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Mittelfest e Fondazione Friuli rinnovano la convenzione triennale con l’obiettivo comune di promuovere la
di�usione della cultura nel territorio regionale. A sottoscrivere l’accordo Roberto Corciulo, presidente di
Mittelfest, e Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione.

Si tratta di una collaborazione a largo spettro che include anche il sostegno economico dei progetti
collaterali a cui Mittelfest sta già lavorando e che si pongono l’obiettivo di valorizzare anche le comunità
locali e i piccoli centri meno conosciuti. L’intervento economico della Fondazione, infatti, sarà determinato
di anno in anno a seconda della programmazione e degli obiettivi condivisi dalle due organizzazioni.

Una partnership che ben si sposa con la nuova direzione del festival, sempre più proiettato al
coinvolgimento e alla valorizzazione del territorio che l’ha visto nascere e diventare punto di riferimento a
livello nazionale e internazionale.

“Nel 2021 Mittelfest compie trent’anni: – spiega Corciulo – in occasione di una data così importante, il
nostro obiettivo è rifondare e radicare ancora più profondamente il legame tra il Festival e il suo territorio.
Mittelfest, infatti, ha una connotazione unica fondamentale: nasce e va in scena in un luogo unico, ricco di
storia e di immaginario come Cividale del Friuli, capace di diventare esso stesso palcoscenico. Quest’anno
valorizzeremo questa unicità con un programma che si sdoppia e con una serie di progetti a lungo termine
che coinvolgono 20 comuni delle Valli del Natisone e del Torre con l’obiettivo di valorizzarne storia, cultura
e anche vocazione turistica”.

Per questo motivo, Fondazione Friuli rappresenta ancora una volta il partner ideale, considerata la
vicinanza e la sensibilità che da sempre dimostra verso il proprio territorio.

Grazie al lavoro del nuovo direttore artistico Giacomo Pedini, Mittelfest presenterà un programma
dinamico e innovativo che, pur mantenendo il proprio dna mitteleuropeo, vuole interagire e rendere
omaggio agli organismi ed enti locali, al �ne di creare una sinergia capace di fare da volano all’intero
turismo regionale. Primo appuntamento a �ne giugno con Mittelfest Young, dedicato agli artisti under 30, il
cui bando internazionale verrà lanciato tra pochi giorni.
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Fondazione Friuli e Mittelfest hanno rinnovato recentemente  la convenzione triennale che

mette in relazione queste due realtà su comuni obiettivi di impegno nella produzione e  di�usione  della  cultura nel territorio regionale.

Una sinergia che trova nuova linfa nella  attuale strategia di Mittelfest che, pur mantenendo la susa spiccata vocazione  internazionale,

guarda maggiormente ad un coinvolgimento dei territori locali, aspetto csaro  alla fondsazione. A sottoscrivere l’accordo il presidente della

fondazione Giuseppe  Morandini e il  presidente  del Cda del Mittelfest, roberto Corciulo..ai nostri microfoni

Le risposte di Roberto Corciulo alle seguenti domande sono ascoltabili nel podcast audio…

Quali sono i contenuti della convenzione?

Per rendeere concreto il dialogo tra Mittelefest e territorio che lo ospita, quali sono le azioni  intraprese?

Quale il ruolo del Mittelfest nel progetto Ikarus?

Mittelefest  riuscirà a tenere  fede alla sua vocazione internazionale in tempi di pandemia? e  ci riferiamo alle di�coltà ancora non superate

di relazionarsi con gli altri paesi…

Progettualità e confronto non  si esauriscono nella   fase preparatoria di Mittelfest ma  continuano anche nelle stesse giornate del

Festival,  guardando  al futuro non solamente di  Mittelfest ma a quello   del turismo culturale, visto in una dimensione nazionale

ed  internazionale…uno dei temi che EFA e Italia Festival a�ronteranno dal vivo proprio  durante MIttelefest
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Il futuro del Consorzio agrario
approda ai Giovedì del Patto
UDINE. «La prossima programmazione
europea 2021-2027 e il prossimo Piano di
sviluppo rurale saranno determinanti per il
futuro del settore […]

16 FEBBRAIO 2021

Prodotti invenduti: Econviene dà
una mano ai negozianti
UDINE. Econviene risponde alla chiamata di
solidarietà del Ministero per l’Innovazione
tecnologica, con l’obiettivo di risollevare i
commercianti locali dalla […]

16 FEBBRAIO 2021

Pipistrelli e Covid: il video Mostra
Friulani in Antartide
UDINE. Continuano gli appuntamenti con il
Darwin Day grazie all’impegno del Museo
friulano di storia naturale (Udine). Domenica
è stato […]

16 FEBBRAIO 2021

Mediocredito: la Giunta Fvg ignora
gravità del problema
TRIESTE. “Su ruolo e destino di Mediocredito
Fvg c’è un abissale distacco fra la gravità dei
problemi e il livello […]

16 FEBBRAIO 2021

“Grandi progetti per Udine” E i
cinque passaggi a livello?
UDINE. Dal Comitato per l’eliminazione dei 5
passaggi a livello di Udine riceviamo e
pubblichiamo. ”Anche oggi sui giornali il […]
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La ragazza
d’autunno. Dopo gli
orrori di Stalingrado

Nuova edizione del
progetto didattico Il
suono di Pan

L’Unesco si occupa di
Resia

Potrebbero interessarti anche..

Convenzione rinnovata tra
Mittelfest e Fondazione Friuli
UDINE. Mittelfest e Fondazione Friuli rinnovano la convenzione triennale con l’obiettivo comune di

promuovere la diffusione della cultura nel territorio regionale. A sottoscrivere l’accordo Roberto

Corciulo, presidente di Mittelfest, e Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione.

Si tratta di una collaborazione a largo

spettro che include anche il sostegno

economico dei progetti collaterali a cui

Mittelfest sta già lavorando e che si

pongono l’obiettivo di valorizzare anche le

comunità locali e i piccoli centri meno

conosciuti. L’intervento economico della

Fondazione, infatti, sarà determinato di

anno in anno a seconda della

programmazione e degli obiettivi condivisi

dalle due organizzazioni. Una partnership

che ben si sposa con la nuova direzione del festival, sempre più proiettato al coinvolgimento e alla

valorizzazione del territorio che l’ha visto nascere e diventare punto di riferimento a livello nazionale e

internazionale.

“Nel 2021 Mittelfest compie trent’anni: – spiega Corciulo –. In occasione di una data così importante, il

nostro obiettivo è rifondare e radicare ancora più profondamente il legame tra il Festival e il suo

territorio. Mittelfest, infatti, ha una connotazione unica fondamentale: nasce e va in scena in un luogo

unico, ricco di storia e di immaginario come Cividale del Friuli, capace di diventare esso stesso

palcoscenico. Quest’anno valorizzeremo questa unicità con un programma che si sdoppia e con una

serie di progetti a lungo termine che coinvolgono 20 comuni delle Valli del Natisone e del Torre con

l’obiettivo di valorizzarne storia, cultura e anche vocazione turistica”. Per questo motivo, Fondazione

Friuli rappresenta ancora una volta il partner ideale, considerata la vicinanza e la sensibilità che da

sempre dimostra verso il proprio territorio.

Grazie al lavoro del nuovo direttore artistico Giacomo Pedini, Mittelfest presenterà un programma

dinamico e innovativo che, pur mantenendo il proprio dna mitteleuropeo, vuole interagire e rendere

omaggio agli organismi ed enti locali, al fine di creare una sinergia capace di fare da volano all’intero

turismo regionale. Primo appuntamento a fine giugno con Mittelfest Young, dedicato agli artisti under

30, il cui bando internazionale verrà lanciato tra pochi giorni.
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Rinnovata la collaborazione

tra Mittelfest e Fondazione

Friuli

Obiettivo: valorizzare la cultura del territorio, i

piccoli centri e la vocazione turistica. A fine

giugno si parte con gli artisti under 30

11 febbraio 2021

Mittelfest e Fondazione Friuli rinnovano la convenzione triennale con

l’obiettivo comune di promuovere la diffusione della cultura nel territorio

regionale. A sottoscrivere l’accordo Roberto Corciulo, presidente di

Mittelfest, e Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione. 

Si tratta di una collaborazione a largo spettro che include anche il sostegno

economico dei progetti collaterali a cui Mittelfest sta già lavorando e che si

pongono l’obiettivo di valorizzare anche le comunità locali e i piccoli centri

meno conosciuti. L’intervento economico della Fondazione, infatti, sarà

determinato di anno in anno a seconda della programmazione e degli obiettivi

condivisi dalle due organizzazioni.

