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Fuga da sogno: alle Maldive un anno intero, con la
vacanza «all you can stay»
Stressati dalla precarietà, dallo smart working, dai lockdown seppure soft, inutile negare che l’idea di potersi concedere un
anno al sole delle Maldive sia venuta a molti
d i VI O LA R I GO LI

  

In un resort alle Maldive per un anno. Lo fareste?

F

uggire il più lontano possibile, dove il Covid non c’è o comunque non se ne
parla: fuggire immaginando un luogo circondato dalla bellezza e dalla
serenità. Magari alle Maldive, e magari rimanerci un anno.

Voglio andare via da tutto
Inutile negare che l’idea di poterlo fare sia venuta a molti, stressati dalla
precarietà, dallo smart working, dai lockdown seppure soft.

E dove imaginare di andare se non alle favolose Maldive, in un hotel di lusso
serviti e riveriti, magari per tutto il tempo che si desidera? Ora c’è la possibilità.
LEGGI ANCHE

› Vacanze al mare. Destinazione: Madagascar, Barbados, Maldive e Bahamas

Alle Maldive «all you can stay»
I viaggi dal nome evocativo: “Soggiorni illimitati in paradiso” lo propone l’Anantara
Veli Maldives Resort, struttura a una trentina di chilometri dalla capitale Malé, per
cercare di mettere un freno alle perdite dovute alla pandemia globale.
Ma la formula originale della proposta è l’“all you can stay”, simile all’«all you can
eat» dei ristoranti, con la di erenza che in questo caso si può scegliere di
prolungare, interrompere e riprendere la propria vacanza praticamente a
piacimento. In sostanza, il viaggiatore ha la possibilità di andare e tornare a
seconda delle proprie esigenze. Per tutto il 2021.
LEGGI ANCHE

› Vanessa Incontrada, il sel e senza trucco dalle Maldive
› Ghali e Mariacarla Boscono, è amore: il bacio alle Maldive fa impazzire i fan

Tutto compreso anche lo smart
working
Nell’o erta è compreso tutto: dal soggiorno in un bungalow privato a acciato
direttamente sulle acque cristalline delle Maldive alle colazioni, dai collegamenti
in motoscafo a tutti i servizi del resort compresi centro benessere, piscine, lezioni
di yoga e di immersioni subacquee.
Chiaramente senza dimenticare la connessione wi- gratuita, per continuare lo
smart working ma da un paradiso in mezzo al mare.
LEGGI ANCHE

› Il lavoro dei sogni: guardare i lm Disney

Il costo? Solo 70 euro al giorno
Andiamo ai punti dolenti, che poi non lo sarebbero avendo la cifra totale da
anticipare, perché così funziona: il costo del pacchetto non è economico, circa
25.200 euro per due persone. Facendo due calcoli però, e immaginando di stare

sull’isola 12 mesi, equivarrebbe a circa 70 di euro al giorno. Cifra, onestamente,
che non rende del tutto impossibile la fuga. Anche in tempi di pandemia.
LEGGI ANCHE

› La Grecia nuovo paradiso per i pensionati? Tasse al minimo, ma con alcune
condizioni

COVID 19

MALDIVE

PANDEMIA

VACANZE

stai per leggere 
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Matrimoni e Coronavirus: crisi nera per i wedding
planner anche per il 2021
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Il Mittelfest si presenta, nel 2021 il tema sara' 'Eredi'
20201215 16280 ZCZC4412/SXR Arte, cultura, intrattenimento R
SPE QBXK Il Mittelfest si presenta, nel 2021 il tema
sara' "Eredi" In programma dal 27 agosto al 5 settembre a
Cividale del Friuli
(ANSA) - TRIESTE, 15 DIC - Alla soglia dei suoi primi 30 anni, nel
2021, il Mittelfest, festival di teatro danza musica che si tiene
a Cividale del Friuli (Udine), ha avviato un percorso che
portera' a un "cambio di pelle", rafforzando la sua
irrinunciabile vocazione di palcoscenico del dialogo culturale
nella Mitteleuropa e di vetrina delle culture di Est e Ovest. È
"Eredi" il tema scelto per l'edizione 2021 dal nuovo direttore
artistico Giacomo Pedini, che prende il posto di Haris
Pasovic.
La nuova visione del Mittelfest, che innesta una
progettualita' che coinvolgera' in modo sinergico il territorio
tutto l'arco dell'anno, e' stata presentata oggi dal presidente
della Fondazione Mittelfest, Roberto Corciulo, e da
Pedini.
Dall'anno prossimo il festival
allarghera' temporalmente il raggio d'azione e assumera' un
nuovo ruolo di piattaforma culturale per il Mittelfest del
prossimo futuro. In programma dal 27 agosto al 5 settembre 2021,
la manifestazione internazionale sara'
multidisciplinare e
vedra' la partecipazione di artisti da tutta Europa.
Fra le
principali novita' , MittelYoung (24-27 giugno 2021), un festival
per giovani artisti di tutta Europa che saranno "reclutati" con un
call europea e che si terra' nelle Valli del Torre e del
Natisone, il territorio che circonda Cividale del Friuli. Con
MittelfestLand si terranno spettacoli e iniziative lungo tutto il
corso dell'anno per intrecciare internazionale e locale. In arrivo
anche una mostra e un libro per suggellare i 30 anni del festival
che ha un valore storico e riconosciuto come festival
multidisciplinare dal Mibact. Nei giorni della manifestazione
avranno inoltre luogo tre eventi: due a Cividale, un board di
European Festivals Association (Efa) e una tavola rotonda sul
nascente progetto di hub dei festival del Mediterraneo, e uno a
Pordenone, in collaborazione con il Festival Internazionale di
Musica Sacra: l'assemblea generale di ItaliaFestival.
(ANSA).
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Mittelfest di appresta a festeggiare i 30 anni
udine20.it/mittelfest-di-appresta-a-festeggiare-i-30-anni/2020/12/15
15 Dic

Alla soglia dei 30 anni – anniversario che festeggerà nel 2021 – Mittelfest ha innescato un
processo che porterà a un’evoluzione della manifestazione, traghettandola dalla sua
iniziale e irrinunciabile vocazione di palcoscenico del dialogo culturale nella
Mitteleuropa a soggetto, anche economico – nel senso nobile e alto del termine – che
pensi al teatro e alle culture dell’Est e dell’Ovest, in un dialogo lungo il corso
dell’anno con il territorio, Cividale del Friuli e le Valli del Torre e Natisone.
Un allargamento temporale dell’azione e un nuovo ruolo di piattaforma
culturale, per il Mittelfest del prossimo futuro.
UNA NUOVA VISIONE
L’obiettivo, condiviso e supportato dai soci di Mittelfest – Regione Friuli Venezia Giulia,
Comune di Cividale, CiviBank, ERT FVG – e dalla Fondazione Friuli e con il sostegno del
Mibact, è un rilancio di visione capace di imprimere una nuova energia
all’evento, ravvivando l’interesse verso Mittelfest, verso Cividale del Friuli e il territorio
circostante.
“Un’idea – spiega il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo – che deve poter
coinvolgere la città di Cividale, i territori adiacenti e l’intero territorio della regione FVG
in maniera globale e continuativa, investendola di una speciale ed esclusiva missione che
motivi anche soggetti non culturali a lavorare per un unico obiettivo: Mittelfest farà da
aggregatore di questi sforzi comuni.
Cividale del Friuli grazie al Mittelfest, deve “diventare Mittelfest”, ovvero “un
nuovo territorio immaginario – così ancora Corciulo – un’officina delle idee e degli
scambi, del dialogo e della cultura della Mitteleuropa: una vetrina internazionale di
esperienze e proposte che, lungo tutto il corso dell’anno, possano essere viste, vissute,
acquisite”.
SINERGIE
In questa nuova visione cruciale sarà pensare in ottica di: SINERGIA
Le reti di collaborazione internazionali, nazionali e regionali saranno basilari in questo
progetto. Mittelfest ha stretto in questi ultimi mesi oltre 30 nuovi accordi di
collaborazione, rafforzato partnership internazionali esistenti, avviato il “sistema
Cividale” con il Comune di Cividale e la Fondazione de Claricini Dornpacher, avviato una
stretta collaborazione con importanti interlocutori culturali della Regione FVG e con la
FVG Orchestra.
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In questo grande sforzo, fondamentale è l’attenzione e il supporto della
Regione FVG, in particolare nel costante dialogo con l’assessorato alla
Cultura e l’assessore Tiziana Gibelli.
IL FESTIVAL: 27 agosto-5 settembre 2021
A partire dal 2021 e per il prossimo triennio, Mittelfest per un verso proseguirà
dunque la sua missione di Festival internazionale multidisciplinare (teatro,
musica, danza, marionette) che vive dall’incontro fra l’Italia, l’area mitteleuropea e quella
balcanica. In quest’ottica si riconferma l’intensa programmazione di spettacoli dal vivo,
con
sconfinamenti nell’ambito delle arti visive e digitali e la partecipazione dei principali
artisti europei e italiani, per il periodo che va dal 27 agosto al 5 settembre 2021. Una
nuova collocazione temporale, per il festival, inserita nel contesto di un allargamento
dell’ attività nell’arco dell’anno.
In parallelo s’intende infatti avviare un processo di rafforzamento nel rapporto con il
territorio, facendo incontrare la costitutiva tensione di Mittelfest verso l’estero con un suo
stretto dialogo con Cividale del Friuli e l’area circostante, segnatamente quello delle Valli
del Natisone e del Torre.Nello specifico sono due le nuove direttrici in cantiere per il
2021: MittelYoung e MittelfestLand
Una nuova visione, quella di Mittelfest, che sarà sottolineata anche da una nuova
comunicazione, in particolare, anche in considerazione del trentennale, dalla ripresa
dello storico logo creato da Ferruccio Montanari. Il rafforzamento del dialogo diretto
con la Mitteleuropa e i Balcani cui si incentra l’attività di Mittelfest, si tradurrà anche in
nuovo sito web, che avrà un’attenzione quadrilingue: italiano, inglese, e sloveno e
tedesco.
Il tema: “EREDI”
E’ “Eredi” il tema scelto dal direttore artistico Giacomo Pedini per Mittefest
2021.
“Una parola mobile – spiega – che per un verso ci stimola a pensare al rapporto tra
passato e futuro, ma stando dentro al presente, e per l’altro si declina a misura di persona
(chiunque, volente o nolente, è erede e banalmente il lemma vale sia al maschile sia al
femminile). Si è eredi non solo per le tracce depositatesi su di noi da incontri e
consuetudini avvenuti nel tempo e nello spazio, ma si è eredi soprattutto nel momento in
cui si sceglie, nel presente, cosa fare della propria particolare eredità.
Essere eredi significa allora cose tanto diverse quanto intrecciate. Si è eredi dal punto di
vista materiale, nonché da quello culturale, più in astratto; si è eredi, quindi,
intellettualmente, eppure lo si è anche fisicamente… La condizione di eredi – prosegue
– ci riguarda, insomma, in ogni momento: interrogarsi sul suo significato vuol poi
tentare di orientare, a partire dalle condizioni date, l’agire quotidiano; è una
maniera per dare senso alle azioni. Siamo continuamente depositari e depositarie di
2/4

qualcosa che abbiamo ricevuto e che non smettiamo di ricevere, ma cosa fare di queste
eredità? Quali saranno le nostre scelte? Rifiutare o tramandare? Migliorare o peggiorare?
Prendere qualcosa di nuovo o abbandonare? Qual è il campo d’azione che segna le nostre
libertà e responsabilità? Queste sono le domande – ancora Pedini – e le
fascinazioni che nel 2021 muoveranno il lavoro di Mittelfest, chiamato a
confrontarsi con vari anniversari, ognuno capace di stimolare il gusto di una
riflessione intorno alla varietà di quel che si è ricevuto. Così, l’interrogarsi sulle proprie
eredità, è il punto di partenza per cominciare a parlare, per converso, del presente. E
quello del 2021 è un presente denso di echi: da quello più recente – e purtroppo ancora in
essere – di una pandemia giunta a mutare le nostre abitudini e possibilità di previsione, ai
settecento anni dalla scomparsa di Dante, nonché, per Cividale del Friuli, il
decennale dal riconoscimento Unesco come città parte di Italia langobardorum.
Inoltre, anzi in particolare, nel 2021 corrono trent’anni dall’intuizione formidabile di
quel festival internazionale e multidisciplinare tra est e ovest che è Mittelfest”.
MITTELYOUNG, 24-27 giugno 2021
Nel 2021 trova nuova forma MittelYoung, cheprenderà avvio con una quattro giorni,
dal 24 al 27 giugno. Pensato come momento di emersione della giovane creatività
mitteleuropea (under 30) nell’ambito dello spettacolo dal vivo, con in più un focus
parallelo sulle arti visive, si tradurrà in una programmazione di spettacoli di realtà under
30 dell’area mitteleuropea, Italia compresa, e balcanica. La scelta avverrà attraverso una
call europea, in uscita a fine inverno. Le proposte che arriveranno saranno
valutate dalla direzione artistica insieme a un gruppo di curatori e curatrici
under 30, un gruppo di visione da costruire sul territorio, in dialogo con alcune
istituzioni impegnate nell’ambito della formazione. MittelYoung di fine giugno porterà poi
il gruppo di curatori e curatrici a individuare, insieme alla direzione artistica, fino a un
massimo di tre titoli (uno di teatro, uno di musica e uno di danza) da riprogrammare, tra
il 27 agosto e il 5 settembre, dentro Mittelfest.
MITTELFESTLAND
MittelfestLand, grazie alla collaborazione strategica con realtà artistiche e culturali
della
regione, costruirà un percorso di eventi di spettacolo dal vivo che attraverseranno in
particolare il mese di luglio e la prima metà di agosto. Secondo un’ottica di turismo
culturale e di co-programmazione si darà vita a una geografia artistica e sentimentale fra
le Valli del Natisone e del Torre, Cividale del Friuli e Villa de Claricini Dornpacher. Il
percorso beneficerà tanto del dialogo con le realtà culturali e artistiche, quanto di quello
con le realtà produttive eno-gastronomiche.
Due, infine, le iniziative in costruzioneper mappare i trent’anni del festival e lasciare
emergere frammenti di memorie, come suggestioni per il futuro: un libro e una
mostra.
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Il Mittelfest, a Cividale del Friuli dal 27 agosto al 5 settembre, sarà dunque il momento
di culmine di un percorso di maggiore respiro che accompagnerà e sottolineerà il valore
culturale della storica manifestazione, giunta ai suoi trent’anni e riconosciuta come
festival multidisciplinare dal Mibact, nonché dalla solida e lunga appartenenza alle
associazioni di categoria nazionali, ItaliaFestival, e internazionali, European
Festivals Association (Efa). A tale proposito nei giorni del festival avranno luogo
tre importanti eventi, due a Cividale – un board di Efa e una tavola rotonda sul
nascente progetto di hub dei festival del Mediterraneo – e uno a Pordenone, in
collaborazione con il Festival Internazionale di Musica Sacra: l’assemblea generale di
ItaliaFestival.
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Sei in: HOME › MITTELFEST DEL 2021 SI RINNOVA IL TEMA SCELTO SARÀ “EREDI”

In Friuli Venezia Giulia

15 Dicembre 2020

Mittelfest del 2021 si rinnova
Il tema scelto sarà “Eredi”
CIVIDALE. Presentato oggi in video
conferenza a Villa De Claricini il progetto
2021 e triennale del Mittelfest. Sono
intervenuti il presidente di Mittelfest
Roberto Corciulo, il neo direttore artistico
Giacomo Pedini, l’assessora regionale alla
cultura Tiziana Gibelli (“Mittelfest, in questi
mesi difficile, ha saputo essere elastico e
osare, ora con pazienza e tenacia sta
costruendo con noi un nuovo percorso”); la
sindaca di Cividale Daniela Bernardi
(“soddisfatti di un percorso in crescita che
vede Mittelfest e Cividale intrecciati: Mittelfest è Cividale, Cividale è Mittelfest, per 365 giorni all’anno
e insieme diventano protagonisti di un messaggio internazionale”) e il presidente di Italia Festival
Francesco Maria Perrotta (“Quest’estate, durante il festival, Cividale e il Friuli, per tre giorni, grazie a
Mittelfest ,diventeranno il luogo in cui i festival italiani ed europei si confronteranno sul nuovo
percorso di internazionalizzazione che li vedrà proporsi in un’ottica non solo culturale, ma anche
turistica e di marketing strategico”).
Alla soglia dei 30 anni (nel 2021) Mittelfest ha innescato un processo che porterà a un’evoluzione della
manifestazione, traghettandola dalla sua iniziale e irrinunciabile vocazione di palcoscenico
internazionale e multidisciplinare del dialogo culturale nella Mitteleuropa a soggetto che pensi al
teatro e alle culture dell’Est e dell’Ovest in un dialogo lungo il corso dell’anno con il territorio. Un
allargamento temporale dell’azione e un nuovo ruolo di piattaforma culturale, per il Mittelfest del
prossimo futuro.
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L’azienda agricola de Claricini
valutata tra le migliori d’Italia
MOIMACCO. Grande successo per l’azienda
agricola de Claricini Dornpacher di
Bottenicco di Moimacco: è stata inserita,
infatti, tra le 100 […]
11 MARZO 2021

