. Preferiscono il 

buio, la penombra.
Teatro di figura
Spettacolo in lingua italiana

Teatro Nuovo Giovanni da Udine
21.30
LE MOUVEMENT DE L’AIR
ideazione, direzione artistica, scene 
e regia Claire Bardainne & Adrien 
Mondot. Dar corpo all’impercetti-
bile. Mostrare l’aria che si muove. 
Svelare il percorso di un respiro. Un 

dispositivo virtuale di immagini flir-
ta con musica e danza, entrambe 
rigorosamente dal vivo.
Danza e Multimedia

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO

Chiesa San Francesco
18.00
ZEFIRO TORNA
musiche Claudio Monteverdi in col-
laborazione con il Festival barocco 
di Praga. Frutto dell’esperienza del 
Laboratorio per l’Opera Barocca di 
BAROCCO EUROPEO, il concerto è 
dedicato ai madrigali di Monteverdi 
e rappresenta l’occasione per valo-
rizzare, anche in Paesi stranieri, il 
repertorio del Barocco Italiano.
Musica

Teatro Ristori
20.00
NA KRAJU TJEDNA
(NEL FINE SETTIMANA)
regia, scenografia e costumi Bobo 
Jelcic produzione HNK Zagabria
“Le cose veramente buone si ven-
dono in confezioni piccole: la bel-

“Le mouvement de l’air”
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Officina meccanica
Elettrauto
Gommista
Stazione ricarica climatizzatore
Certificato CEI qualifica pes
Pav auto ibride
Seguici anche su 

METTE A PUNTO LA TUA AUTO

AUTODORGNACH
DI DORGNACH GIANLUCA

Ponte San Quirino, 5/A
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)
Tel. 0432/727128 - Cell. 338/2941954
info@autodorgnach.it

www.puntopro.it

lezza delle donne, i profumi, e il 
nuovo lavoro di Bobo Jelcic” (dalla 
recensione apparsa sul quotidiano 
croato Jutarnji List)
Teatro

Piazza Duomo
22.00
LAIBACH in concerto
la band: Eber, Saliger, Dachauer, 
Keller.
Una band che tra contestazioni, 
propaganda e guerriglia, ha fatto 
esplodere la storia della musica 
in Slovenia. Ispirata al tema di 
Mittelfest 2017, la serata prende 
le mosse dall’album più recente: 
Spectre.
Musica
Prima Assoluta

GIOVEDÌ 20 LUGLIO

Chiesa Santa Maria dei Battuti
18.00
IL CANE VAGABONDO
tratto da Abbaiare stanca di Da-
niel Pennac
La compagnia slovacca Divadlo 
Piki ha trovato nella scrittura di 

Pennac il punto di partenza perfet-
to per raccontare il rapporto con-
temporaneo tra uomini e animali.
Teatro di figura
Spettacolo in lingua italiana

Chiesa San Francesco
18.00
ENSEMBLE RARO BUCAREST
Aria con Variazioni
Vetta dorata e inarrivabile del-
la musica di Bach, le Variazioni 
Goldberg sono diventate mito 
grazie alle formidabili incisioni di 
Glenn Gould. Rivivono qui nella 
sapiente e fascinosa trascrizione 
di Sitkovetskij per trio d’archi.
Musica

Piazza Duomo
22.00
CANZONI DI CONTRABBANDO
con Eugenio Bennato e Taranta 
Power
Cinquant’anni di carriera. Un’anto-
logia di canzoni che sembrano tut-
te nuove perché riproposte in chia-
ve etnica. Il contrabbando poetico 
diventa un modo di comunicare.
Musica

VENERDÌ 21 LUGLIO

Chiostro San Francesco
18.00
TURBOLENZE_IL CAOS E LA FAR-
FALLA
una nuova coreografia di Arearea 
con le musiche di Philip Glass
Sei danzatori e un violoncellista 
abitano lo spazio dell’instabilità, 
leggeri, come su ali di farfalla. I de-
sideri si muovono liberi nell’arcoba-
leno delle azioni che si intrecciano.
Danza - Prima Assoluta

Teatro Ristori
20.00
LAMPEDUSA
di Anders Lustgarten con Deniz 
Özdogan e Fabio Troiano
Lo sguardo partecipe del britanni-
co Lustgarten su una tragedia me-
diterranea. Ben lontana dall’esse-
re una litania della disperazione, il 
testo di Lustgarten, al suo esordio 
in Italia, è sorprendentemente un 
racconto sulla sopravvivenza della 
speranza.
Teatro
Prima rappresentazione italiana“Lampedusa”
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Piazza Duomo
22.00
JOHN MALKOVICH in REPORT ON 
THE BLIND
con Anastasya Terenkova, Lana 
Trotovšek e I Solisti Aquilani diret-
tore Alvise Casellati. Una leggenda 
hollywoodiana, Malkovich, in sinto-
nia con i pensieri di uno scrittore e 
attivista argentino, Ernesto Sabato. 
Il monologo trova uno specchio ide-
ale nella musica di Schnittke, inter-
pretata da Anastasya Terenkova, 
pianista russa di temperamento, e 
nelle qualità della violinista slovena 
Lana Trotovšek.
Musica

SABATO 22 LUGLIO

da Piazza P. Diacono
11.00
RESPIRI D’UTOPIA NELL’ARIA
Summer Academy Meeting a 
School 2017. Mittelfest promuove 
il lavoro degli allievi attori della 
Civica Accademia d’Arte Dramma-
tica Nico Pepe, diretti da Claudio 
De Maglio, quest’anno insieme ai 

colleghi della Aleksander Zelwe-
rowicz National Academy of Dra-
matic Art di Varsavia.
Teatro - Prima Assoluta

Arco Medievale
17.00
CIP CIP BAU BAU
Il linguaggio degli animali CTA Go-
rizia
Ispirato a una delle fiabe popolari 
italiane raccolte e rilette da Italo 
Calvino. “Imparare il linguaggio 
degli animali è imparare ad ascol-
tare i suoni e le vibrazioni sottili 

del mondo e della natura”.
Teatro di figura.

Chiesa San Francesco
20.00
SPASSOV & HIS HEAVENLY 
STRINGS
Theodosii Spassov è l’inventore 
di nuovo genere musicale. Il mu-
sicista ha rivoluzionato il modo di 
suonare il kaval, strumento a fiato 
dei pastori bulgari. Nelle sue mani, 
assieme a un quartetto d’archi, 
esso solleva la musica al cielo.
Musica

Piazza Duomo
22.00
THE WIND
proiezione del film di Victor Sjöström 
musiche di Günter Buchwald
Accademia d’Archi Arrigoni e Ze-
rorchestra inventano assieme 
l’ambiente sonoro di The Wind, 
capolavoro muto del 1928 con 
Lillian Gish. Protagonista del film 
di Sjöström è l’incessante soffiare 
della natura.
Musica Prima Assoluta

DOMENICA 23 LUGLIO

Museo Archeologico Nazionale
Belvedere
17.00
FAGIOLINO E SGANAPINO GARI-
BALDINI
I burattini di Mattia Zecchi
Al seguito dell’Eroe dei Due Mon-
di, le “maschere” della tradizione 
bolognese ne combinano di cotte 
e di crude. Zecchi è uno dei più 
bravi burattinai dell’ultima gene-
razione.
Teatro di figura

“Cip cip bau bau”

Legna da ardere asciutta in casa tua
con un comodo weekly pack

via  Clenia 27/2 - San Pietro al Natisone - UDINE
TEL  347.8222305 - www.drywood.it - info@drywood.it

SE
- hai poco spazio
- abiti in appartamento
- non vuoi essere obbligato a fare ingombranti scorte

che occupano una parte importante della tua casa
- hai problemi di mobilità
- non vuoi rischiare che la legna che ordini scaldi poco

Legna asciutta prestagionata 
in spacconi di faggio/carpino pronta all’uso 
fornita in comodi weekly pack.
Telefona e scegli la fornitura che più ti conviene 
(facciamo anche forniture settimanali).
Ti consegneremo la legna in casa tua in qualsiasi locale accessi-
bile con carrello.
Dimensioni 33x60x85. Volume mc 0,17 circa
un decimo dei bancali in commercio.

“tic, tac, tic...gnam!”

www.time2eat.it
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Azienda Agricola La sclusa
Via Strada Sant’Anna 7/2 - 33043 Spessa di Cividale (UD)

Tel. 0432.716259 - Fax 0432.716707
info@lasclusa.it - www.lasclusa.it

Una cantina moderna, spaziosa e funzionale, circondata 
dai vigneti che costituiscono il nucleo “storico” della 

proprietà aziendale, in un luogo simbolo della tradizione 
vitivinicola friulana, i Colli di Spessa, in comune di Cividale del 
Friuli. Una famiglia che da quattro generazioni si tramanda i 
fondamentali della coltivazione della vite e della 
vinificazione, innestando sulla tradizione 
e sull'esperienza la giusta dose di 
innovazione tecnologica. Su queste 
solide basi poggia la reputazione 
che accompagna sui mercati i vini 
de La Sclusa: vini di alta qualità e 
di spiccata personalità, si tratti degli 
ottimi bianchi che hanno reso celebri 
i colli friulani, o dei rossi, corposi e 
vellutati, che non temono confronti.

Viticoltori con passione
da quattro generazioni
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CIVIDALE piazzetta Garibaldi 2
Siamo presenti anche a Udine, Gorizia, Pordenone e Trieste

CHIAMACI PER UN APPUNTAMENTO

Chiesa San Francesco
18.00
IL MERCATO DELLE BUFALE
Il valore commerciale di una noti-
zia falsa al tempo dei social
Quest’anno la collaborazione con 
Convivio (il progetto di incontri, con-
versazioni e degustazioni, organizza-
to da Zorzettig Vini) prevede una se-
rata speciale, guidata dallo scrittore, 
attore e conduttore Gianni Ippoliti.
Incontro

Teatro Ristori
20.00
LE NUBI LO SANNO
con Giuseppe Battiston musica 
Piero Sidoti
Un’affinità elettiva si trasforma 
in spettacolo. Nuova, originale, 
ancora segreta, ecco la proposta 
che Giuseppe Battiston, il musici-
sta Piero Sidoti e lo scrittore cre-
monese Andrea Cisi hanno ideato 
sul tema di Mittelfest 2017.
Teatro - Prima Assoluta

Piazza Duomo
22.00
GORAN BREGOVIC WEDDING & 

FUNERAL BAND
If you don’t go crazy, you are not 
normal!
Con le radici nei Balcani e lo sguar-
do al decennio venturo, le turbinose 
composizioni di Bregovic mescola-
no le raffiche delle fanfare zingare 
alle polifonie bulgare, le percussio-
ni al metallo della chitarra rock.
Musica

MARTEDÌ 25 LUGLIO

Parco della Lesa
21.30
STING IN CONCERTO 57th & 9th
Idolo di una generazione, creatore 
di motivi rimasti nell’immagina-
rio musicale, candidato tre volte 
all’Oscar per la miglior canzone, 
imprevedibile attore al cinema, 
Sting non ha mancato una sola 
occasione nella propria carriera. A 
65 anni, con 15 album alle spalle, 
ha messo il suo indomabile istin-
to ambientalista al servizio di una 
nuova causa. E ha accettato vo-
lentieri di concludere il festival in 
sintonia con il tema di quest’anno.
MusicaGoran Bregovic Sting
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Nico Nanni
PORDENONE

Pordenonese, classe 1960, piani-
sta, docente di musica da camera
al Conservatorio di Udine del
quale è stato direttore per più
mandati e ora ne è il vice, già
direttore artisticomusica e danza
del Teatro Comunale di Pordeno-
ne, Franco Calabretto è alla con-
clusione del quadriennio di dire-
zione di Mittelfest di Cividale, la
cui edizione 2017 inizierà sabato
per protrarsi fino al 23 luglio.
Una direzione, la sua, caratteriz-
zata dagli elementi: dopo l’acqua
e, lo scorso anno, la terra e il
fuoco, quest’anno siamo alla chiu-
sura del ciclo con l’aria.
- Direttore, che aria tira a

Mittelfest?
«Decisamente frizzante! Mai

come quest’anno sento attenzio-
ne e curiosità per la nuova edizio-
ne. Sta per partire il momento
conclusivo del triennio dedicato
agli Elementi, un ciclo compiuto
e organico che ha presentato
molte novità sia per gli spettacoli
(con nuove commissioni, prime
assolute, prime nazionali) sia per
i progetti collaterali (come lo
scorso anno, dedicato alla Terra,
in collaborazione con Slowfood
TerraMadre)».
- Quali sono i punti salienti del

programma?
«Amio parere il giusto bilancia-

mento fra innovazione e capacità
di incuriosire e stimolare. Mi
piace immaginare un festival co-
me un laboratorio dove, attorno
al tema dato, trovino spazio giova-
ni creatività anche locali ma di
eccellenza, e affermate professio-
nalità di respiro internazionale.
Quest’anno abbiamo una grande
commissione Mittelfest, di musi-
ca e danza, in apertura, valoriz-
zando un compositore docente al
Conservatorio di Udine, Mario

Pagotto, e la Mitteleuropa Orche-
stra con a Balletto Civile. Sono
nuove commissioni teatrali il pro-
getto “EU” che coinvolge i 5
teatri regionali di produzione so-
stenuti dal Fondo Unico per lo
Spettacolo; il nuovo lavoro di
Giuseppe Battiston con Piero Si-
doti; la nuova coreografia di Area-
rea (una fiducia pluriennale nei
confronti di questa compagnia
friulana). Altri debutti assoluti,
come Lampedusa in coproduzio-
ne con Teatro Eliseo e BAM
Teatro; Paradiso di Babilonia

Teatri; il progetto in lingua friula-
na, Mamui. E poi le prime nazio-
nali, quella del teatro croato,
quella belga di Zvizdal che rac-
conta una storia struggente del
post-Chernobyl; e molto altro.
Accanto ai grandi nomi, natural-
mente: Sting, Goran Bregovic e la
sua fanfara balcanica; il grandis-
simo John Malkovich, con un
progetto originale condiviso dai
festival di Lubiana ed Emilia
Romagna».
- Il filo rosso che lega Mittelfe-

st fin dalle origini (1991) è l’Euro-
pa: come viene sviluppato questo
argomento?
«Cambiano i temi annuali, ma

l’anima è sempre la lettura dei
mutamenti culturali e sociali
dell’Europa. Sul tema “Europa
Utopia” c’è il già citato spettacolo
di apertura con 5 microdrammi

ospitati in 5 stanze separate all’in-
terno di un’unica struttura: l’area
San Francesco diventa una spe-
cie di condominio Europa. E poi
il progetto itinerante dell’Accade-
mia Nico Pepe con l’Accademia
nazionale polacca. Una lettura
europea transfrontaliera arrive-
rà dal rock graffiante dei Laiba-
ch, dalla nuova produzione del
teatro nazionale croato. E poi
avremo l’incontro con il presiden-
te della Repubblica Slovena, Bo-
rut Pahor, nel giorno di apertura,
per una riflessione che tocca i
temi della criticità contempora-
nea, speriamo con proiezioni che
aiutino a vedere il futuro europeo
conmaggior fiducia e speranza».
- Lei è alla conclusione del suo

mandato di direttore...
«Ho avuto la possibilità di dise-

gnare quattro edizioni del festi-
val più “unico” (senza nulla to-
gliere ai molti altri) della nostra
regione. È stato per me un gran-
de onore. Credo di aver compiuto
quanto mi era stato richiesto e
sono soddisfatto del risultato fina-
le».
- Può fare un bilancio di questi

quattro anni? Per ciò che ha
fatto, ma anche per ciò che
avrebbe voluto fare e non ha
potuto.
«Il mio lavoro, dall’iniziale

area squisitamente artistica, si è
allargato a una sorta di direzione

generale. Mi sono occupato quin-
di del nuovo assetto interno raf-
forzando la struttura dell’associa-
zione (Mittelfest è un lavoro di
tutto un anno, non certo part
time). Ho voluto ricollocare Mit-
telfest in Europa, all’interno
dell’European Festival Associa-
tion; questo lavoro ha dato i suoi
frutti: l’etichetta di qualità e l’in-
gresso in un progetto, MusMA, in
rete con 5 festival prestigiosi
(Belgio, Svezia, Polonia, Turchia)
e le rispettive radio nazionali. Ho
voluto investire sulla produzione
di spettacoli nuovi, nel 2016 è
andata in scena la prima opera
lirica prodotta da Mittelfest, Me-
nocchio, con una significativa
interazione tra alte professionali-
tà e giovani eccellenze locali, su
un tema che esalta la ricchezza
della storia friulana. Il rammari-
co è di non avere sempre la
certezza immediata della circuita-
zione di questi lavori. La progetta-
zione ex novo, specie di spettaco-
li complessi, comporta un lavoro
enorme. Ma sono felice di aver
dato molte opportunità a giovani,
soprattutto locali (artisti, mae-
stranze, organizzativi). Molte co-
produzioni teatrali portano co-
munque il logoMittelfest in teatri
e circuiti nazionali e internaziona-
li, con un ritorno di immagine
che ripaga del lavoro e degli
investimenti».
– Come vede il futuro diMittel-

fest?
«Ho fortemente voluto riporta-

re Mittelfest in Europa, nel senso
dei progetti in rete e delle part-
nership con altri festival. Il futu-
ro non può che essere sempre più
in questa direzione. Certo, per
coltivare le relazioni, che hanno
sempre una forte componente
personale e fiduciaria, ci voglio-
no tempi lunghi e paziente costru-
zione di reti. L’ideale sarebbe
poter attuare una pianificazione
pluriennale».

© riproduzione riservata

CULTURA
&SPETTACOLI

Alla scadenza del quadriennio il bilancio del direttore Calabretto:
«C’è aria frizzante per questa edizione di un festival che dialoga» A CIVIDALE Franco Calabretto e Federico Rossi, direttore e presidente del Mittelfest

«Hoportato ilMittelfest
nel cuoredell’Europa»

CORDENONS - Oggi alle 22, tornano ospite del Rock
Town i Total Chaos, band americana capitanata da
Rob Chaos a attiva sulla scena musicale dal 1989,
considerata una delle icone del punk più viscerale e
rabbioso. Con i loro testi di denuncia contro il
sistema, i californiani Total Chaos sono una scommes-
sa sicura per un live show carico di sudore e
passione. Puristi dello street punk duro e puro, con il
loro immancabile corredo di creste e borchie conti-
nuano a portare il loro rock politico. Ingresso libero.

UDIN&JAZZ

Il Brasile di Toquinho e Maria Gadù

IL FUTURO

«Coltivare relazioni
richiede tempi lunghi»

A CORDENONS
Il punk rock dei Total Chaos

A SPILIMBERGO
Sul palco i For Absent Friends
SPILIMBERGO - Organizzato dall’associazionemu-
sicale Gottardo Tomat, oggi alle 21.15 in piazza
Duomo a Spilimbergo concerto degli For Absent
Friends, gruppo di amici che condivide la passione
per la musica, da quella di Paul Simon a James
Taylor, Paul McCartney e Sting. Sul palco Alessan-
dro Vicentini Orgnani voce e chitarra, Nevio Zani-
notto sassofono, Rudy Bremer chitarre, Davide De
Lucia pianoforte, Maurizio DeMarchi contrabbasso
e basso, Christian Checchetto batteria e percussioni.

A SACILE
Il giardino degli artisti a Cinemadivino
SACILE - Cinemadivino – realizzato da Cinemazero, in
collaborazione conDonne del vino Fvg e il patrocinio di
Slow Food – si sposta a Sacile stasera dalle 19.30
all’azienda agricola Vistorta per proporre un appunta-
mento speciale, che aggiunge alla degustazione dei vini
prodotti da Brandino Brandolini e la visione di un film,
anche la visita gratuita al Parco della Villa, progettato
dal paesaggista inglese Russell Page nel 1965. La scelta
del titolo è calzante, essendo caduta su “Il Giardino
degli artisti – L’Impressionismo americano”.

OSPITE-STAR
John Malkovich
il 21 luglio
sarà in piazza
a Cividale
ospite del
Mittelfest
con Report
in the blind

UDINE - La rassegna Udin&-
Jazz chiuderà questa sera
con “A night in Brasil…”,
serata evento che vedrà
protagonista il leggendario
cantautore e chitarrista To-
quinho (nel suo unico con-
certo italiano dell’estate) e

la splendida cantante e chi-
tarrista trentunenne Maria Ga-
dù.
Ad aprire le danze brasilei-

re, al Castello di Udine a
partire dalle ore 21.00, ci sarà
il Letizia Felluga Trio. La sera-
ta sarà seguita da Radio Rai 1

e vedrà la conduzione del
giornalista e speaker radiofo-
nico Max De Tomassi della
trasmissione Brasil suoni e
culture dal mondo.
I biglietti per la serata

sono ancora in vendita sul
circuito Vivaticket e lo saran-
no anche alla cassa, posta in
Piazza Libertà, dalle ore
19.00. Tutte le info su
www.euritmica.it .
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4UBWPMUB � UPDDB �BMMhBSJB� �%PQP �
MhFEJ[JPOF������EFEJDBUB�BJ�DP�
MPSJ�EFMMhBDRVB�EPQP�MhFEJ[JP�
OF������DIF�BWFWB�QFS�QSPUBHP�
OJTUJ � UFSSB �F � GVPDP �Ò � MhBSJB �B �
USBDDJBSF�MF�MJOFF�EFM�DBSUFMMPOF�
�����EJ �.JUUFMGFTU� �%PNBOJ �B �
$JWJEBMF�EFM�'SJVMJ�QFS�MB���FTJ�
NB�WPMUB�SJQBSUF�JM�GFTUJWBM�DIF�
JO�VO�RVBSUP�EJ�TFDPMP�IB�DBN�
CJBUP �NPMUF �WPMUF � GPSNB �BQ�
QSPDDJP�EJSF[JPOF��&�DIF�BEFT�
TP�HVBSEB�WFSTP�JM�DJFMP�

$J�TPOP�TUBUJ�BOOJ�JO�DVJ�(JPS�
HJP�1SFTTCVSHFS�F�$BSMP�%F�*O�
DPOUSFSB�SJMBODJBWBOP�BUUSBWFS�
TP�UFBUSP�F�NVTJDB�MhJEFB�EFMMB�
.JUUFMFVSPQB��"MUSJ�BOOJ�IBOOP�
WJTUP�.POJ�0WBEJB�JEFBSF�GFTUJ�
WBM��EhBVUPSF��EFEJDBUJ�BM�MBWP�
SP�F�BJ�EJSJUUJ�DJWJMJ��2VFTUF�VMUJ�
NF�USF�FEJ[JPOJ�TPUUP�MB�HVJEB�
EJ �'SBODP �$BMBCSFUUP �IBOOP �
USPWBUP � JTQJSB[JPOF �OFJ � UFNJ �
EFMMB �UVUFMB �BNCJFOUBMF �EFMMF �
SJTPSTF�UVSJTUJDIF�EFMMF�WJF�EFM�
MB�NJHSB[JPOF�

-F �TUSBEF �EFMMh"SJB �TPOP �HMJ �
JOQVU � EFM � OVPWP � DBSUFMMPOF �
DIF�DPNQSFOEF�VOB�DJORVBOUJ�
OB�EJ�FWFOUJ�EB�EPNBOJ�B�NBS�
UFEÖ����MVHMJP�RVBOEP�B�DIJV�
EFSF�.JUUFMGFTU������JO�DPODFS�
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2VBSBOUBRVBUUSP�UJUPMJ�OFM�TFHOP�
EFMMB �RVBMJUË� �Ò � MB �TUBHJPOF �EFM �
5FBUSP�7FSEJ�EJ�1PSEFOPOF�QSF�
TFOUBUB � JFSJ �BMMB �QSFTFO[B �EFMMF �
JTUJUV[JPOJ � MPDBMJ �F �SFHJPOBMJ� �4J �
QBSUF�JM���F���TFUUFNCSF�DPO�JM�QSF�
TUJHJP�BTTPMVUP�EFMMB�(VTUBW�.B�
IMFS �+VHFOEPSDIFTUFS �DIF �RVF�
TUhBOOP�IB�TDFMUP�EJ�BWFSF�MB�QSP�
QSJB�jDBTB�FTUJWBx�QSPQSJP�B�1PS�
EFOPOF��-B�QSPTB�BQSF�JOWFDF�JM�
�� � OPWFNCSF � DPO � JM � HSBOEF �
&EVBSEP�F�JM�TVP�j/PO�UJ�QBHPx�
OFMMhVMUJNB�SFHJB�EJ�-VDB�EF�'JMJQ�
QP��-B�DBNQBHOB�BCCPOBNFOUJ�
TDBUUFSË �EBM ����BHPTUP �QFS �VOB �

QSPQPTUB�DIF�DPNF�IB�TQJFHBUP�
JM�EJSFUUPSF�BSUJTUJDP�.BVSJ[JP�#B�
HMJOJ�QVOUB�jTV�PSJHJOBMJUË�FDDFM�
MFO[F �HJPWBOJMJ �JOUFSOB[JPOBMJ �F �
BQFSUVSB�BMMB�DJUUËx�

1FS�MB�NVTJDB�TQJDDBOP�JM�$PO�
DFSUP � EFMMh0SDIFTUSB � 4JOGPOJDB �
/B[JPOBMF �EFMMB �3BJ �DIF �TFHOB �
BODIF�JM�SJUPSOP�EFM�QJBOJTUB�+BO�
-JTJFDLJ�NB�BODIF�JM�HSBOEF�,S�
[ZT[UPG�1FOEFSFDLJ�JOTJFNF�BMMB�
4JOGPOJFUUB �$SBDPWJB� �4J �WB �QPJ �
EBMMB�MFHHFOEB�EFM�WJPMJOP�4IMP�
NP�.JOU[�BMMB�'JMBSNPOJDB �5P�
TDBOJOJ�EJSFUUB�EB�+PIO�"YFMSPE�
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Čedajski Mittelfest na temo zraka, za finale
Sting
Ljubljana/ edad, 5. julija - Festival Mittelfest v edadu bo v 26. izdaji, ki bo potekala od
15. do 25. julija, posve en zraku, tema pa bo podprta z refleksijo o usodi Evrope. Iz
Slovenije bo nastopila skupina Laibach, predsednika Boruta Pahorja pa pr akujejo na
simpoziju z urednikom italijanskega asopisa La Stampa. Med nastopajo imi bosta John
Malkovich in Sting.

Celotna novica je dostopna le naro nikom. 
Novica vsebuje 2.393 znakov (brez presledkov) oziroma 408 besed.

Novico lahko kupite. Cena: 1 eton; na ra unu: 0 etonov
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A Mittelfest Finocchiaro e Battiston
Invitato presidente Slovenia,tra ospiti Malkovich, Bennato,Sting

- Redazione ANSA - UDINE

(ANSA) - UDINE, 15 GIU - Palcoscenico dei sogni europei, torna il Mittelfest, 26/a edizione della rassegna di prosa, musica, danza, poesia, arti

visive e marionette, in programma a Cividale del Friuli (Udine) dal 15 al 25 luglio. Tema l'aria, che non solo conclude la trilogia di un progetto

triennale (dopo terra e acqua), ma è intesa come una galassia di esperienze e significati, questione decisiva per il futuro del pianeta. 

    Chiuderà la manifestazione un concerto di Sting. Presentato oggi, il Festival ha in calendario 40 appuntamenti e la probabile presenza del

presidente della Slovenia, Borut Pahor. 

    "Sarebbe importante per riflettere sul futuro dell'Unione europea - ha sottolineato l'assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti - avere qui

un presidente che ha dato stabilità al suo Paese e crede nell'Europa". Per quanto riguarda il cartellone due le prime assolute, con Giuseppe

Battiston ('Le nubi lo sanno') e Donatella Finocchiaro ('Lampedusa'). Apre la rassegna la produzione multidisciplinare 'EU Europa Utopia'. 
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John Malkovic

ANTICIPAZIONI AL PROGRAMMA DELLA 26^ EDIZIONE DI MITTELFEST CIVIDALE DEL FRIULI, 15 – 25
LUGLIO 2017

Aria come elemento vitale, fattore chiave dell’esistenza
dell’uomo e dell’ambiente. Aria in cui si di�ondono i suoni, la
musica, la voce, i canti.

La 26.ma edizione di Mittelfest, in programma a Cividale del
Friuli tra il 15 e il 25 luglio, chiude proprio sul tema dell’Aria
la trilogia degli elementi, ideata dal direttore artistico
Franco Calabretto.

L’Aria, come la intende Mittelfest, è una galassia di
esperienze e signi�cati, un tema decisivo per il futuro del
pianeta e di sorprendente ricchezza interpretativa.

Accanto a questo tema portante, il festival prosegue anche
un’inesausta ri�essione sui destini dell’Europa, e lo fa
coinvolgendo per la prima volta tutti i principali teatri
regionali di produzione (Teatro Stabile FVG il Rossetti,
Teatro Stabile Sloveno, ArtistiAssociati di Gorizia, La
Contrada Teatro Stabile di Trieste, Css Teatro Stabile di
Innovazione del Friuli Venezia Giulia) impegnati, sabato 15
luglio, in apertura di festival, in una collaborazione in campo
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luglio, in apertura di festival, in una collaborazione in campo

teatrale, coreutico e musicale sul sogno europeo collettivo delle ultime generazioni. “EU Europa Utopia”

racconterà questi ultimi 25 anni d’Europa in uno spettacolo a “stazioni” allestito nel complesso di San
Francesco.

Sempre nella giornata inaugurale, ancora una grande
produzione Mittelfest con Balletto Civile e Mitteleuropa
Orchestra: in Piazza Duomo la prima serata sarà suggellata
dell’evento di danza in prima assoluta Nell’aere – Inferno

#5, una coreogra�a di Michela Lucenti dove la legge
dantesca del contrappasso sospinge le anime in un vento
senza sosta e i nove danzatori vengono travolti dalla bufera
musicale (nuova commissione Mittelfest) di Mario Pagotto
per la Mitteleuropa Orchestra diretta da Nicola Valentini.

Ad una leggenda hollywoodiana è a data una delle prime
italiane più attese di questa edizione: venerdì 21 luglio

Mittelfest accoglie sul palcoscenico di Piazza Duomo John Malkovich, intramontabile icona del cinema
internazionale – da pochi giorni nuovamente nelle sale con Codice Unlocked – protagonista con i Solisti
Aquilani (diretti da Alvise Casellati, solisti la pianista russa Anastasya Terenkova e la violinista slovena Lana
Trotovšek) del recital “Report on the blind”: l’attore statunitense darà voce alle parole dello scrittore e attivista
argentino Ernesto Sabato �sico, matematico, letterato di origini italiane, creatore nell’Argentina post-golpista
della Commissione per le ricerche sui desaparecidos), cui faranno da ideale contrappunto le musiche tratte dal
concerto per pianoforte e archi di Alfred Schnittke.

La compagnia francese Adrien M & Claire B (Adrien Mondot
– metà scienziato e metà giocoliere – e Claire Bardainne –
gra�ca, scenografa e coreografa), nota internazionalmente
per le sorprendenti creazioni che uniscono movimento
coreogra co e tecnologia digitale, presenta al Giovanni da
Udine (martedì 18 luglio) lo spettacolo Le mouvement de

l’air, dove i danzatori risultano immersi in visioni
apparentemente impossibili e le forme proiettate sembrano
prendere vita mentre i corpi volano s�dando la legge di
gravità…

Trent’anni a luglio, già enfant prodige del pianismo mondiale,
è atteso domenica 16 luglio a Mittelfest il musicista armeno più noto nel mondo: Tigran Hamaysan, editato
dalla celeberrima etichetta ECM, si esibirà in quartetto sulle note post-jazz di Atmosphères.

Con un tocco lirico o impetuoso, con una convergenza alchemica tra romanticismo classico, jazz-rock e
tradi ione o olare, ama san dimostra una or a ritmica c e a�onda le ro rie radici anc e nell’ ea  metal.

Sul fronte teatrale, la Compagnia belga “Berlin” presenta al festival il suo appassionato lavoro su un’anziana
coppia che ha s�dato il disastro di Chernobyl. Zvizdal è il titolo dello spettacolo e del luogo dove Pétro e Nadia

anno deciso di rimanere ri�utando l’e acua ione  un ritratto di solitudine, so ra i en a e s eran a.

A suggellare il festival cividalese – prima del “concertone” con un mostro sacro della musica mondiale come
Sting, atteso martedì 25 luglio al Parco della Lesa – un altro grande della musica internazionale, di indubbia
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Tigran Hamsyan Goran Bregovic

CIVIDALE FRIULI GORAN BREGOVIC JOHN MALKOVIC MITTELFEST STING

NEXT POST

VICINO/LONTANO FESTIVAL - PREMIO
TERZANI 2017, DALL'11 AL 14

MAGGIO A UDINE

personalità artistica.

Goran Bregovic trascinerà domenica 23 luglio il pubblico di Mittelfest nella sua tempesta di suoni e turbinose
composizioni che mescolano le ra c e delle fanfare zingare alle polifonie bulgare, tra ottoni e percussioni al
metallo della chitarra rock.

Accompagnato dalla sua piccola Orchestra per matrimoni e funerali, Bregovic presenterà brani indimenticabili,
tratti dal suo repertorio di musiche per �lm, come Kalasnjikov, Ederlezi e Mjesecina, e qualche anticipazione del
nuovo album “Three letters from Sarajevo” in uscita la prossima primavera. Il concerto viene proposto fuori
abbonamento e le prevendite sono attive sul circuito Vivaticket già da martedì 9 maggio (accesso anche dal
sito di mittelfest.org).

TAGS:
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1 giugno 2017

Ritorna BoraMata, la festa della bora
Redazione

el sunto

Dal 1° al 4 giugno tornano in scena le follie di vento nella città della bora. Ritorna BoraMata,

la festa della bora.

Trieste

Una grande festa all’aria aperta, nel centro della città, tra piazza Ponterosso e piazza Unità. Dal 1° al 4 giugno
tornano in scena le follie di vento nella città della bora. Ritorna BoraMata, la festa della bora, una
manifestazione che di anno in anno vuole portare un momento di leggerezza in pieno centro città, mettendo
insieme memoria e creatività, per celebrare la cosa più triestina che c’è, durante il ponte della festa della
Repubblica. 
Ci sarà spazio per le memorie, ma anche spazio per le nuove idee. I triestini potranno conoscere meglio il
fenomeno che li rende “unici al mondo”, gli altri visitatori dalla regione e i turisti potranno scoprire la ricchezza di
questo tema che rappresenta l’anima della città, un punto di vista diverso per conoscerla.