Una partnership che ben si sposa con la nuova direzione del festival, sempre

più proiettato al coinvolgimento e alla valorizzazione del territorio che l’ha

visto nascere e diventare punto di riferimento a livello nazionale e

internazionale. 

“Nel 2021 Mittelfest compie trent’anni: – spiega Corciulo – in occasione di

una data così importante, il nostro obiettivo è rifondare e radicare ancora più

profondamente il legame tra il Festival e il suo territorio. Mittelfest, infatti, ha

una connotazione unica fondamentale: nasce e va in scena in un luogo unico,

ricco di storia e di immaginario come Cividale del Friuli, capace di diventare

esso stesso palcoscenico. Quest’anno valorizzeremo questa unicità con un

programma che si sdoppia e con una serie di progetti a lungo termine che

coinvolgono 20 comuni delle Valli del Natisone e del Torre con l’obiettivo di

valorizzarne storia, cultura e anche vocazione turistica”.

Per questo motivo, Fondazione Friuli rappresenta ancora una volta il

partner ideale, considerata la vicinanza e la sensibilità che da sempre

dimostra verso il proprio territorio.

Grazie al lavoro del nuovo direttore artistico Giacomo Pedini, Mittelfest

presenterà un programma dinamico e innovativo che, pur mantenendo il

proprio dna mitteleuropeo, vuole interagire e rendere omaggio agli organismi

ed enti locali, al fine di creare una sinergia capace di fare da volano all’intero

turismo regionale. Primo appuntamento a fine giugno con Mittelfest Young,

dedicato agli artisti under 30, il cui bando internazionale verrà lanciato tra

pochi giorni.
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Mittelfest e Fondazione Friuli: convenzione
rinnovata per altri tre anni
 Cronaca  11 Febbraio 2021   Il Giornale di Udine

Mittelfest e Fondazione Friuli rinnovano la convenzione triennale con l’obiettivo comune di
promuovere la diffusione della cultura nel territorio regionale. A sottoscrivere l’accordo Roberto
Corciulo, presidente di Mittelfest, e Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione.

Si tratta di una collaborazione a largo spettro che include anche il sostegno economico dei progetti
collaterali a cui Mittelfest sta già lavorando e che si pongono l’obiettivo di valorizzare anche le
comunità locali e i piccoli centri meno conosciuti. L’intervento economico della Fondazione, infatti,
sarà determinato di anno in anno a seconda della programmazione e degli obiettivi condivisi dalle
due organizzazioni.

Una partnership che ben si sposa con la nuova direzione del festival, sempre più proiettato al
coinvolgimento e alla valorizzazione del territorio che l’ha visto nascere e diventare punto di
riferimento a livello nazionale e internazionale.

“Nel 2021 Mittelfest compie trent’anni: – spiega Corciulo – in occasione di una data così importante,
il nostro obiettivo è rifondare e radicare ancora più profondamente il legame tra il Festival e il suo
territorio. Mittelfest, infatti, ha una connotazione unica fondamentale: nasce e va in scena in un
luogo unico, ricco di storia e di immaginario come Cividale del Friuli, capace di diventare esso
stesso palcoscenico. Quest’anno valorizzeremo questa unicità con un programma che si sdoppia e
con una serie di progetti a lungo termine che coinvolgono 20 comuni delle Valli del Natisone e del
Torre con l’obiettivo di valorizzarne storia, cultura e anche vocazione turistica”.

Per questo motivo, Fondazione Friuli rappresenta ancora una volta il partner ideale, considerata la
vicinanza e la sensibilità che da sempre dimostra verso il proprio territorio.

Grazie al lavoro del nuovo direttore artistico Giacomo Pedini, Mittelfest presenterà un programma
dinamico e innovativo che, pur mantenendo il proprio dna mitteleuropeo, vuole interagire e rendere
omaggio agli organismi ed enti locali, al fine di creare una sinergia capace di fare da volano all’intero
turismo regionale.  Primo appuntamento a fine giugno con Mittelfest Young, dedicato agli artisti
under 30, il cui bando internazionale verrà lanciato tra pochi giorni.
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Mittelfest-Fondazione Friuli, convenzione rinnovata
per altri 3 anni
  11 Febbraio 2021

FVG – Mittelfest e Fondazione Friuli rinnovano la convenzione triennale con l’obiettivo comune di promuovere
la di�usione della cultura nel territorio regionale. A sottoscrivere l’accordo Roberto Corciulo, presidente di
Mittelfest, e Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione.
Si tratta di una collaborazione a largo spettro che include anche il sostegno economico dei progetti collaterali a
cui Mittelfest sta già lavorando e che si pongono l’obiettivo di valorizzare anche le comunità locali e i piccoli
centri meno conosciuti. L’intervento economico della Fondazione, infatti, sarà determinato di anno in anno a
seconda della programmazione e degli obiettivi condivisi dalle due organizzazioni.

Una partnership che ben si sposa con la nuova direzione del festival, sempre più proiettato al coinvolgimento e
alla valorizzazione del territorio che l’ha visto nascere e diventare punto di riferimento a livello nazionale e
internazionale.

“Nel 2021 Mittelfest compie trent’anni: – spiega Corciulo – in occasione di una data così importante, il nostro
obiettivo è rifondare e radicare ancora più profondamente il legame tra il Festival e il suo territorio. Mittelfest,
infatti, ha una connotazione unica fondamentale: nasce e va in scena in un luogo unico, ricco di storia e di
immaginario come Cividale del Friuli, capace di diventare esso stesso palcoscenico. Quest’anno valorizzeremo
questa unicità con un programma che si sdoppia e con una serie di progetti a lungo termine che coinvolgono 20
comuni delle Valli del Natisone e del Torre con l’obiettivo di valorizzarne storia, cultura e anche vocazione
turistica”.

Per questo motivo, Fondazione Friuli rappresenta ancora una volta il partner ideale, considerata la vicinanza e
la sensibilità che da sempre dimostra verso il proprio territorio.
Grazie al lavoro del nuovo direttore artistico Giacomo Pedini, Mittelfest presenterà un programma dinamico e
innovativo che, pur mantenendo il proprio dna mitteleuropeo, vuole interagire e rendere omaggio agli
organismi ed enti locali, al �ne di creare una sinergia capace di fare da volano all’intero turismo regionale.
Primo appuntamento a �ne giugno con Mittelfest Young, dedicato agli artisti under 30, il cui bando
internazionale verrà lanciato tra pochi giorni.
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Mittelfest e Fondazione Friuli, convenzione
rinnovata per 3 anni
Obiettivo: valorizzare la cultura del territorio, i piccoli centri e la vocazione turistica
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M ittelfest e Fondazione Friuli rinnovano la convenzione triennale con

l’obiettivo comune di promuovere la diffusione della cultura nel

territorio regionale. A sottoscrivere l’accordo Roberto Corciulo, presidente di

Mittelfest, e Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione.  Si tratta di

una collaborazione a largo spettro che include anche il sostegno economico dei

progetti collaterali a cui Mittelfest sta già lavorando e che si pongono l’obiettivo

di valorizzare anche le comunità locali e i piccoli centri meno conosciuti.

L’intervento economico della Fondazione, infatti, sarà determinato di anno in

anno a seconda della programmazione e degli obiettivi condivisi dalle due

organizzazioni. Una partnership che ben si sposa con la nuova direzione del

festival, sempre più proiettato al coinvolgimento e alla valorizzazione del

territorio che l’ha visto nascere e diventare punto di riferimento a livello

nazionale e internazionale. 

“Nel 2021 Mittelfest compie trent’anni: – spiega Corciulo – in occasione di una data

così importante, il nostro obiettivo è rifondare e radicare ancora più

profondamente il legame tra il Festival e il suo territorio. Mittelfest, infatti, ha una

connotazione unica fondamentale: nasce e va in scena in un luogo unico, ricco di

storia e di immaginario come Cividale del Friuli, capace di diventare esso stesso

palcoscenico. Quest’anno valorizzeremo questa unicità con un programma che

si sdoppia e con una serie di progetti a lungo termine che coinvolgono 20 comuni

delle Valli del Natisone e del Torre con l’obiettivo di valorizzarne storia, cultura e

anche vocazione turistica”.

Per questo motivo, Fondazione Friuli rappresenta ancora una volta il partner

ideale, considerata la vicinanza e la sensibilità che da sempre dimostra verso il

proprio territorio. Grazie al lavoro del nuovo direttore artistico Giacomo

Pedini, Mittelfest presenterà un programma dinamico e innovativo che, pur

mantenendo il proprio dna mitteleuropeo, vuole interagire e rendere omaggio

agli organismi ed enti locali, al fine di creare una sinergia capace di fare da

volano all’intero turismo regionale.  Primo appuntamento a fine giugno con

Mittelfest Young, dedicato agli artisti under 30, il cui bando internazionale

verrà lanciato tra pochi giorni.

