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SpettacoliSpettacoli

Mittelfest ha già due assi    nella manica
A TRENT’ANNI dalla nascita, il festival cividalese va oltre gli 
appuntamenti tradizionali, pensando alla ‘nuova gioventù’ 
internazionale con ‘MittelYoung’ e a un territorio unico, 
plurilinguistico e multiculturale con il nuovo progetto ‘Ikarus’

IL
 CA

SO Un anno intero senza 
spettacoli, né risposte

Esattamente 30 anni 
fa, in un 1991 incen-
diato dalle guerre dei 
Balcani, Cividale si 

trasformava in un avamposto 
di incontro tra l’Ovest e l’Est 
europei grazie al Mittelfest. 
Rinnovati i vertici e la direzio-
ne artistica, si procede a grandi 
passi verso un’edizione rin-
novata, pur nel rispetto della 
‘mission’, e allargata ben oltre 
il tradizionale festival estivo.

Sono due, infatti, i progetti 
già strutturati e in cartellone, 
a partire da MittelYoung: 
quattro giorni, dal 24 al 27 
giugno a Cividale, per dare 
voce alla ‘nuova gioventù’ 
artistica internazionale. Ossia, 
alle nuove generazioni di 
artisti, compagnie o collettivi 
under 30 che, secondo il diret-
tore artistico Giacomo Pedini, 
“possono dare voce alla nuova 
geografia europea, con le loro 
visioni e la loro presenza, visto 
che, dopo 30 anni, Mittelfest è 
chiamato a confrontarsi con 
un diverso significato di Mitte-
leuropa, in larga parte ancora 
da scoprire”.

La ‘call’ ufficiale dedicata ad 
artisti e compagnie da Italia 
e oltre una ventina di Paesi 
europei è aperta fino al 31 
marzo. Le candidature saran-
no vagliate da un gruppo di 

curatrici e curatori under 30, 
costruito in collaborazione 
con altre istituzioni e realtà 
formative del Friuli Venezia-
Giulia, per selezionare tre 
titoli di teatro, tre di musica e 
tre di danza che formeranno 
la programmazione di Mit-
telYoung. “L’obiettivo - spiega 
il presidente Roberto Corciu-
lo – è creare una piattaforma 
culturale capace sia di rac-
cordare il meglio dell’offerta 
artistica mitteleuropea, sia di 
lavorare in modo continuativo 
e sinergico con tutti gli attori 
della regione, anche istituzio-
nali ed economici”.

Valorizzazione culturale e 
turistica al tempo stesso sono 
anche al centro di un’altra 
grande novità di Mittelfest 
2021: il progetto Ikarus, che 
si svolgerà tra aprile e luglio 
nei borghi di diversi Comuni 
della fascia orientale della 
regione, lungo il confine con 

la Slovenia, nel territorio della 
cosiddetta Green Belt. Proprio 
la grande infrastruttura verde 
europea che ha sostituito la 
vecchia ‘cortina di ferro’ sarà 
il filo conduttore di un pro-
getto che coordinerà in modo 
omogeneo un ricco calendario 
di eventi culturali e artistici, 
ma anche escursioni, attività 
formative, scambio di buone 

Un ricco 
calendario 
di eventi sul 
confine dove 
la ‘green belt’ 
ha sostituito 
la ‘cortina                    
di ferro’
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ORNELLA VANONI:                               
Unica

STEVE HACKETT:                                           
Under a Mediterranean sky

ZUCCHERO:                               
D.O.C. (deluxe edition)

LUCIANO LIGABUE:                                           
77+7 (box set)

FOO FIGHTERS:                                           
Medicine at midnight
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Martedì 23 sarà un anno esatto dal primo, fami-
gerato Dpcm: il primo di una lunga serie che ci 

ha gradualmente allontanato (poi riavvicinato, poi 
riallontanato…) dalla vita di prima. Per qualcuno, 
è stata la data di non ritorno. In particolare, tutti 
quelli che, in una maniera o l’altra, hanno a che fare 
con due settori come spettacolo e cultura, solo a 
parole ritenuti importanti – ma a tutti gli effetti mai 
strategici – nel nostro Paese. Quel primo Decreto del 
presidente del Consiglio dei ministri stabiliva all’art 
1, comma f, la “sospensione dei servizi di apertura  al  
pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi del-
la cultura”. Un anno dopo, la situazione si è talmente 
complicata, a suon di decreti e ordinanze locali, da 
rendere impossibile anche solo immaginare un ritor-
no alla ‘normalità’ in tempi se non brevi, perlomeno 
misurabili e non infiniti. 