‘La ripresa passa per la cyber
security’ spiega beanTech
UDINE. Secondo l’Osservatorio Cybersecurity
& Data Protection della School of
Management del Politecnico di Milano 2021,
nel 2020 oltre il […]
11 MARZO 2021

L’obiettivo, condiviso e supportato dai soci di Mittelfest – Regione Fvg, Comune di Cividale, CiviBank,
Ert Fvg –, dalla Fondazione Friuli e con il sostegno del Mibact, è un rilancio di visione capace di
imprimere una nuova energia all’evento. In questa nuova visione sarà cruciale pensare in ottica di
sinergia: Mittelfest ha stretto in questi ultimi mesi oltre 30 nuovi accordi, rafforzato partnership
internazionali esistenti, avviato il “sistema Cividale” e un stretta collaborazione con importanti
interlocutori culturali della regione. A partire dal 2021 e per il prossimo triennio, Mittelfest per un
verso proseguirà dunque la sua missione di Festival internazionale multidisciplinare (teatro, musica,
danza, marionette) che vive dall’incontro fra l’Italia, l’area mitteleuropea e quella balcanica, per il
periodo che va dal 27 agosto al 5 settembre 2021. Una nuova collocazione temporale, per il festival,
inserita nel contesto di un allargamento dell’attività nell’arco dell’anno.
In parallelo sarà infatti avviato un processo
di rafforzamento nel rapporto con il
territorio, facendo incontrare la costitutiva
tensione di Mittelfest verso l’estero con un
suo stretto dialogo con Cividale e l’area
circostante, segnatamente quello delle Valli
del Natisone e del Torre. Nello specifico
sono due le nuove direttrici in cantiere per il
2021. La prima, MittelYoung, prenderà avvio
con una quattro giorni, dal 24 al 27 giugno,
per far emergere la giovane creatività
mitteleuropea (under 30), Italia compresa, e
area balcanica. La scelta avverrà attraverso
una call europea, in uscita a fine inverno. Le
proposte saranno valutate dalla direzione
artistica insieme a un gruppo di curatori e curatrici under 30. Durante il festival di giugno saranno poi
individuati tre titoli (teatro, musica e danza) da riprogrammare, tra il 27 agosto e il 5 settembre, dentro
Mittelfest.

L’ex caserma Colinelli passa al
Comune di S. Lorenzo
SAN LORENZO ISONTINO. “Si tratta di un
evento importantissimo per tutto l’areale
goriziano, con la cessione al Comune di San
[…]
11 MARZO 2021

Raccolta di firme dell’Anpi contro
la propaganda fascista
UDINE. La sezione Anpi “Città di Udine”
aderisce all’appello del sindaco di Stazzema,
Maurizio Verona. Promuove anche nel
capoluogo friulano, […]
11 MARZO 2021

Umberto Piersanti è il primo
vincitore del Premio Saba
TRIESTE. Va al poeta e scrittore Umberto
Piersanti, presidente del Centro mondiale
della poesia «Giacomo Leopardi» di Recanati,
nel 2005 […]
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MittelfestLand costruirà un percorso di eventi di spettacolo dal vivo che attraverseranno in
particolare il mese di luglio e la prima metà di agosto secondo un’ottica di turismo culturale e di coprogrammazione. Due, infine, le iniziative in costruzione per mappare i trent’anni del festival e lasciare
emergere frammenti di memorie, come suggestioni per il futuro: un libro e una mostra.
Il Mittelfest a Cividale dal 27 agosto al 5 settembre,
sarà dunque il momento di culmine di un percorso di
maggiore respiro che sottolineerà il valore culturale
della storica manifestazione, riconosciuta come festival
multidisciplinare dal Mibact, nonché dalla lunga
appartenenza alle associazioni di categoria nazionali,
ItaliaFestival, e internazionali, European Festival
Association (Efa). A tale proposito nei giorni del festival
avranno luogo tre importanti eventi, due a Cividale – un
board di Efa e una tavola rotonda sul nascente
progetto di hub dei festival del Mediterraneo – e uno a
Pordenone: l’assemblea generale di ItaliaFestival. Una
nuova visione, quella di Mittelfest, che sarà sottolineata
anche da una nuova comunicazione, in particolare dalla
ripresa dello storico logo creato da Ferruccio Montanari
e da un nuovo sito web, quadrilingue: italiano, inglese, e
sloveno e tedesco.
Pedicini e Corciulo
E’ Eredi il tema scelto dal direttore artistico Giacomo
Pedini per Mittelfest 2021. “La condizione di eredi – spiega – ci riguarda, in ogni momento. Siamo
continuamente depositari e depositarie di qualcosa che abbiamo ricevuto e che non smettiamo di
ricevere, ma cosa fare di queste eredità? Quali saranno le nostre scelte? Rifiutare o tramandare?
Migliorare o peggiorare? Prendere qualcosa di nuovo o abbandonare? Qual è il campo d’azione che
segna le nostre libertà e responsabilità? Queste sono le domande e le fascinazioni che nel 2021
muoveranno il lavoro di Mittelfest, chiamato a confrontarsi con vari anniversari (a partire dal proprio),
ognuno capace di stimolare il gusto di una riflessione intorno alla varietà di quel che si è ricevuto. Così,
l’interrogarsi sulle proprie eredità, è il punto di partenza per cominciare a parlare, per converso, di un
presente denso di echi: da quello più recente – e purtroppo ancora in essere – di una pandemia giunta a
mutare le nostre abitudini e possibilità di previsione ai settecento anni dalla scomparsa di Dante,
nonché, per Cividale, il decennale dal riconoscimento Unesco come città parte di Italia langobardorum.
Info: www.mittelfest.org
Argomenti correlati:

CIVIDALE

MITTELFEST
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Eventi

Trent’anni di Mittelfest
 Dicembre 15, 2020

 Serenella Dorigo

 Mittelfest

Fvg – Presentato oggi, martedí 15 dicembre, in video conferenza il progetto triennale 2021 di Mittelfest, sono
intervenuti il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo, il neo direttore artistico Giacomo Pedini, l’assessora
regionale alla cultura Tiziana Gibelli che ha sottolineato come “Mittelfest, in questi mesi di cile, ha saputo
essere elastico e osare, ora con pazienza e tenacia sta costruendo con noi un nuovo percorso”.
Il presidente di Italia Festival Francesco Maria Perrotta ha sottolineato che “Quest’estate, durante il festival,
Cividale e il Friuli, per tre giorni, grazie a Mittelfest, diventeranno il luogo in cui i festival italiani ed europei si
confronteranno sul nuovo percorso di internazionalizzazione che li vedrà proporsi in un’ottica non solo
culturale ma anche turistica e di marketing strategico”.
Alla soglia dei 30 anni, nel 2021, Mittelfest ha innescato un processo che porterà a un’evoluzione della
manifestazione, traghettandola dalla sua iniziale e irrinunciabile vocazione di palcoscenico internazionale e
multidisciplinare del dialogo culturale nella Mitteleuropa a soggetto che pensi al teatro e alle culture dell’Est e
dell’Ovest in un dialogo lungo il corso dell’anno con il territorio. Un allargamento temporale dell’azione e un
nuovo ruolo di piattaforma culturale, per il Mittelfest del prossimo futuro.
L’obiettivo, condiviso e supportato dai soci di Mittelfest – Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Cividale,
CiviBank, Ert Fvg –, dalla Fondazione Friuli e con il sostegno del Mibact, è un rilancio di visione capace di
imprimere una nuova energia all’evento. In questa nuova visione sarà cruciale pensare in ottica di sinergia:
Mittelfest ha stretto in questi ultimi mesi oltre 30 nuovi accordi, ra orzato partnership internazionali esistenti,
avviato il “sistema Cividale” e un stretta collaborazione con importanti interlocutori culturali della regione
A partire dal 2021 e per il prossimo triennio, Mittelfest per un verso proseguirà dunque la sua missione di
Festival internazionale multidisciplinare, teatro, musica, danza, marionette, che vive dall’incontro fra l’Italia,
l’area mitteleuropea e quella balcanica, per il periodo che va dal 27 agosto al 5 settembre 2021. Una nuova
collocazione temporale, per il festival, inserita nel contesto di un allargamento dell’ attività nell’arco dell’anno.
In parallelo sarà infatti avviato un processo di ra orzamento nel rapporto con il territorio, facendo incontrare la
costitutiva tensione di Mittelfest verso l’estero con un suo stretto dialogo con Cividale del Friuli e l’area
circostante, segnatamente quello delle Valli del Natisone e del Torre. Nello speci co sono due le nuove direttrici
in cantiere per il 2021.
La prima, MittelYoung, prenderà avvio con una quattro giorni, dal 24 al 27 giugno, per far emergere la giovane
creatività mitteleuropea (under 30), Italia compresa, e area balcanica. La scelta avverrà attraverso una call
europea, in uscita a ne inverno. Le proposte saranno valutate dalla direzione artistica insieme a un gruppo di
curatori e curatrici under 30. Durante il festival di giugno saranno poi individuati tre titoli (teatro, musica e
danza) da riprogrammare, tra il 27 agosto e il 5 settembre, dentro Mittelfest.
MittelfestLand costruirà un percorso di eventi di spettacolo dal vivo che attraverseranno in particolare il mese
di luglio e la prima metà di agosto secondo un’ottica di turismo culturale e di co-programmazione
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Due, in ne, le iniziative in costruzione per mappare i trent’anni del festival e lasciare emergere frammenti di
memorie, come suggestioni per il futuro: un libro e una mostra.
Il Mittelfest a Cividale del Friuli dal 27 agosto al 5 settembre, sarà dunque il momento di culmine di un percorso
di maggiore respiro che sottolineerà il valore culturale della storica manifestazione, riconosciuta come festival
multidisciplinare dal Mibact, nonché dalla lunga appartenenza alle associazioni di categoria nazionali,
ItaliaFestival, e internazionali, European Festival Association (Efa). A tale proposito nei giorni del festival
avranno luogo tre importanti eventi, due a Cividale – un board di Efa e una tavola rotonda sul nascente progetto
di hub dei festival del Mediterraneo – e uno a Pordenone: l’assemblea generale di ItaliaFestival.
Una nuova visione, quella di Mittelfest, che sarà sottolineata anche da una nuova comunicazione, in particolare
dalla ripresa dello storico logo creato da Ferruccio Montanari e da un nuovo sito web, quadrilingue: italiano,
inglese, e sloveno e tedesco.
Il tema scelto dal direttore artistico Giacomo Pedini per Mittelfest 2021 “Eredi” – ha speci cato – “La
condizione di eredi ci riguarda, in ogni momento. Siamo continuamente depositari e depositarie di qualcosa che
abbiamo ricevuto e che non smettiamo di ricevere, ma cosa fare di queste eredità? Quali saranno le nostre
scelte? Ri utare o tramandare? Migliorare o peggiorare? Prendere qualcosa di nuovo o abbandonare? Qual è il
campo d’azione che segna le nostre libertà e responsabilità? Queste sono le domande e le fascinazioni che nel
2021 muoveranno il lavoro di Mittelfest, chiamato a confrontarsi con vari anniversari (a partire dal proprio),
ognuno capace di stimolare il gusto di una ri essione intorno alla varietà di quel che si è ricevuto. Così,
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l’interrogarsi sulle proprie eredità, è il punto di partenza per cominciare a parlare, per converso, di un presente
denso di echi: da quello più recente – e purtroppo ancora in essere – di una pandemia giunta a mutare le nostre
abitudini e possibilità di previsione ai settecento anni dalla scomparsa di Dante, nonché, per Cividale del Friuli,
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il decennale dal riconoscimento Unesco come città parte di Italia langobardorum.
Info complete al sito www.mittelfest.org
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Presentata l'edizione 2021 del festival cividalese

"Eredi" è il tema del Mittelfest del trentennale
La manifestazione cambia formula: eventi lungo tutto l'arco dell'anno. In vista un libro e una mostra per celebrare l'anniversario. Spazio
anche ai giovani drammaturghi della Mitteleuropa, con "Mittelfest young"