 

Persone: Giuseppe Morandini Argomenti: mittelfest
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CULTURA

Mittelfest e Fondazione Friuli:

convenzione rinnovata per altri 3 anni

per valorizzare la cultura del territorio, i

piccoli centri e la vocazione turistica
DI REDAZIONE · 11 FEBBRAIO 2021

Condividi con

Mittelfest e Fondazione Friuli rinnovano la convenzione triennale con l’obiettivo comune

di promuovere la diffusione della cultura nel territorio regionale. A sottoscrivere l’accordo

Roberto Corciulo, presidente di Mittelfest, e Giuseppe Morandini, presidente della

Fondazione.

Si tratta di una collaborazione a largo spettro che include anche il sostegno economico dei

progetti collaterali a cui Mittelfest sta già lavorando e che si pongono l’obiettivo di

valorizzare anche le comunità locali e i piccoli centri meno conosciuti. L’intervento

economico della Fondazione, infatti, sarà determinato di anno in anno a seconda della

programmazione e degli obiettivi condivisi dalle due organizzazioni.

Una partnership che ben si sposa con la nuova direzione del festival, sempre più proiettato

al coinvolgimento e alla valorizzazione del territorio che l’ha visto nascere e diventare

punto di riferimento a livello nazionale e internazionale.

“Nel 2021 Mittelfest compie trent’anni: – spiega Corciulo – in occasione di una data così

importante, il nostro obiettivo è rifondare e radicare ancora più profondamente il legame

tra il Festival e il suo territorio. Mittelfest, infatti, ha una connotazione unica

fondamentale: nasce e va in scena in un luogo unico, ricco di storia e di immaginario come

Cividale del Friuli, capace di diventare esso stesso palcoscenico. Quest’anno valorizzeremo

questa unicità con un programma che si sdoppia e con una serie di progetti a lungo

termine che coinvolgono 20 comuni delle Valli del Natisone e del Torre con l’obiettivo di

valorizzarne storia, cultura e anche vocazione turistica”.

Per questo motivo, Fondazione Friuli rappresenta ancora una volta il partner ideale,

considerata la vicinanza e la sensibilità che da sempre dimostra verso il proprio territorio.

Grazie al lavoro del nuovo direttore artistico Giacomo Pedini, Mittelfest presenterà un

programma dinamico e innovativo che, pur mantenendo il proprio dna mitteleuropeo,

vuole interagire e rendere omaggio agli organismi ed enti locali, al fine di creare una

sinergia capace di fare da volano all’intero turismo regionale. Primo appuntamento a fine

giugno con Mittelfest Young, dedicato agli artisti under 30, il cui bando internazionale

verrà lanciato tra pochi giorni.
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Intesa tra Mittelfest e Fondazione Friuli, il progetto per
le Valli del Natisone
TEMI: Accordo Mittelfest Fondazione Friuli Fondazione Friuli Giuseppe Morandini Mittelfest Cividale

Roberto Corciulo

11 FEBBRAIO 2021

Sottoscritto accordo tra Fondazione Friuli e Mittelfest di Cividale.
Mittelfest e Fondazione Friuli rinnovano la convenzione triennale con l’obiettivo comune di
promuovere la diffusione della cultura nel territorio regionale. A sottoscrivere l’accordo Roberto
Corciulo, presidente di Mittelfest, e Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione.

Si tratta di una collaborazione a largo spettro che include anche il sostegno economico dei progetti
collaterali a cui Mittelfest sta già lavorando e che si pongono l’obiettivo di valorizzare anche le
comunità locali e i piccoli centri meno conosciuti. L’intervento economico della Fondazione, infatti,
sarà determinato di anno in anno a seconda della programmazione e degli obiettivi condivisi dalle due
organizzazioni.

Una partnership che ben si sposa con la nuova direzione del festival, sempre più proiettato al
coinvolgimento e alla valorizzazione del territorio che l’ha visto nascere e diventare punto di
riferimento a livello nazionale e internazionale.

“Nel 2021 Mittelfest compie trent’anni – spiega Corciulo –. In occasione di una data così importante, il
nostro obiettivo è rifondare e radicare ancora più profondamente il legame tra il Festival e il suo
territorio. Mittelfest, infatti, ha una connotazione unica fondamentale perché nasce e va in scena in
un luogo unico, ricco di storia e di immaginario come Cividale del Friuli, capace di diventare
esso stesso palcoscenico. Quest’anno valorizzeremo questa unicità con un programma che si
sdoppia e con una serie di progetti a lungo termine che coinvolgono 20 comuni delle Valli del Natisone
e del Torre con l’obiettivo di valorizzarne storia, cultura e anche vocazione turistica”.

Grazie al lavoro del nuovo direttore artistico, Mittelfest presenterà un programma dinamico e
innovativo che, pur mantenendo il proprio dna mitteleuropeo, vuole interagire e rendere omaggio
agli organismi ed enti locali, al �ne di creare una sinergia capace di fare da volano all’intero turismo
regionale. Primo appuntamento a �ne giugno con Mittelfest Young, dedicato agli artisti under 30,
il cui bando internazionale verrà lanciato tra pochi giorni.
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Fernsehen TVthek Radiothek Debatte Österreich Wetter Sport News ORF.at im Überblick

Kärnten-News  Radio Kärnten  Fernsehen  Landesstudio Bachmannpreis  Volksgruppen Ganz Österreich

Einst geteilte Stadt hegt gemeinsame
Pläne
Klagenfurt hat insgesamt 15 Partnerstädte, darunter auch Gorizia und Nova Gorica. 2025
feiert die Städtepartnerscha� ihr 60-jähriges Jubiläum. Und Nova Gorica in Slowenien und
das benachbarte Gorizia in Friaul Julisch Venetien werden gemeinsam zur Europäischen
Kulturhauptstadt.

13. Februar 2021, 8.24 Uhr Teilen

Die gemeinsame Kandidatur soll ein Zeichen für die
grenzüberschreitende Verbindung und Zusammenarbeit sein, sind die
Organisatoren überzeugt. Die beiden Städte behaupteten sich gegen
slowenische Konkurrenten wie Ljubljana-Laibach, Piran und Pettau-
Ptuj.

Mattarella: Vorbild für andere Grenzregionen
Einer der ersten Gratulanten war Italiens Präsident Sergio Mattarella. Er
sieht in der gemeinsamen Kandidatur als Europäische Kulturhauptstadt
ein Zeichen dafür, dass Italien und Slowenien enge Beziehungen
au�auen konnten. Gegenseitiger Respekt und der Wille
zusammenzuarbeiten sollen neue Perspektiven für die Zukun�
ermöglichen, sagt Mattarella. Das gemeinsame Projekt soll anderen
Grenzregionen ein Vorbild sein und in ganz Europa beispielha� wirken,
denn es gebe noch heute mitunter harte Auseinandersetzungen und o�
auch Kriege, anstatt sich gemeinsam um ein friedliches Miteinander
zwischen Kulturen und Traditionen zu bemühen, so der Präsident der
Republik Italien.

Grenze seit ���� Geschichte
Die Gemeinde Nova Gorica/Neugörz zählt circa 37.000 Einwohner, Görz-
Gorizia circa 34.000. Seit dem 21. Dezember 2007 kann die ehemalige
italienisch-slowenische Staatsgrenze, die die Städte bis dahin teilte, an
jeder beliebigen Stelle überschritten werden.

Durch das Schengen-Abkommen, dem Slowenien damals beigetreten
ist, wurden regelmäßige Grenzkontrollen – abgesehen von den derzeit

Görz/Gorizia
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Sendungshinweis:
Servus, Srecno, Ciao, 13.2.2021

herrschenden coronavirusbedingten Einschränkungen – eingestellt.

Museum macht Zeitgeschichte digital grei�ar
Weil auch Museumsbesuche während der Pandemie eingeschränkt
wurden will das Museum von Nova Gorica dennoch mit Videos das
Interesse der virtuellen Besucher seiner Internetseite wecken.

Mit einem ironisch gemeinten Blick auf den einstigen „Nationalsport“,
das Schmuggeln, sollen die Betrachter zum Beispiel dazu angeregt
werden, sich intensiver mit der jüngeren Geschichte der beiden
Schwesterstädte auseinanderzusetzen.

„Na Sverc“ – angelehnt an das deutsche Wort „schwarz“, also das
Schmuggeln über die Grenze, war früher hier üblich, sagt Kurator David
Kožuh: „Es wurden vielfach Ka�ee, Zigaretten oder Lebensmitteln
unerlaubt über die Grenze gebracht.“

Grenzübergreifende Themen liegen ihm besonders am
Herzen. Es sollen Projekte von und mit jungen Menschen
entstehen und insgesamt – so ho�t er – auch neue
Chancen für beide Städte.