La grande novità di questa edizione è la prestigiosa collaborazione intrapresa con Mittelfest, il festival
internazionale di musica, teatro e danza, in programma a Cividale del Friuli tra il 15 e il 25 luglio prossimi, che
quest’anno conclude la sua trilogia tematica sugli elementi con una dedica all’Aria, un tema che molto si lega al
vento e anche a BoraMata, se si pensa che proprio la città ducale è una delle “porte” di ingresso della Bora. 
Si tratta di una collaborazione nuova e inedita che quest’anno porta un pezzetto di Mittelfest a Trieste e
festeggia BoraMata a Cividale. In piazza Ponterosso, all’interno della Galleria del Vento, sarà presente uno
spazio speciale per Mittelfest, una vera e propria vetrina degli appuntamenti che si svolgeranno nell’antica
Forum Julii. Mentre a luglio, la Galleria del Vento triestina si sposterà nella cittadina longobarda per tutta la
durata del festival portando girandole ed installazioni eoliche in trasferta. 
Sarà una performance targata Mittelfest ad inaugurare ufficialmente BoraMata: giovedì 1 giugno alle 18.00, in
programma l’esibizione del gruppo di danza contemporanea Compagnia Bellanda, diretta da Giovanni “Gava”
Leonarduzzi. Alcune letture sui venti a cura dell’attrice Sara Alzetta e le atmosfere musicali della band dixieland
The Dixiers 8644 aleggeranno sulla serata inaugurale.

Tra i tanti appuntamenti, spicca quest’anno la presentazione del nuovo libro dello scrittore Veit Heinichen
“La giornalaia” (ed. E/O, 2017), che della bora ha scritto più volte nelle avventure del suo celebre protagonista,
il commissario Proteo Laurenti. Lo scrittore tedesco, triestino d‘adozione, racconterà la “sua” bora in dialogo con
lo scrittore e giornalista Pietro Spirito venerdì 2 giugno alle 19.00

Sabato pomeriggio, invece sarà la volta della presentazione della prima “guida al Magazzino dei Venti”, il
primo nucleo del Museo della Bora triestino, curata da Chiara Cecalupo. In programma anche un’anteprima
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durata del festival portando girandole ed installazioni eoliche in trasferta. 
Sarà una performance targata Mittelfest ad inaugurare ufficialmente BoraMata: giovedì 1 giugno alle 18.00, in
programma l’esibizione del gruppo di danza contemporanea Compagnia Bellanda, diretta da Giovanni “Gava”
Leonarduzzi. Alcune letture sui venti a cura dell’attrice Sara Alzetta e le atmosfere musicali della band dixieland
The Dixiers 8644 aleggeranno sulla serata inaugurale.

Tra i tanti appuntamenti, spicca quest’anno la presentazione del nuovo libro dello scrittore Veit Heinichen
“La giornalaia” (ed. E/O, 2017), che della bora ha scritto più volte nelle avventure del suo celebre protagonista,
il commissario Proteo Laurenti. Lo scrittore tedesco, triestino d‘adozione, racconterà la “sua” bora in dialogo con
lo scrittore e giornalista Pietro Spirito venerdì 2 giugno alle 19.00

Sabato pomeriggio, invece sarà la volta della presentazione della prima “guida al Magazzino dei Venti”, il
primo nucleo del Museo della Bora triestino, curata da Chiara Cecalupo. In programma anche un’anteprima
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del Bloomsday joyciano a cura di Riccardo Cepach e letture di bora a cura dell’attrice Sara Alzetta.

La Galleria del Vento ospiterà anche un Museo della Bora “temporaneo”, dove scoprire curiosità di vento e
di bora, con i filmati della sede RAI del Friuli Venezia Giulia, con le foto, i documenti, le pubblicazioni facenti
parte dell’archivio del professor Silvio Polli, grande studioso della bora e con materiali provenienti dall’archivio
del museo del vento triestino. Anche quest’anno all’interno della Galleria sarà possibile fotografarsi davanti a
uno sfondo di bora e condividerla sulle reti social, utilizzando l’hashtag #boramata.

Grazie alla collaborazione con il quotidiano “Il Piccolo” di Trieste sarà allestita la mostra “La bora in cronaca”
con le immagini del fotografo Andrea Lasorte: immagini curiose e suggestive di vento, in una mostra all’aria
aperta! Più aria di così! Questa esposizione circonderà l’area salottino allestito per l’occasione in Piazza
Ponterosso e dedicata agli incontri speciali.

Grazie al sostegno delle Assicurazioni Generali, sabato 3 giugno ritornano le girandole in piazza Unità!
Centinaia di girandole per un colpo d’occhio unico sulla più grande piazza aperta sul mare. E sulla bora! È il
paesaggio più caratteristico dell’evento, fotografato da centinaia di triestini e turisti durante le precedenti edizioni
e sicuramente il rito si rinnoverà anche quest’anno.

BoraMata è l’occasione per incontrare persone speciali che hanno trovato nel vento un fenomeno fondamentale
nelle proprie vite. Venerdì 2 giugno ritornerà a Trieste l’uomo del vento Maurizio Mimito Stefanizzi, il
Sorrydista, che sarà facilmente riconoscibile in giro per la città con la sua cravatta al vento e un look molto
eolico! La cittadinanza è invitata a fotografarsi con lui usando l’hashtag #boramata.

Sabato 3 giugno sarà invece contrassegnato dal ritorno di Edoardo Borghetti “Edofly”, l’aquilonista
giramondo che quest’anno porterà a Trieste un altro grande amico del vento, Bernard Dingwerth. Sarà uno
spettacolo rivedere le grandi bol di Edofly in piazza Unità insieme ai grandi aquiloni gonfiabili dell’artista del
vento tedesco. Incrociamo tutti le dita per un vento favorevole, che non sia né troppo né poco!

Da Eataly Trieste dedicato ai venti e alle loro influenze sulla biodiversità, ad altri due simboli di Trieste, “il Tram
de Opcina” e “Piazza Unità”, realizzati con i Lego, ci sarà modo di scoprire altri aspetti interessanti legati alla
bora e al vento. 
Compresi due appuntamenti speciali, uno con le Boramatite, ovvero illustratori che si sono esercitati con il vento
e con la bora, l’altro con i fotografi, dal titolo “Ti racconto una foto”: ospiti Massimo Gardone, Roberto
Pastrovicchio e Nika Furlani, che hanno trattato la bora in modo originale.

Giovedì 1 giugno, dopo le 20, buona musica jazz con i Dixiers 8644 e le loro atmosfere che suggellano un
simbolico incontro musicale tra Trieste, la città della bora e Chicago, la città del vento. Venerdì 2 giugno, “Daghe
de bora”, esibizione della Banda Berimbau, con ritmi brasiliani, ispirazioni triestine e sorprese in francese!

Nel pomeriggio di venerdì 2 gugno in programma “La caccia alla bora”, particolare caccia al tesoro alla
scoperta del vento di Trieste a cura di Promolettura Giunti Editoriale Scienza 
Sabato 3, nel pomeriggio, il laboratorio di aquiloni con Edoardo “Edofly” Borghetti.

Per tutta la durata dell’evento triestini potranno segnalare i luoghi più ventosi della città su una grande
mappa. Sabato pomeriggio “Idee al vento”: i triestini son invitati a presentare e proporre liberamente le loro idee
sulla bora. Idee nuove o idee già realizzate. Invenzioni, installazioni, escamotage… via libera alla creatività. Per
partecipare, è necessario registrarsi all’indirizzo e-mail: museobora@iol.it o contattando in anticipo gli
organizzatori.
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partecipare, è necessario registrarsi all’indirizzo e-mail: museobora@iol.it o contattando in anticipo gli
organizzatori.



È nell’aria
mittelfest 2017

Data: 1 giugno 2017

Pagina: 3/3

Prenderà forma in piazza Ponterosso venerdì 2 giugno grazie agli abili artistici riciclatori di EcoSpace Centro per
l’Ecologia Creativa di Querciambiente. 
Per finire, domenica pomeriggio, una nuova asta benefica con la vendita delle girandole. 
Quest’anno il ricavato verrà devoluto all’Ospedale Infantile Burlo Garofolo.
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MITTELFEST 2017 / ANTICIPAZIONI
d i  France s c o Ch i ar o

Dopo l’Acqua, la Terra e il Fuoco, l’imperdibile appuntamento annuale di Cividale in Friuli chiude il proprio

cerchio alchemico con un’incursione nel mondo dell’impalpabile, dell’invisibile e dell’utopico per una dieci

giorni all’insegna dell’Aria.

Mittelfest compie 26 anni e non sembra sentirli, così come non sembra accusare la fatica il direttore

artistico Franco Calabretto, che dal 15 al 25 luglio vedrà finalmente concludersi la sua elaborata trilogia

degli elementi iniziata nel vicino 2015 ed evolutasi con esuberanza attraverso la commistione di linguaggi di

artisti del calibro di Carolyn Carlson, Alessandra Ferri, Gianmaria Testa, Emma Dante, Carlos Santana,

l’Opera Nazionale Cinese, l’Agrupación Señor Serrano e molti altri ancora.

Dal 15 al 25 luglio il comune friulano si tingerà di etereo, andando a riempire le intercapedini dello spazio

urbano con i suoni, la musica, la voce e i canti prodotti dall’essere umano di oggi. È nell’aria (il titolo

ufficiale del «festival di prosa, musica, danza, poesia, arti visive e marionette dei paesi della Mitteleuropa»)

non si ferma però soltanto a una riflessione antropologico-ambientalista dell’elemento pneumatico,

affrontando con veemenza il tema della Comunità Europea. Valendosi dell’aiuto di tutti i principali teatri
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regionali di produzione, l’apertura del Mittelfest 2017 sarà infatti affidata ad EU Europa Utopia, uno sorta

di via crucis teatrale, coreutica e musicale dell’Unione negli ultimi 25 anni.

E a proposito di arti sceniche, anche questa edizione godrà di numerose anteprime nazionali, come ad

esempio la coreografia Nell’aere – Inferno #5 di Michela Lucenti o il recital Report on the blind della star

hollywoodiana John Malkovich, accompagnato sulla scena da i Solisti Aquilani per ripercorrere le tracce

dello scrittore e attivista argentino Ernesto Sabato, uno dei creatori della tristemente nota commissione per

le ricerche sui desaparecidos.

Non da meno il cartellone musicale, che vanta nomi internazionali quali l’armeno Tigran Hamasyan

(Atmosphères), il britannico Sting (57th & 9th) e il bosniaco Goran Bregovi  (If you don’t go crazy, you’re

not normal, fuori abbonamento), riuniti tutti sotto lo stesso elemento per celebrare con energia e

personalità la fine di un ciclo davvero avvincente.

E queste, in attesa del programma definitivo, sono solo le anticipazioni.

Ć
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MUSICA

MITTELFEST, Cividale del Friuli, 15-25 luglio
2017 "E' nell' Aria"
Due grandi concerti a chiudere il Mittelfest 2017: GORAN BREGOVIC domenica 23 Luglio e
STING martedì 25 luglio.

MITTELFEST, Cividale del Friuli, Festival di prosa, musica, danza,

poesia, arti visive e marionette dai paesi della Mitteleuropa.  

Dal 15 al 25 luglio il Mittelfest "E' nell' Aria" : l’Aria come una miscela

di esperienze e di signi�cati : un tema decisivo per il futuro del
pianeta, sorprendente per la ricchezza delle interpretazioni che

può scatenare".  

Due grandi concerti a chiudere il Mittelfest 2017: GORAN BREGOVIC domenica 23 Luglio e STING
martedì 25 luglio. Goran Bregovic al Mittelfest 2017 in Piazza Duomo a Cividale del Friuli — 23 LUGLIO

2017, ore 22.00, CIVIDALE DEL FRIULI, Piazza Duomo Sarà Goran Bregovic a trascinare il pubblico di

Mittelfest nella sua tempesta di suoni e turbinose composizioni, che mescolano le ra�che delle fanfare
zingare e polifonie bulgare, ottoni, percussioni e il metallo della chitarra rock. In Piazza Duomo, nella

serata di domenica 23 luglio (ore 22.00), accompagnato dalla sua Piccola Orchestra per Matrimoni e

Funerali, Bregovic presenterà al festival brani indimenticabili, tratti dal suo repertorio di musiche per

�lm, come alashnikov, Ederlezi e Mesecina, e qualche anticipazione dal nuovo album. 25 LUGLIO 201 ,
ore 21.30, CIVIDALE DEL FRIULI, Parco della Lesa. STING.  

La storica connotazione internazionale di Mittelfest si conferma quest’anno riproponendo la fortunata
collaborazione con Zenit srl, Comune di Cividale, Regione Friuli Venezia Giulia e Agenzia

PromoTurismoFVG per un’operazione corale che permetterà nuovamente di ospitare una grande star

della musica mondiale dopo la grande notte di Santana lo scorso anno, estendendo così lo sguardo del

festival ben oltre i più consueti con�ni europei. A suggellare la 2 .ma edizione della rassegna con un
strepitoso evento live sarà il grande Sting, fra i più importanti esponenti della musica di sempre, dal vivo

il prossimo 25 luglio (avvio del festival sabato 15) sul palco del Parco della Lesa. Quello di Cividale sarà

anche l’unica data italiana per il Nordest del nuovo tour mondiale dell’artista britannico dal titolo '57th &

9th', evento che richiamerà di certo moltissimi appassionati anche da tutta Italia e dai nostri vicini

europei. I biglietti per il concerto saranno disponibili sui circuiti Ticketone, Eventim e OeTicket a partire

dalle 12.00 di venerdì 17 febbraio.  

Tutte le info su www.azalea.it . «L’edizione che chiude il ciclo dedicato agli elementi avrà un �nale davvero
straordinario», sottolinea il Direttore artistico di Mittelfest Franco Calabretto. «Sting non è solo la
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star di gran caratura che tutti conoscono, quel musicista che con il suo 'respiro' (Every breath you take) ha
conquistato il mondo, ma è anche un uomo impegnato sul versante ambientalista. Un artista che ha sostenuto
con forza negli anni progetti di Amnesty International, di salvaguardia delle foreste pluviali, ma, soprattutto,
del progetto 'Hydrogen (f)or Life' che risuona col titolo di questo Mittelfest». «Una presenza autorevole e di
altissimo pr �l  ar  – conclude Calabretto – a latere del nostro cartellone tradizionale, ma
perfettamente inserito nel contesto del festival». 

Grande la soddisfazione espressa anche del Sindaco di Cividale, Stefano Balloch che in questi
anni ha fortemente voluto la rivalorizzazione dello spazio della Lesa. «Da parte mia non posso che
sottolineare il grande omaggio che la città ducale vuole riservare al Friuli Venezia Giulia e al popolo della
musica – ha detto il Sindaco – con un ringraziamento a Sting per aver creduto nel nostro progetto: Cividale
 un �u e n ena e r a l und l re  n�n .  

Per Mittelfest e per Cividale, quindi, una nuova, straordinaria occasione per far conoscere ad un

pubblico internazionale il festival e la città che lo ospita, in grado accogliere grandi eventi di portata

mondiale. Il nuovo tour di Sting, '57th & 9th World Tour', con gli special guest The Last Bandoleros e Joe

Sumner, sta avendo un successo travolgente e ottenendo grandissime recensioni. Partito da Vancouver

la scorsa settimana, lo spettacolo rock con una band di 4 elementi farà tappa in 24 città in Nord

America, prima di approdare in Europa il 21 marzo. Durante il suo '57th & 9th Tour', Sting sarà

accompagnato da una band composta da 3 elementi, che comprende il suo chitarrista di �ducia
Dominic Miller, Josh Freese (batteria) e Ruful Miller (chitarra). Il dodicesimo album di Sting, '57th & 9th', è

il suo primo progetto rock/pop in oltre un decennio ed è uscito l’11 novembre scorso su etichetta

A&M/Interscope Records. Il disco, che contiene 10 brani, rappresenta la varietà dello stile musicale di

Sting da un punto di vista melodico e di scrittura, a partire dal primo singolo rocckeggiante 'I Can’t stop

Thinking About ou , �no alla feroce  Petrol ead  e all’inno 50,000 . L’album è prodotto da Martin
Kierszenbaum ed è stato registrato in poche settimane insieme a collaboratori storici di Sting, Dominic

Miller (chitarra) e Vinnie Colaiuta (batteria), così come il batterista Josh Freese (Nine Inch Nails, Guns n’

Roses), il chitarrista Lyle Workman e la band Tex-Mex di San Antonio The Last Bandoleros (backing

vocals). Compositore, cantante, attore, autore e attivista – Sting è nato a Newcastle, Inghilterra, e si è

trasferito a Londra nel 1977; lì ha formato i The Police insieme a Stewart Copeland e Andy Summers. La

band ha pubblicato cinque album, ha vinto 6 Grammy, e 2 Brits e nel 2003 è stata inserita nella Rock

and Roll all of Fame. Sting ha ricevuto come solista 10 Grammy, 2 Brits, 1 Golden Globe, 1 Emmy, 3
nomination agli Oscar, una nomination ai TONY, il Century Awards di Billboard Magazine, e il MusiCares

Person of the ear nel 200 .  inoltre membro del Songwriters all of Fame e, nel 201  ha ricevuto il
ennedy Center onors, uno dei riconoscimenti più prestigiosi negli Stati Uniti. Nel Corso della sua

lunga carriera ha venduto quasi 100 milioni di album (tra album pubblicati con i The Police e quelli da

solista). Sting è inoltre famoso per il suo supporto ad organizzazioni per i diritti umani, come la

Rainforest Fund, Amnesty International e Live Aid. Insieme alla moglie Trudie Styler, Sting ha fondato la

Rainforest Fund nel 1989, per proteggere le foreste pluviali del mondo e le popolazioni indigene che le

popolano. Insieme, hanno tenuto 1  concerti bene�ci per sensibilizzare e raccogliere fondi per le
risorse a rischio del nostro pianeta  il prossimo evento avrà luogo il 1  dicembre a Carnegie all. Dalla
sua nascita, la Rainforest Fund è cresciuta fondando una rete di organizzazioni interconnesse che

operano in oltre 20 paesi di tre continenti.
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Predsednik Slovenije Borut Pahor na
arhivskem posnetku

Mittelfest s predsednikom Pahorjem

Na odprtju se bo pogovarjal z odgovornim urednikom dnevnika La Stampa

Letošnji Mittelfest bo odprl pogovor med predsednikom Republike Slovenije

Borutom Pahorjem in odgovornim urednikom dnevnika La Stampa Mauriziom

Molinarijem, ki bosta razpravljala o prihodnosti Evrope. Sr nje bo v cerkvi

svetega Fra a v adu v soboto 15. julija ob 11.30.

ajski festival so predstavili danes v Vidmu ob navzo sti d želnega

odbornika za kulturo Giannija Torrentija. Tema letošnje izvedbe bo »zrak«, kar

je Torrenti povezal z lahkotnostjo, kot si jo je domišljal italijanski pisatelj Italo

Calvino.

Festival bo trajal deset dni, med najuglednejšimi gosti pa so hollywoodski

zvezdnik John Malkovich, pevca Sting in Goran Bregov ter armenski pianist

Tigran Hamasyan.

Več v tiskani izdaji Primorskega dnevnika

Všeč mi je 2
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15:39 (ANSA) - UDINE - Palcoscenico dei sogni europei, torna il Mittelfest, 26/a
edizione della rassegna di prosa, musica, danza, poesia, arti visive e marionette, in
programma a Cividale del Friuli (Udine) dal 15 al 25 luglio. Tema l'aria, che non solo
conclude la trilogia di un progetto triennale (dopo terra e acqua), ma è intesa come
una galassia di esperienze e significati, questione decisiva per il futuro del pianeta.
Chiuderà la manifestazione un concerto di Sting. Presentato oggi, il Festival ha in
calendario 40 appuntamenti e la probabile presenza del presidente della Slovenia,
Borut Pahor. "Sarebbe importante per riflettere sul futuro dell'Unione europea - ha
sottolineato l'assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti - avere qui un
presidente che ha dato stabilità al suo Paese e crede nell'Europa". Per quanto
riguarda il cartellone due le prime assolute, con Giuseppe Battiston ('Le nubi lo
sanno') e Donatella Finocchiaro ('Lampedusa'). Apre la rassegna la produzione
multidisciplinare 'EU Europa Utopia'.
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programma a Cividale del Friuli (Udine) dal 15 al 25 luglio. Tema l'aria, che non solo
conclude la trilogia di un progetto triennale (dopo terra e acqua), ma è intesa come
una galassia di esperienze e significati, questione decisiva per il futuro del pianeta.
Chiuderà la manifestazione un concerto di Sting. Presentato oggi, il Festival ha in
calendario 40 appuntamenti e la probabile presenza del presidente della Slovenia,
Borut Pahor. "Sarebbe importante per riflettere sul futuro dell'Unione europea - ha
sottolineato l'assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti - avere qui un
presidente che ha dato stabilità al suo Paese e crede nell'Europa". Per quanto
riguarda il cartellone due le prime assolute, con Giuseppe Battiston ('Le nubi lo
sanno') e Donatella Finocchiaro ('Lampedusa'). Apre la rassegna la produzione
multidisciplinare 'EU Europa Utopia'.
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A Mittelfest Finocchiaro e
Battiston

(ANSA) - UDINE, 15 GIU - Palcoscenico dei sogni europei, torna il

Mittelfest, 26/a edizione della rassegna di prosa, musica, danza,

poesia, arti visive e marionette, in programma a Cividale del Friuli

(Udine) dal 15 al 25 luglio. Tema l'aria, che non solo conclude la

trilogia di un progetto triennale (dopo terra e acqua), ma è intesa

come una galassia di esperienze e significati, questione decisiva per

il futuro del pianeta. Chiuderà la manifestazione un concerto di

Sting. Presentato oggi, il Festival ha in calendario 40 appuntamenti

e la probabile presenza del presidente della Slovenia, Borut Pahor.

"Sarebbe importante per riflettere sul futuro dell'Unione europea -

ha sottolineato l'assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti -

avere qui un presidente che ha dato stabilità al suo Paese e crede

nell'Europa". Per quanto riguarda il cartellone due le prime

assolute, con Giuseppe Battiston ('Le nubi lo sanno') e Donatella

Finocchiaro ('Lampedusa'). Apre la rassegna la produzione

multidisciplinare 'EU Europa Utopia'.

Y2T-AA

OGGI IN SPETTACOLI

Debussy-Chausson Un
tuffo nella Parigi della
Grande guerra

«Al Cavern Club
locale dei Beatles
cantare è magia»

Leano Morelli a Valli
del Pasubio Il 'ruggito'
degli Anni Settanta

Al museo Mann 'il
mondo che non c'era'

PARTECIPA ANCHE TU
manda le tue segnalazioni a
spettacoli@ilgiornaledivicenza.it

SCRIVICI

IL METEO

Vicenza

VERDI LONIGO

TUTTE LE AREE

HOME

Il programma

Questo sito web utilizza i cookie anche di profilazione al fine di migliorarne la fruibilità. Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta l'uso dei
cookie. Informazioni Acconsento



È nell’aria
mittelfest 2017

Data: 15 giugno 2017

Pagina: 1/2

commentiREDAZIONE UDINE 15/06/2017 17:29:01

Dal 15 luglio
Mittelfest: Torrenti, con libertà ri ette sul futuro dell' uropa

n ciclo significati o, sotto la direzione di ranco Calabretto, che per l'assessore
regionale ha portato il festi al al centro del contesto internazionale, creando al
contempo un'aderenza pi  forte con la comunità di Ci idale
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edizione una vetrina di ciò che accade in Europa "con una libertà di scelte

espressive che ne fanno un festival interessante e ricco, che si concede una certa

leggerezza, qui ben intrepretata». Come ha sottolineato Torrenti "la musica è

protagonista indiscussa, cui si affiancano la prosa, la danza ed il recupero del

teatro di figura come elementi importanti cui fa da sfondo il patrimonio culturale

di Cividale». Il tema dell'aria, che sottende all'edizione 2017, chiude il ciclo

dedicato agli elementi, che nel 2015 e 2016 aveva visto la manifestazione dedicare

il proprio programma prima all'Acqua e poi al binomio Terra/fuoco. 

Un ciclo significativo, sotto la direzione di Franco Calabretto, che per l'assessore

regionale "ha portato il festival al centro del contesto internazionale, creando al

contempo un'aderenza più forte con la comunità di Cividale». La crescente

importanza della rassegna e la sua valenza internazionale hanno spinto la

Regione a sostenere un progetto, annunciato oggi ma in cantiere nel 2018, per

una produzione cinematografica dedicata a Mittelfest, da veicolare su piattaforme

nazionali ed internazionali.

Cultura  Eventi  Mittelfest  Regione Friuli Venezia Giulia  Udine  Cividale del Friuli  

Gianni Torrenti
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Glesiutis, guida alle chiesette
campestri nel Medio Friuli
CODROIPO. Venerdì 23 giugno, alle 18.30,
nella Chiesetta di Santa Cecilia a Rivolto
(Codroipo), sarà presentata la pubblicazione
GLESIUTIS – […]

21 GIUGNO 2017

Comunità del melograno alla
ricerca di 4 volontari per il
servizio civile
PRADAMANO – Comunità del Melograno
Onlus è alla ricerca di 4 volontari per il
servizio civile. Un’esperienza di volontariato,
oltre […]

21 GIUGNO 2017

L’anfiteatro di Aquileia: visita
guidata ai recenti scavi
AQUILEIA. Si conclude anche quest’anno la
campagna di scavo dell’Università di Verona
nell’area Brunner dove sono stati riportati
alla luce […]

21 GIUGNO 2017

Parata di fisarmoniche
PAVIA DI UDINE. Fisarmonica protagonista a
Lumignacco (centro di aggregazione
giovanile parrocchiale), giovedì 22 giugno alle
22 con la seconda […]

21 GIUGNO 2017

Aspettando il Mittelfest: foto di
Luca d’Agostino al Fiera
MARTIGNACCO. Fervono i preparativi per la
26^ edizione di Mittelfest: con oltre quaranta
aperture di sipario in nove giorni Cividale […]
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Parata di stelle al Mittelfest
di Cividale (15-25 luglio)
CIVIDALE. Mittelfest, il festival internazionale e multidisciplinare che da 26 anni si svolge a Cividale

completa quest’anno il triplice percorso che, nel 2015 e nel 2016, ha visto la manifestazione dedicare

il proprio programma prima all’Acqua e poi al binomio Terra/Fuoco. Ora è la volta dell’Aria. Aria come

elemento vitale, spazio di libertà e di movimento, sinonimo di respiro e di vento. Tra il 15 e il 25 luglio,

questo filo conduttore attraverserà un cartellone di spettacoli dove teatro, musica, danza, concerti e

incontri, singoli artisti ed ensemble provenienti da una decina di Paesi diversi, accompagneranno il

pubblico verso l’esplorazione di un tema decisivo per il futuro del pianeta, sorprendente per la

ricchezza delle interpretazioni che può scatenare.

Il ruolo internazionale di Mittelfest si

consolida quest’anno grazie anche alla

certificazione di qualità che gli è stata da

poco assegnata dalla giuria internazionale di

EFFE (Europe for Festival, Festival for

Europe), progetto speciale nato

recentemente all’interno dell’EFA, European

Festival Association, cui Mittelfest afferisce

da tre anni. Grazie a questa rete di contatti

internazionali è nato il progetto musicale per

giovani autori ed esecutori MusMA che mette

in rete 5 festival europei ed altrettante

emittenti radio (per Mittelfest Radio Rai

FVG). Martedì 18 luglio, si terrà al festival il

concerto della settima edizione (eseguito dal Quatuor Amôn, quartetto d’archi ed elettronica) e

l’atelier di preparazione dell’edizione n.8, quella che vede come ideatore proprio il direttore artistico

del Mittelfest, Franco Calabretto, dal titolo Love is(n’t) in the Air.

RACCONTANDO L’EUROPA 

Il terzo e conclusivo tassello della trilogia degli elementi non solo accende i riflettori sul tema di

questa edizione, ma riprende un’inesausta riflessione sui destini dell’Europa coinvolgendo, per la

prima volta contemporaneamente, tutti i principali teatri regionali di produzione finanziati dal FUS. Lo

spettacolo “EU Europa Utopia” aprirà il festival sabato 15 luglio raccontando questi ultimi 25 anni

d’Europa in uno evento a “stazioni” allestito nel Complesso di San Francesco (dalle 19). Sei i registi

chiamati ad interpretare questo evento corale da parte dei teatri regionali coinvolti. Con il

coordinamento produttivo di Nadia Cijan per Mittelfest, lo spettacolo vedrà la firma a quattro mani di

Walter Mramor e Giovanni Leonarduzzi per ArtistiAssociati, la regia di Rita Maffei per il quadro

proposto da Css -Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Matteo Oleotto dirigerà il

frammento proposto da La Contrada -Teatro Stabile di Trieste, all’attrice e regista Marcela Serli è

affidato il lavoro allestito da Il Rossetti – Teatro Stabile FVG, mentre Sabrina Morena firma

l’intervento del Teatro Stabile Sloveno Trieste – Slovensko Stalno Gledali e (con la collaborazione

della Cooperativa Bonawentura- Teatro Miela di Trieste).

DANZA IN SALSA DANTESCA 

La prima giornata sarà suggellata da un’ulteriore, importante produzione Mittelfest con Balletto

Civile e Mitteleuropa Orchestra: in Piazza Duomo, alle 22, in programma l’evento di danza in prima

assoluta Nell’aere – Inferno #5, una coreografia di Michela Lucenti dove la legge dantesca del

contrappasso sospinge le anime in un vento senza sosta e i nove danzatori vengono travolti dalla

bufera musicale (nuova commissione Mittelfest) di Mario Pagotto per la Mitteleuropa Orchestra

diretta da Nicola Valentini. Ma le riflessioni sui destini dell’Europa avranno un prologo di rilievo nella

mattinata della giornata inaugurale con il Simposio Internazionale che riunirà nella Chiesa di San

Francesco dalle 11.30 figure di spicco del mondo diplomatico internazionale con l’atteso intervento

del Presidente della Repubblica Slovena, Borut Pahor intervistato dal direttore del quotidiano La

Stampa Maurizio Molinari.

JOHN MALCOVICH IN PIAZZA DUOMO 

Anche questa edizione può contare su un cartellone multidisciplinare ricco e articolato, con importanti

ospitalità italiane, anche in prima assoluta, ed alcune imprescindibili eccellenze artistiche espresse dal

territorio accanto ad una forte connotazione internazionale. A una leggenda hollywoodiana è affidata

15 giugno 2017
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John Malcovich

una delle performance più attese di questa edizione:

venerdì 21 luglio Mittelfest accoglie sul palcoscenico di

Piazza Duomo John Malkovich, intramontabile icona del

cinema internazionale, protagonista con i Solisti Aquilani

(diretti da Alvise Casellati, solisti la pianista russa

Anastasya Terenkova e la violinista slovena Lana

Trotovšek) del recital “Report on the blind”. L’attore

statunitense darà voce alle parole dello scrittore e

attivista argentino Ernesto Sabato (fisico, matematico,

letterato di origini italiane, creatore nell’Argentina post-

golpista della Commissione per le ricerche sui

desaparecidos), cui faranno da ideale contrappunto le

musiche tratte dal concerto per pianoforte e archi di

Alfred Schnittke.

VOLARE NELL’ARIA E SULLA TASTIERA 

La compagnia francese Adrien M & Claire B (Adrien

Mondot – metà scienziato e metà giocoliere – e Claire

Bardainne – grafica, scenografa e coreografa), nota

internazionalmente per le sorprendenti creazioni che uniscono movimento coreografico e tecnologia

digitale, presenta al Teatro Giovanni da Udine (martedì 18 luglio) lo spettacolo Le mouvement de l’air,

dove i danzatori risultano immersi in visioni apparentemente impossibili e le forme proiettate

sembrano prendere vita mentre i corpi volano sfidando la legge di gravità… Trent’anni a luglio, già

enfant prodige del pianismo mondiale, è atteso domenica 16 luglio a Mittelfest il musicista armeno

più noto nel mondo: Tigran Hamaysan, pubblicato dalla celeberrima etichetta ECM, si esibirà in

quartetto sulle note post-jazz di Atmosphères dimostrando una forza ritmica che affonda le proprie

radici perfino nell’heavy metal.

DANZA IN SALSA DANTESCA 

La prima giornata sarà suggellata da un’ulteriore, importante produzione Mittelfest con Balletto

Civile e Mitteleuropa Orchestra: in Piazza Duomo, alle 22, in programma l’evento di danza in prima

assoluta Nell’aere – Inferno #5, una coreografia di Michela Lucenti dove la legge dantesca del

contrappasso sospinge le anime in un vento senza sosta e i nove danzatori vengono travolti dalla

bufera musicale (nuova commissione Mittelfest) di Mario Pagotto per la Mitteleuropa Orchestra

diretta da Nicola Valentini. Ma le riflessioni sui destini dell’Europa avranno un prologo di rilievo nella

mattinata della giornata inaugurale con il Simposio Internazionale che riunirà nella Chiesa di San

Francesco dalle 11.30 figure di spicco del mondo diplomatico internazionale con l’atteso intervento

del Presidente della Repubblica Slovena, Borut Pahor intervistato dal direttore del quotidiano La

Stampa Maurizio Molinari.

JOHN MALCOVICH IN PIAZZA DUOMO 

Anche questa edizione può contare su un cartellone multidisciplinare ricco e articolato, con importanti

ospitalità italiane, anche in prima assoluta, ed alcune imprescindibili eccellenze artistiche espresse dal

territorio accanto ad una forte connotazione internazionale. A una leggenda hollywoodiana è affidata



Le mouvement de l’air

Mamui…

STING, I LAIBACH E GORAN BREGOVICH 

Mercoledì 19 luglio sarà la volta di una band

che tra contestazioni, propaganda e

guerriglia, ha fatto esplodere la storia della

musica in Slovenia: i Laibach, che a Mittelfest

proporranno un concerto pensato

esclusivamente per il festival, prendendo le

mosse dall’album più recente, Spectre. Ad

“alzare l’asticella dell’evento cividalese

ancora due imperdibili eventi musicali, a

partire da un artista di indubbia personalità

come Goran Bregovic che il 23 luglio

trascinerà il pubblico nella sua tempesta di

suoni e turbinose composizioni che

mescolano le raffiche delle fanfare zingare alle polifonie bulgare, tra ottoni e percussioni al metallo

della chitarra rock. Il concerto è fuori abbonamento e le prevendite sono già attive sul circuito

Vivaticket (accesso anche dal sito mittelfest.org). Martedì 25 luglio sarà la volta di un mostro sacro

della musica mondiale, fra i più importanti musicisti di sempre: Sting si esibirà al Parco della Lesa

nell’unica data italiana per il Nordest del nuovo tour mondiale “57th & 9th”. Un evento realizzato

grazie ad un’operazione corale che riunisce assieme a Mittelfest, Zenit srl, Comune di Cividale,

Regione e Agenzia PromoTurismoFVG.