Credits © tgrfvg

Il manifesto dell'edizione 2020 di Mittelfest

t
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"Eredi": questo il tema scelto per la prossima edizione di Mittefest che nel 2021
festeggerà i suoi primi 30 anni: un traguardo importante per una manifestazione nata
nello scenario del crollo dei regimi dell'Europa centro orientale che quest'anno vuole
proporre una nuova visione.
Da qui le domande sull'eredità che si sono posti i nuovi vertici: tramandare o rifiutare?
Prendere qualcosa di nuovo o abbandonare? Comunque sia, un punto di partenza per
cambiare pelle, spiega il direttore artistico Giacomo Pedini, traghettando la
manifestazione dalla sua iniziale vocazione di palcoscenico del dialogo culturale nella
Mitteleuropa a soggetto proiettato al teatro e alle culture dell'Est e dell'Ovest,
spalmando l'evento lungo tutto il corso dell'anno con il territorio, Cividale e le Valli del
Torre e Natisone.
«È la costruzione di una progettualità che interesserà la nostra geografia» spiega Pedini,
«quella che abbiamo battezzato "Mittelfest-land", nell'arco di tutti i mesi, ma con un
focus particolare nel periodo estivo.»
Il festival si terrà dal 27 agosto al 5 settembre 2021: spazio anche ai giovani sotto i 30
anni con "Mittelyoung" che si terrà dal 24 al 27 giugno.
«Una serie di spettacoli di giovani autori della Mitteleuropa - spiega ancora Pedini verranno però scelti attraverso un bando che uscirà nell'arco dell'inverno. La selezione
che non sarà e ettuata dalla Direzione artistica ma attraverso la creazione di un gruppo
di curatori e curatrici under 30 che seguiranno con me la scelta degli spettacoli che
andremo a programmare alla fine di giugno.»
Per celebrare i 30 anni del Mittelfest, si stanno progettando anche un libro e una mostra.
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Alla soglia dei 30 anni – anniversario che festeggerà nel 2021 – Mittelfest ha innescato un processo che porterà a un’evoluzione della
manifestazione, traghettandola dalla sua iniziale e irrinunciabile vocazione di palcoscenico del dialogo culturale nella
Mitteleuropa a soggetto, anche economico – nel senso nobile e alto del termine – che pensi al teatro e alle culture dell’Est e
dell’Ovest, in un dialogo lungo il corso dell’anno con il territorio, Cividale del Friuli e le Valli del Torre e Natisone.
Un allargamento temporale dell’azione e un nuovo ruolo di piattaforma culturale, per il Mittelfest del prossimo futuro.
UNA NUOVA VISIONE
L’obiettivo, condiviso e supportato dai soci di Mittelfest – Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Cividale, CiviBank, ERT FVG – e dalla
Fondazione Friuli e con il sostegno del Mibact, è un rilancio di visione capace di imprimere una nuova energia all’evento,
ravvivando l’interesse verso Mittelfest, verso Cividale del Friuli e il territorio circostante.
“Un’idea – spiega il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo – che deve poter coinvolgere la città di Cividale, i territori adiacenti e l’intero
territorio della regione FVG in maniera globale e continuativa, investendola di una speciale ed esclusiva missione che motivi anche
soggetti non culturali a lavorare per un unico obiettivo: Mittelfest farà da aggregatore di questi sforzi comuni.
Cividale del Friuli grazie al Mittelfest, deve “diventare Mittelfest”, ovvero “un nuovo territorio immaginario – così ancora
Corciulo – un’officina delle idee e degli scambi, del dialogo e della cultura della Mitteleuropa: una vetrina internazionale di esperienze e
proposte che, lungo tutto il corso dell’anno, possano essere viste, vissute, acquisite”.
SINERGIE
In questa nuova visione cruciale sarà pensare in ottica di: SINERGIA
Le reti di collaborazione internazionali, nazionali e regionali saranno basilari in questo progetto. Mittelfest ha stretto in questi ultimi mesi
oltre 30 nuovi accordi di collaborazione, rafforzato partnership internazionali esistenti, avviato il “sistema Cividale” con il Comune di
Cividale e la Fondazione de Claricini Dornpacher, avviato una stretta collaborazione con importanti interlocutori culturali della Regione
FVG e con la FVG Orchestra.
In questo grande sforzo, fondamentale è l’attenzione e il supporto della Regione FVG, in particolare nel costante
dialogo con l’assessorato alla Cultura e l’assessore Tiziana Gibelli.
IL FESTIVAL: 27 agosto-5 settembre 2021
A partire dal 2021 e per il prossimo triennio, Mittelfest per un verso proseguirà dunque la sua missione di Festival
internazionale multidisciplinare (teatro, musica, danza, marionette) che vive dall’incontro fra l’Italia, l’area mitteleuropea e quella
balcanica. In quest’ottica si riconferma l’intensa programmazione di spettacoli dal vivo, con
sconfinamenti nell’ambito delle arti visive e digitali e la partecipazione dei principali artisti europei e italiani, per il periodo che va dal 27
agosto al 5 settembre 2021. Una nuova collocazione temporale, per il festival, inserita nel contesto di un allargamento dell’ attività
nell’arco dell’anno.
In parallelo s’intende infatti avviare un processo di rafforzamento nel rapporto con il territorio, facendo incontrare la costitutiva tensione
di Mittelfest verso l’estero con un suo stretto dialogo con Cividale del Friuli e l’area circostante, segnatamente quello delle Valli del
Natisone e del Torre.Nello specifico sono due le nuove direttrici in cantiere per il 2021: MittelYoung e MittelfestLand
Una nuova visione, quella di Mittelfest, che sarà sottolineata anche da una nuova comunicazione, in particolare, anche in
considerazione del trentennale, dalla ripresa dello storico logo creato da Ferruccio Montanari. Il rafforzamento del dialogo diretto con
la Mitteleuropa e i Balcani cui si incentra l’attività di Mittelfest, si tradurrà anche in nuovo sito web, che avrà un’attenzione
quadrilingue: italiano, inglese, e sloveno e tedesco.
Il tema: “EREDI”
E’ “Eredi” il tema scelto dal direttore artistico Giacomo Pedini per Mittefest 2021.
“Una parola mobile – spiega – che per un verso ci stimola a pensare al rapporto tra passato e futuro, ma stando dentro al presente, e per
l’altro si declina a misura di persona (chiunque, volente o nolente, è erede e banalmente il lemma vale sia al maschile sia al femminile). Si
è eredi non solo per le tracce depositatesi su di noi da incontri e consuetudini avvenuti nel tempo e nello spazio, ma si è eredi soprattutto
nel momento in cui si sceglie, nel presente, cosa fare della propria particolare eredità.
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Essere eredi significa allora cose tanto diverse quanto intrecciate. Si è eredi dal punto di vista materiale, nonché da quello culturale, più in
astratto; si è eredi, quindi, intellettualmente, eppure lo si è anche fisicamente… La condizione di eredi – prosegue – ci riguarda,
insomma, in ogni momento: interrogarsi sul suo significato vuol poi tentare di orientare, a partire dalle condizioni date,
l’agire quotidiano; è una maniera per dare senso alle azioni. Siamo continuamente depositari e depositarie di qualcosa che
abbiamo ricevuto e che non smettiamo di ricevere, ma cosa fare di queste eredità? Quali saranno le nostre scelte? Rifiutare o tramandare?
Migliorare o peggiorare? Prendere qualcosa di nuovo o abbandonare? Qual è il campo d’azione che segna le nostre libertà e
responsabilità? Queste sono le domande – ancora Pedini – e le fascinazioni che nel 2021 muoveranno il lavoro di Mittelfest,
chiamato a confrontarsi con vari anniversari, ognuno capace di stimolare il gusto di una riflessione intorno alla varietà di quel che
si è ricevuto. Così, l’interrogarsi sulle proprie eredità, è il punto di partenza per cominciare a parlare, per converso, del presente. E quello
del 2021 è un presente denso di echi: da quello più recente – e purtroppo ancora in essere – di una pandemia giunta a mutare le nostre
abitudini e possibilità di previsione, ai settecento anni dalla scomparsa di Dante, nonché, per Cividale del Friuli, il decennale dal
riconoscimento Unesco come città parte di Italia langobardorum. Inoltre, anzi in particolare, nel 2021 corrono trent’anni
dall’intuizione formidabile di quel festival internazionale e multidisciplinare tra est e ovest che è Mittelfest”.
MITTELYOUNG, 24-27 giugno 2021
Nel 2021 trova nuova forma MittelYoung, cheprenderà avvio con una quattro giorni, dal 24 al 27 giugno. Pensato come momento
di emersione della giovane creatività mitteleuropea (under 30) nell’ambito dello spettacolo dal vivo, con in più un focus parallelo sulle arti
visive, si tradurrà in una programmazione di spettacoli di realtà under 30 dell’area mitteleuropea, Italia compresa, e balcanica. La scelta
avverrà attraverso una call europea, in uscita a fine inverno. Le proposte che arriveranno saranno valutate dalla direzione
artistica insieme a un gruppo di curatori e curatrici under 30, un gruppo di visione da costruire sul territorio, in dialogo
con alcune istituzioni impegnate nell’ambito della formazione. MittelYoung di fine giugno porterà poi il gruppo di curatori e curatrici a
individuare, insieme alla direzione artistica, fino a un massimo di tre titoli (uno di teatro, uno di musica e uno di danza) da
riprogrammare, tra il 27 agosto e il 5 settembre, dentro Mittelfest.
MITTELFESTLAND
MittelfestLand, grazie alla collaborazione strategica con realtà artistiche e culturali della
regione, costruirà un percorso di eventi di spettacolo dal vivo che attraverseranno in particolare il mese di luglio e la prima metà di agosto.
Secondo un’ottica di turismo culturale e di co-programmazione si darà vita a una geografia artistica e sentimentale fra le Valli del Natisone
e del Torre, Cividale del Friuli e Villa de Claricini Dornpacher. Il percorso beneficerà tanto del dialogo con le realtà culturali e artistiche,
quanto di quello con le realtà produttive eno-gastronomiche.
Due, infine, le iniziative in costruzioneper mappare i trent’anni del festival e lasciare emergere frammenti di memorie, come suggestioni
per il futuro: un libro e una mostra.
Il Mittelfest, a Cividale del Friuli dal 27 agosto al 5 settembre, sarà dunque il momento di culmine di un percorso di maggiore respiro
che accompagnerà e sottolineerà il valore culturale della storica manifestazione, giunta ai suoi trent’anni e riconosciuta come festival
multidisciplinare dal Mibact, nonché dalla solida e lunga appartenenza alle associazioni di categoria nazionali, ItaliaFestival, e
internazionali, European Festivals Association (Efa). A tale proposito nei giorni del festival avranno luogo tre importanti eventi,
due a Cividale – un board di Efa e una tavola rotonda sul nascente progetto di hub dei festival del Mediterraneo – e uno a
Pordenone, in collaborazione con il Festival Internazionale di Musica Sacra: l’assemblea generale di ItaliaFestival.
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Prendendo spunto dal termine che caratterizzerà il tema dell'edizione 2021 di Mittelfest,
con queste parole l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli ha portato oggi il suo
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Alla presenza del sindaco di Cividale Daniela Bernardi, del presidente di Mittelfest
Roberto Corciulo, del direttore artistico della manifestazione Giacomo Pedini e del
presidente di Italiafestival Francesco Maria Perrotta, l'esponente dell'esecutivo Fedriga ha
ricordato l'importanza dell'iniziativa che prese spunto da una fortunata intuizione di
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Come emerso nel corso della conferenza stampa, l'obiettivo, condiviso e supportato dai
soci di Mittelfest - Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Cividale, CiviBank, Ert Fvg -,
dalla Fondazione Friuli e con il sostegno del Mibact, è quello di rilanciare una visione
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capace di imprimere una nuova energia all'evento. In questa nuova visione vanno le
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sinergie strette da Mittelfest in questi ultimi mesi, siglando oltre 30 nuovi accordi,
rafforzando partnership internazionali esistenti e avviando il "sistema Cividale" e una
stretta collaborazione con importanti interlocutori culturali della regione.
A partire dal 2021 e per il prossimo triennio, Mittelfest per un verso proseguirà la sua
missione di Festival internazionale multidisciplinare (teatro, musica, danza, marionette)
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festival di giugno saranno poi individuati tre titoli (teatro, musica e danza) da




luglio e la prima metà di agosto secondo un'ottica di turismo culturale e di coAstrazeneca, lotto
bloccato anche in
Fvg sequestrate
dai Nas le poche
dosi rimaste

programmazione.
"L'anno che sta per iniziare e che darà il via ai 30 anni di vita di Mittelfest - ha detto
l'assessore Gibelli - potrà mettere in atto un'importante svolta per la manifestazione.
Superata la fase in cui gli organizzatori hanno dovuto "osare" per allestire i loro
programmi in uno scenario pandemico, il passo successivo è quello che prevede di far leva
su pazienza e tenacia. La prima consente di sapersi adattare a ciò che accade mentre la
tenacia serve per poter perseguire l'obiettivo. La pazienza, inoltre, ci deve aiutare a
resistere in situazione obiettivamente non facile: il fatto che nel 2021 Mittelfest proietti per
l'intero anno la sua attività rassicura chi fruisce di cultura".
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giovane creatività mitteleuropea (under 30), Italia compresa, e area balcanica. Durante il
riprogrammare, tra il 27 agosto e il 5 settembre, dentro Mittelfest. MittelfestLand costruirà
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Infine l'assessore Gibelli ha ringraziato il presidente dell'associazione di Italiafestival
Francesco Maria Perrotta per il lavoro compiuto affinchè importanti appuntamenti non
solo dell'associazione trovino casa proprio in Friuli venezia Giulia. Il Mittelfest a Cividale
del Friuli dal 27 agosto al 5 settembre, sarà infatti il momento di culmine di un percorso di
maggiore respiro che sottolineerà il valore culturale della storica manifestazione,
riconosciuta come festival multidisciplinare dal Mibact, nonché dalla lunga appartenenza
alle associazioni di categoria nazionali, ItaliaFestival, e internazionali, European Festival
Association (Efa). Nei giorni del festival avranno luogo tre importanti eventi, due a
Cividale - un board di Efa e una tavola rotonda sul nascente progetto di hub dei festival del
Mediterraneo - e uno a Pordenone: l'assemblea generale di ItaliaFestival.
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Cultura: Gibelli, "eredità" Mittelfest darà nuova linfa al festival
Trieste, 15 dic - "Se le istituzioni lavorano di comune accordo e se ci sono persone in grado
di portare sulle spalle l'eredità della tradizione per trasferirla alle generazioni future, allora
siamo nelle condizioni ottimali per dare nuova energia e nuova linfa al festival".
Prendendo spunto dal termine che caratterizzerà il tema dell'edizione 2021 di Mittelfest,
con queste parole l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli ha portato oggi il suo
saluto in videocollegamento nel corso della conferenza stampa di presentazione della
manifestazione culturale.
Alla presenza del sindaco di Cividale Daniela Bernardi, del presidente di Mittelfest Roberto
Corciulo, del direttore artistico della manifestazione Giacomo Pedini e del presidente di
Italiafestival Francesco Maria Perrotta, l'esponente dell'esecutivo Fedriga ha ricordato
l'importanza dell'iniziativa che prese spunto da una fortunata intuizione di Gianni De
Michelis "il quale passando in questa zona della regione, ha lanciato un messaggio
prontamente colto e portato avanti nel tempo, dando così il via ad una manifestazione che
è un punto di riferimento degli appuntamenti culturali del Friuli Venezia Giulia".
Come emerso nel corso della conferenza stampa, l'obiettivo, condiviso e supportato dai soci
di Mittelfest - Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Cividale, CiviBank, Ert Fvg -, dalla
Fondazione Friuli e con il sostegno del Mibact, è quello di rilanciare una visione capace di
imprimere una nuova energia all'evento. In questa nuova visione vanno le sinergie strette da
Mittelfest in questi ultimi mesi, siglando oltre 30 nuovi accordi, rafforzando partnership
internazionali esistenti e avviando il "sistema Cividale" e una stretta collaborazione con
importanti interlocutori culturali della regione.
A partire dal 2021 e per il prossimo triennio, Mittelfest per un verso proseguirà la sua
missione di Festival internazionale multidisciplinare (teatro, musica, danza, marionette) che
vive dall'incontro fra l'Italia, l'area mitteleuropea e quella balcanica, con una nuova
collocazione temporale nel periodo che va dal 27 agosto al 5 settembre 2021. A ciò si
aggiungerà MittelYoung, dal 24 al 27 giugno, il cui obiettivo è quello di far emergere la
giovane creatività mitteleuropea (under 30), Italia compresa, e area balcanica. Durante il
festival di giugno saranno poi individuati tre titoli (teatro, musica e danza) da
riprogrammare, tra il 27 agosto e il 5 settembre, dentro Mittelfest. MittelfestLand costruirà
un percorso di eventi di spettacolo dal vivo che attraverseranno in particolare il mese di
luglio e la prima metà di agosto secondo un'ottica di turismo culturale e di coprogrammazione.
"L'anno che sta per iniziare e che darà il via ai 30 anni di vita di Mittelfest - ha detto
l'assessore Gibelli - potrà mettere in atto un'importante svolta per la manifestazione.
Superata la fase in cui gli organizzatori hanno dovuto "osare" per allestire i loro programmi
in uno scenario pandemico, il passo successivo è quello che prevede di far leva su pazienza e
tenacia. La prima consente di sapersi adattare a ciò che accade mentre la tenacia serve per
poter perseguire l'obiettivo. La pazienza, inoltre, ci deve aiutare a resistere in situazione
obiettivamente non facile: il fatto che nel 2021 Mittelfest proietti per l'intero anno la sua
attività rassicura chi fruisce di cultura".
Inﬁne l'assessore Gibelli ha ringraziato il presidente dell'associazione di Italiafestival
Francesco Maria Perrotta per il lavoro compiuto afﬁnchè importanti appuntamenti non solo
dell'associazione trovino casa proprio in Friuli venezia Giulia. Il Mittelfest a Cividale del Friuli
dal 27 agosto al 5 settembre, sarà infatti il momento di culmine di un percorso di maggiore
respiro che sottolineerà il valore culturale della storica manifestazione, riconosciuta come
festival multidisciplinare dal Mibact, nonché dalla lunga appartenenza alle associazioni di
categoria nazionali, ItaliaFestival, e internazionali, European Festival Association (Efa). Nei
giorni del festival avranno luogo tre importanti eventi, due a Cividale - un board di Efa e una
tavola rotonda sul nascente progetto di hub dei festival del Mediterraneo - e uno a
Pordenone: l'assemblea generale di ItaliaFestival. ARC/AL/ep

L'intervento in videoconferenza dell'assessore regionale alla Cultura Tiziana
Gibelli nel corso della conferenza stampa di presentazione di Mittelfest
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Mittelfest di Cividale: 30ima
edizione dedicata agli 'eredi'


Il festival della Mitteleuropa, presentato oggi, si

allarga nel tempo e nello spazio. Le anticipazioni
 del
presidente Roberto Corciulo e del nuovo
 direttore artistico Giacomo Pedini
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Il meteo di oggi

Alla soglia dei 30 anni – anniversario che festeggerà nel 2021 – Mittelfest ha
innescato un processo che porterà a un’evoluzione della manifestazione,
traghettandola dalla sua iniziale e irrinunciabile vocazione di palcoscenico
del dialogo culturale nella Mitteleuropa a soggetto, anche economico – nel
senso nobile e alto del termine – che pensi al teatro e alle culture dell’Est e
dell’Ovest, in un dialogo lungo il corso dell’anno con il territorio, Cividale del
Friuli e le Valli del Torre e Natisone.
Un allargamento temporale dell’azione e un nuovo ruolo di piattaforma
culturale, per il Mittelfest del prossimo futuro.