Gemeinsame Ausstellungen sollen leichter möglich
werden
David Kožuh will auch gemeinsame Ausstellungen umsetzen. Bis jetzt
habe es viele bürokratische Hürden gegeben: „Einfach Kunstwerke von
einer Seite der ehemaligen Grenze auf die andere zu bringen ist derzeit
noch etwas schwierig.“

Bevölkerung soll eingebunden werden
Mit möglichst vielen Beteiligten wollen die Organisatoren das Jahr als
Kulturhauptstadt gestalten. Ein umfangreiches Programm ist im
Entstehen – in den nächsten Jahren soll es konkretisiert werden.
Mitmachen sollen nicht nur Vereine, sondern auch die Bewohner der
beiden Städte – sie werden sogar zu Hauptdarstellern, sagt Lorenzo De
Sabbata, Projektkoordinator für die italienische Seite: „Die Leute sollen
bei den Veranstaltungen nicht nur passiv zuschauen, sondern sie
werden immer auch aktiv eingebunden.“

Die Freude nach der Grenzö�nung war 2007 auf beiden Seiten groß
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����: Ein Programmpunkt für jeden Tag
100 Seiten umfasst das bisherige Konzept und mindestens genauso
viele Ideen gibt es, die es in den nächsten vier Jahren zu verwirklichen
gelte, so De Sabbata: „Der Höhepunkt ist dann 2025, wo es fast täglich
einen Programmpunkt in der Gesamten Umgebung von Görz und
Neugörz geben wird.“

Gemeinsamer neuer Platz an der alten Grenze
Als sichtbares Zeichen für mehr O�enheit soll bis 2025 dort, wo früher
die Grenze war, ein neuer Platz entstehen, sagt David Kožuh: „Für all
jene, für die die einst geteilte Stadt eine Einheit bildet, ho�en auf
Möglichkeiten, noch mehr zu tun.“ Bis 2025 ist noch reichlich Zeit dafür.
Es seien auch wieder Tre�en zwischen den Partnerstädten Gorizia, Nova
Gorica und Klagenfurt geplant, die seit 1965 in enger Verbindung
stehen.

Grenzübergreifende Kontakte als Bereicherung
Seit 33 Jahren ist Eva Janica für die internationalen Beziehungen der
Stadt Klagenfurt, die insgesamt 15 Partnerstädte hat, zuständig: „Es ist
eine Passion. Die Kontakte mit den Menschen, die Begegnung mit den
Menschen, die Veranstaltungen, die wir mit unseren Partnern auf der
ganzen Welt organisieren, ist für die Stadt Klagenfurt, aber für jeden
einzelnen von uns eine Bereicherung.“

Die Kontaktaufnahme war gerade während der Anfangszeit eine große
Herausforderung, erinnert sich die Protokollche�n: „Es gab kein Handy,
es gab kein Mail, es gab kein Telex. Auch die Gespräche mit unseren
Freunden in Slowenien, die mussten angemeldet werden. Das heißt, in
unserer Telefonzentrale – wollte man mit Gorizia oder Nova Gorica
sprechen. Man gab die Nummer durch und dann kam es zu diesem
Gespräch. Es war eine große Herausforderung, auch sämtliche
Genehmigungen einzuholen, die bei den Grenzübertritten notwendig
waren. Wir haben mit unseren Freunden auch diese Hürden, auch diese
Kleinigkeiten, gescha�t.“

Lorenzo De Sabbata

David Kožuh
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Auch Vereine untereinander befreundet
Eva Janica erlebte mit, wie über die Jahre aus losen Kontakten eine
immer intensivere grenzübergreifende Verbindung entstand: „Die
Städtepartnerscha� mit Gorizia in Italien und Nova Gorica in Slowenien
ist eine besondere Partnerscha�. Ich würde sagen, das ist eine
Partnerscha�, die mit Leben erfüllt ist. Diese beschränkt sich nicht nur
auf Besuche und Gegenbesuche politischer Vertreter, sondern diese
Partnerscha� in der Alpen-Adria-Region umfasst viele viele Bereiche
des gesellscha�lichen Lebens.“

Egal ob Schüleraustausch, Studententre�en, Sozialprojekte,
Sportveranstaltungen oder kulturelle Zusammenkün�e …
Gemeinsamkeiten wurden in vielen Bereichen entdeckt. So entstanden
auch zwischen Vereinen aus Kärnten und Julisch-Venetien enge
Freundscha�en, sagt Eva Janica: „Ein Beispiel ist unsere
Volkstanzgruppe Edelweiss. Sie ist mit der Volkstanzgruppe Danzerini
di Lucinicco auch privat befreundet. Das Schöne dabei: die jungen
Danzerini, das sind die Kinder und die Enkelkinder der Vereinsgründer,
sind mit der Kindervolkstanzgruppe Klagenfurt befreundet und auch
treten gemeinsam auf.“

Bürgermeister schon als Student zu Besuch in
Klagenfurt
Besonders in Erinnerung blieb Eva Janica eine Begegnung aus dem Jahr
1995. Bei einem Jugendseminar, das Klagenfurt organisiert hatte, nahm
ein junger Student namens Klemen Miklavic aus Nova Gorica teil und
hielt seine erste Ansprache vor internationalem Publikum. 25 Jahre
später kehrte er als amtierender Bürgermeister der Partnerstadt Nova
Gorica zurück nach Klagenfurt.

Die tief verwurzelte Freundscha� zwischen den Partnerstädten soll in
den nächsten Jahren noch weiter wachsen, wünscht sich Eva Janica:
„Wir lernen neue Kulturen kennen, neue Sprachen, neue Bräuche. Wir
pro�tieren alle von der Internationalität der Stadt Klagenfurt.“

red, kaernten.ORF.at

Link:
GO2025

Eva Janica

Fotos von gemeinsamen Tre�en der Partnerstädte
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“Una nuova generazione artistica” in arrivo a
Cividale del Friuli – Mittelfest chiama artisti o
compagnie under30 dell’area mitteleuropea e
balcanica
da Comunicato Stampa | Feb 17, 2021

Mittelfest compie trent’anni e guarda
alla nuova generazione di artisti della
Mitteleuropa per creare il cartellone di
Mittelyoung: quattro giorni, dal 24 al 27
giugno, per dare voce alla creatività
under30 con artisti, compagnie o
collettivi rigorosamente sotto i
trent’anni, che porteranno a Cividale
del Friuli i propri spettacoli di teatro,
musica e danza.

“La visione per il futuro di Mittelfest è ben
de�nita: – spiega il presidente Roberto
Corciulo – deve diventare una
piattaforma culturale capace sia di
raccordare il meglio dell’o�erta artistica
mitteleuropea, sia di lavorare in modo
continuativo e sinergico con tutti gli attori
della regione, anche istituzionali ed
economici. In questo modo, Mittelfest si
radicherà come punto di riferimento per la
valorizzazione culturale e turistica del
nostro territorio. Attraverso MittelYoung, il
Festival fa un passo in più: intende portare
a Cividale e valorizzare una “nuova
gioventù” artistica internazionale dopo un
anno in cui tutto il settore dello spettacolo
dal vivo ha so�erto e sta so�rendo

moltissimo.”

Si apre oggi, infatti, la call u�ciale dedicata ad artisti e compagnie di Italia, Albania, Austria, Belgio, Bosnia
ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord,
Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia,
Svizzera e Ungheria che potranno inviare le candidature entro il 31 marzo.

“Dal 1991, per i suoi primi trent’anni, Mittelfest ha trasformato Cividale in un avamposto di incontro tra l’Ovest e l’Est
europei. Ha riunito artisti e pubblici di tutti quei paesi, posti in mezzo al Vecchio Continente, che nel secondo
Novecento erano rimasti separati da un mondo diviso in due blocchi” spiega il direttore artistico Giacomo
Pedini. “Oggi, però, dal 1991 ci separa almeno una generazione: siamo dentro un secolo nuovo, il ventunesimo, per
cui Mittelfest è chiamato a confrontarsi con un diverso signi�cato di Mitteleuropa, in larga parte ancora da scoprire.
Per questo abbiamo deciso di coinvolgere “le e gli eredi”, ovvero quella nuova generazione di artiste e artisti che
possono dare voce alla nuova geogra�a europea, sia con le loro visioni sia con la loro personale presenza, dopo
oltre un anno di lontananze forzate.”