IL “SEGRETO” DI GIUSEPPE BATTISTON 

Sul fronte teatrale spiccano due prime assolute particolarmente attese. Venerdì 21 luglio debutta a

Mittelfest Lampedusa, testo su una tragedia mediterranea del britannico Anders Lustgarten con

l’attrice Donatella Finocchiaro e Fabio Troiano diretti da Gian Piero Borgia. Ben lontana dall’essere

una litania della disperazione, il testo di Lustgarten, al suo esordio in Italia, è sorprendentemente un

racconto sulla sopravvivenza della speranza. Nell’ultima giornata torna a Cividale un attore

amatissimo dal pubblico di Mittelfest. Giuseppe Battiston sarà protagonista e regista di un progetto

realizzato in esclusiva per il festival, Le nubi lo sanno, un testo dello scrittore cremonese Andrea Cisi

con le musiche di Piero Sidoti: nuova, originale e ancora ‘segreta’ la proposta che hanno ideato sul

tema di Mittelfest 2017.

SULLA SCENA TEATRALE 

Proseguendo la carrellata su protagonisti e

produzioni della scena italiana e

internazionale Mittelfest 2017 prevede il

debutto di Babilonia Teatri di Enrico

Castellani e Valeria Raimondi, gruppo di

spicco nella più recente onda teatrale

italiana, già Leone d’argento per il teatro

della Biennale di Venezia, che conclude a

Mittelfest la sua trilogia dantesca, domenica

16 luglio, con la prima assoluta di Paradiso –

Primo passo. Nella stessa serata anche la
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Stop

creazione di Michelangelo Ricci Di tutti i

colori, con la compagnia Ribolle, uno spettacolo aereo e sospeso tra migliaia di bolle di sapone. La

compagnia Fratelli Dalla Via presentano lunedì 17 luglio la versione speciale per Mittelfest di

Drammatica elementare, abecedario contemporaneo che racconta il loro desiderio di giocare con le

parole e di cambiare nome al mondo. La lingua friulana trova spazio come di consueto al festival con

l’importante progetto Mamui schiribiç mataran in musiche, da un’idea di Valter Sivilotti e Franca Drioli:

il teatro di un ‘giullare’ che della lingua ha fatto cultura come Dario Fo, è qui rivestito dai suoni e dalle

parole di un’antica lingua friulana: una ricerca di radici, con Marina De Juli e il Coro Panarie. Sempre

lunedì, la Compagnia belga Berlin presenta al festival il suo appassionato lavoro su un’anziana coppia

che ha sfidato il disastro di Chernobyl: Zvizdal. Ulteriore presenza internazionale sul fronte teatrale

quella del Teatro Nazionale Croato di Zagabria ospite mercoledì 19 luglio con il nuovo lavoro di Bobo

Jel i  Na kraju tjedna (Nel fine settimana). Sabato 22 luglio gli allievi attori della Civica Accademia

d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine e gli allievi attori di The Aleksander Zelwerowicz National

Academy of Dramatic Art di Varsavia propongono Respiri d’utopia nell’aria, una prima assoluta per

Mittelfest diretta da Claudio de Maglio.

LA MAGIA DEL TEATRO DI FIGURA 

Numerosi gli spettacoli di Teatro di Figura di questa edizione: la collaborazione con il CTA goriziano,

specializzato nel settore, e la selezione artistica di Roberto Piaggio, assicurano come sempre un

rapporto dinamico tra innovazione e tradizione. In programma nella domenica di apertura uno

spettacolo itinerante nelle vie del centro senza parole con micropupazzi dell’ungherese András Lénárt

dal titolo Stop. In programma anche Leonce und Lena del Teatro Medico-Ipnotico tratto dall’opera di

Georg B chner, Il cane vagabondo tratto da Abbaiare stanca di Daniel Pennac della compagnia

slovacca Divadlo Piki, la produzione CTA Gorizia Cip cip Bau bau a cura di Antonella Caruzzi con la

regia di Roberto Piaggio, e infine Mattia Zecchi con lo spettacolo di burattini della tradizione emiliana

Fagiolino e Sganapino garibaldini.

OMAGGIO A KODALY, MONTEVERDI & CO. 

Il Programma Musicale, oltre agli eventi già illustrati, presenta un intenso omaggio a Zoltán Kodály

(1882-1967) in occasione del cinquantenario con la New Liszt Ferenc Chamber Choir di Budapest, una

produzione Mittelfest a cui sia affianca in corso di festival anche un convegno (sempre lunedì 17

luglio) sull’attualità del metodo Kodály, in collaborazione con Centro Kodály Italia, Accademia di

musica di Debrecen, Consolato e Ambasciata italiana di Ungheria e Mittelteatro. Al festival anche un

grande omaggio a Claudio Monteverdi con Zerifo torna (19 luglio), in collaborazione con il Festival

barocco di Praga. Frutto dell’esperienza del Laboratorio per l’Opera Barocca, il concerto è dedicato ai

madrigali di Monteverdi e rappresenta l’occasione per valorizzare, anche in Paesi stranieri, il

repertorio del Barocco Italiano. Ensemble raro presenta la vetta della musica di Bach, le Variazioni

Goldberg, ma nella sapiente e fascinosa trascrizione di Sitkovetskij per un trio d’archi d’eccezione: Erik

Schumann al violino, Razvan Popovici alla viola e Justus Grimm al violoncello.

EUGENIO BENNATO E TARANTA POWER 

Una delle massime espressioni della musica popolare

contemporanea salirà sul palco di piazza Duomo giovedì

20 luglio: con Canzoni di contrabbando Eugenio Bennato e

Taranta power ci proporranno un’antologia di canzoni

frutto di cinquant’anni di carriera. In concerto tutte le

armonie della musica del sud sui temi che sono diventati

materia viva della cultura di oggi. Due attesi appuntamenti

musicali per la serata di sabato 22 luglio. Il musicista

bulgaro Theodosii Spassov, inventore di nuovo genere

musicale che ha rivoluzionato il modo di suonare lo

strumento a fiato kaval, si esibirà nella Chiesa di San

Francesco con un quartetto d’archi. A seguire in piazza

Duomo la proiezione del celeberrimo film di Victor

Sjöström, The wind, capolavoro muto del 1928 con Lillian

Gish. Le musiche di Günter Buchwald saranno interpretate

dal vivo dall’Accademia d’Archi Arrigoni e da Zerorchestra

per restituire il ruolo di protagonista all’incessante

soffiare della natura.

IL PARADOSSO DEI CONSERVATORI INNOVATORI 

Forti del consenso degli ultimi anni, torna una felice e consolidata abitudine del festival con

l’esibizione dei migliori giovani allievi dei Conservatori Tomadini di Udine e Tartini di Trieste. Tre gli

appuntamenti per Conservatori_Innovatori, di cui uno in collaborazione con il festival Nei suoni dei

luoghi e Universität Mozarteum Salzburg. Tra gli eventi di Danza spicca il nuovo lavoro della

Compagnia Arearea che torna a Cividale quest’anno con la prima assoluta di Turbolenze. Il caos e la

farfalla: sei danzatori e un violoncellista sulle musiche di Philip Glass abitano lo spazio dell’instabilità,

leggeri, come su ali di farfalla. L’ideazione e il coordinamento sono firmati da Roberto Cocconi.

Arearea è stato appena selezionato tra le 16 compagnie italiane che parteciperanno alla grande

vetrina della danza italiana contemporanea, NID Platform, in programma quest’anno ad ottobre a

Gorizia (a cura a.Artisti Associati-Ente regionale Teatrale FVG), con Le quattro Stagioni, che aveva

debuttato l’anno scorso sul palcoscenico urbano di Mittelfest.
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Suonivari, una nuova
rete tra scuole
musicali pordenonesi

La storia di due
innamorati mentre il
mondo cade a pezzi

Friuli-Europa, terza
puntata

Potrebbero interessarti anche..

DEGUSTAZIONI, BUFALE E ARIA FRITTA 

Si conferma nel programma di quest’anno la collaborazione con la rassegna Convivio, il cartellone di

incontri, conversazioni, serate di spettacolo e degustazioni promosso da Zorzettig Vini. In programma

a Cividale una speciale serata guidata dallo scrittore, attore e conduttore televisivo Gianni Ippoliti che

dialogherà su Il mercato delle bufale. Il valore commerciale di una notizia falsa al tempo dei social. A

seguire L’aria (fritta) che tira, con Fabiana Latini e Giovanni Platania.

LE PARTNERSHIP 

Si rinnova anche quest’anno la proficua collaborazione con la sede RAI del Friuli Venezia Giulia

presente al festival con l’installazione On air. Che aria tira in città? Nella sede ormai consueta di Santa

Maria in Corte, da lunedì 17 per tutta la durata del festival, sarà presentato il progetto radiofonico e

l’installazione firmata Marcela Serli, con interviste di Mario Mirasola e della stessa Serli. Mittelfest

conferma inoltre una serie di eventi collaterali al cartellone principale. E’ il caso di Mittel_Museo – con

due conferenze realizzate dal Museo Archeologico Nazionale – cui si affianca la nuova iniziativa

Mittel_Autori, incontri con scrittori e giornalisti nell’elegante palazzo storico De Nordis: in programma

conversazioni con Lirio Abbate e Federica Fantozzi.

Sul fronte dell’arredo e l’animazione urbane, Mittelfest 2017 seguendo il filo della sua dedica

tematica all’Aria, ha deciso di gemellarsi con la manifestazione che ha per protagonista il vento di

Trieste, Boramata: una collaborazione naturale, se si pensa che proprio la città ducale è una delle

“porte” di ingresso della Bora. La manifestazione sarà presente a Cividale con attività ludiche e

sorprendenti installazioni, tra cui gli aquiloni di EdoFly e la temibile “galleria del vento”.

Programma completo e biglietteria on line: www.mittelfest.org – vendita on line anche sul circuito

vivaticket

Argomenti correlati: CIVIDALE  MITTELFEST

‹ Articolo precedente Articolo successivo ›
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Mittelfest 2017 È nell’aria 26^ edizione, Cividale
del Friuli, 15-25 luglio 2017
Scritto da: Andrea Forliano  2017-06-15  in Attualità , HOT , SLIDER , Spettacolo , Udine e provincia
Inserisci un commento

Mittelfest, il festival internazionale e multidisciplinare che da 26 anni si svolge a Cividale del Friuli (UD)
completa quest’anno il triplice percorso che, nel 2015 e nel 2016, ha visto la manifestazione dedicare il
proprio programma prima all’Acqua e poi al binomio Terra/Fuoco. Ora è la volta dell’Aria. Aria come
elemento vitale, spazio di libertà e di movimento, sinonimo di respiro e di vento. Aria come bene comune
da salvaguardare da un lato, e mobilità delle genti dell’altro. Elemento naturale da tutelare ma anche
figura dell’immaginario: nell’aria si muovono i suoni, le parole ma, simbolicamente, anche i sogni, gli
afflati, le utopie dei popoli e delle persone Tra il 15 e il 25 luglio, questo filo conduttore attraverserà un
cartellone di spettacoli dove teatro, musica, danza, concerti e incontri, singoli artisti ed ensemble
provenienti da una decina di Paesi diversi,
accompagneranno il pubblico verso l’esplorazione
di un tema decisivo per il futuro del pianeta,
sorprendente per la ricchezza delle interpretazioni
che può scatenare.Il ruolo internazionale di
Mittelfest si consolida quest’anno grazie anche alla
certificazione di qualità che gli è stata da poco
assegnata dalla giuria internazionale di EFFE
(Europe for Festival, Festival for Europe), progetto
speciale nato recentemente all’interno dell’EFA, European Festival Association, cui Mittelfest afferisce da
tre anni. Grazie a questa rete di contatti internazionali è nato il progetto musicale per giovani autori ed
esecutori MusMA che mette in rete 5 festival europei ed altrettante emittenti radiofoniche (per Mittelfest
Radio Rai FVG). Martedì 18 luglio, si terrà al festival il concerto della settima edizione (eseguito dal
Quatuor Amôn, quartetto d’archi ed elettronica) e l’atelier di preparazione dell’edizione n.8, quella che
vede come ideatore proprio il direttore artistico del Mittelfest, Franco Calabretto, dal titolo Love is(n’t) in
the Air. 

Tra i riconoscimenti giunti al festival anche il
recente ingresso di Mittelfest nel Consiglio
direttivo di Italiafestival che raccoglie 30 festival
italiani (dal Festival dei 2 Mondi di Spoleto a MiTo
Settembre musica, da Napoli teatro festival al
Rossini Opera festival). Franco Calabretto è stato
nominato all’interno del Collegio dei Revisori e
grazie ad un attento lavoro di rete e di relazioni –
anche col contributo di Mittelfest – Italiafestival è
riuscita a entrare nel board dell’EFA – European

Festival Association con due membri, uno di questi alla vicepresidenza.
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In anteprima tra le anticipazioni 2017
troviamo John Malkovich, Goran Bregovic e
Sting

MITTELFEST 2017 

15 – 25 LUGLIO, Cividale del Friuli (Ud)

Si conclude quest’anno con l’Aria la trilogia degli elementi che ha caratterizzato le ultime edizioni di

Mittelfest: ad affiancare questa suggestione tematica portante, anche un’inesausta riflessione sui

Destini dell’Europa.

Tra gli eventi dell’edizione 2017 la produzione multidisciplinare “eu. Europa utopia”, presentata

nella prima giornata di festival; sempre sabato 15 luglio anche un’ulteriore produzione: Mittelfest

con Balletto civile e Mitteleuropa orchestra propone “Nell’aere – inferno #5” con le

coerografie di Michela Lucenti. La star hollywoodiana John Malkovich protagonista al festival con

la prima nazionale di “Report on the blind”, monologo sulle note de I solisti aquilani e della

grande pianista russa Anastasya Terenkova. La Compagnia francese Adrien M & Claire b, nota

internazionalmente per le sue performance tra movimento e tecnologia digitale, presenta il

sorprendente Le mouvement de l’air. A Mittelfest anche il pianista armeno, celebre in tutto il

mondo Tigran Hamasyan, pubblicato da ECM.Sul fronte teatrale la compagnia belga “Berlin”

presenta il suo appassionato lavoro su un’anziana coppia che ha sfidato il disastro di Chernobyl,

Zvizdal. Il re della musica balcanica, che mescola sapientemente gipsy, rock e ritmi folk, Goran

ǒ ¬
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Mittelfest, il festival internazionale e multidisciplinare che da 26 anni si svolge a Cividale del Friuli

(UD) completa quest’anno il triplice percorso che, nel 2015 e nel 2016, ha visto la manifestazione

dedicare il proprio programma prima all’Acqua e poi al binomio Terra/Fuoco. Ora è la volta dell’Aria.

Aria come elemento vitale, spazio di libertà e di movimento, sinonimo di respiro e di vento. Aria

come bene comune da salvaguardare da un lato, e mobilità delle genti dell’altro. Elemento naturale

da tutelare ma anche �gura dell’immaginario: nell’aria si muovono i suoni, le parole ma,

simbolicamente, anche i sogni, gli af�ati, le utopie dei popoli e delle persone Tra il 15 e il 25 luglio,

questo �lo conduttore attraverserà un cartellone di spettacoli dove teatro, musica, danza, concerti

e incontri, singoli artisti ed ensemble provenienti da una decina di Paesi diversi, accompagneranno

il pubblico verso l’esplorazione di un tema decisivo per il futuro del pianeta, sorprendente per la

ricchezza delle interpretazioni che può scatenare.

Il ruolo internazionale di Mittelfest si consolida quest’anno grazie anche alla certi�cazione di

qualità che gli è stata da poco assegnata dalla giuria internazionale di EFFE (Europe for Festival,

Festival for Europe), progetto speciale nato recentemente all’interno dell’EFA, European Festival

Association, cui Mittelfest afferisce da tre anni. Grazie a questa rete di contatti internazionali è

nato il progetto musicale per giovani autori ed esecutori MusMA che mette in rete 5 festival

europei ed altrettante emittenti radiofoniche (per Mittelfest Radio Rai FVG). Martedì 18 luglio, si

terrà al festival il concerto della settima edizione (eseguito dal Quatuor Amôn, quartetto d’archi ed

elettronica) e l’atelier di preparazione dell’edizione n.8, quella che vede come ideatore proprio il

direttore artistico del Mittelfest, Franco Calabretto, dal titolo Love is(n’t) in the Air. 
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Tra i riconoscimenti giunti al festival anche il recente ingresso di Mittelfest nel Consiglio direttivo

di Italiafestival che raccoglie 30 festival italiani (dal Festival dei 2 Mondi di Spoleto a MiTo

Settembre musica, da Napoli teatro festival al Rossini Opera festival). Franco Calabretto è stato

nominato all’interno del Collegio dei Revisori e grazie ad un attento lavoro di rete e di relazioni –

anche col contributo di Mittelfest – Italiafestival è riuscita a entrare nel board dell’EFA – European

Festival Association con due membri, uno di questi alla vicepresidenza.

Il programma

Il terzo e conclusivo tassello della trilogia degli elementi non solo accende i ri�ettori sul tema di

questa edizione, ma riprende un’inesausta ri�essione sui destini dell’Europa coinvolgendo, per la

prima volta contemporaneamente, tutti i principali teatri regionali di produzione �nanziati dal FUS.

Lo spettacolo “EU Europa Utopia” aprirà il festival sabato 15 luglio raccontando questi ultimi 25

anni d’Europa in uno evento a “stazioni” allestito nel Complesso di San Francesco (dalle 19.00). Sei i

registi chiamati ad interpretare questo evento corale da parte dei teatri regionali coinvolti. Con il

coordinamento produttivo di Nadia Cijan per Mittelfest, lo spettacolo vedrà la �rma a quattro mani

di Walter Mramor e Giovanni Leonarduzzi per ArtistiAssociati, la regia di Rita Maffei per il quadro

proposto da Css -Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Matteo Oleotto dirigerà il

frammento proposto da La Contrada -Teatro Stabile di Trieste, all’attrice e regista Marcela Serli è

af�dato il lavoro allestito da Il Rossetti – Teatro Stabile FVG, mentre Sabrina Morena �rma

l’intervento del Teatro Stabile Sloveno Trieste – Slovensko Stalno Gledališ?e (con la collaborazione

della Cooperativa Bonawentura- Teatro Miela di Trieste).

La prima giornata sarà suggellata da un’ulteriore, importante produzione Mittelfest con Balletto

Civile e Mitteleuropa Orchestra: in Piazza Duomo, alle 22.00, in programma l’evento di danza in

prima assoluta Nell’aere – Inferno #5, una coreogra�a di Michela Lucenti dove la legge dantesca del

contrappasso sospinge le anime in un vento senza sosta e i nove danzatori vengono travolti dalla

bufera musicale (nuova commissione Mittelfest) di Mario Pagotto per la Mitteleuropa Orchestra

diretta da Nicola Valentini.

Ma le ri�essioni sui destini dell’Europa avranno un prologo di rilievo nella mattinata della giornata

inaugurale con il Simposio Internazionale che riunirà nella Chiesa di San Francesco dalle 11.30

�gure di spicco del mondo diplomatico internazionale con l’atteso intervento del Presidente della

Repubblica Slovena, Borut Pahor intervistato dal direttore del quotidiano La Stampa Maurizio

Molinari.

Anche questa edizione può contare su un cartellone multidisciplinare ricco e articolato, con

importanti ospitalità italiane, anche in prima assoluta, ed alcune imprescindibili eccellenze

artistiche espresse dal territorio accanto ad una forte connotazione internazionale. 

Ad una leggenda hollywoodiana è af�data una performance più attese di questa edizione: venerdì

21 luglio Mittelfest accoglie sul palcoscenico di Piazza Duomo John Malkovich, intramontabile

icona del cinema internazionale, protagonista con i Solisti Aquilani (diretti da Alvise Casellati,

solisti la pianista russa Anastasya Terenkova e la violinista slovena Lana Trotovšek) del recital
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“Report on the blind”. L’attore statunitense darà voce alle parole dello scrittore e attivista argentino

Ernesto Sabato (�sico, matematico, letterato di origini italiane, creatore nell’Argentina post-

golpista della Commissione per le ricerche sui desaparecidos), cui faranno da ideale contrappunto

le musiche tratte dal concerto per pianoforte e archi di Alfred Schnittke. La compagnia francese

Adrien M & Claire B (Adrien Mondot – metà scienziato e metà giocoliere – e Claire Bardainne –

gra�ca, scenografa e coreografa), nota internazionalmente per le sorprendenti creazioni che

uniscono movimento coreogra�co e tecnologia digitale, presenta al Teatro Giovanni da Udine

(martedì 18 luglio) lo spettacolo Le mouvement de l’air, dove i danzatori risultano immersi in visioni

apparentemente impossibili e le forme proiettate sembrano prendere vita mentre i corpi volano

s�dando la legge di gravità… 

Trent’anni a luglio, già enfant prodige del pianismo mondiale, è atteso domenica 16 luglio a

Mittelfest il musicista armeno più noto nel mondo: Tigran Hamaysan, pubblicato dalla celeberrima

etichetta ECM, si esibirà in quartetto sulle note post-jazz di Atmosphères dimostrando una forza

ritmica che affonda le proprie radici per�no nell’heavy metal. 

Mercoledì 19 luglio sarà la volta di una band che tra contestazioni, propaganda e guerriglia, ha fatto

esplodere la storia della musica in Slovenia: i Laibach, che a Mittelfest proporranno un concerto

pensato esclusivamente per il festival, prendendo le mosse dall’album più recente, Spectre. 

A suggellare la kermesse cividalese ancora due imperdibili eventi musicali, a partire da un artista di

indubbia personalità come Goran Bregovic che domenica 23 luglio trascinerà il pubblico nella sua

tempesta di suoni e turbinose composizioni che mescolano le raf�che delle fanfare zingare alle

polifonie bulgare, tra ottoni e percussioni al metallo della chitarra rock. Il concerto è fuori

abbonamento e le prevendite sono già attive sul circuito Vivaticket (accesso anche dal sito

mittelfest.org). 

Martedì 25 luglio sarà la volta di un mostro sacro della musica mondiale, fra i più importanti

musicisti di sempre: Sting si esibirà al Parco della Lesa nell’unica data italiana per il Nordest del

nuovo tour mondiale “57th & 9th”. Un evento realizzato grazie ad un’operazione corale che riunisce

assieme a Mittelfest, Zenit srl, Comune di Cividale, Regione Friuli Venezia Giulia e Agenzia

PromoTurismoFVG.

Sul fronte TEATRALE spiccano due prime assolute particolarmente attese. Venerdì 21 luglio

debutta a Mittelfest Lampedusa, testo su una tragedia mediterranea del britannico Anders

Lustgarten con l’attrice Donatella Finocchiaro e Fabio Troiano diretti da Gian Piero Borgia. Ben

lontana dall’essere una litania della disperazione, il testo di Lustgarten, al suo esordio in Italia, è

).

sorprendentemente un racconto sulla sopravvivenza della speranza. 

Nell’ultima giornata torna a Cividale un attore amatissimo dal pubblico di Mittelfest. Giuseppe

Battiston sarà protagonista e regista di un progetto realizzato in esclusiva per il festival, Le nubi lo

sanno, un testo dello scrittore cremonese Andrea Cisi con le musiche di Piero Sidoti: nuova,

originale e ancora ‘segreta’ la proposta che hanno ideato sul tema di Mittelfest 2017. 

Proseguendo la carrellata su protagonisti e produzioni della scena italiana e internazionale

Mittelfest 2017 prevede il debutto di Babilonia Teatri di Enrico Castellani e Valeria Raimondi,

gruppo di spicco nella più recente onda teatrale italiana, già Leone d’argento per il teatro della

Biennale di Venezia, che conclude a Mittelfest la sua trilogia dantesca, domenica 16 luglio, con la



È nell’aria
mittelfest 2017

Data: 15 giugno 2017

Pagina: 4/6sorprendentemente un racconto sulla sopravvivenza della speranza. 
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Battiston sarà protagonista e regista di un progetto realizzato in esclusiva per il festival, Le nubi lo

sanno, un testo dello scrittore cremonese Andrea Cisi con le musiche di Piero Sidoti: nuova,

originale e ancora ‘segreta’ la proposta che hanno ideato sul tema di Mittelfest 2017. 

Proseguendo la carrellata su protagonisti e produzioni della scena italiana e internazionale

Mittelfest 2017 prevede il debutto di Babilonia Teatri di Enrico Castellani e Valeria Raimondi,

gruppo di spicco nella più recente onda teatrale italiana, già Leone d’argento per il teatro della

Biennale di Venezia, che conclude a Mittelfest la sua trilogia dantesca, domenica 16 luglio, con la

prima assoluta di Paradiso – Primo passo. Nella stessa serata anche la creazione di Michelangelo

Ricci Di tutti i colori, con la compagnia Ribolle, uno spettacolo aereo e sospeso tra migliaia di bolle

di sapone. La compagnia Fratelli Dalla Via presentano lunedì 17 luglio la versione speciale per

Mittelfest di Drammatica elementare, abecedario contemporaneo che racconta il loro desiderio di

giocare con le parole e di cambiare nome al mondo. La lingua friulana trova spazio come di

consueto al festival con l’importante progetto Mamui schiribiç mataran in musiche, da un’idea di

Valter Sivilotti e Franca Drioli: il teatro di un ‘giullare’ che della lingua ha fatto cultura come Dario

Fo, è qui rivestito dai suoni e dalle parole di un’antica lingua friulana: una ricerca di radici, con

Marina De Juli e il Coro Panarie. Sempre lunedì, la Compagnia belga Berlin presenta al festival il

suo appassionato lavoro su un’anziana coppia che ha s�dato il disastro di Chernobyl: Zvizdal.

Ulteriore presenza internazionale sul fronte teatrale quella del Teatro Nazionale Croato di

Zagabria ospite mercoledì 19 luglio con il nuovo lavoro di Bobo Jel?i? Na kraju tjedna (Nel �ne

settimana). Sabato 22 luglio gli allievi attori della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe

di Udine e gli allievi attori di The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art di

Varsavia propongono Respiri d’utopia nell’aria, una prima assoluta per Mittelfest diretta da Claudio

de Maglio.

Numerosi gli spettacoli di TEATRO DI FIGURA di questa edizione: la collaborazione con il CTA

goriziano, specializzato nel settore, e la selezione artistica di Roberto Piaggio, assicurano come

sempre un rapporto dinamico tra innovazione e tradizione. In programma nella domenica di

apertura uno spettacolo itinerante nelle vie del centro senza parole con micropupazzi

dell’ungherese András Lénárt dal titolo Stop. In programma anche Leonce und Lena del Teatro

Medico-Ipnotico tratto dall’opera di Georg B?chner, Il cane vagabondo tratto da Abbaiare stanca di

Daniel Pennac della compagnia slovacca Divadlo Piki, la produzione CTA Gorizia Cip cip Bau bau a

cura di Antonella Caruzzi con la regia di Roberto Piaggio, e in�ne Mattia Zecchi con lo spettacolo di

burattini della tradizione emiliana Fagiolino e Sganapino garibaldini.

Il PROGRAMMA MUSICALE, oltre agli eventi già illustrati, presenta un intenso omaggio a Zoltán

Kodály (1882-1967) in occasione del cinquantenario con la New Liszt Ferenc Chamber Choir di

Budapest, una produzione Mittelfest a cui sia af�anca in corso di festival anche un convegno

(sempre lunedì 17 luglio) sull’attualità del metodo Kodály, in collaborazione con Centro Kodály

Italia, Accademia di musica di Debrecen, Consolato e Ambasciata italiana di Ungheria e

Mittelteatro. Al festival anche un grande omaggio a Claudio Monteverdi con Zerifo torna (19

luglio), in collaborazione con il Festival barocco di Praga. Frutto dell’esperienza del Laboratorio per

l’Opera Barocca, il concerto è dedicato ai madrigali di Monteverdi e rappresenta l’occasione per

valorizzare, anche in Paesi stranieri, il repertorio del Barocco Italiano. Ensemble raro presenta la

vetta della musica di Bach, le Variazioni Goldberg, ma nella sapiente e fascinosa trascrizione di

Sitkovetskij per un trio d’archi d’eccezione: Erik Schumann al violino, Razvan Popovici alla viola e

Justus Grimm al violoncello. 

Una delle massime espressioni della musica popolare contemporanea salirà sul palco di piazza

Duomo giovedì 20 luglio: con Canzoni di contrabbando Eugenio Bennato e Taranta power ci

proporranno un’antologia di canzoni frutto di cinquant’anni di carriera. In concerto tutte le armonie

della musica del sud sui temi che sono diventati materia viva della cultura di oggi. 

Due attesi appuntamenti musicali per la serata di sabato 22 luglio. Il musicista bulgaro Theodosii

Spassov, inventore di nuovo genere musicale che ha rivoluzionato il modo di suonare lo strumento a

�ato kaval, si esibirà nella Chiesa di San Francesco con un quartetto d’archi. A seguire in piazza

Duomo la proiezione del celeberrimo �lm di Victor Sjöström, The wind, capolavoro muto del 1928

con Lillian Gish. Le musiche di Günter Buchwald saranno interpretate dal vivo dall’Accademia

d’Archi Arrigoni e da Zerorchestra per restituire il ruolo di protagonista all’incessante sof�are della

natura.

Forti del consenso degli ultimi anni, torna una felice e consolidata abitudine del festival con

l’esibizione dei migliori giovani allievi dei Conservatori Tomadini di Udine e Tartini di Trieste. Tre gli

appuntamenti per CONSERVATORI_INNOVATORI, di cui uno in collaborazione con il festival Nei

suoni dei luoghi e Universität Mozarteum Salzburg.

Tra gli eventi di DANZA spicca il nuovo lavoro della Compagnia Arearea che torna a Cividale

quest’anno con la prima assoluta di Turbolenze. Il caos e la farfalla: sei danzatori e un violoncellista

sulle musiche di Philip Glass abitano lo spazio dell’instabilità, leggeri, come su ali di farfalla.

L’ideazione e il coordinamento sono �rmati da Roberto Cocconi. Arearea è stato appena

selezionato tra le 16 compagnie italiane che parteciperanno alla grande vetrina della danza italiana

contemporanea, NID Platform, in programma quest’anno ad ottobre a Gorizia (a cura a.Artisti

Associati-Ente regionale Teatrale FVG), con Le quattro Stagioni, che aveva debuttato l’anno scorso

sul palcoscenico urbano di Mittelfest.

Si conferma nel programma di quest’anno la collaborazione con la rassegna Convivio, il cartellone

di incontri, conversazioni, serate di spettacolo e degustazioni promosso da Zorzettig Vini. In
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quest’anno con la prima assoluta di Turbolenze. Il caos e la farfalla: sei danzatori e un violoncellista

sulle musiche di Philip Glass abitano lo spazio dell’instabilità, leggeri, come su ali di farfalla.

L’ideazione e il coordinamento sono �rmati da Roberto Cocconi. Arearea è stato appena

selezionato tra le 16 compagnie italiane che parteciperanno alla grande vetrina della danza italiana

contemporanea, NID Platform, in programma quest’anno ad ottobre a Gorizia (a cura a.Artisti

Associati-Ente regionale Teatrale FVG), con Le quattro Stagioni, che aveva debuttato l’anno scorso

sul palcoscenico urbano di Mittelfest.

Si conferma nel programma di quest’anno la collaborazione con la rassegna Convivio, il cartellone

di incontri, conversazioni, serate di spettacolo e degustazioni promosso da Zorzettig Vini. In

programma a Cividale una speciale serata guidata dallo scrittore, attore e conduttore televisivo

Gianni Ippoliti che dialogherà su Il mercato delle bufale. Il valore commerciale di una notizia falsa al

tempo dei social. A seguire L’aria (fritta) che tira, con Fabiana Latini e Giovanni Platania.

Le partnership del festival

Si rinnova anche quest’anno la pro�cua collaborazione con la sede RAI del Friuli Venezia Giulia

presente al festival con l’installazione On air. Che aria tira in città? Nella sede ormai consueta di

Santa Maria in Corte, da lunedì 17 per tutta la durata del festival, sarà presentato il progetto

radiofonico e l’installazione �rmata Marcela Serli, con interviste di Mario Mirasola e della stessa

Serli.

Mittelfest conferma inoltre una serie di eventi collaterali al cartellone principale. E’ il caso di

Mittel_Museo – con due conferenze realizzate dal Museo Archeologico Nazionale – cui si af�anca

la nuova iniziativa Mittel_Autori, incontri con scrittori e giornalisti nell’elegante palazzo storico De

Nordis: in programma conversazioni con Lirio Abbate e Federica Fantozzi.



È nell’aria
mittelfest 2017

Data: 15 giugno 2017

Pagina: 6/6

Sul fronte dell’arredo e l’animazione urbane, Mittelfest 2017 seguendo il �lo della sua dedica

tematica all’Aria, ha deciso di gemellarsi con la manifestazione che ha per protagonista il vento di

Trieste, Boramata: una collaborazione naturale, se si pensa che proprio la città ducale è una delle

“porte” di ingresso della Bora. La manifestazione sarà presente a Cividale con attività ludiche e

sorprendenti installazioni, tra cui gli aquiloni di EdoFly e la temibile “galleria del vento”.
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A Mittelfest è di scena l'aria
Tra il 15 e il 25 luglio, il terzo e conclusivo tassello della trilogia degli
elementi

15 giugno 2017

Mittelfest, il festival internazionale e multidisciplinare che da 26 anni si svolge a Cividale del Friuli
completa quest’anno il triplice percorso che, nel 2015 e nel 2016, ha visto la manifestazione dedicare il
proprio programma prima all’Acqua e poi al binomio Terra/Fuoco. Ora è la volta dell’Aria. Aria come
elemento vitale, spazio di libertà e di movimento, sinonimo di respiro e di vento. Aria come bene comune
da salvaguardare da un lato, e mobilità delle genti dell’altro. Elemento naturale da tutelare ma anche
figura dell’immaginario: nell’aria si muovono i suoni, le parole ma, simbolicamente, anche i sogni, gli
afflati, le utopie dei popoli e delle persone. Tra il 15 e il 25 luglio, questo filo conduttore attraverserà un
cartellone di spettacoli dove teatro, musica, danza, concerti e incontri, singoli artisti ed ensemble
provenienti da una decina di Paesi diversi, accompagneranno il pubblico verso l’esplorazione di un tema
decisivo per il futuro del pianeta, sorprendente per la ricchezza delle interpretazioni che può scatenare. 
 
Il ruolo internazionale di Mittelfest si consolida quest’anno grazie anche alla certificazione di qualità che
gli è stata da poco assegnata dalla giuria internazionale di EFFE (Europe for Festival, Festival for
Europe), progetto speciale nato recentemente all’interno dell’EFA, European Festival Association, cui
Mittelfest afferisce da tre anni. Grazie a questa rete di contatti internazionali è nato il progetto musicale
per giovani autori ed esecutori MusMA che mette in rete 5 festival europei ed altrettante emittenti
radiofoniche (per Mittelfest Radio Rai FVG). Martedì 18 luglio, si terrà al festival il concerto della settima
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edizione (eseguito dal Quatuor Amôn, quartetto d’archi ed elettronica) e l'atelier di preparazione
dell’edizione n.8, quella che vede come ideatore proprio il direttore artistico del Mittelfest, Franco
Calabretto, dal titolo Love is(n’t) in the Air. 
Tra i riconoscimenti giunti al festival anche il recente ingresso di Mittelfest nel Consiglio direttivo di
Italiafestival che raccoglie 30 festival italiani (dal Festival dei 2 Mondi di Spoleto a MiTo Settembre
musica, da Napoli teatro festival al Rossini Opera festival). Franco Calabretto è stato nominato all’interno
del Collegio dei Revisori e grazie ad un attento lavoro di rete e di relazioni - anche col contributo di
Mittelfest - Italiafestival è riuscita a entrare nel board dell'EFA - European Festival Association con due
membri, uno di questi alla vicepresidenza. 
 