UNA NUOVA VISIONE
L’obiettivo, condiviso e supportato dai soci di Mittelfest – Regione Friuli
Venezia Giulia, Comune di Cividale, CiviBank, ERT FVG – e dalla Fondazione
Friuli e con il sostegno del Mibact, è un rilancio di visione capace di
imprimere una nuova energia all’evento, ravvivando l’interesse verso
Mittelfest, verso Cividale del Friuli e il territorio circostante.

Un’idea – spiega il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo – che deve poter
coinvolgere la città di Cividale, i territori adiacenti e l’intero territorio della
regione FVG in maniera globale e continuativa, investendola di una speciale
ed esclusiva missione che motivi anche soggetti non culturali a lavorare per
un unico obiettivo: Mittelfest farà da aggregatore di questi sforzi comuni.
Cividale del Friuli grazie al Mittelfest, deve “diventare Mittelfest”, ovvero
“ un nuovo territorio immaginario – così ancora Corciulo – un ’officina delle
idee e degli scambi, del dialogo e della cultura della Mitteleuropa: una vetrina
internazionale di esperienze e proposte che, lungo tutto il corso dell’anno,
possano essere viste, vissute, acquisite”.
“

SINERGIE
In questa nuova visione cruciale sarà pensare in ottica di: SINERGIA
Le reti di collaborazione internazionali, nazionali e regionali saranno basilari in
questo progetto. Mittelfest ha stretto in questi ultimi mesi oltre 30 nuovi
accordi di collaborazione, rafforzato partnership internazionali esistenti,
avviato il “sistema Cividale” con il Comune di Cividale e la Fondazione de
Claricini Dornpacher, avviato una stretta collaborazione con importanti
interlocutori culturali della Regione FVG e con la FVG Orchestra.
In questo grande sforzo, fondamentale è l’attenzione e il supporto della
Regione FVG, in particolare nel costante dialogo con l’assessorato alla
Cultura e l’assessore Tiziana Gibelli.

IL FESTIVAL: 27 agosto-5 settembre 2021
A partire dal 2021 e per il prossimo triennio, Mittelfest per un verso
proseguirà dunque la sua missione di Festival internazionale
multidisciplinare (teatro, musica, danza, marionette) che vive dall’incontro fra
l’Italia, l’area mitteleuropea e quella balcanica. In quest’ottica si riconferma
l’intensa programmazione di spettacoli dal vivo, con
sconfinamenti nell’ambito delle arti visive e digitali e la partecipazione dei
principali artisti europei e italiani, per il periodo che va dal 27 agosto al 5
settembre 2021. Una nuova collocazione temporale, per il festival, inserita nel
contesto di un allargamento dell’ attività nell’arco dell’anno.
In parallelo s’intende infatti avviare un processo di rafforzamento nel rapporto
con il territorio, facendo incontrare la costitutiva tensione di Mittelfest verso
l’estero con un suo stretto dialogo con Cividale del Friuli e l’area circostante,
segnatamente quello delle Valli del Natisone e del Torre.Nello specifico sono
due le nuove direttrici in cantiere per il 2021: MittelYoung e MittelfestLand
Una nuova visione, quella di Mittelfest, che sarà sottolineata anche da
una nuova comunicazione, in particolare, anche in considerazione del
trentennale, dalla ripresa dello storico logo creato da Ferruccio Montanari. Il
rafforzamento del dialogo diretto con la Mitteleuropa e i Balcani cui si incentra
l’attività di Mittelfest, si tradurrà anche in nuovo sito web, che avrà
un’attenzione quadrilingue: italiano, inglese, e sloveno e tedesco.

Il tema: “EREDI”
E’ “Eredi” il tema scelto dal direttore artistico Giacomo Pedini per Mittefest
2021.
“ Una parola mobile – spiega – che per un verso ci stimola a pensare al
rapporto tra passato e futuro, ma stando dentro al presente, e per l’altro si
declina a misura di persona (chiunque, volente o nolente, è erede e
banalmente il lemma vale sia al maschile sia al femminile). Si è eredi non solo
per le tracce depositatesi su di noi da incontri e consuetudini avvenuti nel
tempo e nello spazio, ma si è eredi soprattutto nel momento in cui si sceglie,
nel presente, cosa fare della propria particolare eredità.
Essere eredi significa allora cose tanto diverse quanto intrecciate. Si è eredi
dal punto di vista materiale, nonché da quello culturale, più in astratto; si è
eredi, quindi, intellettualmente, eppure lo si è anche fisicamente… La
condizione di eredi – prosegue – ci riguarda, insomma, in ogni
momento: interrogarsi sul suo significato vuol poi tentare di orientare, a
partire dalle condizioni date, l’agire quotidiano; è una maniera per dare
senso alle azioni. Siamo continuamente depositari e depositarie di qualcosa
che abbiamo ricevuto e che non smettiamo di ricevere, ma cosa fare di
queste eredità? Quali saranno le nostre scelte? Rifiutare o tramandare?
Migliorare o peggiorare? Prendere qualcosa di nuovo o abbandonare? Qual è
il campo d’azione che segna le nostre libertà e responsabilità? Queste sono le
domande – ancora Pedini – e le fascinazioni che nel 2021 muoveranno il
lavoro di Mittelfest, chiamato a confrontarsi con vari anniversari, ognuno
capace di stimolare il gusto di una riflessione intorno alla varietà di quel che si
è ricevuto.
Così,
l’interrogarsi
sulledeiproprie
è ilinformazioni
punto di partenza
per
Il presente sito web utilizza cookies di sessione e di terze parti. Proseguendo nella navigazione
sul nostro sito
presta
il consenso all'uso
cookies. eredità,
Maggiori
OK
cominciare a parlare, per converso, del presente. E quello del 2021 è un

TOP 5
Da lunedì tutto il Friuli
Venezia Giulia sarà in zona
arancione
"Il Friuli Venezia Giulia da lunedì sarà
zona arancione. L'anticipazione mi è
stata fornita in via informale dal
ministro della Salute Roberto
Speranza". Lo ha riferito il governa...

Gioca con l'amico e sparisce
nel nulla, trovato il ragazzino:
è grave
È in corso un intervento di soccorso
e ricerca a Osoppo, sul colle. Non si
trova un minorenne che stava
giocando con un amico. È stato
quest'ultimo, dopo averlo cercato
invano, che ha la...

HOME



1







presente denso di echi: da quello più recente – e purtroppo ancora in essere
– di una pandemia giunta a mutare le nostre abitudini e possibilità di
previsione, ai settecento anni dalla scomparsa di Dante, nonché, per Cividale
del Friuli, il decennale dal riconoscimento Unesco come città parte di Italia
langobardorum. Inoltre, anzi in particolare, nel 2021 corrono
trent’anni dall’intuizione formidabile di quel festival internazionale e
multidisciplinare tra est e ovest che è Mittelfest”.
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Nel 2021 trova nuova forma MittelYoung, cheprenderà avvio con una quattro
giorni, dal 24 al 27 giugno. Pensato come momento di emersione della
giovane creatività mitteleuropea (under 30) nell’ambito dello spettacolo dal
vivo, con in più un focus parallelo sulle arti visive, si tradurrà in una
programmazione di spettacoli di realtà under 30 dell’area mitteleuropea, Italia
compresa, e balcanica. La scelta avverrà attraverso una call europea, in uscita
a fine inverno. Le proposte che arriveranno saranno valutate dalla direzione
artistica insieme a un gruppo di curatori e curatrici under 30, un gruppo di
visione da costruire sul territorio, in dialogo con alcune istituzioni impegnate
nell’ambito della formazione. MittelYoung di fine giugno porterà poi il gruppo
di curatori e curatrici a individuare, insieme alla direzione artistica, fino a un
massimo di tre titoli (uno di teatro, uno di musica e uno di danza) da
riprogrammare, tra il 27 agosto e il 5 settembre, dentro Mittelfest.
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MITTELFESTLAND
MittelfestLand, grazie alla collaborazione strategica con realtà artistiche e
culturali della
regione, costruirà un percorso di eventi di spettacolo dal vivo che
attraverseranno in particolare il mese di luglio e la prima metà di agosto.
Secondo un’ottica di turismo culturale e di co-programmazione si darà vita a
una geografia artistica e sentimentale fra le Valli del Natisone e del Torre,
Cividale del Friuli e Villa de Claricini Dornpacher. Il percorso beneficerà tanto
del dialogo con le realtà culturali e artistiche, quanto di quello con le realtà
produttive eno-gastronomiche.
Due, infine, le iniziative in costruzioneper mappare i trent’anni del festival e
lasciare emergere frammenti di memorie, come suggestioni per il futuro: un
libro e una mostra.
Il Mittelfest, a Cividale del Friuli dal 27 agosto al 5 settembre, sarà dunque il
momento di culmine di un percorso di maggiore respiro che accompagnerà e
sottolineerà il valore culturale della storica manifestazione, giunta ai suoi
trent’anni e riconosciuta come festival multidisciplinare dal Mibact, nonché
dalla solida e lunga appartenenza alle associazioni di categoria
nazionali, ItaliaFestival, e internazionali, European Festivals Association (Efa).
A tale proposito nei giorni del festival avranno luogo tre importanti eventi,
due a Cividale – un board di Efa e una tavola rotonda sul nascente progetto
di hub dei festival del Mediterraneo – e uno a Pordenone, in collaborazione
con il Festival Internazionale di Musica Sacra: l’assemblea generale di
ItaliaFestival.
Vuoi essere sempre aggiornato su tutte le news in tempo reale? Seguici
anche sul nostro canale Telegram o sulla nostra pagina Facebook.
Per seguire le dirette di Telefriuli, clicca il tasto LIVE in alto oppure
sintonizza il tuo televisore sul canale 11 e 511 HD del digitale terrestre.
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Cultura: Gibelli, "eredità" Mittelfest darà
nuova linfa al festival
SPECIALI > REGIONE FVG INFORMA
Martedì 15 Dicembre 2020
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Trieste, 15 dic - "Se le istituzioni lavorano di comuneaccordo e se ci sono persone
in grado di portare sulle spallel'eredità della tradizione per trasferirla alle
generazionifuture, allora siamo nelle condizioni ottimali per dare nuovaenergia e
nuova linfa al festival".Prendendo spunto dal termine che caratterizzerà il
temadell'edizione 2021 di Mittelfest, con queste parole l'assessoreregionale alla
Cultura Tiziana Gibelli ha portato oggi il suosaluto in videocollegamento nel corso
della conferenza stampa dipresentazione della manifestazione culturale. Alla
presenza del sindaco di Cividale Daniela Bernardi, delpresidente di Mittelfest
Roberto Corciulo, del direttoreartistico della manifestazione Giacomo Pedini e del
presidente diItaliafestival Francesco Maria Perrotta, l'esponentedell'esecutivo
Fedriga ha ricordato l'importanza dell'iniziativache prese spunto da una fortunata
intuizione di Gianni DeMichelis "il quale passando in questa zona della regione,
halanciato un messaggio prontamente colto e portato avanti neltempo, dando così
il via ad una manifestazione che è un punto diriferimento degli appuntamenti
culturali del Friuli VeneziaGiulia". Come emerso nel corso della conferenza stampa,
l'obiettivo,condiviso e supportato dai soci di Mittelfest - Regione FriuliVenezia
Giulia, Comune di Cividale, CiviBank, Ert Fvg -, dallaFondazione Friuli e con il
sostegno del Mibact, è quello dirilanciare una visione capace di imprimere una
nuova energiaall'evento. In questa nuova visione vanno le sinergie strette
daMittelfest in questi ultimi mesi, siglando oltre 30 nuoviaccordi, rafforzando
partnership internazionali esistenti eavviando il "sistema Cividale" e una stretta
collaborazione conimportanti interlocutori culturali della regione.A partire dal 2021 e
per il prossimo triennio, Mittelfest per unverso proseguirà la sua missione di
Festival internazionalemultidisciplinare (teatro, musica, danza, marionette) che
vivedall'incontro fra l'Italia, l'area mitteleuropea e quellabalcanica, con una nuova
collocazione temporale nel periodo cheva dal 27 agosto al 5 settembre 2021. A ciò
si aggiungeràMittelYoung, dal 24 al 27 giugno, il cui obiettivo è quello difar
emergere la giovane creatività mitteleuropea (under 30),Italia compresa, e area
balcanica. Durante il festival di giugnosaranno poi individuati tre titoli (teatro,
musica e danza) dariprogrammare, tra il 27 agosto e il 5 settembre,
dentroMittelfest. MittelfestLand costruirà un percorso di eventi dispettacolo dal vivo
che attraverseranno in particolare il mese diluglio e la prima metà di agosto
secondo un'ottica di turismoculturale e di co-programmazione."L'anno che sta per
iniziare e che darà il via ai 30 anni di vitadi Mittelfest - ha detto l'assessore Gibelli potrà mettere inatto un'importante svolta per la manifestazione. Superata la fasein
cui gli organizzatori hanno dovuto "osare" per allestire iloro programmi in uno
scenario pandemico, il passo successivo èquello che prevede di far leva su
pazienza e tenacia. La primaconsente di sapersi adattare a ciò che accade mentre
la tenaciaserve per poter perseguire l'obiettivo. La pazienza, inoltre, cideve aiutare
a resistere in situazione obiettivamente non facile:il fatto che nel 2021 Mittelfest
proietti per l'intero anno lasua attività rassicura chi fruisce di cultura". Infine
l'assessore Gibelli ha ringraziato il presidentedell'associazione di Italiafestival
Francesco Maria Perrotta peril lavoro compiuto affinchè importanti appuntamenti
non solodell'associazione trovino casa proprio in Friuli venezia Giulia.Il Mittelfest a
Cividale del Friuli dal 27 agosto al 5 settembre,sarà infatti il momento di culmine di
un percorso di maggiorerespiro che sottolineerà il valore culturale della
storicamanifestazione, riconosciuta come festival multidisciplinare dalMibact,
nonché dalla lunga appartenenza alle associazioni dicategoria nazionali,
ItaliaFestival, e internazionali, EuropeanFestival Association (Efa). Nei giorni del
festival avranno luogotre importanti eventi, due a Cividale - un board di Efa e
unatavola rotonda sul nascente progetto di hub dei festival delMediterraneo - e uno
a Pordenone: l'assemblea generale diItaliaFestival.ARC/AL/ep
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30 ANNI DI MITTELFEST: LE STRATEGIE DEL
SUO FUTURO
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il volume.
Le linee strategiche generali che caratterizzeranno Mittelfest nel prossimo triennio sono state presentate in
una video conferenza stampa dagli organizzatori.
Sono intervenuti il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo, il neo direttore artistico Giacomo Pedini,
l’assessora regionale alla cultura Tiziana Gibelli (“Mittelfest, in questi mesi di cile, ha saputo essere elastico
e osare, ora con pazienza e tenacia sta costruendo con noi un nuovo percorso ”), la sindaca di Cividale
Daniela Bernardi (“soddisfatti di un percorso in crescita che vede Mittelfest e Cividale intrecciati: Mittelfest è
Cividale, Cividale è Mittelfest, per 365 giorni all’anno e insieme diventano protagonisti di un messaggio
internazionale”).

Previsioni Meteo località
Previsioni meteo per tutti
I comuni italiani e località turistiche

Vai

Scrivi qui...