Le candidature saranno vagliate da un gruppo di curatrici e curatori under 30 costruito grazie alla
collaborazione tra Mittelfest e alcune istituzioni e realtà formative del Friuli Venezia-Giulia: Associazione
culturale Arearea, Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, Conservatorio Statale di Musica
Giuseppe Tartini di Trieste, Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine, Fondazione Luigi Bon
e, inoltre, Associazione giovanile Robida, Convitto Nazionale Paolo Diacono, Teatro Club Udine – Palio
Teatrale Studentesco, Scuola di Danza Erica Bront.

Con il coordinamento della direzione artistica di Mittelfest, saranno selezionati 9 titoli (3 teatro, 3 musica, 3
danza) per formare la programmazione di MittelYoung di �ne giugno. Successivamente, il medesimo
gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla direzione artistica, selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati
a �ne giugno, �no a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza) da ripresentare all’interno di Mittelfest Eredi (27
agosto – 5 settembre).

Link al documento scaricabile online per la call: https://www.mittelfest.org/news-italiano/al-via-la-open-call-
per-mittelyoung

Comunicato Stampa
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Il Giornale di Udine
LE NOTIZIE DELLA TUA CITTÀ

Sponsor

Il Mittelfest 2021 punta sui giovani artisti
dell’area balcanica
 Cronaca  17 Febbraio 2021   Il Giornale di Udine

Mittelfest compie trent’anni e guarda alla nuova generazione di artisti della Mitteleuropa per creare il
cartellone di Mittelyoung: quattro giorni, dal 24 al 27 giugno, per dare voce alla creatività under30
con artisti, compagnie o collettivi rigorosamente sotto i trent’anni, che porteranno a Cividale del Friuli
i propri spettacoli di teatro, musica e danza.

“La visione per il futuro di Mittelfest è ben definita: – spiega il presidente Roberto Corciulo – deve
diventare una piattaforma culturale capace sia di raccordare il meglio dell’offerta artistica
mitteleuropea, sia di lavorare in modo continuativo e sinergico con tutti gli attori della regione, anche
istituzionali ed economici. In questo modo, Mittelfest si radicherà come punto di riferimento per la
valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio. Attraverso MittelYoung, il Festival fa un passo
in più: intende portare a Cividale e valorizzare una “nuova gioventù” artistica internazionale dopo un
anno in cui tutto il settore dello spettacolo dal vivo ha sofferto e sta soffrendo moltissimo.”

Si apre oggi, infatti, la call ufficiale dedicata ad artisti e compagnie di Italia, Albania, Austria, Belgio,
Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Kosovo, Lettonia, Lituania,
Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania,
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria che potranno inviare le candidature entro il 31
marzo.

“Dal 1991, per i suoi primi trent’anni, Mittelfest ha trasformato Cividale in un avamposto di incontro
tra l’Ovest e l’Est europei. Ha riunito artisti e pubblici di tutti quei paesi, posti in mezzo al Vecchio
Continente, che nel secondo Novecento erano rimasti separati da un mondo diviso in due
blocchi” spiega il direttore artistico Giacomo Pedini. “Oggi, però, dal 1991 ci separa almeno una
generazione: siamo dentro un secolo nuovo, il ventunesimo, per cui Mittelfest è chiamato a
confrontarsi con un diverso significato di Mitteleuropa, in larga parte ancora da scoprire. Per questo
abbiamo deciso di coinvolgere “le e gli eredi”, ovvero quella nuova generazione di artiste e artisti che
possono dare voce alla nuova geografia europea, sia con le loro visioni sia con la loro personale
presenza, dopo oltre un anno di lontananze forzate.”

Le candidature saranno vagliate da un gruppo di curatrici e curatori under 30 costruito grazie alla
collaborazione tra Mittelfest e alcune istituzioni e realtà formative del Friuli Venezia-Giulia:
Associazione culturale Arearea, Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, Conservatorio
Statale di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di
Udine, Fondazione Luigi Bon e, inoltre, Associazione giovanile Robida, Convitto Nazionale Paolo
Diacono, Teatro Club Udine – Palio Teatrale Studentesco, Scuola di Danza Erica Bront.

Con il coordinamento della direzione artistica di Mittelfest, saranno selezionati 9 titoli (3 teatro, 3
musica, 3 danza) per formare la programmazione di MittelYoung di fine giugno. Successivamente, il
medesimo gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla direzione artistica, selezionerà, tra i 9
spettacoli programmati a fine giugno, fino a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza) da ripresentare
all’interno di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre).

Link al documento scaricabile online per la call: https://www.mittelfest.org/news-italiano/al-via-la-
open-call-per-mittelyoung
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Mittelfest, una nuova

generazione artistica in arrivo

a Cividale

Il festival chiama artisti o compagnie under30

dell’area mitteleuropea e balcanica. Nove

spettacoli che andranno in scena a MittelYoung,

dal 24 al 27 giugno

17 febbraio 2021

Mittelfest compie trent’anni e guarda alla nuova generazione di artisti della

Mitteleuropa per creare il cartellone di Mittelyoung: quattro giorni, dal 24 al

27 giugno, per dare voce alla creatività under30 con artisti, compagnie o

collettivi rigorosamente sotto i trent’anni, che porteranno a Cividale del Friuli

i propri spettacoli di teatro, musica e danza.

“La visione per il futuro di Mittelfest è ben definita: - spiega il presidente

Roberto Corciulo - deve diventare una piattaforma culturale capace sia di

raccordare il meglio dell’offerta artistica mitteleuropea, sia di lavorare in modo

continuativo e sinergico con tutti gli attori della regione, anche istituzionali ed

economici. In questo modo, Mittelfest si radicherà come punto di riferimento

per la valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio. Attraverso

MittelYoung, il Festival fa un passo in più: intende portare a Cividale e

valorizzare una “nuova gioventù” artistica internazionale dopo un anno in cui

tutto il settore dello spettacolo dal vivo ha sofferto e sta soffrendo

moltissimo.”

Si apre oggi, infatti, la call ufficiale dedicata ad artisti e compagnie di Italia,

Albania, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia,

Germania, Grecia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Moldavia,

Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia,

Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria che potranno inviare le

candidature entro il 31 marzo.

“Dal 1991, per i suoi primi trent'anni, Mittelfest ha trasformato Cividale in un

avamposto di incontro tra l’Ovest e l’Est europei. Ha riunito artisti e pubblici di

tutti quei paesi, posti in mezzo al Vecchio Continente, che nel secondo

Novecento erano rimasti separati da un mondo diviso in due blocchi” spiega il

direttore artistico Giacomo Pedini. “Oggi, però, dal 1991 ci separa almeno una

generazione: siamo dentro un secolo nuovo, il ventunesimo, per cui Mittelfest

è chiamato a confrontarsi con un diverso significato di Mitteleuropa, in larga

parte ancora da scoprire. Per questo abbiamo deciso di coinvolgere “le e gli

eredi”, ovvero quella nuova generazione di artiste e artisti che possono dare

voce alla nuova geografia europea, sia con le loro visioni sia con la loro

personale presenza, dopo oltre un anno di lontananze forzate.”

Le candidature saranno vagliate da un gruppo di curatrici e curatori under 30

costruito grazie alla collaborazione tra Mittelfest e alcune istituzioni e realtà

formative del Friuli Venezia-Giulia: Associazione culturale Arearea, Civica

Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe, Conservatorio Statale di Musica

Giuseppe Tartini di Trieste, Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini

di Udine, Fondazione Luigi Bon e, inoltre, Associazione giovanile Robida,

Convitto Nazionale Paolo Diacono, Teatro Club Udine - Palio Teatrale

Studentesco, Scuola di Danza Erica Bront. 

Con il coordinamento della direzione artistica di Mittelfest, saranno selezionati

9 titoli (3 teatro, 3 musica, 3 danza) per formare la programmazione di

MittelYoung di fine giugno.

Successivamente, il medesimo gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla

direzione artistica, selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a fine giugno,

fino a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza) da ripresentare all’interno di Mittelfest

Eredi (27 agosto – 5 settembre).
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RICHIESTA DI CANDIDATURE

Mittelfest cerca Eredi. Open Call per Mittelyoung per
artisti e compagnie under 30 dell’area mitteleuropea e
balcanica

Scadenza presentaz ione candidature: 31 marzo 2021 ore 12.00.

Dal 17 . 02 . 2021 a l 31 . 03 . 2021

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

In un periodo che ha visto tanto penalizzato lo spettacolo dal vivo, Mittelfest,  festival di
musica, teatro, danza di riferimento per l ’area Centro-europea e balcanica, scommette sul
futuro e apre una open dedicata ag li artisti under 30, per festegg iare i suoi primi 30 anni.