Il programma 
Il terzo e conclusivo tassello della trilogia degli elementi non solo accende i riflettori sul tema di questa
edizione, ma riprende un’inesausta riflessione sui destini dell’Europa coinvolgendo, per la prima volta
contemporaneamente, tutti i principali teatri regionali di produzione finanziati dal FUS. Lo spettacolo
“EU Europa Utopia” aprirà il festival sabato 15 luglio raccontando questi ultimi 25 anni d’Europa in uno
evento a “stazioni” allestito nel Complesso di San Francesco (dalle 19.00). Sei i registi chiamati ad
interpretare questo evento corale da parte dei teatri regionali coinvolti. Con il coordinamento produttivo
di Nadia Cijan per Mittelfest, lo spettacolo vedrà la firma a quattro mani di Walter Mramor e Giovanni
Leonarduzzi per ArtistiAssociati, la regia di Rita Maffei per il quadro proposto da Css -Teatro stabile di
innovazione del Friuli Venezia Giulia, Matteo Oleotto dirigerà il frammento proposto da La Contrada -
Teatro Stabile di Trieste, all’attrice e regista Marcela Serli è affidato il lavoro allestito da Il Rossetti -
Teatro Stabile FVG, mentre Sabrina Morena firma l’intervento del Teatro Stabile Sloveno Trieste -
Slovensko Stalno Gledališ e (con la collaborazione della Cooperativa Bonawentura- Teatro Miela di
Trieste). 
 
La prima giornata sarà suggellata da un’ulteriore, importante produzione Mittelfest con Balletto Civile e
Mitteleuropa Orchestra: in Piazza Duomo, alle 22.00, in programma l’evento di danza in prima
assolutaNell’aere – Inferno #5, una coreografia di Michela Lucenti dove la legge dantesca del
contrappasso sospinge le anime in un vento senza sosta e i nove danzatori vengono travolti dalla bufera
musicale (nuova commissione Mittelfest) di Mario Pagotto per la Mitteleuropa Orchestra diretta da Nicola
Valentini.   
Ma le riflessioni sui destini dell’Europa avranno un prologo di rilievo nella mattinata della giornata
inaugurale con il Simposio Internazionale che riunirà nella Chiesa di San Francesco dalle 11.30 figure di
spicco del mondo diplomatico internazionale con l’atteso intervento del Presidente della Repubblica
Slovena, Borut Pahor intervistato dal direttore del quotidiano La StampaMaurizio Molinari.
 
Anche questa edizione può contare su un cartellone multidisciplinare ricco e articolato, con importanti
ospitalità italiane, anche in prima assoluta, ed alcune imprescindibili eccellenze artistiche espresse dal
territorio accanto ad una forte connotazione internazionale. 
Ad una leggenda hollywoodiana è affidata una performance più attese di questa edizione: venerdì 21
luglio Mittelfest accoglie sul palcoscenico di Piazza Duomo John Malkovich, intramontabile icona del
cinema internazionale, protagonista con i Solisti Aquilani (diretti da Alvise Casellati, solisti la pianista
russa Anastasya Terenkova e la violinista slovena Lana Trotovšek) del recital “Report on the blind”.
L’attore statunitense darà voce alle parole dello scrittore e attivista argentino Ernesto Sabato (fisico,
matematico, letterato di origini italiane, creatore nell’Argentina post-golpista della Commissione per le
ricerche sui desaparecidos), cui faranno da ideale contrappunto le musiche tratte dal concerto per
pianoforte e archi di Alfred Schnittke. La compagnia francese Adrien M & Claire B(Adrien Mondot –
metà scienziato e metà giocoliere – e Claire Bardainne – grafica, scenografa e coreografa), nota
internazionalmente per le sorprendenti creazioni che uniscono movimento coreografico e tecnologia
digitale, presenta al Teatro Giovanni da Udine (martedì 18 luglio) lo spettacolo Le mouvement de l’air,
dove i danzatori risultano immersi in visioni apparentemente impossibili e le forme proiettate sembrano
prendere vita mentre i corpi volano sfidando la legge di gravità… 
Trent’anni a luglio, già enfant prodigedel pianismo mondiale, è atteso domenica 16 luglio a Mittelfest il
musicista armeno più noto nel mondo: Tigran Hamaysan, pubblicato dalla celeberrima etichetta ECM, si
esibirà in quartetto sulle note post-jazz di Atmosphères dimostrando una forza ritmica che affonda le
proprie radici perfino nell’heavy metal. 
Mercoledì 19 luglio sarà la volta di una band che tra contestazioni, propaganda e guerriglia, ha fatto
esplodere la storia della musica in Slovenia: i Laibach, che a Mittelfest proporranno un concerto pensato
esclusivamente per il festival, prendendo le mosse dall’album più recente, Spectre. 
A suggellare la kermesse cividalese ancora due imperdibili eventi musicali, a partire da un artista di
indubbia personalità come Goran Bregovic che domenica 23 luglio trascinerà il pubblico nella sua
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tempesta di suoni e turbinose composizioni che mescolano le raffiche delle fanfare zingare alle polifonie
bulgare, tra ottoni e percussioni al metallo della chitarra rock. Il concerto è fuori abbonamento e le
prevendite sono già attive sul circuito Vivaticket (accesso anche dal sito mittelfest.org). 
Martedì 25 luglio sarà la volta di un mostro sacro della musica mondiale, fra i più importanti musicisti di
sempre: Sting si esibirà al Parco della Lesa nell’unica data italiana per il Nordest del nuovo tour
mondiale “57th & 9th”. Un evento realizzato grazie ad un’operazione corale che riunisce assieme a
Mittelfest, Zenit srl, Comune di Cividale, Regione Friuli Venezia Giulia e Agenzia PromoTurismoFVG. 
 
Sul fronte teatrale spiccano due prime assolute particolarmente attese. Venerdì 21 luglio debutta a
Mittelfest Lampedusa, testo su una tragedia mediterranea del britannico Anders Lustgarten con l’attrice
Donatella Finocchiaro e Fabio Troiano diretti da Gian Piero Borgia. Ben lontana dall'essere una litania
della disperazione, il testo di Lustgarten, al suo esordio in Italia, è sorprendentemente un racconto sulla
sopravvivenza della speranza. 
Nell’ultima giornata torna a Cividale un attore amatissimo dal pubblico di Mittelfest. Giuseppe Battiston
sarà protagonista e regista di un progetto realizzato in esclusiva per il festival, Le nubi lo sanno, un testo
dello scrittore cremonese Andrea Cisi con le musiche di Piero Sidoti: nuova, originale e ancora ‘segreta’
la proposta che hanno ideato sul tema di Mittelfest 2017. 
Proseguendo la carrellata su protagonisti e produzioni della scena italiana e internazionale Mittelfest 2017
prevede il debutto di Babilonia Teatri di Enrico Castellani e Valeria Raimondi, gruppo di spicco nella più
recente onda teatrale italiana, già Leone d’argento per il teatro della Biennale di Venezia, che conclude a
Mittelfest la sua trilogia dantesca, domenica 16 luglio, con la prima assoluta di Paradiso - Primo passo.
Nella stessa serata anche la creazione di Michelangelo Ricci Di tutti i colori, con la compagnia Ribolle,
uno spettacolo aereo e sospeso tra migliaia di bolle di sapone. La compagnia Fratelli Dalla Via
presentano lunedì 17 luglio la versione speciale per Mittelfest di Drammatica elementare, abecedario
contemporaneo che racconta il loro desiderio di giocare con le parole e di cambiare nome al mondo. La
lingua friulana trova spazio come di consueto al festival con l’importante progetto Mamui schiribiç
mataran in musiche, da un’idea di Valter Sivilotti e Franca Drioli: il teatro di un ‘giullare’ che della
lingua ha fatto cultura come Dario Fo, è qui rivestito dai suoni e dalle parole di un’antica lingua friulana:
una ricerca di radici, con Marina De Juli e il Coro Panarie. Sempre lunedì, la Compagnia belga Berlin
presenta al festival il suo appassionato lavoro su un’anziana coppia che ha sfidato il disastro di
Chernobyl: Zvizdal. Ulteriore presenza internazionale sul fronte teatrale quella del Teatro Nazionale
Croato di Zagabria ospite mercoledì 19 luglio con il nuovo lavoro di Bobo Je  Na kraju tjedna (Nel

fine settimana). Sabato 22 luglio gli allievi attori della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di
Udine e gli allievi attori di The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art di Varsavia
propongono Respiri d’utopia nell’aria, una prima assoluta per Mittelfest diretta da Claudio de Maglio. 
 
Numerosi gli spettacoli di Teatro di Figura di questa edizione: la collaborazione con il CTA goriziano,
specializzato nel settore, e la selezione artistica di Roberto Piaggio, assicurano come sempre un
rapporto dinamico tra innovazione e tradizione. In programma nella domenica di apertura uno spettacolo
itinerante nelle vie del centro senza parole con micropupazzi dell’ungherese András Lénárt dal titolo
Stop. In programma anche Leonce und Lena del Teatro Medico-Ipnotico tratto dall’opera di Georg
B chner, Il cane vagabondo tratto da Abbaiare stanca di Daniel Pennac della compagnia slovacca
Divadlo Piki, la produzione CTA Gorizia Cip cip Bau bau a cura di Antonella Caruzzi con la regia di
Roberto Piaggio, e infine Mattia Zecchi con lo spettacolo di burattini della tradizione emiliana Fagiolino
e Sganapino garibaldini. 
 
Il Programma Musicale, oltre agli eventi già illustrati, presenta un intenso omaggio a Zoltán Kodály
(1882-1967) in occasione del cinquantenario con la New Liszt Ferenc Chamber Choir di Budapest, una
produzione Mittelfest a cui sia affianca in corso di festival anche un convegno (sempre lunedì 17 luglio)
sull’attualità del metodo Kodály, in collaborazione con Centro Kodály Italia, Accademia di musica di
Debrecen, Consolato e Ambasciata italiana di Ungheria e Mittelteatro. Al festival anche un grande
omaggio a Claudio Monteverdi con Zerifo torna (19 luglio), in collaborazione con il Festival barocco di
Praga. Frutto dell’esperienza del Laboratorio per l’Opera Barocca, il concerto è dedicato ai madrigali di
Monteverdi e rappresenta l’occasione per valorizzare, anche in Paesi stranieri, il repertorio del Barocco
Italiano. Ensemble raro presenta la vetta della musica di Bach, le Variazioni Goldberg, ma nella sapiente
e fascinosa trascrizione di Sitkovetskij per un trio d’archi d’eccezione: Erik Schumann al violino, Razvan
Popovici alla viola e Justus Grimm al violoncello. 
Una delle massime espressioni della musica popolare contemporanea salirà sul palco di piazza Duomo
giovedì 20 luglio: con Canzoni di contrabbandoEugenio Bennato e Taranta power ci proporranno
un’antologia di canzoni frutto di cinquant’anni di carriera. In concerto tutte le armonie della musica del sud
sui temi che sono diventati materia viva della cultura di oggi. 
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propongono Respiri d’utopia nell’aria, una prima assoluta per Mittelfest diretta da Claudio de Maglio. 
 
Numerosi gli spettacoli di Teatro di Figura di questa edizione: la collaborazione con il CTA goriziano,
specializzato nel settore, e la selezione artistica di Roberto Piaggio, assicurano come sempre un
rapporto dinamico tra innovazione e tradizione. In programma nella domenica di apertura uno spettacolo
itinerante nelle vie del centro senza parole con micropupazzi dell’ungherese András Lénárt dal titolo
Stop. In programma anche Leonce und Lena del Teatro Medico-Ipnotico tratto dall’opera di Georg
B chner, Il cane vagabondo tratto da Abbaiare stanca di Daniel Pennac della compagnia slovacca
Divadlo Piki, la produzione CTA Gorizia Cip cip Bau bau a cura di Antonella Caruzzi con la regia di
Roberto Piaggio, e infine Mattia Zecchi con lo spettacolo di burattini della tradizione emiliana Fagiolino
e Sganapino garibaldini. 
 
Il Programma Musicale, oltre agli eventi già illustrati, presenta un intenso omaggio a Zoltán Kodály
(1882-1967) in occasione del cinquantenario con la New Liszt Ferenc Chamber Choir di Budapest, una
produzione Mittelfest a cui sia affianca in corso di festival anche un convegno (sempre lunedì 17 luglio)
sull’attualità del metodo Kodály, in collaborazione con Centro Kodály Italia, Accademia di musica di
Debrecen, Consolato e Ambasciata italiana di Ungheria e Mittelteatro. Al festival anche un grande
omaggio a Claudio Monteverdi con Zerifo torna (19 luglio), in collaborazione con il Festival barocco di
Praga. Frutto dell’esperienza del Laboratorio per l’Opera Barocca, il concerto è dedicato ai madrigali di
Monteverdi e rappresenta l’occasione per valorizzare, anche in Paesi stranieri, il repertorio del Barocco
Italiano. Ensemble raro presenta la vetta della musica di Bach, le Variazioni Goldberg, ma nella sapiente
e fascinosa trascrizione di Sitkovetskij per un trio d’archi d’eccezione: Erik Schumann al violino, Razvan
Popovici alla viola e Justus Grimm al violoncello. 
Una delle massime espressioni della musica popolare contemporanea salirà sul palco di piazza Duomo
giovedì 20 luglio: con Canzoni di contrabbandoEugenio Bennato e Taranta power ci proporranno
un’antologia di canzoni frutto di cinquant’anni di carriera. In concerto tutte le armonie della musica del sud
sui temi che sono diventati materia viva della cultura di oggi. 

Due attesi appuntamenti musicali per la serata di sabato 22 luglio. Il musicista bulgaro Theodosii
Spassov, inventore di nuovo genere musicale che ha rivoluzionato il modo di suonare lo strumento a fiato
kaval, si esibirànella Chiesa di San Francesco con un quartetto d’archi. A seguire in piazza Duomo la
proiezione del celeberrimo film di Victor Sjöström, The wind, capolavoro muto del 1928 con Lillian Gish.
Le musiche di Günter Buchwald saranno interpretate dal vivo dall’Accademia d’Archi Arrigoni e da
Zerorchestra per restituire il ruolo di protagonista all’incessante soffiare della natura. 
 
Forti del consenso degli ultimi anni, torna una felice e consolidata abitudine del festival con l’esibizione
dei migliori giovani allievi dei Conservatori Tomadini di Udine e Tartini di Trieste. Tre gli appuntamenti
per Conservatori_Innovatori, di cui uno in collaborazione con il festival Nei suoni dei luoghi e
Universität Mozarteum Salzburg. 
 
Tra gli eventi di Danza spicca il nuovo lavoro della Compagnia Arearea che torna a Cividale quest’anno
con la prima assoluta di Turbolenze. Il caos e la farfalla: sei danzatori e un violoncellista sulle musiche
di Philip Glass abitano lo spazio dell’instabilità, leggeri, come su ali di farfalla. L’ideazione e il
coordinamento sono firmati da Roberto Cocconi. Arearea è stato appena selezionato tra le 16
compagnie italiane che parteciperanno alla grande vetrina della danza italiana contemporanea, NID
Platform, in programma quest’anno ad ottobre a Gorizia (a cura a.Artisti Associati-Ente regionale Teatrale
FVG), con Le quattro Stagioni, che aveva debuttato l’anno scorso sul palcoscenico urbano di Mittelfest. 
 
Si conferma nel programma di quest’anno la collaborazione con la rassegna Convivio, il cartellone di
incontri, conversazioni, serate di spettacolo e degustazioni promosso da Zorzettig Vini. In programma a
Cividale una speciale serata guidata dallo scrittore, attore e conduttore televisivo Gianni Ippoliti che
dialogherà su Il mercato delle bufale. Il valore commerciale di una notizia falsa al tempo dei social.
A seguire L’aria (fritta) che tira, con Fabiana Latini e Giovanni Platania. 
 
Le partnership del festival 
Si rinnova anche quest’anno la proficua collaborazione con la sede RAI del Friuli Venezia Giulia
presente al festival con l’installazione On air. Che aria tira in città? Nella sede ormai consueta di Santa
Maria in Corte, da lunedì 17 per tutta la durata del festival, sarà presentato il progetto radiofonico e
l’installazione firmata Marcela Serli, con interviste di Mario Mirasola e della stessa Serli.
 
Mittelfest conferma inoltre una serie di eventi collaterali al cartellone principale. E' il caso di Mittel_Museo
- con due conferenze realizzate dal Museo Archeologico Nazionale - cui si affianca la nuova iniziativa
Mittel_Autori, incontri con scrittori e giornalisti nell’elegante palazzo storico De Nordis: in programma
conversazioni con Lirio Abbate e Federica Fantozzi. 
 
Sul fronte dell’arredo e l’animazione urbane, Mittelfest 2017 seguendo il filo della sua dedica tematica
all’Aria, ha deciso di gemellarsi con la manifestazione che ha per protagonista il vento di Trieste,
Boramata:  una collaborazione naturale, se si pensa che proprio la città ducale è una delle “porte” di
ingresso della Bora. La manifestazione sarà presente a Cividale con attività ludiche e sorprendenti
installazioni, tra cui gli aquiloni di EdoFly e la temibile “galleria del vento”.
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Due attesi appuntamenti musicali per la serata di sabato 22 luglio. Il musicista bulgaro Theodosii
Spassov, inventore di nuovo genere musicale che ha rivoluzionato il modo di suonare lo strumento a fiato
kaval, si esibirànella Chiesa di San Francesco con un quartetto d’archi. A seguire in piazza Duomo la
proiezione del celeberrimo film di Victor Sjöström, The wind, capolavoro muto del 1928 con Lillian Gish.
Le musiche di Günter Buchwald saranno interpretate dal vivo dall’Accademia d’Archi Arrigoni e da
Zerorchestra per restituire il ruolo di protagonista all’incessante soffiare della natura. 
 
Forti del consenso degli ultimi anni, torna una felice e consolidata abitudine del festival con l’esibizione
dei migliori giovani allievi dei Conservatori Tomadini di Udine e Tartini di Trieste. Tre gli appuntamenti
per Conservatori_Innovatori, di cui uno in collaborazione con il festival Nei suoni dei luoghi e
Universität Mozarteum Salzburg. 
 
Tra gli eventi di Danza spicca il nuovo lavoro della Compagnia Arearea che torna a Cividale quest’anno
con la prima assoluta di Turbolenze. Il caos e la farfalla: sei danzatori e un violoncellista sulle musiche
di Philip Glass abitano lo spazio dell’instabilità, leggeri, come su ali di farfalla. L’ideazione e il
coordinamento sono firmati da Roberto Cocconi. Arearea è stato appena selezionato tra le 16
compagnie italiane che parteciperanno alla grande vetrina della danza italiana contemporanea, NID
Platform, in programma quest’anno ad ottobre a Gorizia (a cura a.Artisti Associati-Ente regionale Teatrale
FVG), con Le quattro Stagioni, che aveva debuttato l’anno scorso sul palcoscenico urbano di Mittelfest. 
 
Si conferma nel programma di quest’anno la collaborazione con la rassegna Convivio, il cartellone di
incontri, conversazioni, serate di spettacolo e degustazioni promosso da Zorzettig Vini. In programma a
Cividale una speciale serata guidata dallo scrittore, attore e conduttore televisivo Gianni Ippoliti che
dialogherà su Il mercato delle bufale. Il valore commerciale di una notizia falsa al tempo dei social.
A seguire L’aria (fritta) che tira, con Fabiana Latini e Giovanni Platania. 
 
Le partnership del festival 
Si rinnova anche quest’anno la proficua collaborazione con la sede RAI del Friuli Venezia Giulia
presente al festival con l’installazione On air. Che aria tira in città? Nella sede ormai consueta di Santa
Maria in Corte, da lunedì 17 per tutta la durata del festival, sarà presentato il progetto radiofonico e
l’installazione firmata Marcela Serli, con interviste di Mario Mirasola e della stessa Serli.
 
Mittelfest conferma inoltre una serie di eventi collaterali al cartellone principale. E' il caso di Mittel_Museo
- con due conferenze realizzate dal Museo Archeologico Nazionale - cui si affianca la nuova iniziativa
Mittel_Autori, incontri con scrittori e giornalisti nell’elegante palazzo storico De Nordis: in programma
conversazioni con Lirio Abbate e Federica Fantozzi. 
 
Sul fronte dell’arredo e l’animazione urbane, Mittelfest 2017 seguendo il filo della sua dedica tematica
all’Aria, ha deciso di gemellarsi con la manifestazione che ha per protagonista il vento di Trieste,
Boramata:  una collaborazione naturale, se si pensa che proprio la città ducale è una delle “porte” di
ingresso della Bora. La manifestazione sarà presente a Cividale con attività ludiche e sorprendenti
installazioni, tra cui gli aquiloni di EdoFly e la temibile “galleria del vento”.
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cividale del friuli 
Mittelfest, palco per Battiston, Finocchiaro e Sting 
Dal 15 luglio torna la rassegna europea dedicata alle arti con prosa, danza, musica e
poesia

UDINE. Palcoscenico dei sogni europei, torna il Mittelfest, rassegna di prosa,
musica, danza, poesia, arti visive e marionette, in programma a Cividale del
Friuli dal 15 al 25 luglio. Tema l’aria, che non solo conclude la trilogia di un
progetto triennale (dopo terra e acqua). In calendario 40 appuntamenti con
due prime assolute. L’attore Giuseppe Battiston, con il compositore Piero
Sidoti, sarà protagonista e regista del progetto realizzato per il festival “Le nubi
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lo sanno”, su testo dello scrittore piemontese Andrea Cisi, ispirato a una fiaba
delle Valli del Natisone. Donatella Finocchiaro, con Fabio Troiano, sarà di
scena con “Lampedusa”, testo di Anders Lustgarten, regia di Gian Piero
Borgia. Tra i protagonisti anche John Malkovich con “Report on the Blind”, la
compagnia di francese Adrien M & Claire B, nota per le sue performance tra
movimento e tecnologia digitale, il pianista armeno Tigran Hamasyan, e il re
della musica balcanica Goran Bregovic. Numerosi gli eventi dalla produzione
multidisciplinare “EU Europa Utopia”, che andrà in scena nella prima giornata
del festival a quella del Balletto Civile e Mitteleuropa Orchestra. Numerosi gli
ospiti: il cantautore e scrittore Eugenio Bennato, il giornalista Gianni Ippoliti, la
band slovena
Laibach, il compositore e musicista Valter Sivilotti, la compagnia di danza
contemporanea Arearea, la Civica Accademia d’arte drammatica Nico Pepe. Il
programma di Mittelautori prevede gli incontri con Lirio Abbate e Federica
Fantozzi; gran finale al Parco della Lesa con Sting.  
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SPETTACOLO DI MITTELFEST: SUL PALCO STING,
BREGOVIC,MALKOVICH, BENNATO…

Mittelfest, il festival internazionale e multidisciplinare che da 26 anni si svolge a Cividale del Friuli (UD) completa quest’anno il triplice percorso che, nel 2015 e nel

2016, ha visto la manifestazione dedicare il proprio programma prima all’Acqua e poi al binomio Terra/Fuoco. Ora è la volta dell’Aria.

Aria come elemento vitale, spazio di libertà e di movimento, sinonimo di respiro e di vento. Aria come bene comune da salvaguardare da un lato, e mobilità delle

genti dall’altro. Elemento naturale da tutelare ma anche �gura dell’immaginario: nell’aria si muovono i suoni, le parole ma, simbolicamente, anche i sogni, gli a�ati,
le utopie dei popoli e delle persone.

Tra il 15 e il 25 luglio, questo �lo conduttore attraverserà un cartellone di spettacoli dove teatro, musica, danza, concerti e incontri, singoli artisti ed ensemble
provenienti da una decina di Paesi diversi, accompagneranno il pubblico verso l’esplorazione di un tema decisivo per il futuro del pianeta, sorprendente per la

ricchezza delle interpretazioni che può scatenare.

Il ruolo internazionale di Mittelfest si consolida quest’anno grazie anche alla certi�cazione di qualità che gli è stata da poco assegnata dalla giuria internazionale di
EFFE (Europe for Festival, Festival for Europe), progetto speciale nato recentemente all’interno dell’EFA, European Festival Association, cui Mittelfest a�erisce da
tre anni. Grazie a questa rete di contatti internazionali è nato il progetto musicale per giovani autori ed esecutori MusMA che mette in rete 5 festival europei ed

altrettante emittenti radiofoniche (per Mittelfest Radio Rai FVG). Martedì 18 luglio, si terrà al festival il concerto della settima edizione (eseguito dal Quatuor Amôn,

quartetto d’archi ed elettronica) e l’atelier di preparazione dell’edizione n.8, quella che vede come ideatore proprio il direttore artistico del Mittelfest, Franco

Calabretto, dal titolo Love is(n’t) in the Air.

Tra i riconoscimenti giunti al festival anche il recente ingresso di Mittelfest nel Consiglio direttivo di Italiafestival che raccoglie 30 festival italiani-

IL PROGRAMMA

Il terzo e conclusivo tassello della trilogia degli elementi non solo accende i ri�ettori sul tema di questa edizione, ma riprende un’inesausta ri�essione sui destini
dell’Europa coinvolgendo, per la prima volta contemporaneamente, tutti i principali teatri regionali di produzione �nanziati dal FUS.

Lo spettacolo “EU Europa Utopia” aprirà il festival sabato 15 luglio raccontando questi ultimi 25 anni d’Europa in uno evento a “stazioni” allestito nel Complesso di

San Francesco (dalle 19.00). Sei i registi chiamati ad interpretare questo evento corale da parte dei teatri regionali coinvolti. Con il coordinamento produttivo di
Nadia Cijan per Mittelfest, lo spettacolo vedrà la �rma a quattro mani di Walter Mramor e Giovanni Leonarduzzi per ArtistiAssociati, la regia di Rita Ma�ei per il
quadro proposto da Css -Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Matteo Oleotto dirigerà il frammento proposto da La Contrada -Teatro Stabile di
Trieste, all’attrice e regista Marcela Serli è a�dato il lavoro allestito da Il Rossetti – Teatro Stabile FVG, mentre Sabrina Morena �rma l’intervento del Teatro Stabile
Sloveno Trieste – Slovensko Stalno Gledališče (con la collaborazione della Cooperativa Bonawentura- Teatro Miela di Trieste).

La prima giornata sarà suggellata da un’ulteriore, importante produzione Mittelfest con Balletto Civile e Mitteleuropa Orchestra: in Piazza Duomo, alle 22.00, in
programma l’evento di danza in prima assoluta Nell’aere – Inferno #5, una coreogra�a di Michela Lucenti dove la legge dantesca del contrappasso sospinge le
anime in un vento senza sosta e i nove danzatori vengono travolti dalla bufera musicale (nuova commissione Mittelfest) di Mario Pagotto per la Mitteleuropa

Orchestra diretta da Nicola Valentini.

Ma le ri�essioni sui destini dell’Europa avranno un prologo di rilievo nella mattinata della giornata inaugurale con il Simposio Internazionale che riunirà nella
Chiesa di San Francesco dalle 11.30 �gure di spicco del mondo diplomatico internazionale con l’atteso intervento del Presidente della Repubblica Slovena, Borut
Pahor intervistato dal direttore del quotidiano La Stampa Maurizio Molinari.

Anche questa edizione può contare su un cartellone multidisciplinare ricco e articolato, con importanti ospitalità italiane, anche in prima assoluta, ed alcune

imprescindibili eccellenze artistiche espresse dal territorio accanto ad una forte connotazione internazionale.

Ad una leggenda hollywoodiana è a�data una performance più attese di questa edizione: venerdì 21 luglio Mittelfest accoglie sul palcoscenico di Piazza Duomo
John Malkovich, intramontabile icona del cinema internazionale, protagonista con i Solisti Aquilani (diretti da Alvise Casellati, solisti la pianista russa Anastasya
Terenkova e la violinista slovena Lana Trotovšek) del recital “Report on the blind”. L’attore statunitense darà voce alle parole dello scrittore e attivista argentino
Ernesto Sabato (�sico, matematico, letterato di origini italiane, creatore nell’Argentina post-golpista della Commissione per le ricerche sui desaparecidos), cui
faranno da ideale contrappunto le musiche tratte dal concerto per pianoforte e archi di Alfred Schnittke.

La compagnia francese Adrien M & Claire B (Adrien Mondot – metà scienziato e metà giocoliere – e Claire Bardainne – gra�ca, scenografa e coreografa), nota
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La compagnia francese Adrien M & Claire B (Adrien Mondot – metà scienziato e metà giocoliere – e Claire Bardainne – gra�ca, scenografa e coreografa), nota
internazionalmente per le sorprendenti creazioni che uniscono movimento coreogra�co e tecnologia digitale, presenta al Teatro Giovanni da Udine (martedì 1
luglio) lo spettacolo Le mouvement de l’air, dove i danzatori risultano immersi in visioni apparentemente impossibili e le forme proiettate sembrano prendere vita
mentre i corpi volano s�dando la legge di gravità

Trent’anni a luglio, già enfant prodige del pianismo mondiale, è atteso domenica 1  luglio a Mittelfest il musicista armeno più noto nel mondo: Tigran amaysan,
pubblicato dalla celeberrima etichetta ECM, si esibirà in quartetto sulle note post-jazz di Atmosphères dimostrando una forza ritmica che a�onda le proprie radici
per�no nell’heavy metal.

Mercoledì 19 luglio sarà la volta di una band che tra contestazioni, propaganda e guerriglia, ha fatto esplodere la storia della musica in Slovenia: i Laibach, che a
Mittelfest proporranno un concerto pensato esclusivamente per il festival, prendendo le mosse dall’album più recente, Spectre.

A suggellare la kermesse cividalese ancora due imperdibili eventi musicali, a partire da un artista di indubbia personalità come Goran Bregovic che domenica 23
luglio trascinerà il pubblico nella sua tempesta di suoni e turbinose composizioni che mescolano le ra�che delle fanfare zingare alle polifonie bulgare, tra ottoni e
percussioni al metallo della chitarra rock. Il concerto è fuori abbonamento e le prevendite sono già attive sul circuito Vivaticket (accesso anche dal sito
mittelfest.org).

Martedì 25 luglio sarà la volta di un mostro sacro della musica mondiale, fra i più importanti musicisti di sempre: Sting si esibirà al Parco della Lesa nell’unica data
italiana per il Nordest del nuovo tour mondiale “5 th & 9th”. Un evento realizzato grazie ad un’operazione corale che riunisce assieme a Mittelfest, enit srl,
Comune di Cividale, Regione Friuli Venezia Giulia e Agenzia PromoTurismoFVG.

IL TEATRO

Sul fronte teatrale spiccano due prime assolute particolarmente attese. Venerdì 21 luglio debutta a Mittelfest Lampedusa, testo su una tragedia mediterranea del
britannico Anders Lustgarten con l’attrice Donatella Finocchiaro e Fabio Troiano diretti da Gian Piero Borgia. Ben lontana dall’essere una litania della
disperazione, il testo di Lustgarten, al suo esordio in Italia, è sorprendentemente un racconto sulla sopravvivenza della speranza.

Nell’ultima giornata torna a Cividale un attore amatissimo dal pubblico di Mittelfest. Giuseppe Battiston sarà protagonista e regista di un progetto realizzato in
esclusiva per il festival, Le nubi lo sanno, un testo dello scrittore cremonese Andrea Cisi con le musiche di Piero Sidoti: nuova, originale e ancora segreta’ la
proposta che hanno ideato sul tema di Mittelfest 201 .

Proseguendo la carrellata su protagonisti e produzioni della scena italiana e internazionale Mittelfest 201  prevede il debutto di Babilonia Teatri di Enrico
Castellani e Valeria Raimondi, gruppo di spicco nella più recente onda teatrale italiana, già Leone d’argento per il teatro della Biennale di Venezia, che conclude a
Mittelfest la sua trilogia dantesca, domenica 1  luglio, con la prima assoluta di Paradiso – Primo passo.

Nella stessa serata anche la creazione di Michelangelo Ricci Di tutti i colori, con la compagnia Ribolle, uno spettacolo aereo e sospeso tra migliaia di bolle di
sapone.

La compagnia Fratelli Dalla Via presentano lunedì 1  luglio la versione speciale per Mittelfest di Drammatica elementare, abecedario contemporaneo che
racconta il loro desiderio di giocare con le parole e di cambiare nome al mondo. La lingua friulana trova spazio come di consueto al festival con l’importante
progetto Mamui schiribi  mataran in musiche, da un’idea di Valter Sivilotti e Franca Drioli: il teatro di un giullare’ che della lingua ha fatto cultura come Dario Fo, è
qui rivestito dai suoni e dalle parole di un’antica lingua friulana: una ricerca di radici, con Marina De Juli e il Coro Panarie.

Sempre lunedì, la Compagnia belga Berlin presenta al festival il suo appassionato lavoro su un’anziana coppia che ha s�dato il disastro di Chernobyl: vizdal.
Ulteriore presenza internazionale sul fronte teatrale quella del Teatro Nazionale Croato di agabria ospite mercoledì 19 luglio con il nuovo lavoro di Bobo Jelči
Na kraju tjedna (Nel �ne settimana).

Sabato 22 luglio gli allievi attori della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine e gli allievi attori di The Aleksander elwerowicz National Academy
of Dramatic Art di Varsavia propongono Respiri d’utopia nell’aria, una prima assoluta per Mittelfest diretta da Claudio de Maglio.

TEATRO DI FIGURA

Numerosi gli spettacoli di Teatro di Figura di questa edizione: la collaborazione con il CTA goriziano, specializzato nel settore, e la selezione artistica di Roberto
Piaggio, assicurano come sempre un rapporto dinamico tra innovazione e tradizione. In programma nella domenica di apertura uno spettacolo itinerante nelle
vie del centro senza parole con micropupazzi dell’ungherese Andr s L n rt dal titolo Stop.

In programma anche Leonce und Lena del Teatro Medico- Ipnotico tratto dall’opera di Georg B chner, Il cane vagabondo tratto da Abbaiare stanca di Daniel
Pennac della compagnia slovacca Divadlo Piki, la produzione CTA Gorizia Cip cip Bau bau a cura di Antonella Caruzzi con la regia di Roberto Piaggio, e in�ne
Mattia ecchi con lo spettacolo di burattini della tradizione emiliana Fagiolino e Sganapino garibaldini.