Previsioni Meteo per Udine
gio, 11

ven, 12

sab, 13

5°C
11°C

8°C
11°C

3°C
13°C

dom, 14

lun, 15

mar, 16

8°C
8°C

-1°C
12°C

0°C
12°C

A cura di 3BMeteo.com

Il presidente di Italia Festival Francesco Maria Perrotta ha annunciato che “Quest’estate , durante il festival,

Meteo Udine

Cividale e il Friuli, per tre giorni, grazie a Mittelfest ,diventeranno il luogo in cui i festival italiani ed europei si
confronteranno sul nuovo percorso di internazionalizzazione che li vedrà proporsi in un’ottica non solo
culturale ma anche turistica e di marketing strategico”
Alla soglia dei 30 anni (nel 2021) Mittelfest ha innescato un processo che porterà a un’evoluzione della
manifestazione, traghettandola dalla sua iniziale e irrinunciabile vocazione di palcoscenico internazionale
e multidisciplinare del dialogo culturale nella Mitteleuropa a soggetto che pensi al teatro e alle culture
dell’Est e dell’Ovest in un dialogo lungo il corso dell’anno con il territorio. Un allargamento temporale
dell’azione e un nuovo ruolo di piattaforma culturale, per il Mittelfest del prossimo futuro.
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L’obiettivo, condiviso e supportato dai soci di Mittelfest – Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Cividale,
CiviBank, Ert Fvg –, dalla Fondazione Friuli e con il sostegno del Mibact, è un rilancio di visione capace di
imprimere una nuova energia all’evento. In questa nuova visione sarà cruciale pensare in ottica di sinergia:
Mittelfest ha stretto in questi ultimi mesi oltre 30 nuovi accordi, ra orzato partnership internazionali
esistenti, avviato il “sistema Cividale” e un stretta collaborazione con importanti interlocutori culturali della
regione
A partire dal 2021 e per il prossimo triennio, Mittelfest per un verso proseguirà dunque la sua missione di
Festival internazionale multidisciplinare (teatro, musica, danza, marionette) che vive dall’incontro fra l’Italia,
l’area mitteleuropea e quella balcanica, per il periodo che va dal 27 agosto al 5 settembre 2021. Una nuova
collocazione temporale, per il festival, inserita nel contesto di un allargamento dell’ attività nell’arco
dell’anno.
In parallelo sarà infatti avviato un processo di ra orzamento nel rapporto con il territorio, facendo
incontrare la costitutiva tensione di Mittelfest verso l’estero con un suo stretto dialogo con Cividale del
Friuli e l’area circostante, segnatamente quello delle Valli del Natisone e del Torre. Nello speci co sono due
le nuove direttrici in cantiere per il 2021. La prima, MittelYoung, prenderà avvio con una quattro giorni, dal
24 al 27 giugno, per far emergere la giovane creatività mitteleuropea (under 30), Italia compresa, e area
balcanica. La scelta avverrà attraverso una call europea, in uscita a ne inverno. Le proposte saranno
valutate dalla direzione artistica insieme a un gruppo di curatori e curatrici under 30. Durante il festival di
giugno saranno poi individuati tre titoli (teatro, musica e danza) da riprogrammare, tra il 27 agosto e il 5
settembre, dentro Mittelfest.
MittelfestLand costruirà un percorso di eventi di spettacolo dal vivo che attraverseranno in particolare il
mese di luglio e la prima metà di agosto secondo un’ottica di turismo culturale e di co-programmazione
Due, in ne, le iniziative in costruzione per mappare i trent’anni del festival e lasciare emergere frammenti di
memorie, come suggestioni per il futuro: un libro e una mostra.
Il Mittelfest a Cividale del Friuli dal 27 agosto al 5 settembre, sarà dunque il momento di culmine di un
percorso di maggiore respiro che sottolineerà il valore culturale della storica manifestazione, riconosciuta
come festival multidisciplinare dal Mibact, nonché dalla lunga appartenenza alle associazioni di categoria
nazionali, ItaliaFestival, e internazionali, European Festival Association (Efa). A tale proposito nei giorni del
festival avranno luogo tre importanti eventi, due a Cividale – un board di Efa e una tavola rotonda sul
nascente progetto di hub dei festival del Mediterraneo – e uno a Pordenone: l’assemblea generale di
ItaliaFestival.
Una nuova visione, quella di Mittelfest, che sarà sottolineata anche da una nuova comunicazione, in
particolare dalla ripresa dello storico logo creato da Ferruccio Montanari e da un nuovo sito web,
quadrilingue: italiano, inglese, e sloveno e tedesco.
E’ EREDI il tema scelto dal direttore artistico Giacomo Pedini per Mittelfest 2021. “La condizione di eredi –
spiega – ci riguarda, in ogni momento. Siamo continuamente depositari e depositarie di qualcosa che
abbiamo ricevuto e che non smettiamo di ricevere, ma cosa fare di queste eredità? Quali saranno le nostre
scelte? Ri utare o tramandare? Migliorare o peggiorare? Prendere qualcosa di nuovo o abbandonare?
Qual è il campo d’azione che segna le nostre libertà e responsabilità? Queste sono le domande e le
fascinazioni che nel 2021 muoveranno il lavoro di Mittelfest, chiamato a confrontarsi con vari anniversari (a
partire dal proprio), ognuno capace di stimolare il gusto di una ri essione intorno alla varietà di quel che si
è ricevuto. Così, l’interrogarsi sulle proprie eredità, è il punto di partenza per cominciare a parlare, per
converso, di un presente denso di echi: da quello più recente – e purtroppo ancora in essere – di una
pandemia giunta a mutare le nostre abitudini e possibilità di previsione ai settecento anni dalla scomparsa
di Dante, nonché, per Cividale del Friuli, il decennale dal riconoscimento Unesco come città parte di Italia
langobardorum.
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Rifiuti italiani clandestinamente
seppelliti in Tunisia, scandalo
internazionale taciuto

Presentato oggi in video conferenza il progetto 2021 e triennale di Mittelfest. Sono
intervenuti il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo, il neo direttore artistico Giacomo
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Pedini (nel comunicato allegato i loro interventi)
l’assessora regionale alla cultura Tiziana Gibelli (“Mittelfest, in questi mesi difficile, ha
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il presidente di Italia Festival Francesco Maria Perrotta (“Quest’estate , durante il festival,
Cividale e il Friuli, per tre giorni, grazie a Mittelfest ,diventeranno il luogo in cui i festival
italiani ed europei si confronteranno sul nuovo percorso di internazionalizzazione che li
vedrà proporsi in un’ottica non solo culturale ma anche turistica e di marketing strategico”)

Calabria, cambiata l’aria? Arrestato
il presidente del consiglio regionale
Tallini accusato di concorso in
associazione mafiosa e scambio
elettorale politico mafioso
19 NOV, 2020

Alla soglia dei 30 anni – anniversario che festeggerà nel 2021 – Mittelfest ha innescato un processo
che porterà a un’evoluzione della manifestazione, traghettandola dalla sua iniziale e irrinunciabile
vocazione di palcoscenico del dialogo culturale nella Mitteleuropa a soggetto, anche economico -

Udine

Italia > Friuli V_G

mer 16

gio 17

ven 18

1.3°C
9.0°C

3.0°C
11.1°C

1.7°C
11.2°C

sab 19

dom 20

lun 21

1.3°C
9.9°C

4.2°C
10.4°C

6.0°C
14.0°C

nel senso nobile e alto del termine - che pensi al teatro e alle culture dell’Est e dell’Ovest, in un
dialogo lungo il corso dell’anno con il territorio, Cividale del Friuli e le Valli del Torre e Natisone.
Un allargamento temporale dell’azione e un nuovo ruolo di piattaforma culturale, per il Mittelfest
del prossimo futuro.
UNA NUOVA VISIONE
L’obiettivo, condiviso e supportato dai soci di Mittelfest - Regione Friuli Venezia Giulia, Comune
di Cividale, CiviBank, ERT FVG – e dalla Fondazione Friuli e con il sostegno del Mibact, è un
rilancio di visione capace di imprimere una nuova energia all’evento, ravvivando l’interesse verso
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Mittelfest, verso Cividale del Friuli e il territorio circostante.
“Un’idea – spiega il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo - che deve poter coinvolgere la città
di Cividale, i territori adiacenti e l’intero territorio della regione FVG in maniera globale e





continuativa, investendola di una speciale ed esclusiva missione che motivi anche soggetti non
culturali a lavorare per un unico obiettivo: Mittelfest farà da aggregatore di questi sforzi comuni.
EDITORIALE

Cividale del Friuli grazie al Mittelfest, deve “diventare Mittelfest”, ovvero “un nuovo territorio
immaginario – così ancora Corciulo - un’officina delle idee e degli scambi, del dialogo e della
cultura della Mitteleuropa: una vetrina internazionale di esperienze e proposte che, lungo tutto il
corso dell’anno, possano essere viste, vissute, acquisite”.
SINERGIE

Lacrime di
coccodrillo e’ il
‘calvario’ di Obama

In questa nuova visione cruciale sarà pensare in ottica di: SINERGIA
EDITORIALE / UDINE

Affermare oggi “cooperative pilotate dalla
sinistra” è come dire Fontanini è
“comunista”

Le reti di collaborazione internazionali, nazionali e regionali saranno basilari in questo progetto.
Mittelfest ha stretto in questi ultimi mesi oltre 30 nuovi accordi di collaborazione, rafforzato
partnership internazionali esistenti, avviato il “sistema Cividale” con il Comune di Cividale e la
Fondazione de Claricini Dornpacher, avviato una stretta collaborazione con importanti interlocutori

20 NOV, 2020

culturali della Regione FVG e con la FVG Orchestra.
In questo grande sforzo, fondamentale è l’attenzione e il supporto della Regione FVG, in
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particolare nel costante dialogo con l’assessorato alla Cultura e l’assessore Tiziana Gibelli.
IL FESTIVAL: 27 agosto-5 settembre 2021
A partire dal 2021 e per il prossimo triennio, Mittelfest per un verso proseguirà dunque la sua
missione di Festival internazionale multidisciplinare (teatro, musica, danza, marionette) che vive
dall'incontro fra l'Italia, l'area mitteleuropea e quella balcanica. In quest'ottica si riconferma
ITALIA&MONDO / PRIMO PIANO

l'intensa programmazione di spettacoli dal vivo, con sconfinamenti nell’ambito delle arti visive e

Clima è già cambiato, negli ultimi dieci
anni l’Italia colpita da quasi mille fenomeni
estremi

digitali e la partecipazione dei principali artisti europei e italiani, per il periodo che va dal 27 agosto

27 NOV, 2020

Autovie in salvo,
anzi in house fino al
2038

al 5 settembre 2021. Una nuova collocazione temporale, per il festival, inserita nel contesto di un
allargamento dell’ attività nell’arco dell’anno.
In parallelo s’intende infatti avviare un processo di rafforzamento nel rapporto con il territorio,
facendo incontrare la costitutiva tensione di Mittelfest verso l'estero con un suo stretto dialogo con
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Cividale del Friuli e l'area circostante, segnatamente quello delle Valli del Natisone e del Torre.

Covid: situazione in Fvg più
grave che nel resto del Paese.
Incidenza nuovi casi per
centomila abitanti più che doppia
rispetto alla media nazionale

Nello specifico sono due le nuove direttrici in cantiere per il 2021: MittelYoung e MittelfestLand

15 DIC, 2020

Ferruccio Montanari. Il rafforzamento del dialogo diretto con la Mitteleuropa e i Balcani cui si

Una nuova visione, quella di Mittelfest, che sarà sottolineata anche da una nuova comunicazione, in
particolare, anche in considerazione del trentennale, dalla ripresa dello storico logo creato da
incentra l'attività di Mittelfest, si tradurrà anche in nuovo sito web, che avrà un'attenzione
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Cultura: Gibelli, “eredità”
Mittelfest darà nuova linfa al
festival

quadrilingue: italiano, inglese, e sloveno e tedesco.
Il tema: “EREDI”
E’ “Eredi” il tema scelto dal direttore artistico Giacomo Pedini per Mittefest 2021.

15 DIC, 2020

“Una parola mobile – spiega – che per un verso ci stimola a pensare al rapporto tra passato e futuro,

REGIONE

Finanziaria regionale, Tiziano
Centis (Cittadini):«Investimenti
con ricorso al debito, grave errore
di Fedriga»
15 DIC, 2020

ma stando dentro al presente, e per l’altro si declina a misura di persona (chiunque, volente o
nolente, è erede e banalmente il lemma vale sia al maschile sia al femminile). Si è eredi non solo
per le tracce depositatesi su di noi da incontri e consuetudini avvenuti nel tempo e nello spazio, ma
si è eredi soprattutto nel momento in cui si sceglie, nel presente, cosa fare della propria particolare
eredità.
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Essere eredi significa allora cose tanto diverse quanto intrecciate. Si è eredi dal punto di vista

Presentata l’edizione 2021 di
Mittelfest: Visionari dal 1991

materiale, nonché da quello culturale, più in astratto; si è eredi, quindi, intellettualmente, eppure lo
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si è anche fisicamente... La condizione di eredi – prosegue - ci riguarda, insomma, in ogni
momento: interrogarsi sul suo significato vuol poi tentare di orientare, a partire dalle condizioni
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Piano City Pordenone: un
concerto di Natale per festeggiare
il 250mo anniversario di
Beethoven
15 DIC, 2020

date, l’agire quotidiano; è una maniera per dare senso alle azioni. Siamo continuamente depositari e
depositarie di qualcosa che abbiamo ricevuto e che non smettiamo di ricevere, ma cosa fare di
queste eredità? Quali saranno le nostre scelte? Rifiutare o tramandare? Migliorare o peggiorare?
Prendere qualcosa di nuovo o abbandonare? Qual è il campo d’azione che segna le nostre libertà e
responsabilità? Queste sono le domande – ancora Pedini – e le fascinazioni che nel 2021
muoveranno il lavoro di Mittelfest, chiamato a confrontarsi con vari anniversari, ognuno capace di
stimolare il gusto di una riflessione intorno alla varietà di quel che si è ricevuto. Così, l’interrogarsi
sulle proprie eredità, è il punto di partenza per cominciare a parlare, per converso, del presente. E
quello del 2021 è un presente denso di echi: da quello più recente – e purtroppo ancora in essere –
di una pandemia giunta a mutare le nostre abitudini e possibilità di previsione, ai settecento anni
dalla scomparsa di Dante, nonché, per Cividale del Friuli, il decennale dal riconoscimento Unesco
come città parte di Italia langobardorum. Inoltre, anzi in particolare, nel 2021 corrono
trent’anni dall’intuizione formidabile di quel festival internazionale e multidisciplinare tra est e
ovest che è Mittelfest”.
MITTELYOUNG, 24-27 giugno 2021
Nel 2021 trova nuova forma MittelYoung, che prenderà avvio con una quattro giorni, dal 24 al 27
giugno. Pensato come momento di emersione della giovane creatività mitteleuropea (under 30)
nell’ambito dello spettacolo dal vivo, con in più un focus parallelo sulle arti visive, si tradurrà in
una programmazione di spettacoli di realtà under 30 dell'area mitteleuropea, Italia compresa, e
balcanica. La scelta avverrà attraverso una call europea, in uscita a fine inverno. Le proposte che
arriveranno saranno valutate dalla direzione artistica insieme a un gruppo di curatori e curatrici
under 30, un gruppo di visione da costruire sul territorio, in dialogo con alcune istituzioni
impegnate nell'ambito della formazione. MittelYoung di fine giugno porterà poi il gruppo di
curatori e curatrici a individuare, insieme alla direzione artistica, fino a un massimo di tre titoli (uno
di teatro, uno di musica e uno di danza) da riprogrammare, tra il 27 agosto e il 5 settembre, dentro
Mittelfest.
MITTELFESTLAND
MittelfestLand, grazie alla collaborazione strategica con realtà artistiche e culturali della
regione, costruirà un percorso di eventi di spettacolo dal vivo che attraverseranno in particolare il
mese di luglio e la prima metà di agosto. Secondo un’ottica di turismo culturale e di coprogrammazione si darà vita a una geografia artistica e sentimentale fra le Valli del Natisone e del
Torre, Cividale del Friuli e Villa de Claricini Dornpacher. Il percorso beneficerà tanto del dialogo
con le realtà culturali e artistiche, quanto di quello con le realtà produttive eno-gastronomiche.
Due, infine, le iniziative in costruzione per mappare i trent’anni del festival e lasciare emergere
frammenti di memorie, come suggestioni per il futuro: un libro e una mostra.
Il Mittelfest, a Cividale del Friuli dal 27 agosto al 5 settembre, sarà dunque il momento di culmine
di un percorso di maggiore respiro che accompagnerà e sottolineerà il valore culturale della storica
manifestazione, giunta ai suoi trent’anni e riconosciuta come festival multidisciplinare dal Mibact,
nonché dalla solida e lunga appartenenza alle associazioni di categoria nazionali, ItaliaFestival, e
internazionali, European Festivals Association (Efa). A tale proposito nei giorni del festival
avranno luogo tre importanti eventi, due a Cividale - un board di Efa e una tavola rotonda sul
nascente progetto di hub dei festival del Mediterraneo - e uno a Pordenone, in collaborazione con il
Festival Internazionale di Musica Sacra: l’assemblea generale di ItaliaFestival.
Info: www.mittelfest.org
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Trent'anni di Mittelfest,
'eredi' il tema per il 2021