La nuova generaz ione di artisti della  Mitteleuropa potrà concorrere per il cartellone di
Mittelyoung, in scena per la  prima volta  a  C ividale del Friuli per quattro g iorni,  dal 24 a l 27
g iugno. Giovane creatività  che incarna l ’eredità  per un mondo nuovo, dopo la  pandemia, e
che entra dentro una vis ione rinnovata di Mittelfest,  che esplora quest’anno proprio il tema
“Eredi”.

«Attraverso MittelYoung – spiega il presidente Roberto Corciulo – il Festival intende portare a
Cividale e valorizzare una “nuova g ioventù” artistica  internaz ionale dopo un anno in cui tutto
il settore dello spettacolo dal vivo ha sofferto e sta  soffrendo moltiss imo».

La call uffic ia le è dedicata , infatti,  ad artisti e  compagnie di Ita lia , A lbania , Austria , Belg io,
Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria , Croaz ia , Estonia , Germania, Grecia , Kosovo, Lettonia ,
Lituania , Macedonia del Nord, Moldavia , Montenegro, Paesi Bassi,  Polonia , Repubblica Ceca,
Romania, Serbia , S lovacchia , S lovenia , Svizzera e Ungheria , che potranno inviare le
candidature entro le  ore 12.00 del 31 marzo 2021.

«Dal 1991, per i suoi primi trent’anni,  Mittelfest ha trasformato C ividale in un avamposto di
incontro tra  l ’Ovest e l ’Est europei – spiega il nuovo direttore artistico Giacomo Pedini,  che
iniz ia  quest’anno il suo mandato triennale – Oggi,  però, s iamo dentro un secolo nuovo, il
ventunesimo, per cui Mittelfest è chiamato a confrontarsi con un diverso s ignificato di
Mitteleuropa, in larga parte ancora da scoprire. Per questo abbiamo deciso di coinvolgere “le
e g li eredi”,  ovvero quella  nuova generaz ione di artiste e artisti che possono dare voce a lla
nuova geografia  europea».

Le candidature saranno vag liate da un gruppo di curatric i e  curatori under 30 costruito
graz ie a lla  collaboraz ione tra  Mittelfest e a lcune istituz ioni e realtà  formative del Friuli
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La doppia scommessa del Mittelfest, il

festival multidisciplinare mitteleuropeo

punta sui giovani

euronews italiano

Si sdoppia il Mittelfest, a caccia di giovani talenti europei da

aggiungere alla galleria di produzioni più o meno consolidate.

Potremmo anche parlare di una scommessa due per tre,

considerando che la doppia rassegna è preceduta da un concorso.

In estrema sintesi: da ora e fino al 31 marzo gli …
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Mittelfest cerca giovani artisti da
tutta Europa

Trieste Tempo-Libero»

18 FEBBRAIO 2021

  

Con il coordinamento del direttore artistico di Mittelfest, Giacomo Pedini,

saranno selezionati 9 titoli per formare la programmazione di MittelYoung

di �ne giugno. Tra i 9 spettacoli ne verranno scelti in seguito tre da

ripresentare a Mittelfest Eredi (27 agosto–5 settembre).

Questo il link per scaricare il documento per la call:

https://www.mittelfest.org/news-italiano/al-via-la-open-call-per-

mittelyoung —

CIVIDALE

Mittelfest compie trent’anni e guarda alla nuova generazione di artisti della

Mitteleuropa per creare il cartellone di Mittelyoung: quattro giorni, dal 24

al 27 giugno, per dare voce alla creatività under30 con artisti, compagnie o

collettivi rigorosamente sotto i trent’anni, che porteranno a Cividale i propri

spettacoli di teatro, musica e danza. Si apre dunque la call uf�ciale dedicata

ad artisti e compagnie di Italia, Albania, Austria, Belgio, Bosnia ed

Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Kosovo, Lettonia,

Lituania, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia,

Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e

Ungheria che potranno inviare le candidature entro il 31 marzo. Le

candidature saranno vagliate da un gruppo di curatori under 30 costruito

grazie alla collaborazione tra Mittelfest e Arearea, Accademia Nico Pepe,

Conservatori Tartini e Tomadini, Fondazione Luigi Bon, Associazione

giovanile Robida, Convitto Nazionale Paolo Diacono, Teatro Club Udine,

Scuola di Danza Erica Bront. 
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il Friuli

Mittelfest, una nuova generazione artistica in arrivo a
Cividale

it.geosnews.com/p/it/friuli-venezia-giulia/mittelfest-una-nuova-generazione-artistica-in-arrivo-a-cividale_32771904

Il festival chiama artisti o compagnie under30 dell’area mitteleuropea e balcanica. Nove

spettacoli che andranno in scena a MittelYoung, dal 24 al 27 giugno

Leggi la notizia integrale su: il Friuli

Il post dal titolo: «Mittelfest, una nuova generazione artistica in arrivo a Cividale» è

apparso 17 ore fa sul quotidiano online il Friuli dove ogni giorno puoi trovare le ultime

notizie dell'area geografica relativa a Friuli-Venezia Giulia.

 
 

 

https://it.geosnews.com/p/it/friuli-venezia-giulia/mittelfest-una-nuova-generazione-artistica-in-arrivo-a-cividale_32771904
https://www.ilfriuli.it/articolo/cultura/mittelfest-una-nuova-generazione-artistica-in-arrivo-a-cividale/6/236709
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La doppia scommessa del Mittelfest, il festival
multidisciplinare mitteleuropeo punta sui giovani
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Mittelfest   -   Diritti d'autore  Luca A. d'Agostino/www.phocusagency.com

Si sdoppia il Mittelfest, a caccia di giovani talenti europei da aggiungere alla galleria di produzioni più
o meno consolidate. Potremmo anche parlare di una scommessa due per tre, considerando che la
doppia rassegna è preceduta da un concorso.

In estrema sintesi: da ora e �no al 31 marzo gli artisti mittel-europei di età inferiore ai 30 anni possono inviare i
loro progetti; ne verranno selezionati 9, che parteciperanno alla nuova rassegna, "Mittelyoung", dal 24 al 27
giugno; tre di questi prenderanno poi parte al Mittelfest, che quest'anno si terrà dal 27 agosto al 5 settembre,
come sempre a Cividale del Friuli.

La formula di un festival multi-culturale è sempre complessa, a maggior ragione in epoca di Covid, con una
visibilità che resta scarsa sui mesi a venire.

Se poi ci si trova a cavallo di un paio di frontiere e il festival ha vocazione
internazionale, e se a questo si aggiunge un nuovo direttore artistico, la
scommessa rischia di essere ancora più azzardata.

Chiuso il triennio della direzione artistica di Haris Pasovic, caratterizzato
da una notevole varietà tematica, di genere e d'origine (e anche dalla
capacità di andare in scena comunque in una stagione �agellata dalla
pandemia) si apre quindi con un'attenzione ra�orzata ai giovani il
triennio di Giacomo Pedini, sempre nel quadro della dinamica presidenza
di Roberto Corciulo.

Non che le produzioni giovani mancassero prima, anzi: ma la scelta di creare un processo selettivo ad hoc con
uno spazio festivaliero dedicato, nella stagione del "mondo nuovo", di una realtà forse post-pandemica di cui
ancora non si possono leggere i contorni, rappresenta un balcone sul futuro.

D'altra parte quest'anno la rassegna mitteleuropea compie trent'anni, e puntare sugli under 30 vuol dire iniziare a
cercare degli eredi. Che è poi il titolo e il tema centrale della rassegna di quest'anno.

“Dal 1991, per i suoi primi trent'anni, Mittelfest ha trasformato Cividale in
un avamposto di incontro tra l’Ovest e l’Est europei - spiega il nuovo
direttore artistico Giacomo Pedini, che inizia quest’anno il suo mandato
triennale - Oggi, però, siamo dentro un secolo nuovo, il ventunesimo, per
cui Mittelfest è chiamato a confrontarsi con un diverso signi�cato di
Mitteleuropa, in larga parte ancora da scoprire. Per questo abbiamo
deciso di coinvolgere “le e gli eredi”, ovvero quella nuova generazione di
artiste e artisti che possono dare voce alla nuova geogra�a europea.”

“Attraverso MittelYoung - spiega il presidente Roberto Corciulo - il Festival
intende portare a Cividale e valorizzare una “nuova gioventù” artistica
internazionale dopo un anno in cui tutto il settore dello spettacolo dal
vivo ha so�erto e sta so�rendo moltissimo.”

Per quanto riguarda Mittelyoung, il bando precisa che a selezionare i
lavori dei giovani artisti sarà una giuria altrettanto giovane, fatta di
curatrici e curatori under 30. Possono partecipare artisti e compagnie da
Italia, Albania, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia,
Estonia, Germania, Grecia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del
Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca,

Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria.
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Persinsala Teatro
facebook.com/139560799408115/posts/4017865288244294

Cividale del Friuli, 17 febbraio 2021

IL TEATRO RIPARTE A MITTELFEST ALLA RICERCA DI “EREDI”.