MUSICA

Il Programma Musicale, oltre agli eventi già illustrati, presenta un intenso omaggio a olt n od ly (1 2-19 ) in occasione del cinquantenario con la New Liszt
Ferenc Chamber Choir di Budapest, una produzione Mittelfest a cui sia a�anca in corso di festival anche un convegno (sempre lunedì 1  luglio) sull’attualità del
metodo od ly, in collaborazione con Centro od ly Italia, Accademia di musica di Debrecen, Consolato e Ambasciata italiana di Ungheria e Mittelteatro.

Al festival anche un grande omaggio a Claudio Monteverdi con erifo torna (19 luglio), in collaborazione con il Festival barocco di Praga. Frutto dell’esperienza del
Laboratorio per l’Opera Barocca, il concerto è dedicato ai madrigali di Monteverdi e rappresenta l’occasione per valorizzare, anche in Paesi stranieri, il repertorio
del Barocco Italiano. Ensemble raro presenta la vetta della musica di Bach, le Variazioni Goldberg, ma nella sapiente e fascinosa trascrizione di Sitkovetskij per un
trio d’archi d’eccezione: Erik Schumann al violino, Razvan Popovici alla viola e Justus Grimm al violoncello.

Una delle massime espressioni della musica popolare contemporanea salirà sul palco di piazza Duomo giovedì 20 luglio: con Canzoni di contrabbando Eugenio
Bennato e Taranta power ci proporranno un’antologia di canzoni frutto di cinquant’anni di carriera. In concerto tutte le armonie della musica del sud sui temi che
sono diventati materia viva della cultura di oggi.

Due attesi appuntamenti musicali per la serata di sabato 22 luglio. Il musicista bulgaro Theodosii Spassov, inventore di nuovo genere musicale che ha
rivoluzionato il modo di suonare lo strumento a �ato kaval, si esibirà nella Chiesa di San Francesco con un quartetto d’archi. A seguire in piazza Duomo la
proiezione del celeberrimo �lm di Victor Sj str m, The wind, capolavoro muto del 192  con Lillian Gish. Le musiche di G nter Buchwald saranno interpretate dal
vivo dall’Accademia d’Archi Arrigoni e da erorchestra per restituire il ruolo di protagonista all’incessante so�are della natura.

Forti del consenso degli ultimi anni, torna una felice e consolidata abitudine del festival con l’esibizione dei migliori giovani allievi dei Conservatori Tomadini di
Udine e Tartini di Trieste. Tre gli appuntamenti per Conservatori Innovatori, di cui uno in collaborazione con il festival Nei suoni dei luoghi e Universit t
Mozarteum Salzburg.
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SPETTACOLO DI MITTELFEST: SUL PALCO STING,
BREGOVIC,MALKOVICH, BENNATO…

Mittelfest, il festival internazionale e multidisciplinare che da 26 anni si svolge a Cividale del Friuli (UD) completa quest’anno il triplice percorso che, nel 2015 e nel

2016, ha visto la manifestazione dedicare il proprio programma prima all’Acqua e poi al binomio Terra/Fuoco. Ora è la volta dell’Aria.

Aria come elemento vitale, spazio di libertà e di movimento, sinonimo di respiro e di vento. Aria come bene comune da salvaguardare da un lato, e mobilità delle

genti dall’altro. Elemento naturale da tutelare ma anche �gura dell’immaginario: nell’aria si muovono i suoni, le parole ma, simbolicamente, anche i sogni, gli a�ati,
le utopie dei popoli e delle persone.

Tra il 15 e il 25 luglio, questo �lo conduttore attraverserà un cartellone di spettacoli dove teatro, musica, danza, concerti e incontri, singoli artisti ed ensemble
provenienti da una decina di Paesi diversi, accompagneranno il pubblico verso l’esplorazione di un tema decisivo per il futuro del pianeta, sorprendente per la

ricchezza delle interpretazioni che può scatenare.

Il ruolo internazionale di Mittelfest si consolida quest’anno grazie anche alla certi�cazione di qualità che gli è stata da poco assegnata dalla giuria internazionale di
EFFE (Europe for Festival, Festival for Europe), progetto speciale nato recentemente all’interno dell’EFA, European Festival Association, cui Mittelfest a�erisce da
tre anni. Grazie a questa rete di contatti internazionali è nato il progetto musicale per giovani autori ed esecutori MusMA che mette in rete 5 festival europei ed

altrettante emittenti radiofoniche (per Mittelfest Radio Rai FVG). Martedì 18 luglio, si terrà al festival il concerto della settima edizione (eseguito dal Quatuor Amôn,

quartetto d’archi ed elettronica) e l’atelier di preparazione dell’edizione n.8, quella che vede come ideatore proprio il direttore artistico del Mittelfest, Franco

Calabretto, dal titolo Love is(n’t) in the Air.

Tra i riconoscimenti giunti al festival anche il recente ingresso di Mittelfest nel Consiglio direttivo di Italiafestival che raccoglie 30 festival italiani-

IL PROGRAMMA

Il terzo e conclusivo tassello della trilogia degli elementi non solo accende i ri�ettori sul tema di questa edizione, ma riprende un’inesausta ri�essione sui destini
dell’Europa coinvolgendo, per la prima volta contemporaneamente, tutti i principali teatri regionali di produzione �nanziati dal FUS.

Lo spettacolo “EU Europa Utopia” aprirà il festival sabato 15 luglio raccontando questi ultimi 25 anni d’Europa in uno evento a “stazioni” allestito nel Complesso di

San Francesco (dalle 19.00). Sei i registi chiamati ad interpretare questo evento corale da parte dei teatri regionali coinvolti. Con il coordinamento produttivo di
Nadia Cijan per Mittelfest, lo spettacolo vedrà la �rma a quattro mani di Walter Mramor e Giovanni Leonarduzzi per ArtistiAssociati, la regia di Rita Ma�ei per il
quadro proposto da Css -Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Matteo Oleotto dirigerà il frammento proposto da La Contrada -Teatro Stabile di
Trieste, all’attrice e regista Marcela Serli è a�dato il lavoro allestito da Il Rossetti – Teatro Stabile FVG, mentre Sabrina Morena �rma l’intervento del Teatro Stabile
Sloveno Trieste – Slovensko Stalno Gledališče (con la collaborazione della Cooperativa Bonawentura- Teatro Miela di Trieste).

La prima giornata sarà suggellata da un’ulteriore, importante produzione Mittelfest con Balletto Civile e Mitteleuropa Orchestra: in Piazza Duomo, alle 22.00, in
programma l’evento di danza in prima assoluta Nell’aere – Inferno #5, una coreogra�a di Michela Lucenti dove la legge dantesca del contrappasso sospinge le
anime in un vento senza sosta e i nove danzatori vengono travolti dalla bufera musicale (nuova commissione Mittelfest) di Mario Pagotto per la Mitteleuropa

Orchestra diretta da Nicola Valentini.

Ma le ri�essioni sui destini dell’Europa avranno un prologo di rilievo nella mattinata della giornata inaugurale con il Simposio Internazionale che riunirà nella
Chiesa di San Francesco dalle 11.30 �gure di spicco del mondo diplomatico internazionale con l’atteso intervento del Presidente della Repubblica Slovena, Borut
Pahor intervistato dal direttore del quotidiano La Stampa Maurizio Molinari.

Anche questa edizione può contare su un cartellone multidisciplinare ricco e articolato, con importanti ospitalità italiane, anche in prima assoluta, ed alcune

imprescindibili eccellenze artistiche espresse dal territorio accanto ad una forte connotazione internazionale.

Ad una leggenda hollywoodiana è a�data una performance più attese di questa edizione: venerdì 21 luglio Mittelfest accoglie sul palcoscenico di Piazza Duomo
John Malkovich, intramontabile icona del cinema internazionale, protagonista con i Solisti Aquilani (diretti da Alvise Casellati, solisti la pianista russa Anastasya
Terenkova e la violinista slovena Lana Trotovšek) del recital “Report on the blind”. L’attore statunitense darà voce alle parole dello scrittore e attivista argentino
Ernesto Sabato (�sico, matematico, letterato di origini italiane, creatore nell’Argentina post-golpista della Commissione per le ricerche sui desaparecidos), cui
faranno da ideale contrappunto le musiche tratte dal concerto per pianoforte e archi di Alfred Schnittke.

La compagnia francese Adrien M & Claire B (Adrien Mondot – metà scienziato e metà giocoliere – e Claire Bardainne – gra�ca, scenografa e coreografa), nota
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Tra gli eventi di Danza spicca il nuovo lavoro della Compagnia Arearea che torna a Cividale quest’anno con la prima assoluta di Turbolenze. Il caos e la farfalla: sei

danzatori e un violoncellista sulle musiche di Philip Glass abitano lo spazio dell’instabilità, leggeri, come su ali di farfalla. L’ideazione e il coordinamento sono

�rmati da Roberto Cocconi. Arearea è stato appena selezionato tra le 1  compagnie italiane che parteciperanno alla grande vetrina della danza italiana
contemporanea, NID Platform, in programma quest’anno ad ottobre a Gorizia (a cura a.Artisti Associati-Ente regionale Teatrale FVG), con Le quattro Stagioni, che

aveva debuttato l’anno scorso sul palcoscenico urbano di Mittelfest.

Si conferma nel programma di quest’anno la collaborazione con la rassegna Convivio, il cartellone di incontri, conversazioni, serate di spettacolo e degustazioni

promosso da Zorzettig Vini. In programma a Cividale una speciale serata guidata dallo scrittore, attore e conduttore televisivo Gianni Ippoliti che dialogherà su Il

mercato delle bufale. Il valore commerciale di una notizia falsa al tempo dei social. A seguire L’aria (fritta) che tira, con Fabiana Latini e Giovanni Platania.

Le partnership del festival

Si rinnova anche quest’anno la pro�cua collaborazione con la sede RAI del Friuli Venezia Giulia presente al festival con l’installazione On air. Che aria tira in città
Nella sede ormai consueta di Santa Maria in Corte, da lunedì 1  per tutta la durata del festival, sarà presentato il progetto radiofonico e l’installazione �rmata
Marcela Serli, con interviste di Mario Mirasola e della stessa Serli.

Mittelfest conferma inoltre una serie di eventi collaterali al cartellone principale. E’ il caso di Mittel_Museo – con due conferenze realizzate dal Museo

Archeologico Nazionale – cui si a�anca la nuova iniziativa Mittel Autori, incontri con scrittori e giornalisti nell’elegante palazzo storico De Nordis: in programma
conversazioni con Lirio Abbate e Federica Fantozzi.

Sul fronte dell’arredo e l’animazione urbane, Mittelfest 201  seguendo il �lo della sua dedica tematica all’Aria, ha deciso di gemellarsi con la manifestazione che
ha per protagonista il vento di Trieste, Boramata:  una collaborazione naturale, se si pensa che proprio la città ducale è una delle “porte” di ingresso della Bora. La
manifestazione sarà presente a Cividale con attività ludiche e sorprendenti installazioni, tra cui gli aquiloni di EdoFly e la temibile “galleria del vento”.

La compagnia francese Adrien M & Claire B (Adrien Mondot – metà scienziato e metà giocoliere – e Claire Bardainne – gra�ca, scenografa e coreografa), nota
internazionalmente per le sorprendenti creazioni che uniscono movimento coreogra�co e tecnologia digitale, presenta al Teatro Giovanni da Udine (martedì 1
luglio) lo spettacolo Le mouvement de l’air, dove i danzatori risultano immersi in visioni apparentemente impossibili e le forme proiettate sembrano prendere vita
mentre i corpi volano s�dando la legge di gravità

Trent’anni a luglio, già enfant prodige del pianismo mondiale, è atteso domenica 1  luglio a Mittelfest il musicista armeno più noto nel mondo: Tigran amaysan,
pubblicato dalla celeberrima etichetta ECM, si esibirà in quartetto sulle note post-jazz di Atmosphères dimostrando una forza ritmica che a�onda le proprie radici
per�no nell’heavy metal.

Mercoledì 19 luglio sarà la volta di una band che tra contestazioni, propaganda e guerriglia, ha fatto esplodere la storia della musica in Slovenia: i Laibach, che a
Mittelfest proporranno un concerto pensato esclusivamente per il festival, prendendo le mosse dall’album più recente, Spectre.

A suggellare la kermesse cividalese ancora due imperdibili eventi musicali, a partire da un artista di indubbia personalità come Goran Bregovic che domenica 23
luglio trascinerà il pubblico nella sua tempesta di suoni e turbinose composizioni che mescolano le ra�che delle fanfare zingare alle polifonie bulgare, tra ottoni e
percussioni al metallo della chitarra rock. Il concerto è fuori abbonamento e le prevendite sono già attive sul circuito Vivaticket (accesso anche dal sito
mittelfest.org).

Martedì 25 luglio sarà la volta di un mostro sacro della musica mondiale, fra i più importanti musicisti di sempre: Sting si esibirà al Parco della Lesa nell’unica data
italiana per il Nordest del nuovo tour mondiale “5 th & 9th”. Un evento realizzato grazie ad un’operazione corale che riunisce assieme a Mittelfest, enit srl,
Comune di Cividale, Regione Friuli Venezia Giulia e Agenzia PromoTurismoFVG.

IL TEATRO

Sul fronte teatrale spiccano due prime assolute particolarmente attese. Venerdì 21 luglio debutta a Mittelfest Lampedusa, testo su una tragedia mediterranea del
britannico Anders Lustgarten con l’attrice Donatella Finocchiaro e Fabio Troiano diretti da Gian Piero Borgia. Ben lontana dall’essere una litania della
disperazione, il testo di Lustgarten, al suo esordio in Italia, è sorprendentemente un racconto sulla sopravvivenza della speranza.

Nell’ultima giornata torna a Cividale un attore amatissimo dal pubblico di Mittelfest. Giuseppe Battiston sarà protagonista e regista di un progetto realizzato in
esclusiva per il festival, Le nubi lo sanno, un testo dello scrittore cremonese Andrea Cisi con le musiche di Piero Sidoti: nuova, originale e ancora segreta’ la
proposta che hanno ideato sul tema di Mittelfest 201 .

Proseguendo la carrellata su protagonisti e produzioni della scena italiana e internazionale Mittelfest 201  prevede il debutto di Babilonia Teatri di Enrico
Castellani e Valeria Raimondi, gruppo di spicco nella più recente onda teatrale italiana, già Leone d’argento per il teatro della Biennale di Venezia, che conclude a
Mittelfest la sua trilogia dantesca, domenica 1  luglio, con la prima assoluta di Paradiso – Primo passo.

Nella stessa serata anche la creazione di Michelangelo Ricci Di tutti i colori, con la compagnia Ribolle, uno spettacolo aereo e sospeso tra migliaia di bolle di
sapone.

La compagnia Fratelli Dalla Via presentano lunedì 1  luglio la versione speciale per Mittelfest di Drammatica elementare, abecedario contemporaneo che
racconta il loro desiderio di giocare con le parole e di cambiare nome al mondo. La lingua friulana trova spazio come di consueto al festival con l’importante
progetto Mamui schiribi  mataran in musiche, da un’idea di Valter Sivilotti e Franca Drioli: il teatro di un giullare’ che della lingua ha fatto cultura come Dario Fo, è
qui rivestito dai suoni e dalle parole di un’antica lingua friulana: una ricerca di radici, con Marina De Juli e il Coro Panarie.

Sempre lunedì, la Compagnia belga Berlin presenta al festival il suo appassionato lavoro su un’anziana coppia che ha s�dato il disastro di Chernobyl: vizdal.
Ulteriore presenza internazionale sul fronte teatrale quella del Teatro Nazionale Croato di agabria ospite mercoledì 19 luglio con il nuovo lavoro di Bobo Jelči
Na kraju tjedna (Nel �ne settimana).

Sabato 22 luglio gli allievi attori della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine e gli allievi attori di The Aleksander elwerowicz National Academy
of Dramatic Art di Varsavia propongono Respiri d’utopia nell’aria, una prima assoluta per Mittelfest diretta da Claudio de Maglio.

TEATRO DI FIGURA

Numerosi gli spettacoli di Teatro di Figura di questa edizione: la collaborazione con il CTA goriziano, specializzato nel settore, e la selezione artistica di Roberto
Piaggio, assicurano come sempre un rapporto dinamico tra innovazione e tradizione. In programma nella domenica di apertura uno spettacolo itinerante nelle
vie del centro senza parole con micropupazzi dell’ungherese Andr s L n rt dal titolo Stop.

In programma anche Leonce und Lena del Teatro Medico- Ipnotico tratto dall’opera di Georg B chner, Il cane vagabondo tratto da Abbaiare stanca di Daniel
Pennac della compagnia slovacca Divadlo Piki, la produzione CTA Gorizia Cip cip Bau bau a cura di Antonella Caruzzi con la regia di Roberto Piaggio, e in�ne
Mattia ecchi con lo spettacolo di burattini della tradizione emiliana Fagiolino e Sganapino garibaldini.

MUSICA

Il Programma Musicale, oltre agli eventi già illustrati, presenta un intenso omaggio a olt n od ly (1 2-19 ) in occasione del cinquantenario con la New Liszt
Ferenc Chamber Choir di Budapest, una produzione Mittelfest a cui sia a�anca in corso di festival anche un convegno (sempre lunedì 1  luglio) sull’attualità del
metodo od ly, in collaborazione con Centro od ly Italia, Accademia di musica di Debrecen, Consolato e Ambasciata italiana di Ungheria e Mittelteatro.

Al festival anche un grande omaggio a Claudio Monteverdi con erifo torna (19 luglio), in collaborazione con il Festival barocco di Praga. Frutto dell’esperienza del
Laboratorio per l’Opera Barocca, il concerto è dedicato ai madrigali di Monteverdi e rappresenta l’occasione per valorizzare, anche in Paesi stranieri, il repertorio
del Barocco Italiano. Ensemble raro presenta la vetta della musica di Bach, le Variazioni Goldberg, ma nella sapiente e fascinosa trascrizione di Sitkovetskij per un
trio d’archi d’eccezione: Erik Schumann al violino, Razvan Popovici alla viola e Justus Grimm al violoncello.

Una delle massime espressioni della musica popolare contemporanea salirà sul palco di piazza Duomo giovedì 20 luglio: con Canzoni di contrabbando Eugenio
Bennato e Taranta power ci proporranno un’antologia di canzoni frutto di cinquant’anni di carriera. In concerto tutte le armonie della musica del sud sui temi che
sono diventati materia viva della cultura di oggi.

Due attesi appuntamenti musicali per la serata di sabato 22 luglio. Il musicista bulgaro Theodosii Spassov, inventore di nuovo genere musicale che ha
rivoluzionato il modo di suonare lo strumento a �ato kaval, si esibirà nella Chiesa di San Francesco con un quartetto d’archi. A seguire in piazza Duomo la
proiezione del celeberrimo �lm di Victor Sj str m, The wind, capolavoro muto del 192  con Lillian Gish. Le musiche di G nter Buchwald saranno interpretate dal
vivo dall’Accademia d’Archi Arrigoni e da erorchestra per restituire il ruolo di protagonista all’incessante so�are della natura.

Forti del consenso degli ultimi anni, torna una felice e consolidata abitudine del festival con l’esibizione dei migliori giovani allievi dei Conservatori Tomadini di
Udine e Tartini di Trieste. Tre gli appuntamenti per Conservatori Innovatori, di cui uno in collaborazione con il festival Nei suoni dei luoghi e Universit t
Mozarteum Salzburg.Tra gli eventi di Danza spicca il nuovo lavoro della Compagnia Arearea che torna a Cividale quest’anno con la prima assoluta di Turbolenze. Il caos e la farfalla: sei

danzatori e un violoncellista sulle musiche di Philip Glass abitano lo spazio dell’instabilità, leggeri, come su ali di farfalla. L’ideazione e il coordinamento sono

�rmati da Roberto Cocconi. Arearea è stato appena selezionato tra le 1  compagnie italiane che parteciperanno alla grande vetrina della danza italiana
contemporanea, NID Platform, in programma quest’anno ad ottobre a Gorizia (a cura a.Artisti Associati-Ente regionale Teatrale FVG), con Le quattro Stagioni, che

aveva debuttato l’anno scorso sul palcoscenico urbano di Mittelfest.

Si conferma nel programma di quest’anno la collaborazione con la rassegna Convivio, il cartellone di incontri, conversazioni, serate di spettacolo e degustazioni

promosso da Zorzettig Vini. In programma a Cividale una speciale serata guidata dallo scrittore, attore e conduttore televisivo Gianni Ippoliti che dialogherà su Il

mercato delle bufale. Il valore commerciale di una notizia falsa al tempo dei social. A seguire L’aria (fritta) che tira, con Fabiana Latini e Giovanni Platania.

Le partnership del festival

Si rinnova anche quest’anno la pro�cua collaborazione con la sede RAI del Friuli Venezia Giulia presente al festival con l’installazione On air. Che aria tira in città
Nella sede ormai consueta di Santa Maria in Corte, da lunedì 1  per tutta la durata del festival, sarà presentato il progetto radiofonico e l’installazione �rmata
Marcela Serli, con interviste di Mario Mirasola e della stessa Serli.

Mittelfest conferma inoltre una serie di eventi collaterali al cartellone principale. E’ il caso di Mittel_Museo – con due conferenze realizzate dal Museo

Archeologico Nazionale – cui si a�anca la nuova iniziativa Mittel Autori, incontri con scrittori e giornalisti nell’elegante palazzo storico De Nordis: in programma
conversazioni con Lirio Abbate e Federica Fantozzi.

Sul fronte dell’arredo e l’animazione urbane, Mittelfest 201  seguendo il �lo della sua dedica tematica all’Aria, ha deciso di gemellarsi con la manifestazione che
ha per protagonista il vento di Trieste, Boramata:  una collaborazione naturale, se si pensa che proprio la città ducale è una delle “porte” di ingresso della Bora. La
manifestazione sarà presente a Cividale con attività ludiche e sorprendenti installazioni, tra cui gli aquiloni di EdoFly e la temibile “galleria del vento”.
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21 giugno 2017

Fervono i preparativi per la 26esima edizione di Mittelfest: con oltre 40 aperture di sipario in nove giorni
la città Patrimonio dell’Umanità Unesco Cividale del Friuli diventerà, tra il 15 e il 25 luglio, un
palcoscenico a cielo aperto tra musica, teatro, danza, cinema e marionette.

In attesa della partenza ufficiale del festival, una mostra con fotografie di grande formato racconterà la
storia di Mittelfest per immagini di scena attraverso gli anni. In collaborazione con il Centro Commerciale
Città Fiera di Torreano di Martignacco è visitabile da domani, fino a lunedì 31 luglio la mostra
fotografica “La scena infinita” con 14 scatti di Luca A. d'Agostino, allestita al primo piano del Città Fiera
nella Outlet Zone (accesso dal parcheggio coperto del secondo piano).

È da numerose edizioni che Luca A. d'Agostino fotografa Mittelfest, e lo fa con la precisione di chi non
vuol restituire soltanto la sorpresa, la meraviglia, il piacere degli spettacoli. Il suo occhio coglie il legame
vivo che il festival crea tra gli artisti e i dettagli di una città, Cividale del Friuli, che ogni estate diventa
palcoscenico totale e vive in simbiosi con il proprio pubblico. Lo sguardo del fotografo è uno solo, ma ogni
suo scatto parla come migliaia di spettatori.

L’inaugurazione, aperta al pubblico, è fissata per domani, alle 18, alla presenza del presidente del Gruppo
Bardelli, Antonio Maria Bardelli, del presidente dell’Associazione Mittelfest Federico Rossi e del
direttore artistico Franco Calabretto, insieme all’Assessore alla Cultura del Comune di Martignacco
Gianni Nocent. Una mostra che cattura alcuni momenti salienti del festival, ripercorre la geografia urbana
di Cividale attraversata da potenti spettacoli itineranti, restituisce eventi rimasti ‘storici’, come il concerto
diretto dal maestro Muti al Sacrario di Redipuglia, esalta effetti scenografici e giochi di luce sapientemente
dosati sulla scena: un’occasione davvero unica per affiancare alla kermesse cividalese un nuovo partner
che ha deciso di regalare un assaggio del festival ai suoi visitatori e affiancare così uno degli eventi
culturali più prestigiosi e longevi del territorio.

Per Città Fiera un’opportunità per offrire al suo pubblico un contenuto culturale di valore che rafforza la
scelta di essere a tutti gli effetti una città che oltre lo shopping è anche cultura, formazione e divertimento.

Professionista dell’immagine, attivo sui set dello spettacolo dal vivo da oltre trent’anni, Luca A. d’Agostino
fotografa teatro, danza e musica in tutte le loro estensioni. Collabora con agenzie fotogiornalistiche
nazionali e internazionali. È socio fondatore di Phocus Agency – Fotografi di cultura e spettacolo, agenzia
che si propone di offrire il proprio archivio e la propria esperienza a tutti gli operatori che lavorano nel
settore, promuovendo la fotografi a attraverso esposizioni personali, collettive e workshop.
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Fervono i preparativi per la 26esima edizione di Mittelfest: con oltre 40 aperture di sipario in nove giorni
la città Patrimonio dell’Umanità Unesco Cividale del Friuli diventerà, tra il 15 e il 25 luglio, un
palcoscenico a cielo aperto tra musica, teatro, danza, cinema e marionette.

In attesa della partenza ufficiale del festival, una mostra con fotografie di grande formato racconterà la
storia di Mittelfest per immagini di scena attraverso gli anni. In collaborazione con il Centro Commerciale
Città Fiera di Torreano di Martignacco è visitabile da domani, fino a lunedì 31 luglio la mostra
fotografica “La scena infinita” con 14 scatti di Luca A. d'Agostino, allestita al primo piano del Città Fiera
nella Outlet Zone (accesso dal parcheggio coperto del secondo piano).

È da numerose edizioni che Luca A. d'Agostino fotografa Mittelfest, e lo fa con la precisione di chi non
vuol restituire soltanto la sorpresa, la meraviglia, il piacere degli spettacoli. Il suo occhio coglie il legame
vivo che il festival crea tra gli artisti e i dettagli di una città, Cividale del Friuli, che ogni estate diventa
palcoscenico totale e vive in simbiosi con il proprio pubblico. Lo sguardo del fotografo è uno solo, ma ogni
suo scatto parla come migliaia di spettatori.

L’inaugurazione, aperta al pubblico, è fissata per domani, alle 18, alla presenza del presidente del Gruppo
Bardelli, Antonio Maria Bardelli, del presidente dell’Associazione Mittelfest Federico Rossi e del
direttore artistico Franco Calabretto, insieme all’Assessore alla Cultura del Comune di Martignacco
Gianni Nocent. Una mostra che cattura alcuni momenti salienti del festival, ripercorre la geografia urbana
di Cividale attraversata da potenti spettacoli itineranti, restituisce eventi rimasti ‘storici’, come il concerto
diretto dal maestro Muti al Sacrario di Redipuglia, esalta effetti scenografici e giochi di luce sapientemente
dosati sulla scena: un’occasione davvero unica per affiancare alla kermesse cividalese un nuovo partner
che ha deciso di regalare un assaggio del festival ai suoi visitatori e affiancare così uno degli eventi
culturali più prestigiosi e longevi del territorio.

Per Città Fiera un’opportunità per offrire al suo pubblico un contenuto culturale di valore che rafforza la
scelta di essere a tutti gli effetti una città che oltre lo shopping è anche cultura, formazione e divertimento.

Professionista dell’immagine, attivo sui set dello spettacolo dal vivo da oltre trent’anni, Luca A. d’Agostino
fotografa teatro, danza e musica in tutte le loro estensioni. Collabora con agenzie fotogiornalistiche
nazionali e internazionali. È socio fondatore di Phocus Agency – Fotografi di cultura e spettacolo, agenzia
che si propone di offrire il proprio archivio e la propria esperienza a tutti gli operatori che lavorano nel
settore, promuovendo la fotografi a attraverso esposizioni personali, collettive e workshop.

Si annuncia per giovedì anche l’apertura della biglietteria centrale di Mittelfest a Cividale del Friuli, che
rimarrà da oggi attiva per la prenotazione e l’acquisto degli abbonamenti a 12, 6 o 3 spettacoli, la
prevendita per i singoli spettacoli e la vendita delle vantaggiose formule di abbonamento a carnet, ovvero
abbonamenti non nominali da 12 o 6 ingressi (orario 11 - 13 e 17 – 19 infoline 0432.733966, biglietteria
0432.734316). Attiva, inoltre, la biglietteria on line di vivaticket: tutte le info su www.mittelfest.org.
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'All Strings Attached' anticipa Mittelfest
Dal 28 giugno al 2 luglio, l’evento dedicato alle marionette, con
spettacoli, dietro le quinte, workshop, seminari, visite guidate e una
mostra

23 giugno 2017

Workshop, seminari, spettacoli (tra cui una prima assoluta e due prime italiane), dietro le quinte a
consclusione di ogni rappresentazione, visite guidate e una mostra (per la prima volta in Italia) sui tre
pionieri europei del teatro di marionette Vittorio Podrecca, Milan Klemen i  e Hermenegildo Lanz.
Sarà questa l'essenza della tappa finale di “All Strings Attached. Pioneers of European Puppetry
Behind the Scenes”, il progetto internazionale, capitanato dal Comune di Cividale del Friuli e finanziato
dall'Unione Europea attraverso il Programma Europa Creativa, resosi dal 2015 a oggi portavoce del
teatro di figura europeo nella prima metà del XX secolo.

Cividale, dal 28 giugno al 2 luglio, sarà la capitale del teatro di figura. In programma numerosi eventi (la
maggior parte a ingresso gratuito) per un’immersione a trecentossessanta gradi nel magico mondo delle
marionette. Il progetto fa parte della sezione Mittelinoltre ed è un’anteprima del Mittelfest 2017.

Cividale è infatti il luogo natio di Vittorio Podrecca, l'impresario che ha reso celebri le marionette italiane in
tutto il mondo. Ma non solo. Il Comune, lead partner di “All Strings Attached”, ha operato assieme ad altre
tre realtà appartenenti a tre nazioni differenti: il Teatro delle marionette di Lubiana – Slovenia (Lutkovno
Gledališ e Ljubljana), la Compagnia di marionettisti di Granada – Spagna (Títeres Etcétera, Granada) e
l'Accademia delle Arti di Osijek – Croazia (Umjetn ka Akademija u Osijeku). I quattro partner del progetto
si sono focalizzati sullo studio e sulla valorizzazione di tre autorevoli personaggi dell'epoca: l'italiano
Vittorio Podrecca (1883-1959), lo sloveno Milan Klemen  (1875-1957) e lo spagnolo Hermenegildo Lanz
(1893-1949).

A inaugurare la kermesse sarà, mercoledì 28 giugno alle 21, lo spettacolo “Dai 3 ai 93. Una meravigliosa
invenzione. Vittorio Podrecca e il Teatro dei Piccoli”, messo in scena da Cassiopea Teatro di Trieste al
Teatro comunale Adelaide Ristori. Le celebri “teste di legno” di Podrecca, saranno le divertenti
protagoniste di una serata scoppiettante e raffinata tra musica, narrazione e animazione che rinnova la
memoria di una delle più significative e brillanti personalità delle avanguardie artistiche del Noveceno.
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Franco Però, direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, introdurrà lo spettacolo ripercorrendo i
30 anni di Podrecca e dei Piccoli al Teatro Stabile di Trieste. Al termine della performance, il pubblico
potrà avventurarsi nel “dietro le quinte” con i marionettisti di Cassiopea Teatro (biglietto 10 euro; gratis
fino a 18 anni).

Giovedì 29 giugno, il Teatro Ristori ospiterà tre appuntamenti: alle 10 il workshop dedicato a grandi e
piccini su “Le tecniche di animazione in uno spettacolo di marionette” condotto dai marionettisti dei
quattro partner del progetto coordinati da Cassiopea Teatro; alle 15 si terrà il seminario “Le tecniche di
restauro applicabili a marionette, burattini, fondali di scena - esempi di interventi - idee per un protocollo di
restauro” a cui interverranno Lidia Bortolotti (Istituto per i beni artistici culturali e naturali Regione Emilia
Romagna), la cooperativa Esedra e la cooperativa Arecon di Udine per il restauro e conservazione di beni
artistici e architettonici, Zala Kalan (restauratrice, creatrice di marionette e illustratrice del Lutkovno
gledališ e di Ljubljana) moderati da Cassiopea Teatro.

Alle 18.30 si svolgerà un secondo seminario, condotto dall’architetto Elena Carlini, dal titolo “Musei di
Marionette e Burattini in Italia, in Europa e nel mondo” con gli interventi dei professori Alfonso Cipolla
(direttore e membro del comitato scientifico dell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare) e
John McCormick (professore emerito di Letteratura francesce e di Teatro di figura all’Università di
Dublino), Uroš Koren an (direttore del Lutkovno gledališ e Ljubljana) e Giuseppina Volpicelli
(presidente della Fondazione Maria Signorelli).

Venerdì 30 giugno alle 11 al Centro Internazionale Vittorio Podrecca Teatro delle Meraviglie di Maria
Signorelli si terrà invece il seminario su “Il teatro di figura all’interno di Mittelfest - Marionette e Burattini
nelle Valli del Natisone”, interverranno il direttore del Mittlefest Franco Calabretto e il direttore CTA
Centro Teatro Animazione e Figure del Friuli Venezia Giulia Roberto Piaggio. Alle 16, al Teatro comunale
Adelaide Ristori, andrà in scena la prima assoluta dello spettacolo “Fragile” realizzato dalla compagnia
croata dell’Accademia delle arti di Osijek che verrà replicato anche alle 21. Lo spettacolo affronta il tema
della fragilità della professione del marionettista e dei teatri di figura, della loro scomparsa dalla
prospettiva da marionettista, ma anche dalla prospettiva dei pupazzi con la loro necessità di esistere
cercando di far tornare a credere in questa arte come ci credevano Podrecca, Lanz e Klemenc . Al
termine di entrambe le rappresentazioni, il pubblico potrà avventurarsi nel “dietro le quinte”.

Venerdì, alle 18, negli spazi del Teatrino delle Orsoline, annesso al Centro Internazionale Podrecca –
Signorelli, verrà inaugurata la mostra itininerante, “The pioneers of European puppetry behind the
scenes" per la prima volta in Italia. Un allestimento interattivo e sorprendente disvelerà al pubblico
l’immaginifico mondo e la ricchezza creativa dei tre indiscussi maestri del teatro di figura Milano
Klemencic (1875-1957), Vittorio Podrecca (1883-1959) ed Hermenegildo Lanz (1893-1949). Il vernissage
sarà inoltre l’occasione per presentare il ricco percorso del progetto europeo “All strings attached” alla
presenza di tutti i partner internazionali. La mostra sarà visitabile a ingresso gratuito fino al 30 settembre
2017.

La cinque giorni proseguirà sabato primo luglio proprio con la visita guidata (ore 11) alla mostra “The
pioneers of European puppetry behind the scenes" e ai magnifici luoghi del CIPS Centro Internazionale
Vittorio Podrecca Teatro delle Meraviglie di Maria Signorelli. Alle 16 il Teatro comunale Adelaide Ristori
ospiterà un’altra prima italiana: “Doktor Faust”, proposto dal Lutkovno gledališ e Ljubljana (replica ore
21). La famosissima storia del dottor Faust che vende la sua anima al diavolo ispira l'arte europea da
secoli, sul palco del Ristori sarà rielaborata in un capolavoro del teatro di marionette in miniatura. Dopo lo
spettacolo il pubblico potrà vedere il backstage del suo teatro in miniatura di Milan Klemen .