Alla soglia dell'importante anniversario, il festival
un percorso che lo porterà a cambiare

 avvia
pelle, puntando a coinvolgere il territorio tutto
 l'anno
2
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Alla soglia dei 30 anni – anniversario che festeggerà nel 2021 – Mittelfest ha
innescato un processo che porterà a un’evoluzione della manifestazione,
traghettandola dalla sua iniziale e irrinunciabile vocazione di palcoscenico del
dialogo culturale nella Mitteleuropa a soggetto, anche economico - nel senso
nobile e alto del termine - che pensi al teatro e alle culture dell’Est e
dell’Ovest, in un dialogo lungo il corso dell’anno con il territorio, Cividale del
Friuli e le Valli del Torre e Natisone. Un allargamento temporale dell’azione e
un nuovo ruolo di piattaforma culturale, per il Mittelfest del prossimo futuro.
UNA NUOVA VISIONE. L’obiettivo, condiviso e supportato dai soci di
Mittelfest - Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Cividale, CiviBank, ERT
FVG – e dalla Fondazione Friuli e con il sostegno del Mibact, è un rilancio di
visione capace di imprimere una nuova energia all’evento, ravvivando
l’interesse verso Mittelfest, verso Cividale del Friuli e il territorio circostante.
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d'oro per il Mol
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“ Un ’idea – spiega il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo - che deve poter
coinvolgere la città di Cividale, i territori adiacenti e l’intero territorio della
regione FVG in maniera globale e continuativa, investendola di una speciale
ed esclusiva missione che motivi anche soggetti non culturali a lavorare per
un unico obiettivo: Mittelfest farà da aggregatore di questi sforzi comuni.
Cividale del Friuli grazie al Mittelfest, deve “diventare Mittelfest”, ovvero “un
nuovo territorio immaginario – così ancora Corciulo - un’officina delle idee e
degli scambi, del dialogo e della cultura della Mitteleuropa: una vetrina
internazionale di esperienze e proposte che, lungo tutto il corso dell’anno,
possano essere viste, vissute, acquisite”.
SINERGIE. In questa nuova visione cruciale sarà pensare in ottica di
sinergia. Le reti di collaborazione internazionali, nazionali e regionali saranno
basilari in questo progetto. Mittelfest ha stretto in questi ultimi mesi oltre 30
nuovi accordi di collaborazione, rafforzato partnership internazionali esistenti,
avviato il “sistema Cividale” con il Comune di Cividale e la Fondazione de
Claricini Dornpacher, avviato una stretta collaborazione con importanti
interlocutori culturali della Regione FVG e con la FVG Orchestra.
In questo grande sforzo, fondamentale è l’attenzione e il supporto della
Regione FVG, in particolare nel costante dialogo con l’assessorato alla Cultura
e l’assessore Tiziana Gibelli.
IL FESTIVAL: 27 agosto-5 settembre 2021
A partire dal 2021 e per il prossimo triennio, Mittelfest per un verso proseguirà
dunque la sua missione di Festival internazionale multidisciplinare (teatro,
musica, danza, marionette) che vive dall'incontro fra l'Italia, l'area
mitteleuropea e quella balcanica. In quest'ottica si riconferma l'intensa
programmazione di spettacoli dal vivo, con sconfinamenti nell’ambito delle arti
visive e digitali e la partecipazione dei principali artisti europei e italiani, per il
periodo che va dal 27 agosto al 5 settembre 2021. Una nuova collocazione
temporale, per il festival, inserita nel contesto di un allargamento dell’ attività
nell’arco dell’anno.
In parallelo s’intende infatti avviare un processo di rafforzamento nel rapporto
con il territorio, facendo incontrare la costitutiva tensione di Mittelfest verso
l'estero con un suo stretto dialogo con Cividale del Friuli e l'area circostante,
segnatamente quello delle Valli del Natisone e del Torre. Nello specifico sono
due le nuove direttrici in cantiere per il 2021: MittelYoung e MittelfestLand.
Una nuova visione, quella di Mittelfest, che sarà sottolineata anche da una
nuova comunicazione, in particolare, anche in considerazione del trentennale,
dalla ripresa dello storico logo creato da Ferruccio Montanari. Il rafforzamento
del dialogo diretto con la Mitteleuropa e i Balcani cui si incentra l'attività di
Mittelfest, si tradurrà anche in nuovo sito web, che avrà un'attenzione
quadrilingue: italiano, inglese, e sloveno e tedesco.
Il tema: “EREDI” . E’ “Eredi” il tema scelto dal direttore artistico Giacomo
Pedini per Mittefest 2021. “Una parola mobile – spiega – che per un verso ci
stimola a pensare al rapporto tra passato e futuro, ma stando dentro al
presente, e per l’altro si declina a misura di persona (chiunque, volente o
nolente, è erede e banalmente il lemma vale sia al maschile sia al femminile).
Si è eredi non solo per le tracce depositatesi su di noi da incontri e
consuetudini avvenuti nel tempo e nello spazio, ma si è eredi soprattutto nel
momento in cui si sceglie, nel presente, cosa fare della propria particolare
eredità".
"Essere eredi significa allora cose tanto diverse quanto intrecciate. Si è eredi
dal punto di vista materiale, nonché da quello culturale, più in astratto; si è
eredi, quindi, intellettualmente, eppure lo si è anche fisicamente... La
condizione di eredi – prosegue - ci riguarda, insomma, in ogni momento:
interrogarsi sul suo significato vuol poi tentare di orientare, a partire dalle
condizioni date, l’agire quotidiano; è una maniera per dare senso alle azioni.
Siamo continuamente depositari e depositarie di qualcosa che abbiamo
ricevuto e che non smettiamo di ricevere, ma cosa fare di queste eredità?
Quali saranno le nostre scelte? Rifiutare o tramandare? Migliorare o
peggiorare? Prendere qualcosa di nuovo o abbandonare? Qual è il campo
d’azione che segna le nostre libertà e responsabilità? Queste sono le
domande – ancora Pedini – e le fascinazioni che nel 2021 muoveranno il
lavoro
di Mittelfest,
a confrontarsi
vari anniversari,
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è ricevuto. Così, l’interrogarsi sulle proprie eredità, è il punto di partenza per
cominciare a parlare, per converso, del presente. E quello del 2021 è un
presente denso di echi: da quello più recente – e purtroppo ancora in essere
– di una pandemia giunta a mutare le nostre abitudini e possibilità di
previsione, ai settecento anni dalla scomparsa di Dante, nonché, per Cividale
del Friuli, il decennale dal riconoscimento Unesco come città parte di Italia
langobardorum. Inoltre, anzi in particolare, nel 2021 corrono trent’anni
dall’intuizione formidabile di quel festival internazionale e multidisciplinare tra
est e ovest che è Mittelfest”.
MITTELYOUNG, 24-27 giugno 2021. Nel 2021 trova nuova forma MittelYoung,
che prenderà avvio con una quattro giorni, dal 24 al 27 giugno. Pensato come
momento di emersione della giovane creatività mitteleuropea (under 30)
nell’ambito dello spettacolo dal vivo, con in più un focus parallelo sulle arti
visive, si tradurrà in una programmazione di spettacoli di realtà under 30
dell'area mitteleuropea, Italia compresa, e balcanica. La scelta avverrà
attraverso una call europea, in uscita a fine inverno. Le proposte che
arriveranno saranno valutate dalla direzione artistica insieme a un gruppo di
curatori e curatrici under 30, un gruppo di visione da costruire sul territorio,
in dialogo con alcune istituzioni impegnate nell'ambito della formazione.
MittelYoung di fine giugno porterà poi il gruppo di curatori e curatrici a
individuare, insieme alla direzione artistica, fino a un massimo di tre titoli (uno
di teatro, uno di musica e uno di danza) da riprogrammare, tra il 27 agosto e il
5 settembre, dentro Mittelfest.
MITTELFESTLAND. MittelfestLand, grazie alla collaborazione strategica con
realtà artistiche e culturali della regione, costruirà un percorso di eventi di
spettacolo dal vivo che attraverseranno in particolare il mese di luglio e la
prima metà di agosto. Secondo un’ottica di turismo culturale e di coprogrammazione si darà vita a una geografia artistica e sentimentale fra le
Valli del Natisone e del Torre, Cividale del Friuli e Villa de Claricini Dornpacher.
Il percorso beneficerà tanto del dialogo con le realtà culturali e artistiche,
quanto di quello con le realtà produttive eno-gastronomiche.
Due, infine, le iniziative in costruzione per mappare i trent’anni del festival e
lasciare emergere frammenti di memorie, come suggestioni per il futuro: un
libro e una mostra.
Il Mittelfest, a Cividale del Friuli dal 27 agosto al 5 settembre, sarà dunque il
momento di culmine di un percorso di maggiore respiro che accompagnerà e
sottolineerà il valore culturale della storica manifestazione, giunta ai suoi
trent’anni e riconosciuta come festival multidisciplinare dal Mibact, nonché
dalla solida e lunga appartenenza alle associazioni di categoria nazionali,
ItaliaFestival, e internazionali, European Festivals Association (Efa). A tale
proposito nei giorni del festival avranno luogo tre importanti eventi, due a
Cividale - un board di Efa e una tavola rotonda sul nascente progetto di hub
dei festival del Mediterraneo - e uno a Pordenone, in collaborazione con il
Festival Internazionale di Musica Sacra: l’assemblea generale di ItaliaFestival.
Info: www.mittelfest.org
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Presentata online l’edizione 2021 di Mittelfest alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura,
Tiziana Gibelli, del sindaco di Cividale del Friuli, Daniela Bernardi, del presidente di Mittelfest,
Roberto Corciulo, del direttore artistico della manifestazione, Giacomo Pedini, e del presidente
di Italiafestival, Francesco Maria Perrotta.
L'obiettivo, condiviso e supportato dai soci di Mittelfest - Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di
Cividale, CiviBank, Ert Fvg -, dalla Fondazione Friuli e con il sostegno del Mibact, è quello di rilanciare
una visione capace di imprimere una nuova energia all'evento.
In questa nuova visione vanno le sinergie strette da Mittelfest in questi ultimi mesi, siglando oltre
30 nuovi accordi, ra orzando partnership internazionali esistenti e avviando il "sistema Cividale" e
una stretta collaborazione con importanti interlocutori culturali della regione.
A partire dal 2021 e per il prossimo triennio, Mittelfest per un verso proseguirà la sua missione di
Festival internazionale multidisciplinare (teatro, musica, danza, marionette) che vive dall'incontro fra
l'Italia, l'area mitteleuropea e quella balcanica, con una nuova collocazione temporale nel periodo
che va dal 27 agosto al 5 settembre 2021.
A ciò si aggiungerà MittelYoung, dal 24 al 27 giugno, il cui obiettivo è quello di far emergere la
giovane creatività mitteleuropea (under 30), Italia compresa, e dell’area balcanica. Durante il festival
di giugno saranno poi individuati tre titoli (teatro, musica e danza) da riprogrammare, tra il 27 agosto
e il 5 settembre, dentro Mittelfest.
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MittelfestLand costruirà un percorso di eventi di spettacolo dal vivo che attraverseranno in
particolare il mese di luglio e la prima metà di agosto secondo un'ottica di turismo culturale e di coprogrammazione.
"L'anno che sta per iniziare e che darà il via ai 30 anni di vita di Mittelfest - ha a ermato l'assessore
Gibelli - potrà mettere in atto un'importante svolta per la manifestazione. Superata la fase in cui gli
organizzatori hanno dovuto "osare" per allestire i loro programmi in uno scenario pandemico, il
passo successivo è quello che prevede di far leva su pazienza e tenacia. La prima consente di
sapersi adattare a ciò che accade mentre la tenacia serve per poter perseguire l'obiettivo. La
pazienza, inoltre, ci deve aiutare a resistere in situazione obiettivamente non facile: il fatto che nel
2021 Mittelfest proietti per l'intero anno la sua attività rassicura chi fruisce di cultura".
Mittelfest a Cividale del Friuli dal 27 agosto al 5 settembre sarà il momento di culmine di un
percorso di maggiore respiro che sottolineerà il valore culturale della storica manifestazione,
riconosciuta come festival multidisciplinare dal Mibact, nonché dalla lunga appartenenza alle
associazioni di categoria nazionali, ItaliaFestival, e internazionali, European Festival Association (Efa).
Nei giorni del festival avranno luogo tre importanti eventi, due a Cividale - un board di Efa e una
tavola rotonda sul nascente progetto di hub dei festival del Mediterraneo - e uno a Pordenone:
l'assemblea generale di ItaliaFestival.
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Salgono a tre i componenti della giunta del Fvg contagiati dal
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Bini, è risultato positivo al Covid. L'assessore ha fatto sapere
di stare bene e di non presentare sintomi.
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Alla soglia dei suoi primi 30 anni, nel 2021, il Mittelfest, festival di teatro danza musica che si tiene a Cividale del Friuli, ha
avviato un percorso che porterà a un "cambio di pelle", rafforzando la sua irrinunciabile vocazione di palcoscenico del
dialogo culturale nella Mitteleuropa e di vetrina delle culture di Est e Ovest. È "Eredi" il tema scelto per l'edizione 2021 dal
nuovo direttore artistico Giacomo Pedini, che prende il posto di Haris Pasovic.
La nuova visione del Mittelfest, che innesta una progettualità che coinvolgerà in modo sinergico il territorio tutto l'arco
dell'anno, è stata presentata oggi dal presidente della Fondazione Mittelfest, Roberto Corciulo, e da Pedini in conferenza
stampa con l'assessore regionale Tiziana Gibelli (nella foto). Dall'anno prossimo il festival allargherà temporalmente il
raggio d'azione e assumerà un nuovo ruolo di piattaforma culturale per il Mittelfest del prossimo futuro.
In programma dal 27 agosto al 5 settembre 2021, la manifestazione internazionale sarà multidisciplinare e vedrà la
partecipazione di artisti da tutta Europa. Fra le principali novità, MittelYoung (24-27 giugno 2021), un festival per giovani
artisti di tutta Europa che saranno "reclutati" con un call europea e che si terrà nelle Valli del Torre e del Natisone, il
territorio che circonda Cividale del Friuli.
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Nuovi fondi per le auto ecologiche
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Fvg, opere per 354 milioni
Il piano voluto dalla Giunta regionale dà priorità a edilizia
scolastica e infrastrutture, tra cui la nuova variante di
Aquileia, ambiente, montagna (nella foto l'assessore Zilli)

Con MittelfestLand si terranno spettacoli e iniziative lungo tutto il corso dell'anno per intrecciare internazionale e locale. In
arrivo anche una mostra e un libro per suggellare i 30 anni del festival che ha un valore storico e riconosciuto come festival
multidisciplinare dal Mibact.
Nei giorni della manifestazione avranno inoltre luogo tre eventi: due a Cividale, un board di European Festivals Association
(Efa) e una tavola rotonda sul nascente progetto di hub dei festival del Mediterraneo, e uno a Pordenone, in collaborazione
con il Festival Internazionale di Musica Sacra: l'assemblea generale di ItaliaFestival.
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Cultura: Fondazione de Claricini
Dornpacher: 50 anni di storia, arte e
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Nel 2021 la Fondazione de Claricini Dornpacher compie 50 anni di attività, trascorsi con la missione “custodire e
produrre cultura”: gli eventi per celebrare questo anniversario coincideranno con il progetto dedicato ai 700 anni
dalla morte di Dante Alighieri. A settembre 2021 la Fondazione promuoverà una mostra di codici presenti in Friuli
tra i quali un codice dantesco originale friulano risalente al 1466
La storia della famiglia de Claricini in Friuli risale alla metà del XIII secolo. Da Bologna a Cividale, ﬁno alla
costruzione pure della villa a Bottenicco di Moimacco, oggi sede della Fondazione de Claricini Dornpacher (nel
1418 un’investitura imperiale accordò l’onore di aggiungere al loro cognome il predicato di Dornpacher, casa
austriaca estinta) che, nel 2021 compirà 50 anni.
Quella della famiglia de Claricini è una storia fatta di potere e ricchezza ma pure di ﬁlantropia e cultura, che si è
tradotta in importanti attività politiche e culturali.
Il letterato Nicolò de Claricini nel 1466 trascrisse la Divina Commedia, dotando così il suo casato di uno dei più
antichi codici danteschi friulani editato a Cividale del Friuli.
Nel XVII secolo vi furono poi due cavalieri di Malta, entrambi di nome Giacomo. Il conte Nicolò (1864 – 1946) fu poi
Presidente della Veneranda Arca del Santo di Padova ed ebbe grande interesse per gli studi danteschi e l’arte di
Giotto.
Sua ﬁglia Giuditta (1891 – 1968), ultima proprietaria della villa di Bottenicco, fu collezionista e studiosa delle arti
tessili e fu lei a voler istituire la fondazione omonima.
«Sarà presente pure la città di Cividale – ha dichiarato la prima cittadina di Cividale del Friuli Daniela Bernardi – in
collaborazione con il Mittelfest perché ogni soggetto coinvolto porta valore aggiunto all’altro».
La Fondazione de Claricini Dornpacher
Il 2021 sarà un anno di festeggiamenti, a Bottenicco di Moimacco: la Fondazione de Claricini Dornpacher
compirà 50 anni di vita e l’anniversario sarà occasione per arricchire ulteriormente qualitativamente e
quantitativamente il calendario delle attività culturali e degli eventi.
La Fondazione de Claricini Dornpacher, che oggi ha come missione “custodire e produrre cultura” è stata istituita
per volere della contessa Giuditta de Claricini, con lo scopo di conservare il patrimonio ereditato ma pure e
oltretutto di promuovere studi e manifestazioni culturali.
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili, dal mobilio originale della Villa, una ricca biblioteca
con oltre 5.000 volumi, quadri e stampe, la collezione di tessuti antichi e ricami della contessa.
La Fondazione da sempre attua iniziative del più alto interesse culturale per gli studi di
archeologia e arte medioevale, con particolare riguardo alla valorizzazione del territorio cividalese. Promuove
convegni nazionali e internazi
Approfondisci
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2021-01-05 21:22:05 dal sito online (udine20.)