AL VIA LA OPEN CALL PER MITTELYOUNG: nuova rassegna giovane a lato del festival

tradizionale, aperta ad artisti e compagnie under 30 dell’area mitteleuropea e balcanica,

nei 30 anni della rassegna di Cividale del Friuli.

BANDO aperto dal 17 febbraio al 31 marzo 2021

I 9 spettacoli selezionati andranno in scena a MittelYoung dal 24 al 27 giugno.

Di questi, 3 spettacoli saranno scelti per Mittelfest 2021, in scena dal 27 agosto al 5

settembre.

In un periodo che ha visto tanto penalizzato lo spettacolo dal vivo, Mittelfest, festival di

musica, teatro, danza di riferimento per l'area Centro-europea e balcanica, scommette sul

futuro e apre una open dedicata agli artisti under 30, per festeggiare i suoi primi 30 anni.

La nuova generazione di artisti della Mitteleuropa potrà concorrere per il cartellone di

Mittelyoung, in scena per la prima volta a Cividale del Friuli per quattro giorni, dal 24 al

27 giugno. Giovane creatività che incarna l’eredità per un mondo nuovo, dopo la

pandemia, e che entra dentro una visione rinnovata di Mittelfest, che esplora quest’anno

proprio il tema “Eredi”.

“Attraverso MittelYoung - spiega il presidente Roberto Corciulo - il Festival intende

portare a Cividale e valorizzare una “nuova gioventù” artistica internazionale dopo un

anno in cui tutto il settore dello spettacolo dal vivo ha sofferto e sta soffrendo

moltissimo.”

La call ufficiale che si apre oggi è dedicata, infatti, ad artisti e compagnie di Italia, Albania,

Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia,

Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi,

Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria,

che potranno inviare le candidature entro il 31 marzo.

“Dal 1991, per i suoi primi trent'anni, Mittelfest ha trasformato Cividale in un avamposto

di incontro tra l’Ovest e l’Est europei - spiega il nuovo direttore artistico Giacomo Pedini,

che inizia quest’anno il suo mandato triennale - Oggi, però, siamo dentro un secolo nuovo,

il ventunesimo, per cui Mittelfest è chiamato a confrontarsi con un diverso significato di

Mitteleuropa, in larga parte ancora da scoprire. Per questo abbiamo deciso di coinvolgere

“le e gli eredi”, ovvero quella nuova generazione di artiste e artisti che possono dare voce

alla nuova geografia europea.”

https://www.facebook.com/139560799408115/posts/4017865288244294/?sfnsn=scwspwa
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Le candidature saranno vagliate da un gruppo di curatrici e curatori under 30 costruito

grazie alla collaborazione tra Mittelfest e alcune istituzioni e realtà formative del Friuli

Venezia-Giulia: con il coordinamento della direzione artistica di Mittelfest, saranno

selezionati 9 titoli (3 teatro, 3 musica, 3 danza) per formare la programmazione di

MittelYoung di fine giugno.

Successivamente, il medesimo gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla direzione

artistica, selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a fine giugno, fino a 3 titoli (1 teatro, 1

musica, 1 danza) da ripresentare all’interno di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre).

L’esito della selezione si avrà il 20 di aprile 2021.

Il bando completo sul sito www.mittelfest.org

https://www.mittelfest.org/.../al-via-la-open-call-per...

UFFICIO STAMPA NAZIONALE MITTELFEST

Giulia Calligaro

Giulia.calligaro4@gmail.com

349.6095623

mittelfest.org

Mittelfest

Festival di musica, danza, teatro e arti visive dai paesi della Mitteleuropa / Festival of

music, dance, theatre and visual arts from the countries of Central Europe
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mittelfest.org%2Fnews-italiano%2Fal-via-la-open-call-per-mittelyoung%3Ffbclid%3DIwAR2IPOgE1qZpCmXGwcL5gO6AtA9F8i_0gqiepZ9IZGp7dIKO69mbZ1ldjj4&h=AT1A-T-WhOctKc73bl64kD8vRdE4R_1LIIWOD-cA_e6U02GFipD9Ut2KdsOtzNCxPjIYJSDZ6wA5-1Cvp9s1_ZzoWb4gNosZ6mms1BT6PnlB6M9qFhuBNTA4eI_YDpBXXqee&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_irUgoLAJ-VutZjqYFOMecHuCPinG1vBIpQo6iQr05szcIduh5MVLtz6xyCyy3wnOsjMqfT0xx86PeReM7JHFwyMRm0_FOGWXlfJajAL_vr9IkCPMupfQJ35CiHS_XVwxDl61KEG6JZITZ9Z9DDq0JcoCK2Q8BzFCwh9guWVAW84
http://www.mittelfest.org/?fbclid=IwAR0lOG5Dr640f58Q9fitTV0n_ERpnkKpgInOkws5GqmuqVb72176oN9AbTs
http://www.mittelfest.org/?fbclid=IwAR21vEovRrn_TxpmTkHqM0g9OAJ0QXQvf4slqDwwPtjAr9J-FxCaEDeiTQg


Mittelyoung, bando di programmazione per
compagnie under 30
POSTED  B Y R ED A ZION E TH EATRON  2 .0  ON  17 F EB B R A IO 2021

Cividale del Friuli, 12-07-2019 – MITTELFEST 2019 – #Leadership – Colore – Foto © 2019 Luca A. d’Agostino / Phocus Agency

In un periodo che ha visto tanto penalizzato lo spettacolo dal vivo,  Mittelfest,  festival di musica, teatro,

danza di riferimento per l’area Centro-europea e balcanica, scommette sul futuro e apre una open dedicata

agli artisti under 30, per festeggiare i suoi primi 30 anni.

La nuova generazione di artisti della Mitteleuropa potrà concorrere per il cartellone di  Mittelyoung, in

scena per la prima volta a Cividale del Friuli per quattro giorni, dal 24 al 27 giugno. Giovane creatività che

incarna l’eredità per un mondo nuovo, dopo la pandemia, e che entra dentro una visione rinnovata di

Mittelfest, che esplora quest’anno proprio il tema “Eredi”.

“Attraverso MittelYoung –  spiega il presidente  Roberto Corciulo  –  il Festival intende portare a Cividale e

valorizzare una “nuova gioventù” artistica internazionale dopo un anno in cui tutto il settore dello spettacolo dal

vivo ha sofferto e sta soffrendo moltissimo.”

La call uf�ciale che si apre oggi è dedicata, infatti, ad artisti e compagnie di Italia, Albania, Austria, Belgio,

Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del

Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia,

Svizzera e Ungheria, che potranno inviare le candidature entro il 31 marzo.

“Dal 1991, per i suoi primi trent’anni, Mittelfest ha trasformato Cividale in un avamposto di incontro tra l’Ovest e

l’Est europei –  spiega il nuovo direttore artistico  Giacomo Pedini, che inizia quest’anno il suo mandato

triennale – Oggi, però, siamo dentro un secolo nuovo, il ventunesimo, per cui Mittelfest è chiamato a confrontarsi

con un diverso signi�cato di Mitteleuropa, in larga parte ancora da scoprire. Per questo abbiamo deciso di

coinvolgere “le e gli eredi”, ovvero quella nuova generazione di artiste e artisti che possono dare voce alla nuova

geogra�a europea.” 

Le candidature saranno vagliate da un gruppo di curatrici e curatori under 30 costruito grazie alla

collaborazione tra Mittelfest e alcune istituzioni e realtà formative del Friuli Venezia-Giulia: con il

coordinamento della direzione artistica di Mittelfest, saranno selezionati 9 titoli (3 teatro, 3 musica, 3 danza)

per formare la programmazione di MittelYoung di �ne giugno.

Successivamente, il medesimo gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla direzione artistica, selezionerà,

tra i 9 spettacoli programmati a �ne giugno,  �no a 3 titoli  (1 teatro, 1 musica, 1 danza) da ripresentare

all’interno di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre).

L’esito della selezione si avrà il 20 di aprile 2021. 