Alle 17.30 sempre il Lutkovno gledališ e Ljubljana, nella saletta al primo piano del Teatro Ristori,  curerà
“Mettiamoci all'opera!” un divertente laboratorio dedicato ai bambini (dai 6 anni di età) e alle loro famiglie
che, sotto l’attenta guida della restauratrice Tjaša Tomš , potranno cimentarsi nell'arte di creare le
marionette.

Domenica 2 luglio la giornata conclusiva. Alle 11 in programma una visita guidata alla mostra “The
pioneers of European puppetry behind the scenes" e agli spazi del CIPS, mentre alle 17.00 il Centro
Internazionale Podrecca - Signorelli ospiterà il seminario su “La figura del collezionista di marionette e
burattini: Maria Signorelli” a cura di Giuseppina e Maria Letizia Volpicelli (Fondazione Maria Signorelli).
Infine grande chiusura al Teatro Comunale Adelaide Ristori con la prima italiana dello spettacolo “El alma
del Pueblo” proposto, alle 21.00 da Títeres Etcétera (Spagna). Il puppetmaster appare sul palco per
rivelare al pubblico i segreti delle marionette, del loro mondo e delle sue antiche tradizioni: la
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valorizzazione nel tempo della ricca tradizione del teatro di figura è una missione importante e difficile e
allo stesso tempo una metafora della vita umana. Al termine dello spettacolo il pubblico potrà avventurarsi
nel “dietro le quinte” con i marionettisti.

Il progetto europeo “All Strings Attached. Pioneers of European Puppetry Behind the Scenes”: di chiude
dunque con un programma da gran finale realizzato dal Comune di Cividale inserito nella rassegna
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finanziato direttamente dall'Unione Europea attraverso il Programma Europa Creativa megafono per la
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restauro” a cui interverranno Lidia Bortolotti (Istituto per i beni artistici culturali e naturali Regione Emilia
Romagna), la cooperativa Esedra e la cooperativa Arecon di Udine per il restauro e conservazione di beni
artistici e architettonici, Zala Kalan (restauratrice, creatrice di marionette e illustratrice del Lutkovno
gledališ e di Ljubljana) moderati da Cassiopea Teatro.

Alle 18.30 si svolgerà un secondo seminario, condotto dall’architetto Elena Carlini, dal titolo “Musei di
Marionette e Burattini in Italia, in Europa e nel mondo” con gli interventi dei professori Alfonso Cipolla
(direttore e membro del comitato scientifico dell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare) e
John McCormick (professore emerito di Letteratura francesce e di Teatro di figura all’Università di
Dublino), Uroš Koren an (direttore del Lutkovno gledališ e Ljubljana) e Giuseppina Volpicelli
(presidente della Fondazione Maria Signorelli).

Venerdì 30 giugno alle 11 al Centro Internazionale Vittorio Podrecca Teatro delle Meraviglie di Maria
Signorelli si terrà invece il seminario su “Il teatro di figura all’interno di Mittelfest - Marionette e Burattini
nelle Valli del Natisone”, interverranno il direttore del Mittlefest Franco Calabretto e il direttore CTA
Centro Teatro Animazione e Figure del Friuli Venezia Giulia Roberto Piaggio. Alle 16, al Teatro comunale
Adelaide Ristori, andrà in scena la prima assoluta dello spettacolo “Fragile” realizzato dalla compagnia
croata dell’Accademia delle arti di Osijek che verrà replicato anche alle 21. Lo spettacolo affronta il tema
della fragilità della professione del marionettista e dei teatri di figura, della loro scomparsa dalla
prospettiva da marionettista, ma anche dalla prospettiva dei pupazzi con la loro necessità di esistere
cercando di far tornare a credere in questa arte come ci credevano Podrecca, Lanz e Klemenc . Al
termine di entrambe le rappresentazioni, il pubblico potrà avventurarsi nel “dietro le quinte”.

Venerdì, alle 18, negli spazi del Teatrino delle Orsoline, annesso al Centro Internazionale Podrecca –
Signorelli, verrà inaugurata la mostra itininerante, “The pioneers of European puppetry behind the
scenes" per la prima volta in Italia. Un allestimento interattivo e sorprendente disvelerà al pubblico
l’immaginifico mondo e la ricchezza creativa dei tre indiscussi maestri del teatro di figura Milano
Klemencic (1875-1957), Vittorio Podrecca (1883-1959) ed Hermenegildo Lanz (1893-1949). Il vernissage
sarà inoltre l’occasione per presentare il ricco percorso del progetto europeo “All strings attached” alla
presenza di tutti i partner internazionali. La mostra sarà visitabile a ingresso gratuito fino al 30 settembre
2017.

La cinque giorni proseguirà sabato primo luglio proprio con la visita guidata (ore 11) alla mostra “The
pioneers of European puppetry behind the scenes" e ai magnifici luoghi del CIPS Centro Internazionale
Vittorio Podrecca Teatro delle Meraviglie di Maria Signorelli. Alle 16 il Teatro comunale Adelaide Ristori
ospiterà un’altra prima italiana: “Doktor Faust”, proposto dal Lutkovno gledališ e Ljubljana (replica ore
21). La famosissima storia del dottor Faust che vende la sua anima al diavolo ispira l'arte europea da
secoli, sul palco del Ristori sarà rielaborata in un capolavoro del teatro di marionette in miniatura. Dopo lo
spettacolo il pubblico potrà vedere il backstage del suo teatro in miniatura di Milan Klemen .

Alle 17.30 sempre il Lutkovno gledališ e Ljubljana, nella saletta al primo piano del Teatro Ristori,  curerà
“Mettiamoci all'opera!” un divertente laboratorio dedicato ai bambini (dai 6 anni di età) e alle loro famiglie
che, sotto l’attenta guida della restauratrice Tjaša Tomš , potranno cimentarsi nell'arte di creare le
marionette.

Domenica 2 luglio la giornata conclusiva. Alle 11 in programma una visita guidata alla mostra “The
pioneers of European puppetry behind the scenes" e agli spazi del CIPS, mentre alle 17.00 il Centro
Internazionale Podrecca - Signorelli ospiterà il seminario su “La figura del collezionista di marionette e
burattini: Maria Signorelli” a cura di Giuseppina e Maria Letizia Volpicelli (Fondazione Maria Signorelli).
Infine grande chiusura al Teatro Comunale Adelaide Ristori con la prima italiana dello spettacolo “El alma
del Pueblo” proposto, alle 21.00 da Títeres Etcétera (Spagna). Il puppetmaster appare sul palco per
rivelare al pubblico i segreti delle marionette, del loro mondo e delle sue antiche tradizioni: la
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Tornano in scena Podrecca e il Teatro
dei Piccoli
A Cividale cinque giorni dedicati all’arte delle marionette: spettacoli,
dietro le quinte, workshop, seminari, visite guidate e una mostra sui
pionieri europei del teatro di figura del XX secolo

26 giugno 2017

Un eccezionale ritorno, quello dei Piccoli di Podrecca, a Cividale del Friuli, casa natia del loro celebre
papà. 
Mercoledì 28 giugno alle ore 21, lo spettacolo Dai 3 ai 93. Una meravigliosa invenzione. Vittorio Podrecca
e il Teatro dei Piccoli del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Trieste, originariamente prodotto da
Cassiopea Teatro con il sostegno di Assessorato alla Cultura Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di
Cividale, Rotary Club di Cividale inaugura al Teatro Ristori di Cividale del Friuli il programma di All Strings
Attached. Pioneers of European Puppetry Behind the Scenes realizzato dal Comune di Cividale del Friuli
come anteprima del Mittelfest nell’ambito della sezione Mittelinoltre del festival. Le celebri “teste di legno”
di Podrecca, saranno le divertenti protagoniste di una serata raffinata tra musica, narrazione e
animazione che rinnova la memoria di una delle più significative e brillanti personalità delle avanguardie
artistiche del Noveceno. Franco Però, direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, introdurrà lo
spettacolo ripercorrendo i 30 anni di Podrecca e dei Piccoli al Teatro Stabile di Trieste. Al termine della
performance, il pubblico potrà avventurarsi nel “dietro le quinte” con i marionettisti di Cassiopea Teatro.
Dai 3 ai 93. Una meravigliosa invenzione. Vittorio Podrecca e il Teatro dei Piccoli  ha varcato i confini
dell’Italia incantando, in questi ultimi due anni, un pubblico internazionale, in Slovenia, Croazia e Spagna,
grazie al progetto europeo All strings attached. Pioneers of European Puppetry Behind the Scenes
capitanato dal Comune di Cividale del Friuli (Udine), luogo natio di Vittorio Podrecca.

Una voce narrante, il vecchio ponte di legno, un gran numero di marionette originali e cinque animatori-
marionettisti tra cui il pianista Pikkolowski e la cantante Silforosa, i Divisionisti, Serafina e la palla, Bill Boll
Bull danno nuova vita agli storici numeri del varietà. Avvolti dal magico castello di legno che è il ponte, tra
un numero e l'altro, tra una filatura e una sortita, il pubblico ripercorre l'arrivo della grande nave che
sbarca decine e decine di casse tra marionette, attrezzeria, fondali e bauli dei marionettisti e l'intera
epopea dell’unica e inimitabile compagnia di artisti del Teatro dei Piccoli, attraverso testimonianze,
riflessioni, spezzoni di diversi film e spettacoli televisivi negli Stati Uniti, Argentina e Brasile, cui la
compagnia ha preso parte. Uno spettacolo che coinvolge profondamente il pubblico.
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Uno spettacolo che è un omaggio a Vittorio Podrecca e al suo Teatro dei Piccoli. Vittorio Podrecca con
geniali intuizioni ha saputo re-inventare il teatro di figura legando a sé le più importanti famiglie
marionettistiche e le migliori menti delle avanguardie figurative e musicali italiane del secolo passato,
L'inizio del XX secolo fu ringiovanito da una generazione di personaggi importanti, che proposero nuove
forme di burattina e integrarono l'opera artistica di compositori, scrittori. Cassiopea Teatro con Dai 3 AI
93. Una meravigliosa invenzione viaggia con gli spettatori nell’immaginifico mondo teatrale di Vittorio
Podrecca e della sua stravagante compagnia, una storia che attraversa la storia culturale d'Italia, che ha
attraversato l'intero Novecento registrandone inquietudini e mode, innovazioni e avvenimenti. 

A Cividale del Friuli, lo spettacolo di Cassiopea Teatro Trieste inaugura il fitto programma di All Strings
Attached. Pioneers of European Puppetry Behind the Scenes (dal 25 giugno al 2 luglio) ideato dal
Comune di Cividal del Friuli - dedicato a grandi e piccini -  per omaggiare a 360 gradi l’arte delle
marionette con spettacoli, dietro le quinte, workshop, seminari, visite guidate e una mostra sui pionieri del
teatro di figura europeo del XX secolo: Vittorio Podrecca, Milan Klemen  e Hermenegildo Lanz.

AUTORE:  Marta Rizzi
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Una voce narrante, il vecchio ponte di legno, un gran numero di marionette originali e cinque animatori-
marionettisti tra cui il pianista Pikkolowski e la cantante Silforosa, i Divisionisti, Serafina e la palla, Bill Boll
Bull danno nuova vita agli storici numeri del varietà. Avvolti dal magico castello di legno che è il ponte, tra
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BoraMata e Mittelfest: una
collaborazione prestigiosa
Nel nome del vento triestino e dell'aria di Cividale del
Friuli

BoraMata – Mittelfest: una

collaborazione prestigiosa 

BORAMATA, LA FESTA EN

PLEIN AIR DEDICATA ALLA

BORA (dal 1° al 4 Giugno

2017) a TRIESTE, AVVIA UNA

COLLABORAZIONE CON

MITTELFEST, IL FESTIVAL IN

PROGRAMMA TRA IL 15 E IL 25 LUGLIO A CIVIDALE DEL FRIULI. 

SI CONDIVIDERANNO ARREDI URBANI, MOSTRE E INSTALLAZIONI

DEDICATE AL VENTO. 

La grande novità di questa edizione di Boramata è la prestigiosa

collaborazione intrapresa con Mittelfest, il festival internazionale di

musica, teatro e danza, in programma a Cividale del Friuli tra il 15

e il 25 luglio prossimi, che quest’anno conclude la sua trilogia

tematica sugli elementi con una dedica all’Aria, un tema che molto

si lega al vento. Si tratta di una collaborazione nuova e inedita che

quest’anno porta un pezzetto di Mittelfest a Trieste e festeggia

BoraMata a Cividale.  
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BoraMata a Cividale.  

Già in piazza Ponterosso, a Trieste, all’interno della Galleria del

Vento, era presente uno spazio speciale per Mittelfest, una vera e

propria vetrina degli appuntamenti che si svolgeranno nell’antica

Forum Julii. A luglio invece, la Galleria del Vento triestina si

sposterà nella cittadina longobarda per tutta la durata del festival

portando girandole ed installazioni eoliche in trasferta.  

Una performance targata Mittelfest ha inaugurato u�cialmente
BoraMata: giovedì 1 giugno alle 18.00, in programma l’esibizione

del gruppo di danza contemporanea Compagnia Bellanda, diretta

da Giovanni “Gava” Leonarduzzi.  

In�ne alcune letture sui venti a cura dell’attrice Sara Alzetta e le
atmosfere musicali della band dixieland The Dixiers 8644 sono

state presentate nella serata inaugurale.  

www.mittelfest.org 

Facebook Twitter GooglePlus Pinterest Linkedin Tumblr
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At the End of the Week at Mittelfest

te  se e  oted i te tio  est e o es t t e nd o  t e ee  by obo e i , o e o  t e ost s ess  d w ded st e di e to s wi  be
s ow t t e t i  2 ittelfe ti  i id e de  i i i  eatro i orti o  y 1 , 1

e e o e t t e nd o  t e ee  w s e ted s t o  t e etwo  o  o e  t e t es t e ed o d t e ro ero o e t d w s s ow sed
i  o o  t eatro rena del ole d t t e i te tio  esti  o  st e di e to s i  e es  e ro ero o e t t e s es e t b e o e  t e t es
wit   i  to oo e te d de e o  ew t e ds d ed te yo  to s d is i y s o ted by t e t  o e o  t e  e P os e o

o  i des t e o owi  t e t es  t e tio  de et e e es, e  s t e oo di to  d t e de ie e e i , i i  o
e t o o d io e ode , t y , b e  e i e  P t  e i , e y , tebo s t dste te  wede , o ti  tio  e t e i  eb,
o d e t e esti  i  eb d esti  o  t e s d id s ee e  s o o ise s

t t e nd o  t e ee  w s se e ted s o e o  t e si  e o es t t t e P os e o etwo  de ided to s o t o owi  t e ite i  o  ity,
o te o i ess d t e to i ity o  t e t e t e wo

e st is i io d i ,  e i i i, d  o i , o  i ,  o i , i  o i , V  t e  d o  o e

At the End of the Week at Mittelfest

te  se e  oted i te tio  est e o es t t e nd o  t e ee  by obo e i , o e o  t e ost s ess  d w ded st e di e to s wi  be
s ow t t e t i  2 ittelfe ti  i id e de  i i i  eatro i orti o  y 1 , 1

e e o e t t e nd o  t e ee  w s e ted s t o  t e etwo  o  o e  t e t es t e ed o d t e ro ero o e t d w s s ow sed
i  o o  t eatro rena del ole d t t e i te tio  esti  o  st e di e to s i  e es  e ro ero o e t t e s es e t b e o e  t e t es
wit   i  to oo e te d de e o  ew t e ds d ed te yo  to s d is i y s o ted by t e t  o e o  t e  e P os e o

o  i des t e o owi  t e t es  t e tio  de et e e es, e  s t e oo di to  d t e de ie e e i , i i  o
e t o o d io e ode , t y , b e  e i e  P t  e i , e y , tebo s t dste te  wede , o ti  tio  e t e i  eb,
o d e t e esti  i  eb d esti  o  t e s d id s ee e  s o o ise s

t t e nd o  t e ee  w s se e ted s o e o  t e si  e o es t t t e P os e o etwo  de ided to s o t o owi  t e ite i  o  ity,
o te o i ess d t e to i ity o  t e t e t e wo

e st is i io d i ,  e i i i, d  o i , o  i ,  o i , i  o i , V  t e  d o  o e



È nell’aria
mittelfest 2017

Data: 29 giugno 2017

Pagina: 1/2

BoraMata e Mittelfest: una
collaborazione prestigiosa
Nel nome del vento triestino e dell'aria di Cividale del
Friuli

BoraMata – Mittelfest: una

collaborazione prestigiosa 

BORAMATA, LA FESTA EN

PLEIN AIR DEDICATA ALLA

BORA (dal 1° al 4 Giugno

2017) a TRIESTE, AVVIA UNA

COLLABORAZIONE CON

MITTELFEST, IL FESTIVAL IN

PROGRAMMA TRA IL 15 E IL 25 LUGLIO A CIVIDALE DEL FRIULI. 

SI CONDIVIDERANNO ARREDI URBANI, MOSTRE E INSTALLAZIONI

DEDICATE AL VENTO. 

La grande novità di questa edizione di Boramata è la prestigiosa

collaborazione intrapresa con Mittelfest, il festival internazionale di

musica, teatro e danza, in programma a Cividale del Friuli tra il 15

e il 25 luglio prossimi, che quest’anno conclude la sua trilogia

tematica sugli elementi con una dedica all’Aria, un tema che molto

si lega al vento. Si tratta di una collaborazione nuova e inedita che

quest’anno porta un pezzetto di Mittelfest a Trieste e festeggia

BoraMata a Cividale.  

ARTE E CULTURA

Mittelfest 2017. "È nell’aria"
Musica, teatro, danza, cinema, incontri. Cividale del Friuli, 15-25 luglio.

Mittelfest 2017. "È nell’aria". 

Musica, teatro, danza, cinema, incontri. 

Cividale del Friuli, 15-25 luglio. 

Aria come elemento vitale, fattore chiave dell’esistenza dell’uomo e dell’ambiente. Aria come spazio di

libertà e di movimento, dimensione aperta, cielo in�nito. Aria sinonimo di respiro, vento, turbine. Aria
segno di trasparenza, �gura di leggerezza e desiderio d’innalzamento. Aria che invoglia al viaggio, sopra
il mare e sopra le terre. Aria in cui si di�ondono i suoni, la musica, la voce, i canti. 
L’Aria, come la intende Mittelfest, non è una miscela di gas, ma una galassia di esperienze e signi�cati.
Un tema decisivo per il futuro del pianeta, sorprendente per la ricchezza delle interpretazioni che può

scatenare. 

Il cielo sopra Cividale. 

L’edizione 2017 di Mittelfest porta a compimento un progetto triennale. Dopo il festival dedicato

all’Acqua (2015) e quello dedicato alla Terra (201 ), è l’Aria il �lo ideale della manifestazione di
quest’anno. 

Oltre al valore simbolico, i tre elementi rappresentano nodi cruciali del vivere contemporaneo: il fronte

delle preoccupazioni per la salute e per ambiente e la dimensione globale della mobilità li rendono

essenziali. 

Acqua, Terra, Aria fanno anche capo a un percorso virtuoso che vede il territorio – quello del Friuli

Venezia Giulia – al centro delle attenzioni di Mittelfest, nato nel 1991 con lo scopo di valorizzare le

speciali caratteristiche ambientali e culturali della Regione FVG.

2016. Terra! …e all’orizzonte i fuochi. 

Terra   il richiamo a ci  che sta sotto i nostri piedi, il suolo in cui a�ondano le radici. Terra è l’elemento
che ci o�re le sue risorse, il nutrimento primario dell’umanità. Ma è pure il sentiero che percorriamo nei
nostri spostamenti, ogni giorno. Terra è Pianeta, quindi il suo clima. Ma è anche Materia, cioè madre, la

nostra origine, la nostra sicurezza. 

Terra! Raccontano che fosse il grido lanciato dall’equipaggio di Cristoforo Colombo all’apparire dei primi

fuochi, laggiù nel Nuovo Mondo. Ma è anche l’esclamazione che sorge spontanea davanti alle
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devastazioni del territorio, oggi occupato e sequestrato in nome del pro�tto, ridotto a massa di
cemento, o a distesa arida, discarica dove bruciano, con alte colonne di fumo, i nostri ri�uti. 
Alla Terra va quest’anno la dedica di Mittelfest. 

2015. Il colore dell’acqua. 

Nell’anno dell’Expo, l’acqua e i suoi colori sono al centro del cartellone: risorsa vitale in pericolo, bene

comune e non illimitato dell’umanità, ma anche �gura dell’immaginario e via di comunicazione per
eccellenza. Fondata sul �ume Natisone che scorre sotto il Ponte del Diavolo, Cividale stessa è una città
dell’acqua . 

Il festival è un modo per rendere protagonisti, oltre ai dettagli architettonici e urbanistici, anche i
paesaggi naturali del Friuli Venezia Giulia, e raccontare attraverso gli appuntamenti degli spettacoli dal
vivo e degli eventi – oltre cinquanta solo quest’anno – la complessa natura del triangolo formato da

acqua, aria, terra: elementi distinti, beni comuni. 

2015  201 . Acqua. Terra. Aria. 

Mittelfest è musica, teatro, danza, cinema, incontri. Mittelfest è una città – Cividale – che del suo
paesaggio e dei dettagli urbani ha fatto un palcoscenico. Da 25 anni, ogni estate, in Friuli Venezia Giulia,
Mittelfest accende i ri�ettori su una comune identità europea. Ma soprattutto, contribuisce a
modellarla. 

Nei suoi cartelloni, Mittelfest ha accolto il lavoro di maestri come Pina Bausch, Eimuntas Nekrosius, Luca
Ronconi, e il racconto di testimoni come Biljana Srbljanovi  e Lech Wa sa. a dato spazi alle storie di
Peter andke, Vaclav avel, Claudio Magris, rysztof ie� lowski, e rivelato pagine inedite di Franz

afka e Pier Paolo Pasolini. a saputo far tesoro delle parole di poeti e della sensibilità di compositori,
da Wis awa Szymborska a So�a Gubajdulina. 

a ospitato star come Isabelle uppert, Franco Battiato, Mikhail Baryshnikov, ma non ha tralasciato i
fermenti nuovi, che la sua posizione geogra�ca gli ha permesso di intercettare: registi e coreogra� come
Toma  Pandur e Ivica Buljan, Josef Nadj e Angelin Preljocaj. Molte �gure della contemporanea scena
italiana, sono passate a Cividale prima a�ermarsi internazionalmente: Emma Dante, Pippo Delbono,
Antonio Latella. 

Con il nuovo progetto 2015 – 201 , il festival Mittelfest rivolge la propria attenzione alla valorizzazione e
alla salvaguardia degli ambienti naturali e alla funzione che le vie d’acqua (2015), di terra (assieme al

fuoco nel 2016) e d’aria (2017) hanno sempre svolto: elementi naturali e veicoli di migrazione, di

incontro e di dialogo tra popolazioni e civiltà. 

Direttore artistico: Franco Calabretto 

SUGGERITI PER VOI

BoraMata e Mittelfest: una
collaborazione prestigiosa
Nel nome del vento triestino e dell'aria di Cividale del
Friuli

BoraMata – Mittelfest: una

collaborazione prestigiosa 

BORAMATA, LA FESTA EN

PLEIN AIR DEDICATA ALLA

BORA (dal 1° al 4 Giugno

2017) a TRIESTE, AVVIA UNA

COLLABORAZIONE CON

MITTELFEST, IL FESTIVAL IN

PROGRAMMA TRA IL 15 E IL 25 LUGLIO A CIVIDALE DEL FRIULI. 

SI CONDIVIDERANNO ARREDI URBANI, MOSTRE E INSTALLAZIONI

DEDICATE AL VENTO. 

La grande novità di questa edizione di Boramata è la prestigiosa

collaborazione intrapresa con Mittelfest, il festival internazionale di

musica, teatro e danza, in programma a Cividale del Friuli tra il 15

e il 25 luglio prossimi, che quest’anno conclude la sua trilogia

tematica sugli elementi con una dedica all’Aria, un tema che molto

si lega al vento. Si tratta di una collaborazione nuova e inedita che

quest’anno porta un pezzetto di Mittelfest a Trieste e festeggia

BoraMata a Cividale.  
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John Malkovich a Emilia Romagna Festival e Mittelfest 2017
Martedì 18 Luglio 2017, ore 21.00, Teatro Diego Fabbri di Forlì. Venerdì 21 luglio, ore 22.00,
Piazza Duomo di Cividale del Friuli

Bologna, 29/06/2017 - 11:10 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura ) JOHN
MALKOVICH in REPORT ON THE BLIND. 
Con Anastasya Terenkova, Lana Troto ek e I olisti quilani direttore l ise Casellati. 

arted   uglio , alle ore . , presso il eatro iego abbri di orl , l e ento di
punta del cartellone  di  il grande attore statunitense ohn alko ich, conosciuto e
apprezzato in tutto il mondo per la sua recitazione sottile e intelligente, presenterà in prima
nazionale il suo ultimo progetto, narrando brani tratti da eport on the lind dello scrittore
argentino rnesto abato, accompagnato da nastas a erenko a al pianoforte e dall orchestra
de  I olisti quilani, sulle note del Concerto per pianoforte  del compositore russo
d a anguardia lfred nitke. a oce di ohn alko ich penetrerà negli angoli pi  bui della
mente di ernando idal, personaggio paranoico e delirante, impaurito dal potere della etta
dei Ciechi e dal suo dominio sul mondo. arà l ise Casellati a dirigere questo concerto, che
edrà una prima parte musicale con l orchestra aquilana e la solista ana roto ek al iolino.  

na leggenda holl woodiana, alko ich, in sintonia con i pensieri di uno scrittore e atti ista
argentino, rnesto abato. Il monologo tro a uno specchio ideale nella musica di chnittke,
interpretata da nastas a erenko a, pianista russa di temperamento, e nelle qualità della
violinista slovena Lana Troto ek. 

L e ento  prodotto in collaborazione con il ubl ana esti al e il ittelfest  di Ci idale
del riuli, do e andrà in scena enerd   luglio, ore . , in iazza uomo. 

opratitolato in lingua italiana
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— 30/06/2017 15:537 SCENE D'EUROPA

7 Scene d’Europa: teatro, musica, danza
claudia.provvedini

AVIGNONE

Corte d’onore e spazi vari

71 esimo Festival d’Avignon Diretto da Olivier Py, apre con Antigone di Satoshi Miyagi alla
Corte d’onore del Palazzo dei Papi (fino al 12), la tragedia di Sofocle è in giapponese con
sovratitoli in francese, in scena acqua, fuoco e ombre. Dall’Italia, Bestie di scena di Emma
Dante (dal 18 al 25) e Santa Estasi-Atridi Otto Ritratti di famiglia di Antonio Latella (tra il
19 e il 26); per la danza, Ambra Senatore coreografa e interprete di Scena madre (dal 7 al
13). La regista Katie Mitchell porta De Meiden, Le serve, di Jean Genet e l’installazione Five
Truths. Olivier Py ha scritto e diretto Les Parisiens: attraverso le notti orgiastiche di Aurélien
affronta i temi teatro, Dio, sesso, morte, libertà, potere. E ancora spettacoli di Frank Castorf,
Guy Cassiers, Lemi Ponifasio (dal 6 al 26/7)

estie di s e  e i  di  te si  P s i

www.festival-avignon.co

SPOLETO

Teatri e spazi vari

Festival dei due mondi Aperto dal Don Giovanni di Mozart, regia Giorgio Ferrara direzione
James Conlon, e da La Paranza dei bambini di Roberto Saviano e Mario Gelardi, il Teatro,
tra concerti, incontri e mostre: Memorie di Adriana con Adriana Asti, regia Andrée
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Shammah; Van Gogh, l’odore assordante del bianco di Stefano Massini con Alessandro
Preziosi; La scortecata dal Cunto di Basile, regia Emma Dante; TroilovsCressida da
Shakespeare, regia Stefano Ricci; Intorno ad Ifigenia, liberata regia Carmelo Rifici; Atti
osceni, il Wilde di Ferdinando Bruni. Per Progetto Accademia  e allievi della Silvio d’Amico:
Hamlet Machine di Heiner Muller, regia Robert Wilson; Notturno di donna con ospiti di
Ruccello, con Arturo Cirillo(fino al 16/7)

 

www.festivaldispoleto.com
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Mittelfest Tema portante l’Acqua, il festival prosegue la riflessione sui destini dell’Europa con
“EU Europa Utopia” spettacolo a “stazioni” nel complesso di San Francesco. In piazza Duomo
prima assoluta Nell’aere – Inferno #5, coreografia di Michela Lucenti dove la legge dantesca
del contrappasso sospinge i danzatori travolti dalla bufera musicale di Mitteleuropa
Orchestra; sempre in piazza Duomo John Malkovich in un récital da testi di Antonio Sabato.
Babilonia Teatri di Enrico Castellani e Valeria Raimondi, conclude a Mittelfest la sua trilogia
dantesca, domenica 16 luglio, con la prima assoluta di Paradiso – Primo passo, musiche di
Carlo Pensa. Concerti dell’armeno Tigran Hamaysan e degli sloveni Laibach (dal 15 al 25/)

www.mittelfest.org

 

SANSEPOLCRO (AR)

Chiostro del Duomo, Torre di Berta e altri spazi

Kilowatt Festival In programma per questa quindicesima edizione diretta da Luca Ricci la
nuova produzione del Festival La lotta al terrore, in scena in prima mondiale il 16 luglio. Tra gli
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Preziosi; La scortecata dal Cunto di Basile, regia Emma Dante; TroilovsCressida da
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osceni, il Wilde di Ferdinando Bruni. Per Progetto Accademia  e allievi della Silvio d’Amico:
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ospiti: Ascanio Celestini, il Teatro delle Albe, Andrea Cosentino, Leo Bassi, Marco
D’Agostin& Chiara Bersani in The Olimpic Games, Raphael Gualazzi, Masako
Matsushita, Silvia Gribaudi, Manfredi Perego, Bobo Rondelli, Davide Valrosso, Gianni
Maroccolo, Andy dei Bluvertigo. Dall’estero arrivano alcune delle più note compagnie
europee di circo contemporaneo e, per il teatro, il performer belga Tom Struyf con un originale
spettacolo sulla memoria (dal 14 al 22/7)

www.kilowattfestival.it

 

DOLOMITI

Val di Fassa

Panorama Music Concerto d’apertura al Ciampedie con Banda musicale di Postal e
la tromba solista di Paolo Trettel, tra classica, jazz e musica tradizionale. Sui generis è anche
il funk dalle coloriture etniche del JEMM Music Project, con la sua strumentazione di
pittoresche percussioni (13 agosto, Col Margherita Passo San Pellegrino). Spazio al jazz (tra
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“EU Europa Utopia” spettacolo a “stazioni” nel complesso di San Francesco. In piazza Duomo
prima assoluta Nell’aere – Inferno #5, coreografia di Michela Lucenti dove la legge dantesca
del contrappasso sospinge i danzatori travolti dalla bufera musicale di Mitteleuropa
Orchestra; sempre in piazza Duomo John Malkovich in un récital da testi di Antonio Sabato.
Babilonia Teatri di Enrico Castellani e Valeria Raimondi, conclude a Mittelfest la sua trilogia
dantesca, domenica 16 luglio, con la prima assoluta di Paradiso – Primo passo, musiche di
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gli altri con la all stars di sax baritoni Barionda e il trio di Francesco Maccianti con Roberto
Gatto) e alla musica classica (con il quartetto Sonata Islands e il solo di Roberto Arnoldi).
Focus sulla canzone d’autore, con la brasiliana Silvania Dos Santos, la svedese Emilia
Martensson, il friulano Doro Gjat, i ladini Martina Iori, Marco Mattia e Stefano Merighi (dal
2/7 al 27/8)

 

www.fassa.com

 

 

MACERATA

Arena Sferisterio, Teatro Lauro Rossi

Macerata Opera Festival Col titolo “Oriente” va in scena la 53esima edizione che si apre il 20
luglio  con Shi (Si faccia)la nuova opera di Carlo Boccadoro ispirata al gesuita Matteo Ricci,
tra i primi ad aprire un ponte con l’Oriente, maceratese come lo stesso compositore. Dal 21,
Turandot di Puccini vede debuttare nella regia lirica la coppia ricci/forte, dirige P.G.Morandi,
Irene Theorin nel ruolo della glaciale principessa. Ancora Puccini per il secondo titolo allo
Sferisterio, Madama Butterfly, che è Maria José Siri, dirige Massimo Zanetti. E infine, dopo
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il concerto di Stefano Bollani, torna in scena dal 30 luglio Aida, con la regia di Francesco
Micheli, sul podio Riccardo Frizza (dal 20/7 al 14/8)

Bozzetto della scena di Turandot

www.sferisterio.it

DRO (Trento)

Centrale Fies

Festival di arti performative Drodesera In parallelo fino al 23 con la piattaforma dedicata per
il quinto anno alla Performance Art con 10 progetti vincitori, il Festival ospita in particolare tra
gli italiani l’artista poliedrico Alessandro Sciarroni che presenta una sua personale a Centrale
Fies e, dopo una nuova versione di Folk’s a Bolzano Danza, torna a Dro con una potente
riedizione di Your Girl (25 luglio) e di Chroma (29 luglio). Ci sono gli spettacoli di Chiara
Bersani, CollettivO CineticO (Sylphidarium, autopsia del balletto classico), Jacopo Jenna;
del messicano Pedro Reyes; del tedesco Thomas Bellinck; dal Libano arrivano Raafat
Majzoub, Rima Najdi, Tania el Khoury (dal 21 al 29/7)
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COMUNICATI STAMPA, FESTIVAL, TEATRO

MITTELFEST 2017- “E’ NELL’ARIA” IL

TITOLO DELLA 26 EDIZIONE A CIVIDALE

DEL FRIULI DAL 15 AL 25 LUGLIO
giugno 30, 2017

Mittelfest, il festival internazionale e multidisciplinare che da 26 anni si svolge a Cividale del Friuli

(UD) completa quest’anno il triplice percorso che, nel 2015 e nel 2016, ha visto la manifestazione

dedicare il proprio programma prima all’Acqua e poi al binomio Terra/Fuoco. Ora è la volta dell’Aria.

Aria come elemento vitale, spazio di libertà e di movimento, sinonimo di respiro e di vento. Aria come

bene comune da salvaguardare da un lato, e mobilità delle genti dell’altro. Elemento naturale da tutelare

ma anche figura dell’immaginario: nell’aria si muovono i suoni, le parole ma, simbolicamente, anche i

sogni, gli afflati, le utopie dei popoli e delle persone. Tra il 15 e il 25 luglio, questo filo conduttore

attraverserà un cartellone di spettacoli di teatro, musica, danza, concerti e incontri, singoli artisti ed

ensemble provenienti da una decina di Paesi diversi.