#claricini

 Share

Cerca

#cultura

#dornpacher:



#fondazione



#storia

Cade la cart a di credit o finché parcheggia
st udent essa mort a schiacciat a dalla sua
aut o
8 minuti fà

It alie: arrest at ion d’un supremacist e blanc
soupçonne de t errorisme

LIVE
HOME

NEWS

INVIATI DA VOI

ZOOM

LIVE

ULTIMO TG

METEO

COSA FARE OGGI

 Home / News / Bottenicco di Moimacco: compie 50 anni la Fondazione de Claricini Dornpacher




72







GUIDA TV

Nuova proroga fino al 28
febbraio. Per i Comuni di fascia 1
il contributo totale sul prezzo di
acquisto è confermato in 29
centesimi al litro per la benzina
e 20 centesimi al litro per il
gasolio

Condividi

Il meteo di oggi
17 dicembre 2020

Istituita nel 1971 con lo scopo di conservare il patrimonio tramandato dai nobili
de Claricini e di promuovere studi e manifestazioni culturali, la Fondazione de
Claricini Dornpacher compie 50 anni. Per celebrare la ricorrenza nel 2021
darà vita al progetto culturale “Tutte quelle vive luci”, che si innesta alle
iniziative per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. In uscita anche un libro,
“ Il giardino segreto di Villa de Claricini Dornpacher ” .
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La Fondazione de Claricini Dornpacher: 50
anni di storia, arte e cultura
Gli eventi per celebrare questo anniversario coincideranno con il progetto dedicato ai 700
anni dalla morte di Dante Alighieri. Tra gli eventi una mostra di codici presenti in Friuli
Redazione

17 dicembre 2020 14:39

I più letti di oggi

L

a storia della famiglia de Claricini in Friuli risale alla metà del XIII secolo.
Da Bologna a Cividale, fino alla costruzione anche della villa a

Bottenicco di Moimacco, oggi sede della Fondazione de Claricini
Dornpacher (nel 1418 un’investitura imperiale accordò l’onore di aggiungere

al loro cognome il predicato di Dornpacher, casa austriaca estinta) che, nel
2021 compirà 50 anni.
Quella della famiglia de Claricini è una storia fatta di potere e ricchezza ma
anche di filantropia e cultura, che si è tradotta in importanti attività politiche e
culturali.
Il letterato Nicolò de Claricini nel 1466 trascrisse la Divina Commedia, dotando
così il suo casato di uno dei più antichi codici danteschi friulani editato a
Cividale del Friuli. Nel XVII secolo vi furono poi due cavalieri di Malta,
entrambi di nome Giacomo. Il conte Nicolò (1864 – 1946) fu poi Presidente della
Veneranda Arca del Santo di Padova ed ebbe grande interesse per gli studi
danteschi e l’arte di Giotto.
Sua figlia Giuditta (1891 – 1968), ultima proprietaria della villa di Bottenicco, fu
collezionista e studiosa delle arti tessili e fu lei a voler istituire la fondazione
omonima.
"Sarà presente anche la città di Cividale – ha dichiarato la prima cittadina di
Cividale del Friuli Daniela Bernardi – in collaborazione con il Mittelfest perché
ogni soggetto coinvolto porta valore aggiunto all’altro".

La Fondazione de Claricini Dornpacher
Il 2021 sarà un anno di festeggiamenti, a Bottenicco di Moimacco: la
Fondazione de Claricini Dornpacher compirà 50 anni di vita e l’anniversario
sarà occasione per arricchire ulteriormente qualitativamente e
quantitativamente il calendario delle attività culturali e degli eventi.
La Fondazione de Claricini Dornpacher, che oggi ha come missione “custodire
e produrre cultura” è stata istituita per volere della contessa Giuditta de
Claricini, con lo scopo di conservare il patrimonio ereditato ma anche e
soprattutto di promuovere studi e manifestazioni culturali.
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili, dal mobilio
originale della villa, una ricca biblioteca con oltre 5.000 volumi, quadri e
stampe, la collezione di tessuti antichi e ricami della contessa.
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La Fondazione da sempre attua iniziative del più alto interesse culturale per gli
studi di archeologia e arte medioevale, con particolare riguardo alla
valorizzazione del territorio cividalese. Promuove convegni nazionali e
internazionali, eventi culturali, ricerche, borse di studio, attività didattiche o
divulgative e pubblicazioni. Due anni fa sono state rinnovate le cariche in seno
alla fondazione e, nel 2019, sono stati ospitati 112 eventi con oltre diecimila
presenze.
Per i 50 anni di attività, la Fondazione ha in programma un calendario di
eventi lungo un anno: un logo interamente rinnovato accompagnerà gli eventi
per tutto il 2021 e all’interno della villa e nei meravigliosi giardini si
intrecceranno appuntamenti culturali, convegnistici, museali, musicali ed
enogastronomici.
"Il 2021 sarà un anno particolare per l'intero comprensorio cividalese e per tutta la
nostra regione in quanto ricorrono diversi anniversari che evidenziano la vitalità
culturale, motore economico e turistico, del territorio. Le ricorrenze, i 10 anni di
Cividale patrimonio dell’Unesco, i 30 anni del Mittelfest, i 50 anni della Fondazione
de Claricini Dornpacher, sono un'eredità che potremo mettere in rete dando un
impulso importante alla nostra realtà. La Fondazione de Claricini Dornpacher
contribuirà con un programma di significative manifestazioni sia cultuali legate
alla ricorrenza dantesca, sia con iniziative per il turismo sia con eventi
enogastronomici. Anche la pubblicazione del libro sulla storia e restauro del
Giardino e parco della Villa farà conoscere la bellezza e armonia di un luogo del
tutto attraente per il grande pubblico", ha dichiarato il presidente Oldino
Cernoia.

Dante, ai 700 anni dalla sua morte
Un importante progetto dedicato a Dante prenderà il via nei primi mesi del
2021: risale infatti al 1466 la trascrizione, da parte del letterato Nicolò de
Claricini, della Divina Commedia. Con questo grande sforzo culturale il casato
si è dotato di uno dei più antichi codici danteschi friulani, denominato
“Codice de Claricini”.
Forte di questo primato, la Fondazione de Claricini lavora da anni alla stesura
di un articolato progetto celebrativo in occasione dei 700 anni dalla morte di
Dante Alighieri, presentato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo (Mibact), che coinciderà anche con le iniziative per i 50 anni della
Fondazione de Claricini Dornpacher.
Tale progetto è stato approvato dal Comitato nazionale per le celebrazioni
dantesche del MiBact. A dimostrazione del fatto che i nobili hanno curato con
grande passione letteraria gli studi danteschi, c’è anche il cospicuo e specifico
patrimonio librario lasciato dalla famiglia in eredità sia presso la Villa de
Claricini Dornpacher, sia presso la biblioteca storica del Comune di Padova ove
la famiglia aveva anche una residenza.

L’azienda agricola
Il complesso seicentesco di Villa de Claricini Dornpacher comprende la grande
casa dominicale, la chiesa e annesse dipendenze. La villa mantiene lo
sviluppo orizzontale proprio della casa colonica friulana. Gli ambienti interni
conservano il mobilio originale, una ricca biblioteca con oltre 5.000 volumi,
quadri e stampe, la collezione di tessuti antichi e ricami della contessa e si
apre su un magnifico giardino all’italiana e sul parco con gruppi di essenze
secolari di faggi, cedri e abeti.
Intorno alle mura si trovano gran parte dei 12 ettari di vigneto coltivati
dall’azienda omonima, che si occupa anche di 150 ettari di seminativi
biologici. La cantina ottocentesca, da poco restaurata, custodisce i vini della
tradizione enologica friulana, come il Merlot, il Cabernet, il Refosco dal
Peduncolo Rosso e il Friulano, Sauvignon, Pinot Grigio, Chardonnay e
Prosecco.
Oltre alla produzione e vendita di vino, l’azienda coltiva e vende orzo e farro
decorticati, farina e pasta di farro e di grani antichi. Dalla macinazione a pietra

per produrre la farina alla pastificazione tutto viene fatto artigianalmente in
Friuli Venezia Giulia.
L'azienda è vocata al sostentamento economico della Fondazione che, peraltro,
è senza scopo di lucro.

Il libro “Il giardino segreto di Villa de Claricini Dornpacher”
Villa de Claricini Dornpacher si trova a Bottenicco di Moimacco, piccolo borgo
rurale alle porte di Cividale del Friuli, città Unesco. Fu edificata intorno alla
metà del XVII secolo e si apre su un magnifico giardino all’italiana e sul parco
che si estende per circa un ettaro con gruppi di essenze secolari di faggi, cedri
e abeti. La storia di questo curatissimo parco è racchiusa nel volume curato da
Emanuela Accornero, funzionaria specialista turistico-culturale della Regione
Fvg: il libro contiene i contributi della storica dell’arte e dei giardini Francesca
Venuto, delle restauratrici Daniela Cisilino, Luisa Fogar e Maria Caterina
Olivieri e della direttrice del Conservatorio statale di musica “Jacopo Tomadini”
di Udine e direttrice artistica della Fondazione de Claricini Dornpacher Flavia
Brunetto.
Argomenti:

50 anni fondazione Claricini Dornpacher

Oldino cernoia

villa Claricini Dornpacher
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La Fondazione de Claricini Dornpacher: 50 anni di
storia, arte e cultura
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La storia della famiglia de Claricini in
Friuli risale alla metà del XIII secolo. Da Bologna a Cividale, no alla costruzione anche della villa a
Bottenicco di Moimacco, oggi sede della Fondazione de Claricini Dornpacher (nel 1418 un’investitura
imperiale accordò l’onore di aggiungere al loro cognome il predicato di Dornpacher, casa austriaca estinta)
che, nel 2021 compirà 50 anni.
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La Fondazione de Claricini Dornpacher, che oggi ha come missione “custodire e produrre cultura” è stata
istituita per volere della contessa Giuditta de Claricini, con lo scopo di conservare il patrimonio
ereditato ma anche e soprattutto di promuovere studi e manifestazioni culturali.
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili, dal mobilio originale della Villa, una ricca
biblioteca con oltre 5.000 volumi, quadri e stampe, la collezione di tessuti antichi e ricami della contessa.
La Fondazione da sempre attua iniziative del più alto interesse culturale per gli studi di
archeologia e arte medioevale, con particolare riguardo alla valorizzazione del territorio cividalese.
Promuove convegni nazionali e internazionali, eventi culturali, ricerche, borse di studio, attività didattiche o
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Per i 50 anni di attività, la Fondazione ha in programma un calendario di eventi lungo un anno: un logo

Maggio 2020

interamente rinnovato accompagnerà gli eventi per tutto il 2021 e all’interno della villa e nei meravigliosi

Aprile 2020

giardini si intrecceranno appuntamenti culturali, convegnistici, museali, musicali ed enogastronomici.
«Il 2021 sarà un anno particolare per l’intero comprensorio cividalese e per tutta la nostra regione in quanto
ricorrono diversi anniversari che evidenziano la vitalità culturale, motore economico e turistico, del territorio. Le
ricorrenze – i 10 anni di Cividale patrimonio dell’Unesco, i 30 anni del Mittelfest, i 50 anni della Fondazione de
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un luogo del tutto attraente per il grande pubblico», ha dichiarato il presidente
Oldino Cernoia.
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Agosto 2019

Dante, ai 700 anni dalla sua morte

Luglio 2019

Un importante progetto dedicato a Dante prenderà il via nei primi mesi del 2021: risale infatti al 1466 la
trascrizione, da parte del letterato Nicolò de Claricini, della Divina Commedia. Con questo grande sforzo
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di LdA
inCurioso
inMostra
si è dotato
di unoinAscolto
dei più antichi
codici danteschi
“Codice de
Claricini”. Forte di questo primato, la Fondazione de Claricini lavora da anni alla stesura di un articolato
progetto celebrativo in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, presentato al Ministero per i
beni e le attività cultuali e per il turismo (Mibact), che coinciderà anche con le iniziative per i 50 anni della
Fondazione de Claricini Dornpacher.
Tale progetto è stato approvato dal Comitato nazionale per le celebrazioni dantesche del MiBact. A

Giugno 2019
Maggio 2019
inFilm
instArt (old version)

Marzo 2019
Febbraio 2019
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dimostrazione del fatto che i nobili hanno curato con grande passione letteraria gli studi danteschi, c’è

Dicembre 2018

anche il cospicuo e speci co patrimonio librario lasciato dalla famiglia in eredità sia presso la Villa de

Novembre 2018

Claricini Dornpacher, sia presso la biblioteca storica del Comune di Padova ove la famiglia aveva anche una
residenza.
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L’azienda agricola
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Il complesso seicentesco di Villa de
Claricini Dornpacher comprende la
grande casa dominicale, la chiesa e
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annesse dipendenze. La villa mantiene
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lo sviluppo orizzontale proprio della
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casa colonica friulana. Gli ambienti
interni conservano il mobilio originale,
una ricca biblioteca con oltre 5.000
volumi, quadri e stampe, la collezione
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di tessuti antichi e ricami della
contessa e si apre su un magni co
giardino all’italiana e sul parco con
gruppi di essenze secolari di faggi,
cedri e abeti.
Intorno alle mura si trovano gran parte
dei 12 ettari di vigneto coltivati dall’azienda omonima, che si occupa anche di 150 ettari di seminativi
biologici.
La cantina ottocentesca, da poco restaurata, custodisce i vini della tradizione enologica friulana, come il
Merlot, il Cabernet, il Refosco dal Peduncolo Rosso e il Friulano, Sauvignon, Pinot Grigio, Chardonnay e
Prosecco.
Oltre alla produzione e vendita di vino, l’azienda coltiva e vende orzo e farro decorticati, farina e pasta di
farro e di grani antichi. Dalla macinazione a pietra per produrre la farina alla pasti cazione tutto viene fatto
artigianalmente in Friuli Venezia Giulia.
L’azienda è vocata al sostentamento economico della Fondazione che, peraltro, è senza scopo di
lucro.
Il libro “Il giardino segreto di Villa de Claricini Dornpacher”
Villa de Claricini Dornpacher si trova a Bottenicco di Moimacco, piccolo borgo rurale alle porte di Cividale
del Friuli, città Unesco. Fu edi cata intorno alla metà del XVII secolo e si apre su un magni co giardino
all’italiana e sul parco che si estende per circa un ettaro con gruppi di essenze secolari di faggi, cedri e
abeti. La storia di questo curatissimo parco è racchiusa nel volume curato da Emanuela Accornero,
funzionaria specialista turistico-culturale della Regione Fvg: il libro contiene i contributi della storica
dell’arte e dei giardini Francesca Venuto, delle restauratrici Daniela Cisilino, Luisa Fogar e Maria Caterina
Olivieri e della direttrice del Conservatorio statale di musica “Jacopo Tomadini” di Udine e direttrice artistica
della Fondazione de Claricini Dornpacher Flavia Brunetto.
Relatori
Oldino Cernoia – presidente Fondazione de Claricini Dornpacher
Paolo Dolce – direttore Fondazione de Claricini Dornpacher
Emanuela Accornero – curatrice libro
Saluti Istituzionali
Daniela Bernardi – sindaco di Cividale
Enrico Basaldella – sindaco di Moimacco
Roberto Corciulo – presidente Mittelfest
Loris Basso – presidente Ente Friuli nel Mondo
Giuseppe Morandini – presidente Fondazione Friuli
Andrea Zannini – delegato Magni co Rettore UNIUD
Andrea Stedile – vice presidente banca di Cividale
Anthony Muroni – giornalista dell’u cio stampa del Senato
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MITTELFEST 2021. EREDI... EREDI (heirs/heiresses)…
La trentesima edizione del Mittelfest di Cividale del Friuli si propone un tre momenti:

Bologna, 22/12/2020 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)

MittelFest 1991 - 2021

La trentesima edizione del Mittelfest di Cividale del Friuli si propone un tre
momenti:

Segui i comunicati stampa su

I comunicati stampa sul tuo sito

MittelFest dal 27/8 al 5/9/2021
MittelYoung dal 24/6 al 27/6/2021
MittelfestLand

 comunicati widget

“Una parola mobile che per un verso ci stimola a pensare al rapporto tra passato
e futuro, ma stando dentro al presente, e per l’altro si declina a misura di persona
(chiunque, volente o nolente, è erede e banalmente il lemma vale sia al maschile
sia al femminile). Si è eredi non solo per le tracce depositatesi su di noi da incontri
e consuetudini avvenuti nel tempo e nello spazio, ma si è eredi soprattutto nel
momento in cui si sceglie, nel presente, cosa fare della propria particolare
eredità.

Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul tuo
sito. Scopri come...

Essere eredi signiﬁca allora cose tanto diverse quanto intrecciate. Si è eredi dal
punto di vista materiale, nonché da quello culturale, più in astratto; si è eredi,
quindi, intellettualmente, eppure lo si è anche ﬁsicamente... La condizione di
eredi – prosegue - ci riguarda, insomma, in ogni momento: interrogarsi sul suo
signiﬁcato vuol poi tentare di orientare, a partire dalle condizioni date, l’agire
quotidiano; è una maniera per dare senso alle azioni. Siamo continuamente
depositari e depositarie di qualcosa che abbiamo ricevuto e che non smettiamo
di ricevere, ma cosa fare di queste eredità? Quali saranno le nostre scelte?
Riﬁutare o tramandare? Migliorare o peggiorare? Prendere qualcosa di nuovo o
abbandonare? Qual è il campo d’azione che segna le nostre libertà e
responsabilità? Queste sono le domande – ancora Pedini – e le fascinazioni che
nel 2021 muoveranno il lavoro di Mittelfest, chiamato a confrontarsi con vari
anniversari, ognuno capace di stimolare il gusto di una riﬂessione intorno alla
varietà di quel che si è ricevuto. Così, l’interrogarsi sulle proprie eredità, è il
punto di partenza per cominciare a parlare, per converso, del presente. E quello
del 2021 è un presente denso di echi: da quello più recente – e purtroppo ancora
in essere – di una pandemia giunta a mutare le nostre abitudini e possibilità di
previsione, ai settecento anni dalla scomparsa di Dante, nonché, per Cividale del
Friuli, il decennale dal riconoscimento Unesco come città parte di Italia
langobardorum. Inoltre, anzi in particolare, nel 2021 corrono trent’anni
dall’intuizione formidabile di quel festival internazionale e multidisciplinare tra
Est e Ovest che è Mittelfest” (Giacomo Pedini, Direttore Artistico).
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Posted by admin2012 - Gennaio 20, 2021

20 gennaio: in Fvg 464 nuovi contagi (6,13%.)

In occasione delle festività natalizie, Mittelfest ha posizionato nelle vetrine di sette esercizi
commerciali di Cividale del Friuli altrettanti monitor che, no al 10 gennaio, proietteranno in
loop le più belle immagini delle ultime edizioni del festival, contribuendo a creare nel centro della
città un’atmosfera gioiosa. Individuati in collaborazione con Confcommercio, gli esercizi sono:
Giorgio Barbiani assicurazione in via Borgo di Ponte, Arteni Sport, in Piazza Picco, Bar
longobardo in Piazza Paolo Diacono, erboristeria Morgana, libreria Librimuner, ferramenta
Fratelli Piccoli e abbigliamento Boccolini in Corso Giuseppe Mazzini, tutti da sempre grandi
sostenitori del festival.
I monitor riportano l’ immagine di Mittelfest con il nuovo logo, che riprende quello storico creato
da Ferruccio Montanari, e vogliono essere un omaggio al legame sempre più stretto fra la città è il
festival. “Mittelfest è Cividale, Cividale è Mittelfest”: è uno dei messaggi che sono stati lanciati
pochi giorni fa in occasione della presentazione del progetto 2021 e triennale di Mittelfest che,
alla soglia dei 30 anni (nel 2021) ha innescato un percorso nuovo. L’intenzione è unire l’
irrinunciabile vocazione di palcoscenico internazionale e multidisciplinare del dialogo culturale
nella Mitteleuropa a quella di soggetto che pensi al teatro e alle culture dell’Est e dell’Ovest in un
dialogo con il territorio. Un allargamento temporale dell’azione (Mittelfest tutto l’anno, con il suo
culmine nel festival internazionale che l’anno prossimo si terrà dal 25 agosto al 5 settembre), un
percorso di eventi che attraverseranno in particolare il mese di luglio e la prima metà di agosto
secondo un’ottica di turismo culturale e di co-programmazione e un nuovo ruolo di piattaforma
culturale contraddistingueranno il Mittelfest del prossimo futuro. L’ obiettivo è un rilancio di
visione capace di imprimere una nuova energia all’evento e in un’ottica di sinergia: basti dire che
Mittelfest ha siglato in questi ultimi mesi oltre 30 nuovi accordi, rafforzato partnership
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UDINE20 SOCIAL
Udine20
41,806 likes

internazionali, avviato il “sistema Cividale” e un stretta collaborazione con i più importanti
interlocutori culturali della regione.
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In occasione delle festività natalizie, Mittelfest ha posizionato nelle vetrine di
sette esercizi commerciali di Cividale del Friuli altrettanti monitor che, fino al
10 gennaio, proietteranno in loop le più belle immagini delle ultime edizioni del
festival, contribuendo a creare nel centro della città un’atmosfera gioiosa.
Individuati in collaborazione con Confcommercio, gli esercizi sono: Giorgio
Barbiani assicurazione in via Borgo di Ponte, Arteni Sport, in Piazza Picco, Bar
longobardo in Piazza Paolo Diacono, erboristeria Morgana, libreria Librimuner,
ferramenta Fratelli Piccoli e abbigliamento Boccolini in Corso Giuseppe
Mazzini, tutti da sempre grandi sostenitori del festival.
I monitor riportano l’immagine di Mittelfest con il nuovo logo, che riprende
quello storico creato da Ferruccio Montanari, e vogliono essere un omaggio
al legame sempre più stretto fra la città è il festival. “Mittelfest è Cividale,
Cividale è Mittelfest”: è uno dei messaggi che sono stati lanciati pochi giorni fa
in occasione della presentazione del progetto 2021 e triennale di Mittelfest
che, alla soglia dei 30 anni (nel 2021) ha innescato un percorso nuovo.
L’intenzione è unire l’irrinunciabile vocazione di palcoscenico internazionale e
multidisciplinare del dialogo culturale nella Mitteleuropa a quella di soggetto
che pensi al teatro e alle culture dell’Est e dell’Ovest in un dialogo con il
territorio. Un allargamento temporale dell’azione (Mittelfest tutto l’anno, con il
suo culmine nel festival internazionale che l’anno prossimo si terrà dal 25
agosto al 5 settembre), un percorso di eventi che attraverseranno in
particolare il mese di luglio e la prima metà di agosto secondo un’ottica di
turismo culturale e di co-programmazione e un nuovo ruolo di piattaforma
culturale contraddistingueranno il Mittelfest del prossimo futuro.
L’obiettivo è un rilancio di visione capace di imprimere una nuova energia
all’evento e in un’ottica di sinergia: basti dire che Mittelfest ha siglato in questi
ultimi mesi oltre 30 nuovi accordi, rafforzato partnership internazionali,
avviato il “sistema Cividale” e un stretta collaborazione con i più importanti
interlocutori culturali della regione.
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L’anno nero, sospeso, maledetto. Chiamatelo come volete, ma per il settore degli spettacoli il 2020 è stato il
periodo peggiore che la storia recente ricordi, a meno di non voler andare indietro ai bombardamenti durante la
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fece tabula rasa. Come sempre succede, le disgrazie non colpiscono tutte allo stesso modo, per cui ci sono
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stati alcuni ‘fortunati’ o coraggiosi…
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L’anno nero, sospeso, maledetto. Chiamatelo come volete, ma per il settore
degli spettacoli il 2020 è stato il periodo peggiore che la storia recente ricordi,
a meno di non voler andare indietro ai bombardamenti durante la Seconda
guerra (che però, tecnicamente, non chiusero i teatri) o ai tempi della
Grande depressione, che fece tabula rasa. Come sempre succede, le
disgrazie non colpiscono tutte allo stesso modo, per cui ci sono stati alcuni
‘fortunati’ o coraggiosi che, a fatica, sono riusciti a realizzare in parte o
completamente quanto programmato, magari scommettendo sul periodo
giusto.
Per gli altri, al netto delle dirette social del primo lockdown, è stato un

rincorrere dati e previsioni, sperimentare nuove strade – nella maggior parte
dei casi, pochissimo remunerative – e sperare in un futuro non così negativo.
Analizzando i 12 mesi trascorsi, quelli coperti da spettacoli teatrali, concerti,
rassegne e proiezioni cinematografiche sono stati più o meno la metà. Dopo
l’avvio lento, come sempre, a gennaio-febbraio, tutto si è fermato da marzo a
maggio per il primo lockdown.
Da giugno, tra un Dpcm e un’ordinanza regionale, le maglie si sono
progressivamente allargate, permettendo lo svolgimento di quasi tutti gli
eventi programmati fino a ottobre e con un picco inatteso ad agostosettembre. Lo stop totale degli ultimi due mesi, ormai ‘virtuali’, porta il totale
dei mesi di stop superiore a quelli di attività. In ‘zona rossa’ sono stati quasi
sempre i grandi eventi – di cui parliamo a lato - , e le stagioni teatrali regolari,
durate non più di 3-4 mesi complessivi e con più serate ‘da recuperare’ che
programmate. Per non dire dei cinema: luoghi fisici desolatamente vuoti,
che assieme ai teatri hanno pagato più di tutti gli altri, anche se si erano
attivati per operare in sicurezza, accettando un numero limite di spettatori
sotto la sopravvivenza.
ECONOMIA
Paradossalmente, entrambi i settori hanno saputo inventarsi nuovi mezzi di
fruizione e promozione, sviluppando un settore – quello online – diventato
una forma non solo alternativa, ma complementare quando (se?) tornerà la
normalità. Tra i più attivi, il Css ha allestito già col primo lockdown una serie di
spettacoli online, Io sono mecenate, per aiutare il mondo del teatro, e lanciato
una stagione lunga 365 giorni all’anno con progetti per pochi spettatori o ‘a
distanza’.
Il Verdi di Pordenone è andato subito on demand, il Palio studentesco di
Udine si è fatto ‘social’, il ‘Teatrone’ ha aperto una web Tv e l’Ert Fvg si è
inventato ‘il teatro a casa tua’. Pure il cinema, dopo il primo festival in
presenza, quello di gennaio a Trieste, ha dovuto scegliere di andare online.
Tranne rare occasioni (Premio amidei, Aquileia Film Festival, Le giornate della

luce), tutte le rassegne sono state visibili solo in rete, dal Festival del cinema
latino americano al Far East Film Festival, da ShorTs alle Giornate del Muto, a
Science+Fiction.
Online sono nate anche piattaforme come Adesso cinema, My Movies e
Fareastream, per offrire pellicole in streaming e garantire un minimo introito
ad alcune sale della regione, chiuse da mesi. I più ‘fortunati’ sono stati gli
organizzatori di eventi estivi, che tra salti mortali e coincidenze fortunate sono
riusciti ad allestire programmi sold out in più occasioni (anche a causa del
numero limitato di spettatori ammessi). Chi ha scommesso su uno slittamento
degli eventi programmati è stato premiato dai dati bassi della pandemia e
anche dal meteo clemente: pensiamo al rinnovato Mittelfest, che tra fine
agosto e inizio settembre ha avuto un fortunato battesimo, o a Folkest, fatto
slittare in avanti di due mesi per dover rinunciare alle ‘piazze’. Senza
dimenticare le stagioni estive Blossoms, Festil, Safest, Areadanza, Arlecchino 
errante, Sulla nuda pelle…
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OK

La musica - finita idealmente nella forma ‘fisica’ con il Festival della canzone
friulana a fine ottobre - è stata il settore più colpito, lo abbiamo già detto.
Nonostante le promesse, per molti artisti locali ci sono state pochissime
possibilità di esibirsi, streaming escluso. Anche quando sono arrivati i tempi
delle ‘vacche grasse’, ossia i concerti da 1000 spettatori all’aperto (e 200
all’interno), ne hanno beneficiato più che altro alcuni big nazionali, che hanno
formato l’ossatura di programmi come il No Borders, praticamente inalterato
rispetto al passato, Onde mediterranee, ecc. Ok pure i festival jazz di Udine,
Pordenone, Grado e Cormons, nel periodo più tranquillo dal punto di vista
sanitario, e quelli di classica come Carniarmonie, mentre altri come Pn Blues
sono stati ‘ridotti’.
Ecco perché la conta dei live estivi farebbe quasi pensare a un anno di
normalità: Gualazzi, Tosca, Silvestri, Gazzè, Fresu, Bollani, Diodato, Elisa
(due volte!), Biondi, Brunori Sas, Cristicchi, Mannarino, Venuti, Nek, Ranieri,
Morgan, Marlene Kuntz, Zilli, Michielin, Pfm, Arisa, Alice… Buon per loro, ma
non dimentichiamo, di nuovo, tutti gli artisti locali, dal teatro alla musica
(compresa la classica, in una situazione solo leggermente migliore) fermi ‘per
Covid’. Sono l’anello più debole di una catena che dovremmo contribuire tutti
a non lasciare che si spezzi, perché il numero di volte in cui l’intero settore
può ripartire senza danni irreversibili non è illimitato.

Recruiting Day
online per la
Bricoman
L'azienda, intenzionata ad
aprire a Reana entro fine
primavera, cerca fino a un
centinaio di dipendenti
 1 Commenti



POLITICA

Spostamenti e
seconde case,
ecco cosa si può
fare in zona
arancione

AUTORE: Andrea Ioime

0 COMMENTI
  

Il Governo ha aggiornato la
lista delle domande e
risposte sulle nuove regole
introdotte



 Commenta



INVIA

'Pd e M5s
spaccati, Governo
senza idee'
Lizzi (Lega): "Sulle grandi
opere le forze che
sostengono Conte hanno
votato all'opposto"
 1 Commenti



SPORT NEWS

Apu, il presidente
Pedone incontra
squadra e staff
La società vuole sostenere
il gruppo in un momento
cruciale della stagione
 Commenta



Contributi Fvg per
sanificare le
palestre
Fedriga e Gibelli hanno
fatto tappa a Pordenone
per vedere 'in azione' i
fondi per favorire lo sport
 Commenta



Lignano, palestre
sanificate con
tecnologie Nasa
Installati nei giorni scorsi i
dispositivi di derivazione
aerospaziale, riconosciuti
dal Ministero
 Commenta



CULTURA

Giusy Mondani e
Angelo Floramo
per la Giornata
della Memoria
Campoformido - Mercoledì
27, su Facebook, la
presentazione del libro
'Tutto è cambiato perfino
la neve'
 Commenta
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