Le stagioni teatrali sono state via via spostate in là 
nel tempo, quelle musicali trasferite online dove pos-
sibile, i tour e i festival cancellati o, come succede in 
tutta Europa, già rimandati al 2022. Solo i musei, per 
ora in orario ridotto ‘anti-assembramento’, hanno 
visto nelle ultime settimane uno spiraglio di luce, ma 
non si tratta delle situazioni più spinose. Da mesi, 
attori, musicisti, tecnici, professionisti e non, hanno 
scelto la strada della protesta silenziosa, a scaden-
za regolare (i vari ‘flash mob’ nelle piazze). Proprio 
martedì 23 è prevista un’assemblea di lavoratrici e 
lavoratori dello spettacolo a Trieste, in piazza Unità 
(sempre che, nel frattempo, la regione non cambi 
ancora colore, rendendo impossibili le manifestazio-
ni…). Sono tantissimi: da un anno, salvo eccezioni, 
in modalità ‘off’, a casa, 
senza poter proporre arte, 
cultura, eventi dal vivo a un 
pubblico in ‘astinenza’ da 
circa 9 mila ore. Un anno 
senza risposte concrete, 
soluzioni o prospettive per 
una ripartenza: chiedere di 
aspettare ancora potrebbe 
non bastare.  (a.i.)

L’auspicio del 
‘Palamostre’ di Udine, 
chiuso dal 23 febbraio 

2020, come tutti 

Andrea Ioime

pratiche e utilizzo di elementi 
di innovazione tecnologica 
nell’ambito della comunica-
zione.

Ikarus è stato coordinato dal 
Comune di Stregna, 
soggetto proponen-
te e capofila che si 
avvale di oltre 50 
partner, coinvolgen-
do fin dalla reda-
zione della proposta 
soggetti sia pubblici 
che privati con forte 
radicamento territoriale 
e spesso animati da giovani, 
oltre al sostegno di realtà oltre 
confine. “La mission – spiega 
Luca Postregna, sindaco di 
Stregna che ha fortemen-
te sostenuto l’iniziativa - è 
l’integrazione tra la cultura 
locale e le attività artistiche 
per sostenere la ripresa sociale 
ed economica post pandemia. 
I partecipanti porteranno la 
loro esperienza operativa e 

il forte legame con  l’area, 
permettendo di evidenziare 
le specificità del territorio: le 
sue tradizioni, le sue attività 
produttive, le sue professiona-
lità, l’elevata naturalità ancora 
esistente”. 

Usare la cultura per rivita-
lizzare anche e soprattutto 
un’area spesso dimenticata 
come quella delle Valli del 
Natisone, o della Slavia friula-
na, rappresenta un rinnovato 
elemento di continuità con la 
storia del Mittelfest, che con 
Ikarus vuole porre l’atten-
zione sulle peculiarità di un 
territorio ‘ibrido’. “In questo 
contesto – prosegue Postregna 
- ,nel giro di pochi minuti si 
passa con naturalezza dalla 
lingua italiana a quella slove-
na e friulana, che non di rado 
si mescolano. Un elemento 
caratterizzante e portante 
del progetto, le cui attività di 
promozione e comunicazione 
verranno realizzate in modo 
plurilingue e pluriculturale, 

nel pieno rispetto delle 
diversità, vera ricchez-

za e peculiarità di 
questi luoghi”. 

L’uso dello slove-
no risulta di parti-

colare importanza, 
visto che proprio nel 

2021 ricorre il ventenna-
le della legge nazionale 

di tutela. Non meno rilevante, 
per gli ideatori di Ikarus, far 
crescere la consapevolezza 
dell’importanza dell’Agenda 
2030 e mobilitare la società 
civile e le sue espressioni per 
realizzare gli obiettivi dello 
sviluppo sostenibile integrato, 
creando una sorta di circolo 
virtuoso tra nuove progettuali-
tà, valorizzazione ambientale, 
crescita economica e sociale. 

GAZZELLE:                                             
‘OK’
Terzo 
album 
per il 
cantautore 
romano, 
al secolo 
Flavio Pardini, che 
punta a confermare 
il ‘platino’ di ‘Punk’ e 
‘Superbattito’ con il suo 
indie pop introspettivo e 
intergenerazionale fatto 
di rabbia e rock, ma anche 
di ballate e malinconia.

Foo Fighters

“Il nuovo significato di 
Mitteleuropa è in larga  
parte ancora da scoprire”

Nel contesto scelto, nel giro di pochi minuti si passa con 
naturalezza dalla lingua italiana alla slovena, al friulano

‘I CUSTODI DELL’ACQUA. La Carnia si ribella’ di Giulio Squarci è il film 
in streaming venerdì 21 alle 21 per la 37a rassegna organizzata dalla Saf

Cividale durante il ‘Mittelfest’ 2020, 
a destra il quadro del ‘600 scelto come 
simbolo di ‘Ikarus’ e in basso 
alcuni dei Comuni coinvolti
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Manifestazione a Trieste

Luca Postregna
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