Il ruolo internazionale di Mittelfest si consolida quest’anno grazie anche alla certificazione di qualità

che gli è stata da poco assegnata dalla giuria internazionale di EFFE (Europe for Festival, Festival for

Europe), progetto speciale nato recentemente all’interno dell’EFA, European Festival Association, cui

Mittelfest afferisce da tre anni. Grazie a questa rete di contatti internazionali è nato il progetto musicale

per giovani autori ed esecutori MusMA che mette in rete 5 festival europei ed altrettante emittenti

radiofoniche (per Mittelfest Radio Rai FVG).

Martedì 18 luglio, si terrà al festival il concerto della settima edizione (eseguito dal Quatuor Amôn,

quartetto d’archi ed elettronica) e l’atelier di preparazione dell’edizione n.8, quella che vede come

ideatore proprio il direttore artistico del Mittelfest, Franco Calabretto, dal titolo Love is(n’t) in the Air.

Tra i riconoscimenti giunti al festival anche il recente ingresso di Mittelfest nel Consiglio direttivo di

Italiafestival che raccoglie 30 festival italiani (dal Festival dei 2 Mondi di Spoleto a MiTo Settembre

musica, da Napoli teatro festival al Rossini Opera festival). Franco Calabretto è stato nominato all’interno

del Collegio dei Revisori e grazie ad un attento lavoro di rete e di relazioni – anche col contributo di
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Mittelfest – Italiafestival è riuscita a entrare nel board dell’EFA – European Festival Association con due

membri, uno di questi alla vicepresidenza.

PROGRAMMA

Coinvolgerà per la prima volta contemporaneamente, tutti i principali teatri regionali di produzione

finanziati dal FUS.

Lo spettacolo “EU Europa Utopia” aprirà il festival sabato 15 luglio raccontando questi ultimi 25 anni

d’Europa in uno evento a “stazioni” allestito nel Complesso di San Francesco (dalle 19.00). Sei i registi

chiamati ad interpretare questo evento corale da parte dei teatri regionali coinvolti. Con il coordinamento

produttivo di Nadia Cijan per Mittelfest, lo spettacolo vedrà la firma a quattro mani di Walter Mramor

e Giovanni Leonarduzzi per ArtistiAssociati, la regia di Rita Maffei per il quadro proposto da Css -

Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Matteo Oleotto dirigerà il frammento proposto da

La Contrada -Teatro Stabile di Trieste, all’attrice e regista Marcela Serli è affidato il lavoro allestito da Il

Rossetti – Teatro Stabile FVG, mentre Sabrina Morena firma l’intervento del Teatro Stabile Sloveno

Trieste – Slovensko Stalno Gledališče (con la collaborazione della Cooperativa Bonawentura- Teatro

Miela di Trieste).

La prima giornata sarà suggellata da un’ulteriore, importante produzione Mittelfest con Balletto Civile e

Mitteleuropa Orchestra: in Piazza Duomo, alle 22.00, in programma l’evento di danza in prima

assoluta Nell’aere – Inferno #5, una coreografia di Michela Lucenti dove la legge dantesca del

contrappasso sospinge le anime in un vento senza sosta e i nove danzatori vengono travolti dalla bufera

musicale (nuova commissione Mittelfest) di Mario Pagotto per la Mitteleuropa Orchestra diretta da

Nicola Valentini.

Nella mattinata della giornata inaugurale il Simposio Internazionale riunirà nella Chiesa di San

Francesco dalle 11.30 figure di spicco del mondo diplomatico internazionale con l’atteso intervento del

Presidente della Repubblica Slovena, Borut Pahor intervistato dal direttore del quotidiano La Stampa

Maurizio Molinari.

Ad una leggenda hollywoodiana è affidata una delle performance più attese di questa edizione: venerdì

21 luglio Mittelfest accoglie sul palcoscenico di Piazza Duomo John Malkovich, intramontabile icona

del cinema internazionale, protagonista con i Solisti Aquilani (diretti da Alvise Casellati, solisti la

pianista russa Anastasya Terenkova e la violinista slovena Lana Trotovšek) del recital “Report on the

blind”. L’attore statunitense darà voce alle parole dello scrittore e attivista argentino Ernesto Sabato

(fisico, matematico, letterato di origini italiane, creatore nell’Argentina post-golpista della Commissione

per le ricerche sui desaparecidos), cui faranno da ideale contrappunto le musiche tratte dal concerto per

pianoforte e archi di Alfred Schnittke.

La compagnia francese Adrien M & Claire B (Adrien Mondot – metà scienziato e metà giocoliere – e

Claire Bardainne – grafica, scenografa e coreografa), presenta al Teatro Giovanni da Udine (martedì 18
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luglio) lo spettacolo Le mouvement de l’air, dove i danzatori risultano immersi in visioni apparentemente

impossibili sfidando la legge di gravità…

E’ atteso domenica 16 luglio a Mittelfest il musicista armeno più noto nel mondo: Tigran Hamaysan,

che si esibirà in quartetto sulle note post-jazz di Atmosphères.

Mercoledì 19 luglio sarà la volta di una band che tra contestazioni, propaganda e guerriglia, ha fatto

esplodere la storia della musica in Slovenia: i Laibach, che a Mittelfest proporranno un concerto pensato

esclusivamente per il festival, prendendo le mosse dall’album più recente, Spectre.

Goran Bregovic domenica 23 luglio mescolerà le raffiche delle fanfare zingare alle polifonie bulgare,

tra ottoni e percussioni al metallo della chitarra rock. Il concerto è fuori abbonamento e le prevendite

sono già attive sul circuito Vivaticket (accesso anche dal sito mittelfest.org).

Martedì 25 luglio Sting si esibirà al Parco della Lesa nell’unica data italiana per il Nordest del nuovo

tour mondiale “57th & 9th”.

Sul fronte teatrale spiccano due prime assolute particolarmente attese.

Venerdì 21 luglio debutta a Mittelfest Lampedusa, testo su una tragedia mediterranea del britannico

Anders Lustgarten con l’attrice Donatella Finocchiaro e Fabio Troiano diretti da Gian Piero Borgia.

Nell’ultima giornata torna Giuseppe Battiston, protagonista e regista di un progetto realizzato in

esclusiva per il festival, Le nubi lo sanno, un testo dello scrittore cremonese Andrea Cisi con le musiche

di Piero Sidoti.

Proseguendo Mittelfest 2017 prevede il debutto di Babilonia Teatri di Enrico Castellani e Valeria

Raimondi, gruppo di spicco nella più recente onda teatrale italiana, già Leone d’argento per il teatro della

Biennale di Venezia, che conclude a Mittelfest la sua trilogia dantesca, domenica 16 luglio, con la prima

assoluta di Paradiso – Primo passo. Nella stessa serata anche la creazione di Michelangelo Ricci Di tutti

i colori, con la compagnia Ribolle, uno spettacolo aereo e sospeso tra migliaia di bolle di sapone. La

compagnia Fratelli Dalla Via presentano lunedì 17 luglio la versione speciale per Mittelfest di

Drammatica elementare, abecedario contemporaneo che racconta il loro desiderio di giocare con le

parole e di cambiare nome al mondo.

La lingua friulana trova spazio come di consueto al festival con l’importante progetto Mamui schiribiç

mataran in musiche, da un’idea di Valter Sivilotti e Franca Drioli con Marina De Juli e il Coro Panarie.

Sempre lunedì, la Compagnia belga Berlin presenta al festival il suo appassionato lavoro su un’anziana

coppia che ha sfidato il disastro di Chernobyl: Zvizdal. Ulteriore presenza internazionale sul fronte

teatrale quella del Teatro Nazionale Croato di Zagabria ospite mercoledì 19 luglio con il nuovo lavoro

di  o o  elči  Na kraju tjedna (Nel fine settimana).
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Sabato 22 luglio gli allievi attori della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine e gli

allievi attori di The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art di Varsavia

propongono Respiri d’utopia nell’aria, una prima assoluta per Mittelfest diretta da Claudio de Maglio.

Numerosi gli spettacoli di Teatro di Figura di questa edizione: la collaborazione con il CTA goriziano,

specializzato nel settore, e la selezione artistica di Roberto Piaggio, assicurano come sempre un rapporto

dinamico tra innovazione e tradizione. In programma nella domenica di apertura uno spettacolo itinerante

nelle vie del centro senza parole con micropupazzi dell’ungherese András Lénárt dal titolo Stop. In

programma anche Leonce und Lena del Teatro Medico-Ipnotico tratto dall’opera di Geor   ner, Il

cane vagabondo tratto da Abbaiare stanca di Daniel Pennac della compagnia slovacca Divadlo Piki, la

produzione CTA Gorizia Cip cip Bau bau a cura di Antonella Caruzzi con la regia di Roberto Piaggio,

e infine Mattia Zecchi con lo spettacolo di burattini della tradizione emiliana Fagiolino e Sganapino

garibaldini.

Il Programma Musicale, oltre agli eventi già illustrati, presenta un intenso omaggio a Zoltán Kodály

(1882-1967) in occasione del cinquantenario con la New Liszt Ferenc Chamber Choir di Budapest, una

produzione Mittelfest a cui sia affianca in corso di festival anche un convegno (sempre lunedì 17 luglio)

sull’attualità del metodo Kodály, in collaborazione con Centro Kodály Italia, Accademia di musica di

Debrecen, Consolato e Ambasciata italiana di Ungheria e Mittelteatro.

Al festival anche un grande omaggio a Claudio Monteverdi con Zerifo torna (19 luglio), in

collaborazione con il Festival barocco di Praga. Frutto dell’esperienza del Laboratorio per l’Opera

Barocca, il concerto è dedicato ai madrigali di Monteverdi e rappresenta l’occasione per valorizzare,

anche in Paesi stranieri, il repertorio del Barocco Italiano.

Ensemble raro presenta la vetta della musica di Bach, le Variazioni Goldberg, nella trascrizione di

Sitkovetskij per il trio d’archi: Erik Schumann al violino, Razvan Popovici alla viola e Justus Grimm al

violoncello.

Sul palco di piazza Duomo giovedì 20 luglio con Canzoni di contrabbando Eugenio Bennato e Taranta

power ci proporranno un’antologia di canzoni frutto di cinquant’anni di carriera.

Due appuntamenti musicali per la serata di sabato 22 luglio. Il musicista bulgaro Theodosii Spassov,

inventore di nuovo genere musicale che ha rivoluzionato il modo di suonare lo strumento a fiato kaval, si

esibirà nella Chiesa di San Francesco con un quartetto d’archi. A seguire in piazza Duomo la proiezione

del celeberrimo film di Victor Sjöström, The wind, capolavoro muto del 1928 con Lillian Gish. Le

musiche di Günter Buchwald saranno interpretate dal vivo dall’Accademia d’Archi Arrigoni e da

Zerorchestra.

Torna una felice e consolidata abitudine del festival con l’esibizione dei migliori giovani allievi dei

Conservatori Tomadini di Udine e Tartini di Trieste. Tre gli appuntamenti per
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← “GIANNI” AL SANGIO’ ART FESTIVAL 2017 A
SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA).
RECENSIONE

LA TURANDOT AL CARLO FELICE DI GENOVA.
RECENSIONE. →

Conservatori_Innovatori, di cui uno in collaborazione con il festival Nei suoni dei luoghi e Universität

Mozarteum Salzburg.

Tra gli eventi di Danza spicca il nuovo lavoro della Compagnia Arearea che torna a Cividale

quest’anno con la prima assoluta di Turbolenze. Il caos e la farfalla: sei danzatori e un violoncellista

sulle musiche di Philip Glass, ideazione e coordinamento firmati da Roberto Cocconi. Arearea, con Le

quattro Stagioni, aveva debuttato l’anno scorso sul palcoscenico urbano di Mittelfest.

Si conferma nel programma di quest’anno la collaborazione con la rassegna Convivio, il cartellone di

incontri, conversazioni, serate di spettacolo e degustazioni promosso da Zorzettig Vini. In programma a

Cividale una speciale serata guidata dallo scrittore, attore e conduttore televisivo Gianni Ippoliti che

dialogherà su Il mercato delle bufale. Il valore commerciale di una notizia falsa al tempo dei social. A

seguire L’aria (fritta) che tira, con Fabiana Latini e Giovanni Platania.

Eventi collaterali . E’ il caso di Mittel_Museo – con due conferenze realizzate dal Museo Archeologico

Nazionale – cui si affianca la nuova iniziativa Mittel_Autori, incontri con scrittori e giornalisti

nell’elegante palazzo storico De Nordis: in programma conversazioni con Lirio Abbate e Federica

Fantozzi.

Sul fronte dell’arredo e l’animazione urbane, Mittelfest 2017 seguendo il filo della sua dedica tematica

all’Aria, ha deciso di gemellarsi con la manifestazione che ha per protagonista il vento di Trieste,

Boramata. La manifestazione sarà presente a Cividale con attività ludiche e sorprendenti installazioni, tra

cui gli aquiloni di EdoFly e la temibile “galleria del vento”.

Per il programma completo e biglietteria on line: www.mittelfest.org

Vendita on line anche sul circuito vivaticket

  

Non ci sono ancora voti.

Il direttore
Il giornale
Redazionali
L'angolo del buonumore
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Nell'ambito di Mittelfest

A Cividale cinque quadri sull'Europa di oggi
Sabato 15 luglio in programma l'evento multidisciplinare realizzato dai principali teatri regionali di produzione

CONDIVIDI

. cio stam a ol e ain

La 26.ma edizione di Mittelfest, in programma a Cividale del Friuli tra il 15 e il 25 luglio prossimi, chiude sul tema dell’Aria la trilogia degli elementi, ideata dal

direttore artistico Franco Calabretto. Accanto a questo tema portante, il festival prosegue la ri�essione sui destini dell’Europa, coinvolgendo per la prima volta in

contemporanea tutti i principali teatri regionali di produzione.

Il sogno europeo collettivo delle ultime generazioni e le di�erenti visioni sui destini dell’Europa contemporanea caratterizzano il progetto produttivo multidisciplinare
tra musica, teatro e danza - ideato, prodotto e realizzato da Mittelfest 2017 - “EU Europa Utopia”, uno spettacolo a “stazioni” allestito nel Complesso di San Francesco.

L’evento è stato presentato alla stampa a Trieste alla Stazione Rogers: presente il direttore Calabretto, il presidente Federico Rossi con i registi, gli autori e i

coreogra� individuati dalle cinque realtà produttive coinvolte, chiamati a interpretare con il proprio personale punto di vista questo evento corale. Cinque quadri da
venti minuti ciascuno, cinque diverse visioni, tra utopia e disincanto, tra speranza e puntuale analisi della realtà, che saranno rappresentati in contemporanea in
diverse sale di un unico spazio. Con il coordinamento produttivo di Nadia Cijan, s�leranno i danzatori guidati dal coreografo e ballerino Giovanni Leonarduzzi, per il

quadro di ArtistiAssociati dal titolo “Là dove nascono i mostri”, una performance sulle speranze per una nuova Europa, in scena lo stesso Giovanni Leonarduzzi,
a ae o o , Giovanni Masetti, a ro o e , musica dal vivo di Marco Rodella, voce e beatbo , chiatarra e seconda voce a�data a Roberto Pecar.

“Lady Europe 2.0” è il titolo del lavoro �rmato da a a e  per  ea ro a e  o a o e e  r  e e a a, un’ideale “sequel” dello spettacolo

proposto a Mittelfest nel 2012 che racconta come molte cose siano intanto cambiate: Lady Europe è stanca e invecchiata, il suo salotto è impolverato, la luce �oca.
Forse Lady Europe non uscirà nemmeno dalla sua stanza per incontrare il pubblico. L’installazione scenica è �rmata da g a , in scena il collettivo N -E13.

(ph. U cio stampa Volpe Sain)
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Matteo Oleotto �rma come co-autore e regista la produzione de La Contrada “L’Europa è una cosa seria” dove i protagonisti, marito e moglie, sono impegnati nel
tentativo di costruire la Costituzione dello “Stato perfetto”. A interpretarli Maurizio Fanin e Sara Zanni.

“Un semplice anagramma Europa O’paure” è il titolo della proposta che l’attrice e regista Marcela Serli �rma per il Teatro Stabile del FVG, venti minuti dedicati a
coloro che hanno creduto che l Europa fosse un utopia realizzabile  in scena Andrea Germani e Maria Grazia Plos.

Sabrina Morena dirige “Soseska Evropa/ Condominio Europa” per Teatro Stabile Sloveno Trieste - Slovensko Stalno Gledališče, una proposta che riunisce
varie realtà culturali triestine intorno ai temi della convivenza.

Ogni quadro verrà replicato cinque volte per permettere al pubblico, diviso in gruppi, di poter seguire tutti gli spettacoli.

j k
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5 APPUNTAMENTI DA NON PERDERE A LUGLIO.

3 luglio 2017

Le vacanze si avvicinano. C’è chi è prossimo alla partenza e chi deve aspettare qualche settimana in più. Ma il desiderio di un weekend

alternativo, di una meta speciale, di un appuntamento imperdibile a questo punto dell’anno si fa incontenibile. È ora di programmare una

fuga per partecipare ad almeno uno tra gli appuntamenti più suggestivi del momento. Festival ed eventi che animano – e trasformano – i più

bei borghi d’Italia.

 

Ecco 5 proposte da scoprire e vivere fino in fondo.

Palio di Siena.

Ci sono le rievocazioni storiche: feste che come una macchina del tempo ci trasportano in epoche passate. E poi c’è il Palio di Siena,

l’essenza stessa della cittadina toscana.
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Siena è suddivisa in 17 contrade: 17 “popoli” che per un anno intero aspettano il Palio, la corsa “atipica” che va in scena ogni 2 luglio e 16

agosto in piazza del Campo, una delle cornici più belle del mondo. In questi giorni, e in quelli precedenti, la città vive in piazza, con le sue

contrade, i cavalli e i fantini.

Distinguere passato e presente diventa difficile. È proprio questa alchimia ad attirare ogni anno migliaia e migliaia di persone da tutte le

parti del mondo.

I Suoni delle Dolomiti.

Non è un festival musicale come gli altri. Non può esserlo, se non altro per lo scenario in cui è immerso, ovvero le Dolomiti trentine, elette

dall’UNESCO a Patrimonio Naturale dell’Umanità.

Da diverse estati natura e musica si incontrano per dar vita a eventi unici, dove il paesaggio fa da scenografia e palcoscenico. E dove la

musica – classica, jazz, world music e canzone d’autore – si mescola con il silenzio di malghe, rifugi e montagne, per un’esperienza che

trascende il semplice evento musicale e diventa un abbraccio con la natura incontaminata. 

Ancor più se si ha la fortuna di partecipare agli appuntamenti che vanno in scena all’alba. Il festival si svolge dal 7 luglio al 31 agosto. Tra gli

ospiti di quest’anno, Jack Savoretti.

Collisioni Festival.

Un altro paesaggio patrimonio UNESCO – le colline delle Langhe, in Piemonte – fa da palcoscenico a uno degli appuntamenti che più si è

affermato negli ultimi anni. È Collisioni, festival agrirock che riesce a portare nel piccolo borgo di Barolo celebri nomi della letteratura, della

musica e dello spettacolo.
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Anche quest’anno, tra il 14 e il 18 luglio, ci saranno grandi concerti (Daniele Silvestri, Carmen Consoli e Max Gazzè il 14 e 15, i Placebo il

16, Robbie Williams il 17), scrittori famosi (dagli americani Eggers e Eugenides, al premio Nobel Gao Xingjian) e tante personalità italiane

che si alterneranno tra i palchi montati nelle piazzette di Barolo. Ed essendo nelle Langhe, non mancherà il giusto spazio per il buon cibo e i

vini di questa terra.

Kilowatt festival.

La bella cittadina toscana di Sansepolcro ospiterà dal 14 al 22 luglio questo festival che raccoglie “l’energia della scena contemporanea”

dando spazio alle compagnie emergenti in diversi ambiti: teatro, danza, arti performative, musica, letteratura, arti visive.

Racchiuso sotto il claim “il principio della speranza”, quest’anno il calendario vedrà nomi importanti della musica come Raphael Gualazzi (14

luglio) e spettacoli in anteprima nazionale (Ascanio Celestini, sabato 15) e mondiale (con la prima assoluta dell’italo-giapponese Masako

Matsushita, nello spettacolo di danza Taikokia

Mittelfest

Ci spostiamo a nord est, a Cividale del Friuli, dove dal 15 al 25 luglio andrà in scena il Mittelfest, che raccoglie musica, teatro, danza,

cinema e incontri. 
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Per l’occasione tutta la città diventerà un unico palco e i riflettori si accenderanno su una comune identità europea. Tema di quest’anno è

l’Aria, intesa come galassia di esperienze e significati, elemento vitale e fattore chiave dell’esistenza dell’uomo e dell’ambiente. 

Tantissimi gli appuntamenti in calendario, tra cui i concerti di Goran Bregovic (23 luglio) e Sting (25 luglio).
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“EU Europa Utopia”:

presentata la coproduzione di Mittelfest

realizzata da 5 realtà teatrali del FVG

Trieste (TS) - La 26ª edizione di
Mittelfest, in programma a Cividale
del Friuli tra il 15 e il 25 luglio
prossimi, chiude sul tema dell’Aria
la trilogia degli elementi, ideata dal
direttore artistico Franco
Calabretto, che ha fatto da
suggestione tematica di queste
ultime edizioni. Accanto a questo
tema portante, il festival prosegue
un’inesausta riflessione sui destini
dell’Europa, e lo fa coinvolgendo,
per la prima volta in contemporanea tutti i principali teatri regionali di produzione,
impegnati in una collaborazione in campo teatrale, coreutico e musicale.

Il sogno europeo collettivo delle ultime generazioni e le differenti visioni sui destini
dell’Europa contemporanea caratterizzano il grande progetto produttivo
multidisciplinare tra musica, teatro e danza - ideato, prodotto e realizzato da
Mittelfest 2017 - “EU Europa Utopia”, uno spettacolo a “stazioni” allestito nel
Complesso di San Francesco: un momento di spettacolo dal vivo che richiama, per
temi e modalità di fruizione itinerante, la più antica e, insieme, viva tradizione del
festival della Mitteleuropa.

L’evento è stato presentato oggi alla stampa, a Trieste a Stazione Rogers:
presente il Direttore di Mittelfest Franco Calabretto, il Presidente Federico Rossi
con i registi, gli autori e i coreografi individuati dalle cinque realtà produttive
coinvolte, chiamati ad interpretare con il proprio personale punto di vista questo
evento corale. Cinque quadri da venti minuti ciascuno, cinque diverse visioni, tra
utopia e disincanto, tra speranza e puntuale analisi della realtà, che saranno
rappresentati in contemporanea in diverse sale di un unico spazio. Questo, in
breve, il progetto produttivo di EU. Europa Utopia, un’operazione complessa che
per la prima volta nella storia riunisce in una coproduzione corale i teatri regionali.
Con il coordinamento produttivo di Nadia Cijan, sfileranno i danzatori guidati dal
coreografo e ballerino Giovanni Leonarduzzi, per il quadro di ArtistiAssociati dal
titolo “Là dove nascono i mostri”, una performance altamente emotiva sulle
speranze per una nuova Europa, in scena lo stesso Giovanni Leonarduzzi, Raffaello
Titton, Giovanni Masetti, Mauro Tonet, musica dal vivo di Marco Rodella, voce e
beatbox, chiatarra e seconda voce affidata a Roberto Pecar.
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Contrada “L’Europa è una cosa seria” dove i protagonisti, marito e moglie, sono
impegnati nel tentativo di costruire la Costituzione dello “Stato perfetto”. Ad
interpretarli Maurizio Fanin e Sara Zanni.

“Un semplice anagramma Europa O’paure” è il titolo della proposta che l’attrice e
regista Marcela Serli firma per il Teatro Stabile del FVG, venti minuti dedicati a
coloro che hanno creduto che l'Europa fosse un'utopia realizzabile… Andrea
Germani e Maria Grazia Plos sono chiamati a restituirci un dissacrante sguardo
verso noi stessi, verso i nostri sogni, verso le nostre false credenze. Sabrina
Morena dirige “Soseska Evropa/ Condominio Europa” per Teatro Stabile Sloveno
Trieste - Slovensko Stalno Gledalisce, una proposta che riunisce varie realtà
culturali triestine intorno ai temi della convivenza.

Per parlare di argomenti complessi, attuali e spesso scomodi, è stata scelta qui
una chiave comica, per riflettere senza drammatizzare e forse per scoprire che le
soluzioni per una maggiore armonizzazione delle diversità sono a portata di mano,
più di quanto si possa credere. Molti gli autori coinvolti, alcuni “live” (Daniel Dan
Malalan e Nikla Petruška Panizon), altri in video (Laura Bussani, Vesna Guštin,
Tiina Hallikainen, Franko Korosec, Alessandro Mizzi, Marcela Serli, Mefehnja
Tatcheu).

Ogni quadro verrà replicato cinque volte per permettere al pubblico, diviso in
gruppi, di poter seguire tutti gli spettacoli. La produzione EU Europa Utopia, che
aprirà l’imminente 26ª edizione, introduce un importante fil rouge accanto al tema
portante dell’Aria, ovvero la necessità per Mittelfest di rimettere sempre al centro
del festival l’Europa e il suo destino.

INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain / Mittelfest 2017

“Lady Europe 2.0” è il titolo del lavoro firmato da Rita Maffei per Css Teatro
Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, un’ideale “sequel” dello spettacolo
proposto a Mittelfest nel 2012 che racconta come molte cose siano intanto
cambiate: Lady Europe è stanca e invecchiata, il suo salotto è impolverato, la luce
fioca. Forse Lady Europe non uscirà nemmeno dalla sua stanza per incontrare il
pubblico. L’installazione scenica è firmata da Luigina Tusini, in scena il collettivo
N46-E13. Matteo Oleotto firma come co-autore e regista la produzione de La
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MITTELFEST 2017: PRESENTATA OGGI LA GRANDE PRODUZIONE

MITTELFEST CON I TEATRI REGIONALI “EU-EUROPA CULTURA”.

Scritto da: Redazione  2017-07-03

La 26.ma  edizione di Mittelfest, in programma a
Cividale del Friuli tra il 15 e il 25 luglio prossimi,
chiude sul tema dell’Aria la trilogia degli
elementi, ideata dal direttore artistico Franco
Calabretto, che ha fatto da suggestione tematica
di queste ultime edizioni. Accanto a questo tema
portante, il festival prosegue un’inesausta
riflessione suidestini dell’Europa, e lo fa
coinvolgendo, per la prima volta in
contemporanea tutti i principali teatri regionali
di produzione, impegnati in una collaborazione
in campo teatrale, coreutico e musicale. 
Il sogno europeo collettivo delle ultime

generazioni e le differenti visioni sui destini dell’Europa contemporanea caratterizzano il grande progetto
produttivo multidisciplinare tra musica, teatro e danza – ideato, prodotto e realizzato da Mittelfest 2017 –
“EU Europa Utopia”, uno spettacolo a “stazioni” allestito nel Complesso di San Francesco: un momento di
spettacolo dal vivo che richiama, per temi e modalità di fruizione itinerante, la più antica e, insieme, viva
tradizione del festival della Mitteleuropa.

L’evento è stato presentato oggi alla stampa, a Trieste a Stazione Rogers: presente il Direttore di
MittelfestFranco Calabretto, il Presidente Federico Rossi con i registi, gli autori e i coreografi individuati
dalle cinque realtà produttive coinvolte, chiamati ad interpretare con il proprio personale punto di vista
questo evento corale. Cinque quadri da venti minuti ciascuno, cinque diverse visioni, tra utopia e
disincanto, tra speranza e puntuale analisi della realtà, che saranno rappresentati in contemporanea in
diverse sale di un unico spazio. Questo, in breve, il progetto produttivo di EU. Europa Utopia,
un’operazione complessa che per la prima volta nella storia riunisce in una coproduzione corale i teatri
regionali. Con il coordinamento produttivo di Nadia Cijan, sfileranno i danzatori guidati dal coreografo e
ballerino Giovanni Leonarduzzi, per il quadro di ArtistiAssociati dal titolo “Là dove nascono i mostri”,
una performance altamente emotiva sulle speranze per una nuova Europa, in scena lo stesso Giovanni
Leonarduzzi, Raffaello Titton, Giovanni Masetti, Mauro Tonet, musica dal vivo di Marco Rodella, voce e
beatbox, chiatarra e seconda voce affidata a Roberto Pecar. “Lady Europe 2.0” è il titolo del lavoro
firmato da Rita Maffei perCss Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, un’ideale
“sequel” dello spettacolo proposto a Mittelfest nel 2012 che racconta come molte cose siano intanto
cambiate: Lady Europe è stanca e invecchiata, il suo salotto è impolverato, la luce fioca. Forse Lady
Europe non uscirà nemmeno dalla sua stanza per incontrare il pubblico. L’installazione scenica è firmata
da Luigina Tusini, in scena il collettivo N46-E13. Matteo Oleotto firma come co-autore e regista la
produzione de La Contrada “L’Europa è una cosa seria” dove i protagonisti, marito e moglie, sono
impegnati nel tentativo di costruire la Costituzione dello “Stato perfetto”. Ad interpretarli Maurizio Fanin e
Sara Zanni. “Un semplice anagramma Europa O’paure” è il titolo della proposta che l’attrice e
regista Marcela Serli firma per il Teatro Stabile del FVG, venti minuti dedicati a coloro che hanno creduto
che l’Europa fosse un’utopia realizzabile… Andrea Germani e Maria Grazia Plos sono chiamati a restituirci
un dissacrante sguardo verso noi stessi, verso i nostri sogni, verso le nostre false credenze. Sabrina
Morena dirige “Soseska Evropa/ Condominio Europa” per Teatro Stabile Sloveno Trieste – Slovensko
Stalno Gledali e, una proposta che riunisce varie realtà culturali triestine intorno ai temi della
convivenza. Per parlare di argomenti complessi, attuali e spesso scomodi, è stata scelta qui una chiave
comica, per riflettere senza drammatizzare e forse per scoprire che le soluzioni per una maggiore
armonizzazione delle diversità sono a portata di mano, più di quanto si possa credere. Molti gli autori
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coinvolti, alcuni “live” Daniel Dan Malalan e Ni la Petruš a Panizon , altri in video Laura Bussani, Vesna
Guštin, Tiina alli ainen, Fran o orošec, Alessandro Mizzi, Marcela Serli, Mefehn a Tatcheu .

gni quadro verrà replicato cinque volte per permettere al pubblico, diviso in gruppi, di poter seguire
tutti gli spettacoli. La produzione EU Europa Utopia, che aprirà l’imminente 26.ma  edizione, introduce un
importante fil rouge accanto al tema portante dell’Aria, ovvero la necessità per Mittelfest di rimettere
sempre al centro del festival l’Europa e il suo destino.

MITTELFEST 2017: PRESENTATA OGGI LA GRANDE PRODUZIONE

MITTELFEST CON I TEATRI REGIONALI “EU-EUROPA CULTURA”.

Scritto da: Redazione  2017-07-03

La 26.ma  edizione di Mittelfest, in programma a
Cividale del Friuli tra il 15 e il 25 luglio prossimi,
chiude sul tema dell’Aria la trilogia degli
elementi, ideata dal direttore artistico Franco
Calabretto, che ha fatto da suggestione tematica
di queste ultime edizioni. Accanto a questo tema
portante, il festival prosegue un’inesausta
riflessione suidestini dell’Europa, e lo fa
coinvolgendo, per la prima volta in
contemporanea tutti i principali teatri regionali
di produzione, impegnati in una collaborazione
in campo teatrale, coreutico e musicale. 
Il sogno europeo collettivo delle ultime

generazioni e le differenti visioni sui destini dell’Europa contemporanea caratterizzano il grande progetto
produttivo multidisciplinare tra musica, teatro e danza – ideato, prodotto e realizzato da Mittelfest 2017 –
“EU Europa Utopia”, uno spettacolo a “stazioni” allestito nel Complesso di San Francesco: un momento di
spettacolo dal vivo che richiama, per temi e modalità di fruizione itinerante, la più antica e, insieme, viva
tradizione del festival della Mitteleuropa.

L’evento è stato presentato oggi alla stampa, a Trieste a Stazione Rogers: presente il Direttore di
MittelfestFranco Calabretto, il Presidente Federico Rossi con i registi, gli autori e i coreografi individuati
dalle cinque realtà produttive coinvolte, chiamati ad interpretare con il proprio personale punto di vista
questo evento corale. Cinque quadri da venti minuti ciascuno, cinque diverse visioni, tra utopia e
disincanto, tra speranza e puntuale analisi della realtà, che saranno rappresentati in contemporanea in
diverse sale di un unico spazio. Questo, in breve, il progetto produttivo di EU. Europa Utopia,
un’operazione complessa che per la prima volta nella storia riunisce in una coproduzione corale i teatri
regionali. Con il coordinamento produttivo di Nadia Cijan, sfileranno i danzatori guidati dal coreografo e
ballerino Giovanni Leonarduzzi, per il quadro di ArtistiAssociati dal titolo “Là dove nascono i mostri”,
una performance altamente emotiva sulle speranze per una nuova Europa, in scena lo stesso Giovanni
Leonarduzzi, Raffaello Titton, Giovanni Masetti, Mauro Tonet, musica dal vivo di Marco Rodella, voce e
beatbox, chiatarra e seconda voce affidata a Roberto Pecar. “Lady Europe 2.0” è il titolo del lavoro
firmato da Rita Maffei perCss Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, un’ideale
“sequel” dello spettacolo proposto a Mittelfest nel 2012 che racconta come molte cose siano intanto
cambiate: Lady Europe è stanca e invecchiata, il suo salotto è impolverato, la luce fioca. Forse Lady
Europe non uscirà nemmeno dalla sua stanza per incontrare il pubblico. L’installazione scenica è firmata
da Luigina Tusini, in scena il collettivo N46-E13. Matteo Oleotto firma come co-autore e regista la
produzione de La Contrada “L’Europa è una cosa seria” dove i protagonisti, marito e moglie, sono
impegnati nel tentativo di costruire la Costituzione dello “Stato perfetto”. Ad interpretarli Maurizio Fanin e
Sara Zanni. “Un semplice anagramma Europa O’paure” è il titolo della proposta che l’attrice e
regista Marcela Serli firma per il Teatro Stabile del FVG, venti minuti dedicati a coloro che hanno creduto
che l’Europa fosse un’utopia realizzabile… Andrea Germani e Maria Grazia Plos sono chiamati a restituirci
un dissacrante sguardo verso noi stessi, verso i nostri sogni, verso le nostre false credenze. Sabrina
Morena dirige “Soseska Evropa/ Condominio Europa” per Teatro Stabile Sloveno Trieste – Slovensko
Stalno Gledali e, una proposta che riunisce varie realtà culturali triestine intorno ai temi della
convivenza. Per parlare di argomenti complessi, attuali e spesso scomodi, è stata scelta qui una chiave
comica, per riflettere senza drammatizzare e forse per scoprire che le soluzioni per una maggiore
armonizzazione delle diversità sono a portata di mano, più di quanto si possa credere. Molti gli autori
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MITTELFEST 2017: PRESENTATO
“EUROPA UTOPIA”
ANNA DE MARCO — 4 LUGLIO 2017

PRESENTATO ALLA STAMPA ALLA STAZIONE ROGERS DI TRIESTE “EU EUROPA UTOPIA”,
COPRODUZIONE TRA LE CINQUE REALTÀ TEATRALI DI PRODUZIONE FINANZIATE DAL FUS:
A.ARTISTIASSOCIATI, CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FVG, LA CONTRADA-TEATRO
STABILE DI TRIESTE, IL ROSSETTI-TEATRO STABILE FVG E SLOVENSKO STALNO GLEDALIŠČE 

L’EVENTO EVENTO MULTIDISCIPLINARE A “STAZIONI” ANDRA’ IN SCENA A CIVIDALE DEL FRIULI, SABATO 15 LUGLIO DALLE 19.00,
NEL COMPLESSO DI SAN FRANCESCO

a 26.ma edizione di Mittelfest, in programma a Cividale del Friuli tra il 15 e il 25 luglio prossimi, chiude sul
tema dell’Ariala trilogia degli elementi, ideata dal direttore artistico Franco Calabretto che ha fatto da
suggestione tematica di queste ultime edizioni.

Accanto a questo tema portante, il festival prosegue un’inesausta ri�essione sui destini dell’Europa, e lo fa
coinvolgendo, per la prima volta in contemporanea tutti iprincipali teatri regionali di produzione, impegnati
in una collabora ione in campo teatrale, coreutico e musicale.

Il sogno europeo collettivo delle ultime genera ioni e le di�erenti visioni sui destini dell’Europa contemporanea
caratterizzano il grande progetto produttivo multidisciplinare tra musica, teatro e danza – ideato, prodotto e
realizzato da Mittelfest – “EU Europa Utopia”, uno spettacolo a “stazioni” allestito nel Complesso di San
Francesco: un momento di spettacolo dal vivo che richiama, per temi e modalità di fruizione itinerante, la più
antica e, insieme, viva tradizione del festival della Mitteleuropa.

L’evento è stato presentato oggi alla stampa, a Trieste a Stazione Rogers: presente il Direttore di
ittel est Franco Calabretto, il Presidente Federico Rossi con i registi, gli autori e i coreogra� individuati dalle

cinque realtà produttive coinvolte, c iamati ad interpretare con il proprio personale punto di vista questo
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cinque realtà produttive coinvolte, c iamati ad interpretare con il proprio personale punto di vista questo
evento corale.

Cinque quadri da venti minuti ciascuno, cinque diverse
visioni, tra utopia e disincanto, tra speranza e puntuale
analisi della realtà, che saranno rappresentati in
contemporanea in diverse sale di un unico spazio. Questo, in
breve, il progetto produttivo di EU. Europa Utopia,
un’operazione complessa che per la prima volta nella storia
riunisce in una coproduzione corale i teatri regionali.

Con il coordinamento produttivo di Nadia a s�leranno i
danzatori guidati dal coreografo e ballerino Giovanni
Leonarduzzi, per il quadro di ArtistiAssociati dal titolo “Là

dove nascono i mostri”, una performance altamente emotiva sulle speranze per una nuova Europa, in scena
lo stesso Giovanni Leonarduzzi, a�aello Titton, Giovanni Masetti, Mauro Tonet, musica dal vivo di Marco

odella, oce e beatbo , c iatarra e seconda oce a data a oberto ecar.

“Lady Europe 2.0” è il titolo del lavoro �rmato da a a e er Css Teatro Stabile di Innovazione del Friuli
Venezia Giulia, un’ideale “sequel” dello spettacolo proposto a Mittelfest nel 2012 che racconta come molte
cose siano intanto cambiate  ad  uro e  stanca e in ecc iata, il suo salotto  im ol erato, la luce �oca.

Forse Lady Europe non uscirà nemmeno dalla sua stanza
per incontrare il pubblico. L’installazione scenica è �rmata
da Luigina Tusini, in scena il collettivo . Matteo
Oleotto �rma come co-autore e regista la produzione de La
Contrada “L’Europa è una cosa seria” dove i protagonisti,
marito e moglie, sono impegnati nel tentativo di costruire la
Costituzione dello “Stato perfetto”. Ad interpretarli Maurizio
Fanin e Sara Zanni.

“Un semplice anagramma Europa O’paure” è il titolo della
proposta che l’attrice e regista Marcela Serli �rma per il
Teatro Stabile del FVG, venti minuti dedicati a coloro che
hanno creduto che l’Europa fosse un’utopia
reali abile Andrea Germani e Maria Grazia los sono chiamati a restituirci un dissacrante sguardo verso noi
stessi, verso i nostri sogni, verso le nostre false credenze.

Sabrina Morena dirige “Soseska Evropa/ Condominio Europa” er Teatro Stabile Sloveno Trieste –
Slovensko Stalno Gledališče, una proposta che riunisce varie realtà culturali triestine intorno ai temi della
convivenza.

er parlare di argomenti complessi, attuali e spesso scomodi, è stata scelta ui una chiave comica, per ri�ettere
senza drammatizzare e forse per scoprire che le soluzioni per una maggiore armonizzazione delle diversità
sono a portata di mano, più di quanto si possa credere.

Molti gli autori coinvolti, alcuni “live” (Daniel Dan alalan e Nikla etruška ani on , altri in video (Laura
Bussani, Vesna Guštin, Tiina Hallikainen, Franko Korošec, Alessandro i i, arcela erli, e e n a atc eu .
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EU EUROPA UTOPIA STAZIONE ROGERS TRIESTE

Ogni quadro verrà replicato cinque volte per permettere al pubblico, diviso in gruppi, di poter seguire tutti gli
spettacoli. La produzione EU Europa Utopia, che aprirà l’imminente 26.maedizione, introduce un im ortante l
rouge accanto al tema portante dell’Aria, ovvero la necessità per Mittelfest di rimettere sempre al centro
del festival l’Europa e il suo destino.
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Sting pride v Čedad
s ed , 5  i  1 , 1 54

Festival Mittelfest v Čedadu bo v 26. izdaji, ki bo potekala od 15. do 25. julija, posvečen zraku,
tema pa bo podprta z refleksijo o usodi Evrope. Iz Slovenije bo nastopila skupina Laibach,
predsednika Boruta Pahorja pa pričakujejo na simpoziju z urednikom italijanskega časopisa
La Stampa. Med nastopajočimi bosta John Malkovich in Sting.
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Un'estate di concerti e balletti, di poesia e occasioni per ri ettere. È l’intrattenimento colto dei festival e delle

rassegne tematiche dell’estate 2017 che accompagna per tre mesi chi desidera aprire la mente (anche quando è in

vacanza) e, magari, socializzare e fare nuove conoscenze, anche al di fuori delle solite cerchie. Da Nord a Sud, per tutto il

nostro Paese.

Tivoli Chiama! - Il Festival delle Arti è la rassegna culturale dedicata al teatro, alla danza, alla musica, al cinema e ai

nuovi linguaggi in cui gli spettatori possono vivere un'esperienza unica fra Villa D'Este, il Santuario di Ercole Vincitore

(eccezionalmente aperto al pubblico), la Villa Gregoriana, Piazza Campitelli, Scuderie Estensi, l'ex Chiesa dell'Annunziata

e l'ex Chiesa di San Nicola. Il cartellone è ricco di appuntamenti che accostano realtà artistiche locali a grandi nomi della

scena nazionale in un melting pot culturale di grande appeal: da Michele Placido a Teresa De Sio, da Sabina Guzzanti a

Barbara Alberti. Fino al 26 luglio.

Dal 14 al 22 luglio, il Kilowatt Festival propone un programma ricco  di teatro, danza, musica e circo contemporaneo.

Giunta alla sua 15esima edizione la kermesse diretta da Luca Ricci e ospitata a Sansepolcro (Arezzo), ha come

protagonisti artisti del calibro di Ascanio Celestini, Leo Bassi, Raphael Gualazzi, Andrea Cosentino accanto a buona parte

dell’eccellenza della scena teatrale italiana e internazionale. Da non perdere, per la danza, la coreografa giapponese

Masako Matsushita, in prima nazionale con il suo spettacolo.

A Cividale del Friuli il Mittelfest, dal 15 al 25 luglio, propone prosa, musica, danza, poesia, arti visive e marionette

dai paesi della Mitteleuropa, ispirando l’intera rassegna all’Aria, grandfonte interpretativa tema decisivo anche per il

futuro del pianeta oltre che fonte interpretativa . Protagonista  John Malkovich, icona del cinema di Hollywood che dà

voce allo scrittore e attivista argentino Ernesto Sabato.
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Si parla di biodiversità al Drosera Supercontinent Festival di Dro (Trento). Il titolo dell’evento si ispira nel suo

manifesto zeppo di performing arts che, dal 22 al 29 luglio, si esibiscono nell’ex centrale idroelettrica di Fies, nell’Alto

Garda trentino. Tra gli ospiti di quest’anno il rapper-poeta africano Mykki Blanco e gli italiani Francesca Grilli, Marta

Cuscunà e Alessandro Sciarroni che esplorano la complessità non come disvalore che ne allontana una lettura collettiva,

ma permette invece di trattare tematiche o necessità attuali senza dimenticare la potenza della ricerca e senza rinunciare

a immaginare nuove destinazioni a cui approdare.

I curiosi in materia trovano sicuramente pane per i loro denti al Festival della Mente. A Festival della Mente di

srazana dall'1 al 3 settembre va in scena la 14esima edizione del singolare evento. Come nascono un’idea, un libro, una

sinfonia. La spiegazione avviene nelle piazze e nei teatri della cittadina ligure in tre giorni d'incontri con scrittori,

scienziati, compositori, loso  e non solo

Dal 7 al 10 settembre prossimi si svolge a Camogli la quarta edizione del Festival della Comunicazione il cui tema

di quest’anno sono le Connessioni. In una quattro giorni ricca di eventi la cittadina si trasforma in unico grande palco

dove protagonista sono il confronto, la ricerca e lo scambio d’opinioni sui temi che contraddistinguono la nostra

contemporaneità. Presenti oltre 130 ospiti, scrittori, scienziati, artisti, manager, economisti, blogger e giornalisti che si

alternano in più di 80 in incontri. Ad aprire la quarta edizione la lectio del presidente del Senato, Pietro Grasso. Alle

conferenze verranno a ancati laboratori, panel, spettacoli, mostre, cinema, escursioni e gite in mare: tutti

appuntamenti gratuiti. Ad aprire la quarta edizione la lectio del presidente del Senato, Pietro Grasso.

Duecento appuntamenti gratuiti in tre giorni per ri ettere sul signi cato di arti. Da 15 al 17 settembre, oltre 50 lezioni

magistrali sono a date a grandi protagonisti del pensiero contemporaneo, mostre, concerti, spettacoli, letture, iniziative

per bambini e cene loso che. Tutto questo alla 17esima edizione del festival loso a di Modena, Carpi, Sassuolo,

in 40 luoghi delle tre città.
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MITTELFEST 2017… È NELL’ARIA
Festival  (http://www.artearti.net/magazine/rubrica/festival)

di Katty Colzi (http://www.artearti.net/magazine/autore/kattycolzi) //

pubblicato il 05 Luglio, 2017

Cividale del Friuli e Mittelfest - Festival di Prosa, Musica, Danza, Poesia, Arti

Visive, Marionette e Cinema dei Paesi del Centro Europa - si preparano

alla 26ª edizione. Saranno oltre quaranta le aperture di sipario - dal 15 al

25 luglio prossimi - nella cittadina Patrimonio dell’Umanità Unesco e,

in  attesa della partenza ufficiale, una mostra con fotografie in grande

formato DI Luca A. d'Agostino, racconta la storia di Mittelfest per

immagini atraverso gli anni. Intitolata “La scena infinita” sarà visitabile

ancora tutto il mese.
 

Il 2017 completa il percorso triennale che ha visto la manifestazione

dedicare il proprio programma prima all’Acqua e poi al binomio

Terra/Fuoco. Ora è la volta dell’Aria   come elemento vitale, spazio di

libertà e di movimento, sinonimo di respiro e di vento. Aria come bene

comune da salvaguardare da un lato, e mobilità delle genti dell’altro.

Elemento naturale da tutelare, ma anche figura dell’immaginario, nell’aria

si muovono i suoni, le parole e, simbolicamente, anche i sogni, gli afflati, le

utopie dei popoli e delle persone. Il filo conduttore attraverserà un

cartellone con artisti provenienti da una decina di Paesi per

accompagnare il pubblico verso l’esplorazione di un tema decisivo per il

futuro del pianeta, sorprendente per la ricchezza delle interpretazioni che

può declinare.
 

 Mittelfest
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Il ruolo internazionale di Mittelfest si consolida anche grazie alla

certificazione di qualità che gli è stata da poco assegnata dalla giuria

internazionale di EFFE (Europe for Festival, Festival for Europe), progetto

speciale nato recentemente all’interno dell’EFA, European Festival

Association. Per tali contatti internazionali, è nato il progetto musicale per

giovani autori ed esecutori MusMA che mette in rete cinque festival

europei ed altrettante emittenti radiofoniche (per Mittelfest Radio Rai

FVG).
 

Martedì 18 luglio, si terrà il concerto della settima edizione (eseguito dal

Quatuor Amôn, quartetto d’archi ed elettronica) e l'atelier di preparazione

dell’edizione n.8, quella che vede come ideatore proprio il direttore

artistico del Mittelfest, Franco Calabretto, dal titolo Love is(n’t) in the Air.
 

Tra i riconoscimenti anche il recente ingresso di Mittelfest nel Consiglio

direttivo di Italiafestival che raccoglie trenta festival italiani (dal Festival

dei 2 Mondi di Spoleto a MiTo Settembre musica, da Napoli teatro festival

al Rossini Opera festival)  
 

Il cartellone 2017 di Mittelfest  riprende un’inesausta riflessione sui destini

dell’Europa coinvolgendo, per la prima volta contemporaneamente, tutti i

principali teatri regionali di produzione finanziati dal FUS. L'aperturà, di

sabato 15 luglio, sarà affidata allo spettacolo “EU Europa Utopia”
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raccontando gli ultimi venticinque anni d’Europa in un evento a “stazioni”

allestito nel Complesso di San Francesco (dalle 19.00) con sei i registi

chiamati ad interpretare questo evento corale.
 

La prima giornata sarà suggellata da una, ulteriore, importante

produzione con il Balletto Civile e Mitteleuropa Orchestra diretti da Nicola

Valentini in una prima assoluta   (Nell’aere – Inferno #5) e coreografia di

Michela Lucenti dove, la legge dantesca del contrappasso ,sospinge le

anime in un vento senza sosta e i nove danzatori vengono travolti dalla

bufera musicale di Mario Pagotto.
 

Le riflessioni sui destini dell’Europa avranno un prologo di rilievo nella

mattinata della giornata inaugurale con il Simposio Internazionale che

riunirà nella Chiesa di San Francesco dalle 11.30 figure di spicco del

mondo diplomatico internazionale con l’atteso intervento del Presidente

della Repubblica Slovena, Borut Pahor intervistato dal direttore del

quotidiano La Stampa Maurizio Molinari.
 

Ad una leggenda hollywoodiana è affidata una performance più attese di

questa edizione: venerdì 21 luglio salirà sul palcoscenico di Piazza Duomo

John Malkovich, intramontabile icona del cinema internazionale,

protagonista con i Solisti Aquilani diretti da Alvise Casellati (con la pianista

russa Anastasya Terenkova e la violinista slovena Lana Trotovšek) nel

recital “Report on the blind”. L’attore statunitense darà voce alle parole

dello scrittore e attivista argentino Ernesto Sabato (fisico, matematico,

letterato di origini italiane, creatore nell’Argentina post-golpista della

Commissione per le ricerche sui desaparecidos).
 

La compagnia francese Adrien M & Claire B (Adrien Mondot - metà

scienziato e metà giocoliere - e Claire Bardainne, grafica, scenografa e

coreografa), nota internazionalmente per le sorprendenti creazioni che

uniscono movimento coreografico e tecnologia digitale, presenta al

Teatro Giovanni da Udine (martedì 18 luglio) lo spettacolo Le mouvement

de l’air, dove i danzatori risultano immersi in visioni apparentemente

impossibili e le forme proiettate sembrano prendere vita mentre i corpi

volano sfidando la legge di gravità.
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Appena trentenne, già enfant prodige del pianismo mondiale, è atteso

domenica 16 luglio il musicista armeno più noto, Tigran Hamaysan, che si

esibirà in quartetto sulle note post-jazz di Atmosphères  , una forza ritmica

che affonda le proprie radici perfino nell’heavy metal.
 

Mercoledì 19 luglio sarà la volta di una band che tra contestazioni,

propaganda e guerriglia, ha fatto esplodere la storia della musica in

Slovenia: i Lai ac in un concerto pensato esclusivamente per il festival,

prendendo le mosse dall’album più recente, Spectre.

Due ulteriori eventi musicali:

Goran Bregovic che domenica 23 luglio trascinerà il pubblico nella sua

tempesta di suoni e turbinose composizioni mescolando le raffiche delle

fanfare zingare alle polifonie bulgare, tra ottoni e percussioni al metallo

della chitarra rock.

Martedì 25 luglio sarà la volta di un mostro sacro della musica mondiale,

fra i più importanti musicisti di sempre: Sting si esibirà al Parco della Lesa
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nell’unica data italiana per il Nordest del nuovo tour mondiale “57th &
 

Sul fronte teatrale spiccano due prime assolute particolarmente attese.
 

Venerdì 21 luglio debutta a Mittelfest Lampedusa, testo su una tragedia

mediterranea del britannico Anders Lustgarten con l’attrice Donatella

Finocchiaro e Fabio Troiano diretti da Gian Piero Borgia. Ben lontana

dall'essere una litania della disperazione, il testo di Lustgarten, al suo

esordio in Italia, è sorprendentemente un racconto sulla sopravvivenza

della speranza.
 

Nell’ultima giornata, torna a Cividale, Giuseppe Battiston protagonista e

regista di un progetto realizzato in esclusiva per il festival, Le nubi lo sanno,

un testo dello scrittore cremonese Andrea Cisi con le musiche di Piero

i i  
 

Proseguendo la carrellata su protagonisti e produzioni della scena italiana

e internazionale Mittelfest 2017 prevede il debutto di Babilonia Teatri di

Enrico Castellani e Valeria Raimondi, gruppo di spicco e già Leone

d’argento per il teatro della Biennale di Venezia, che conclude la trilogia

dantesca (domenica 16 luglio) con la prima assoluta di Paradiso - Primo

passo.
 

Nella stessa serata anche la creazione di Michelangelo Ricci Di tutti i

colori, con la compagnia Ribolle, uno spettacolo aereo e sospeso tra

migliaia di bolle di sapone.
 

La compagnia Fratelli Dalla Via presenterà (lunedì 17 luglio) la versione

speciale di Drammatica elementare, abecedario contemporaneo che

racconta il loro desiderio di giocare con le parole e di cambiare nome al

mondo.
 

Appena trentenne, già enfant prodige del pianismo mondiale, è atteso
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Nell’ultima giornata, torna a Cividale, Giuseppe Battiston protagonista e

regista di un progetto realizzato in esclusiva per il festival, Le nubi lo sanno,

un testo dello scrittore cremonese Andrea Cisi con le musiche di Piero

i i  
 

Proseguendo la carrellata su protagonisti e produzioni della scena italiana

e internazionale Mittelfest 2017 prevede il debutto di Babilonia Teatri di

Enrico Castellani e Valeria Raimondi, gruppo di spicco e già Leone

d’argento per il teatro della Biennale di Venezia, che conclude la trilogia

dantesca (domenica 16 luglio) con la prima assoluta di Paradiso - Primo

passo.
 

Nella stessa serata anche la creazione di Michelangelo Ricci Di tutti i

colori, con la compagnia Ribolle, uno spettacolo aereo e sospeso tra

migliaia di bolle di sapone.
 

La compagnia Fratelli Dalla Via presenterà (lunedì 17 luglio) la versione

speciale di Drammatica elementare, abecedario contemporaneo che

racconta il loro desiderio di giocare con le parole e di cambiare nome al

mondo.
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La lingua friulana trova spazio come di consueto al festival con

l’importante progetto Mamui schiribiç mataran in musiche, da un’idea di

Valter Sivilotti e Franca Drioli. Il  teatro di un ‘giullare’ - che della lingua ha

fatto cultura come Dario Fo - è qui rivestito dai suoni e dalle antiche

parole friulane in una ricerca di radici, con Marina De Juli e il Coro

Panarie.

Sempre lunedì, la Compagnia belga Berlin presenta un lavoro su

un’anziana coppia che ha sfidato il disastro di Chernobyl: Zvizdal. Ulteriore

presenza internazionale quella del Teatro Nazionale Croato di Zagabria

ospite mercoledì 19 luglio con il nuovo Na kraju tjedna (Nel fine settimana)

i  i .

Sabato 22 luglio gli allievi attori della Civica Accademia d’Arte Drammatica

Nico Pepe di Udine e gli allievi attori di The Aleksander Zelwerowicz

National Academy of Dramatic Art di Varsavia proporranno Respiri

d’utopia nell’aria, una prima assoluta diretta da Claudio de Maglio.

Numerose presenze del Teatro di Figura in questa edizione: la

collaborazione con il CTA goriziano, specializzato nel settore, e la selezione

artistica di Roberto Piaggio, assicurano come sempre un rapporto

dinamico tra innovazione e tradizione. Nella domenica di apertura uno

spettacolo itinerante nelle vie del centro senza parole con micropupazzi
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dell’ungherese András Lénárt dal titolo Stop. In programma anche Leonce

und Lena del Teatro Medico-Ipnotico tratto dall’opera di Georg B n  Il

cane vagabondo (da Abbaiare stanca di Daniel Pennac) della compagnia

slovacca Divadlo Piki; la produzione CTA Gorizia Cip cip Bau bau a cura di

Antonella Caruzzi con la regia di Roberto Piaggio e, infine, Mattia Zecchi

con lo spettacolo di burattini della tradizione emiliana Fagiolino e

Sganapino garibaldini.

Il Programma Musicale presenta anche un intenso omaggio a Zoltán

Kodály (1882-1967) in occasione del cinquantenario con la New Liszt

Ferenc Chamber Choir di Budapest a cui si affianca un convegno (sempre

lunedì 17 luglio) sull’attualità del metodo Kodály.

Un grande omaggio a Claudio Monteverdi con Zerifo torna (19 luglio), in

collaborazione con il Festival barocco di ra a e frutto dell’esperienza del

Laboratorio per l’Opera Barocca, il concerto è dedicato ai madrigali del

compositore rappresentando un'occasione di valorizzazione, anche in

Paesi stranieri, il repertorio Barocco Italiano. Ensemble raro, presenta la

vetta della musica di Bach, le Variazioni Goldberg, ma nella sapiente e

fascinosa trascrizione di Sitkovetskij per un trio d’archi d’eccezione: Erik

Schumann al violino, Razvan Popovici alla viola e Justus Grimm al

violoncello.
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Con Canzoni di contrabbando Eugenio Bennato e Taranta power ci

proporranno un’antologia di canzoni frutto di cinquant’anni di carriera. in

un concerto con tutte le armonie della musica del sud sui temi che sono

diventati materia viva della cultura di oggi.

Sabato 22 luglio si esibirà il musicista bulgaro Theodosii Spassov (inventore

di nuovo genere musicale che ha rivoluzionato il modo di suonare lo

strumento a fiato kaval) e a seguire la proiezione del film di Victor Sjöström,

The wind, capolavoro muto del 1928, con Lillian Gish. Le musiche di Günter

Buchwald saranno interpretate dal vivo dall’Accademia d’Archi Arrigoni e

da Zerorchestra per restituire il ruolo di protagonista all’incessante soffiare

della natura.

Forti del consenso degli ultimi anni, torna una felice e consolidata

abitudine del festival con l’esibizione dei migliori giovani allievi dei

Conservatori Tomadini di Udine e Tartini di Trieste. Tre gli appuntamenti per

onser atori nno atori
Tra gli eventi di Danza spicca il nuovo lavoro della Compagnia Arearea che

torna a Cividale quest’anno con la prima assoluta di Turbolenze. Il caos e

la farfalla  dove sei danzatori e un violoncellista - sulle musiche di Philip

i n i in i i i i i  
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Mednarodni znani in priznani festival Mittelfest, član Evropskega združenja festivalov – EFA, se je včeraj
predstavil na Pergoli Plečnikovih Križank v okviru sodelovanja s 65. Ljubljana Festivalom. V Ljubljano je iz
Čedada prišla kar močna ekipa na čelu z umetniškim vodjo Mittelfesta Francom Calabrettom in v Ljubljani
ter vsej Sloveniji delujočim veleposlanikom Republike Italije v Sloveniji, njegovo ekselenco Paolom
Trichilom.

Umetniški vodja Mittelfest Franco Calabretto, vse fotografije Marijan Zlobec

Darko Brlek je kot direktor Festivala Ljubljana in do nedavnega predsednik EFA, ki je prav v času njegovega
najvišjega položaja sprejel v svoje vrste ali pod svoje okrilje Mittelfest, poudaril tako sodelovanje med festivaloma

v programskem kot organizacijskem ter povezovalnem kulturnem in glede na sosedstvo tudi političnem

julij 6, 2017

itte est se e edst i   5  b  esti



È nell’aria
mittelfest 2017

Data: 6 luglio 2017

Pagina: 2/5

področju

Darko Brlek

Ne nazadnje o o tem pričalo gostovanje predsednika epu like lovenije oruta a orja na otvoritveni okrogli
mizi v edadu, ki jo o na koncu v o liki intervjuja s predsednikom vodil urednik enega naj olj znani
italijanski  dnevnikov, torinskega a tampa, aurizio olinari  ema okrogle mize o soda vrope

Darko rlek je omenil najprej nekaj ližnji  dogodkov na  ju ljana estivalu ter konkretnega sodelovanja z
ittel est, kot se o pokazalo v nastopu slavnega igralca o na alkovic a kot mednarodne lmske ikone
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Svetovalka za gledališče festivala Mittelfest Rita Maffei

Predstavitev Mittelfesta v Ljubljani dokazuje naravno in logično povezavo s sosednjo državo, njenimi estivali,
programi in krati njeno potencialno pu liko, kar smo na primer že opazili letos v ju ljani z organiziranim
o iskom iz talije z avto usi
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Hkrati la ko omenjamo poslanstvo, ki ga imata tako ju ljana estival kot ittel est kot estivala dve  držav
Srednje Evrope. Z Ljubljano seveda sodelujejo še drugi italijanski estivali ali ustanove, največ menda estival
Emilia Romagna. 

Tiskovna konferenca je ila priložnost za splošno, morda kar precej politično predstavitev zgodovine in novi
možnosti konkretno povezovanje turističnega o iska muzejev elike vojne, med njimi za nas naj olj uzeja
prve svetovne vojne v Kobaridu), kot smo slišali.

Veleposlanik Paolo Trichilo

Naj olj simpatično je, ko smo spoznali vse inske, sim olne in programske smernice festivala Mittelfest, kot tudi

mesta edad o  poletno topli ne vem, če je tam kakšno kopališče  adiži in njegove zgodovinsko umetniške
dediščine, kako je vse to prerpleteno. Podobno kot v Ljubljani. To bo neposredno programsko oživilo kar precej

umetniških dogodkov.

Sodelovanje Slovenskega stalnega gledališča

edadski župan te ano alloc  je še pred tem, kot smo slišali v ju ljani po opisu gostov župana ni ilo ,
poudaril evropsko dimenzijo svojega mesta in do re odnose s Slovenijo, pa tudi slovenskimi kulturnimi

organizacijami v rstu, orici oziroma povsod v zamejstvu, tako kot se konkretno vključujejo v vsakoletni
program, kot letos lovensko stalno gledališče iz rsta.

eliko programske sim olike je že v uvodnem spektaklu  julija z multidisciplinarno predstavo EU Evropa
utopija  stega dne o, poleg že omenjene okrogle mize, še ena predstava, in sicer baletna: V zraku – Pekel št. 5 po
Danteju) v koreogra ji ic eleja ucentija in izved i alleto civile in rkestra itteleuropa.

Mittelfest v znamenju zraka
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Blog at WordPress.com.

Ljubljanska predstavitev vse in estivala je ila večplastna  največ časa in programa je zavzela simbolna

usmeritev ali sim olni pomen letošnje mani estacije, ki pa naravno in logično vse insko sledi poprejšnjim

estivalom  ittel est zaključuje triletni projekt  o začetnem estivalu, posvečenem vodi , in naslednjem,
posvečenem zemlji , o vodilna tema letošnjega programa zrak rak po pojmovanju ittel esta ni
mešanica plinov, temveč galaksija izkušenj in pomenov. Gre za ključni element za preživetje planeta, ki nas vedno
znova preseneča s svojo raznolikostjo ter možnostjo različni  razlag in zgodovinski  opažanj  okrat smo

poslušali spomin na šestletno spremljanje ljudi, ki so ili žrtve eksplozije v jedrskem reaktorju v erno ilu in je
potem nastal poseben dokumentarec s pričevanji starejšega kmečkega zakonskega para

Medarodna razsežnost estivala ittel est se je letos še povečala s pomočjo priznanja kakovosti, kot so ga pred

kratkim prejeli od  vropa za festivale, festivali za Evropo

Rita Maffei je posebej predstavila uvodni projekt, ki ga sicer sama režira  o je predstava EU Evropa utopija, s

katero bodo uprizorili lastno vizijo o usodi sodobne Evrope, tako da bo predstava potekala po potujoči  postaja
v kompleksu cerkve in samostana San Francesco. Pri tej predvsem zborovski predstavi bo sodelovalo šest

režiserjev oziroma gledališki  ustanov, med njimi iz lovenskega stalnega gledališča v rstu s Sabrino Morena.

Med koncerti naj sedaj omenimo vsaj samostojno predstavitev razvpite slovenske skupine Laibach na Piazza

Duomo, koncert Gorana Bregovića na istem prizorišču in sklepni koncert svetovno slavnega Stinga v Parco della

Lesa.

Marijan lo ec

Komentiraj
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Prima tema è stato l'Acqua, poi il binomio Terra/Fuoco, ora tocca all'Aria: il Mittelfest, storica

rassegna internazionale - con un'attenzione particolare al vicino Est – e dal carattere volutamente

interdisciplinare, chiude quest'anno un cammino ideale iniziato nell'edizione del 2015. 

Aria come libertà, come respiro, come agile movimento, come spazio vitale e bene comune. Sotto

quest'egida così evocativa, questo suggestivo l rouge dal 15 al 25 luglio a Cividale del Friuli

collega molti fra le decine di eventi previsti, raccolti in un cartellone ampio e variegato. Un

cartellone dove teatro, musica, danza, concerti e incontri culturali saranno animati da

personaggi provenienti da una decina di paesi diversi.

L'esplorazione di un tema affascinante: l'Aria

Come l'Acqua, come la Terra ed il Fuoco, anche l'Aria è un tema decisivo per il futuro del nostro

pianeta. Un tema ricco di declinazioni e di sfaccettature diverse, come potrà constatare il pubblico

del Mittelfest 2017. Prendi le coreogra e di Michele Lucenti in Nell'aere – Inferno #85 con Balletto

Civile e Mitteleuropa Orchestra, prendi quelle de Le mouvement de l'air della compagnia francese

Adrien M. & Claire B., o vedi quelle di Turbolenze. Il caos e la farfalla della Compagnia Arearea, in

uno spettacolo rmato da Roberto Cecconi utilizzando composizioni di Philip Glass. Oppure Le nubi

lo sanno, inedito testo teatrale di Andrea Cisi con musiche di Piero Sidoti,e recitato da Andrea

Il Mittelfest 2017 aleggia nell'Aria: per due settimane a

Cividale teatro, musica, danza e cultura

“Aria” è il tema che guida i tanti eventi dell'imperdibile 26ma edizione di Mittelfest, in scena nel borgo

antico di Cividale del Friuli dal 15 al 25 luglio 2017. Saranno Sting e John Malkovich le star dell'edizione 2017

11 Luglio 2017  I Gilberto Mion

MUSICA
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Battistoni. Né si può mancare il concerto Ze ro torna del Laboratorio per l'Opera Barocca dedicato

ai madrigali di Monteverdi, oppure il balletto Di tutti i colori della compagnia Ribolle, con acrobazie

sospese tra mille leggerissime bolle di sapone.

Non solo prosa, non solo classica, non solo danza

Se ad una leggendaria star del cinema internazionale come John Malkovich è af dato il recital

Report on the blind, su testi dell'argentino Ernesto Sabato sostenuti dagli strumenti dei Solisti

Aquilani diretti da Alvise Casellati, se il musicista armeno oggi più famoso al mondo – Tigran

Hamaysian, al ere del post-jazz – si esibirà con il suo quartetto in Atmosphéres, per gli

appassionati del pop, nelle sue varie declinazioni, ci sono quattro imperdibili appuntamenti. Il primo,

il 19 luglio, con la band progressiva oggi più famosa in Slovenia, i Laibach, che proporrà un un

concerto pensato apposta per il Mittelfest; il secondo con Eugenio Bennato e Taranta Power,

impegnati il 20 luglio nello spettacolo Canzoni di contrabbando, carrellata di 50 anni di carriera; poi

con la musica etnica di Goran Bregovic e della Wedding and Funeral Band il 23 luglio; ed in ne con

il mitico Sting il 25 luglio, unica tappa prevista nel Nord Est del suo tour 57  & 9  .  

 

Tutto il cartellone completo al link www.mittelfest.org

th th
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pianeta. Un tema ricco di declinazioni e di sfaccettature diverse, come potrà constatare il pubblico

del Mittelfest 2017. Prendi le coreogra e di Michele Lucenti in Nell'aere – Inferno #85 con Balletto

Civile e Mitteleuropa Orchestra, prendi quelle de Le mouvement de l'air della compagnia francese

Adrien M. & Claire B., o vedi quelle di Turbolenze. Il caos e la farfalla della Compagnia Arearea, in

uno spettacolo rmato da Roberto Cecconi utilizzando composizioni di Philip Glass. Oppure Le nubi

lo sanno, inedito testo teatrale di Andrea Cisi con musiche di Piero Sidoti,e recitato da Andrea

Il Mittelfest 2017 aleggia nell'Aria: per due settimane a

Cividale teatro, musica, danza e cultura

“Aria” è il tema che guida i tanti eventi dell'imperdibile 26ma edizione di Mittelfest, in scena nel borgo

antico di Cividale del Friuli dal 15 al 25 luglio 2017. Saranno Sting e John Malkovich le star dell'edizione 2017

11 Luglio 2017  I Gilberto Mion
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