Il bando completo: https://www.mittelfest.org/news-italiano/al-via-la-open-call-per-mittelyoung
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Il ‘mistero’ delle misure di Big
John Presto visite guidate
TRIESTE. Gli esperti della ditta triestina Zoic
sono ancora protagonisti degli step di
lavorazione sui reperti di Big John. I […]

19 FEBBRAIO 2021

Fondazione Carigo rinnova
l’accordo con UniTs e UniUd
GORIZIA. È stato sottoscritto nei giorni scorsi
un nuovo Accordo Quadro tra la Fondazione
Cassa di Risparmio di Gorizia presieduta […]

18 FEBBRAIO 2021

Mittelyoung “chiama” la nuova
generazione artistica
CIVIDALE. Mittelfest compie trent’anni e
guarda alla nuova generazione di artisti della
Mitteleuropa per creare il cartellone di
Mittelyoung: quattro […]

18 FEBBRAIO 2021

Il debutto di Mytho Marathon si
dovrà rinviare a ottobre
CIVIDALE. Anche i veri miti sanno quando è il
caso di fermarsi, o meglio riprogrammare:
Mytho Marathon rinvia l’appuntamento con
[…]

18 FEBBRAIO 2021

La pandemia ha fatto crescere il
consumo di pizze
MEDUNO. Si è chiuso con il segno più il 2020
di Roncadin, azienda di Meduno specializzata
nella produzione di pizze […]
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Danza: scende la
notte nel giardino e
nulla è come pare

Una proposta di
Itineraria per Pasqua
e dintorni

Prendere e lasciare:
un corso

Potrebbero interessarti anche..

Mittelyoung “chiama” la
nuova generazione artistica
CIVIDALE. Mittelfest compie trent’anni e

guarda alla nuova generazione di artisti

della Mitteleuropa per creare il cartellone di

Mittelyoung: quattro giorni, dal 24 al 27

giugno, per dare voce alla creatività

under30 con artisti, compagnie o collettivi

rigorosamente sotto i trent’anni, che

porteranno a Cividale i propri spettacoli di

teatro, musica e danza.

“La visione per il futuro di Mittelfest è ben

definita – spiega il presidente Roberto

Corciulo -: deve diventare una piattaforma

culturale capace sia di raccordare il meglio

dell’offerta artistica mitteleuropea, sia di

lavorare in modo continuativo e sinergico con tutti gli attori della regione, anche istituzionali ed

economici. In questo modo, Mittelfest si radicherà come punto di riferimento per la valorizzazione

culturale e turistica del nostro territorio. Attraverso MittelYoung, il Festival fa un passo in più: intende

portare a Cividale e valorizzare una “nuova gioventù” artistica internazionale dopo un anno in cui tutto

il settore dello spettacolo dal vivo ha sofferto e sta soffrendo moltissimo”.

Si è aperta, infatti, la call ufficiale dedicata ad artisti e compagnie di Italia, Albania, Austria, Belgio,

Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Kosovo, Lettonia, Lituania,

Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia,

Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria che potranno inviare le candidature entro il 31 marzo.

“Dal 1991, per i suoi primi trent’anni, Mittelfest ha trasformato Cividale in un avamposto di incontro tra

l’Ovest e l’Est europei. Ha riunito artisti e pubblici di tutti quei paesi, posti in mezzo al Vecchio

Continente, che nel secondo Novecento erano rimasti separati da un mondo diviso in due blocchi”

spiega il direttore artistico Giacomo Pedini. “Oggi, però, dal 1991 ci separa almeno una generazione:

siamo dentro un secolo nuovo, il ventunesimo, per cui Mittelfest è chiamato a confrontarsi con un

diverso significato di Mitteleuropa, in larga parte ancora da scoprire. Per questo abbiamo deciso di

coinvolgere “le e gli eredi”, ovvero quella nuova generazione di artiste e artisti che possono dare voce

alla nuova geografia europea, sia con le loro visioni, sia con la loro personale presenza, dopo oltre un

anno di lontananze forzate”.

Le candidature saranno vagliate da un

gruppo di curatrici e curatori under 30

costruito grazie alla collaborazione tra

Mittelfest e alcune istituzioni e realtà

formative del Friuli Venezia-Giulia:

Associazione culturale Arearea, Civica

Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe,

Conservatorio Statale di Musica Giuseppe

Tartini di Trieste, Conservatorio Statale di

Musica Jacopo Tomadini di Udine,

Fondazione Luigi Bon e, inoltre,

Associazione giovanile Robida, Convitto

Nazionale Paolo Diacono, Teatro Club Udine – Palio Teatrale Studentesco, Scuola di Danza Erica Bront.

Con il coordinamento della direzione artistica di Mittelfest, saranno selezionati 9 titoli (3 teatro, 3

musica, 3 danza) per formare la programmazione di MittelYoung di fine giugno. Successivamente, il

medesimo gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla direzione artistica, selezionerà, tra i 9

spettacoli programmati a fine giugno, fino a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza) da ripresentare

all’interno di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre).

Link al documento scaricabile online per la call: https://www.mittelfest.org/news-italiano/al-via-la-

open-call-per-mittelyoung

Le foto sono di Luca d’Agostino.

Argomenti correlati: CIVIDALE  MITTELFEST  MITTELYOUNG
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Dal 24 al 27 giugno

I giovani artisti della Mitteleuropa e dei
Balcani in arrivo a Cividale
Aperta u�cialmente la call di "Mittelyoung" riservata agli under 30

CULTURA E
SPETTACOLO
17 febbraio
2021 di 
Claudio
Pizzin

mittelfest cividale

 

 

 

 Mittelfest compie trent’anni e guarda alla nuova generazione di artisti della Mitteleuropa per
creare il cartellone di Mittelyoung: quattro giorni, dal 24 al 27 giugno, per dare voce alla
creatività under 30 con artisti, compagnie o collettivi sotto i trent’anni, che porteranno a Cividale
del Friuli i propri spettacoli di teatro, musica e danza.

“La visione per il futuro di Mittelfestv- spiega il presidente Roberto Corciulo - è ben de�nita: deve
diventare una piattaforma culturale capace sia di raccordare il meglio dell’o�erta artistica
mitteleuropea, sia di lavorare in modo continuativo e sinergico con tutti gli attori della regione, anche
istituzionali ed economici. In questo modo, Mittelfest si radicherà come punto di riferimento per la
valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio. Attraverso MittelYoung, il Festival fa un passo in
più: intende portare a Cividale e valorizzare una “nuova gioventù” artistica internazionale dopo un anno
in cui tutto il settore dello spettacolo dal vivo ha so�erto e sta so�rendo moltissimo.”

Si apre oggi, infatti, la call u�ciale dedicata ad artisti e compagnie di Italia, Albania, Austria, Belgio,
Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Kosovo, Lettonia, Lituania,
Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia,
Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria che potranno inviare le candidature entro il 31 marzo.

“Dal 1991, per i suoi primi trent'anni, Mittelfest ha trasformato Cividale in un avamposto di incontro tra
l’Ovest e l’Est europei. Ha riunito artisti e pubblici di tutti quei paesi, posti in mezzo al Vecchio Continente,
che nel secondo Novecento erano rimasti separati da un mondo diviso in due blocchi” spiega il
direttore artistico Giacomo Pedini. “Oggi, però, dal 1991 ci separa almeno una generazione: siamo
dentro un secolo nuovo, il ventunesimo, per cui Mittelfest è chiamato a confrontarsi con un diverso
signi�cato di Mitteleuropa, in larga parte ancora da scoprire. Per questo abbiamo deciso di coinvolgere
“le e gli eredi”, ovvero quella nuova generazione di artiste e artisti che possono dare voce alla nuova
geogra�a europea, sia con le loro visioni sia con la loro personale presenza, dopo oltre un anno di
lontananze forzate”.

Le candidature saranno vagliate da un gruppo di curatrici e curatori under 30 costruito grazie alla
collaborazione tra Mittelfest e alcune istituzioni e realtà formative del Friuli Venezia-Giulia:
Associazione culturale Arearea, Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe, Conservatorio
Statale di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di
Udine, Fondazione Luigi Bon e, inoltre, Associazione giovanile Robida, Convitto Nazionale Paolo
Diacono, Teatro Club Udine - Palio Teatrale Studentesco, Scuola di Danza Erica Bront.

Con il coordinamento della direzione artistica di Mittelfest, saranno selezionati 9 titoli (3 teatro, 3
musica, 3 danza) per formare la programmazione di MittelYoung di �ne giugno.
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Mittelyoung cerca artisti under30
Al via la call della sezione Mittelfest dedicata alla nuova creatività europea

18/02/2021

Al via la call ufficiale dedicata ad artisti e compagnie italiane ed europee under 30, per costruire il cartellone di Mittelyoung, la quattro
giorni in programma dal 24 al 27 giugno nell'ambito dell'edizione 2021 del Mittelfest di Cividale del Friuli, il festival di cultura della
Mitteleuropa, giunto al traguardo dei 30 anni. Lo hanno reso noto oggi il nuovo direttore artistico del Mittelfest, Giacomo Pedini, e il
presidente Roberto Corciulo. "Attraverso Mittelyoung - ha detto Corciulo - il festival intende valorizzare una 'nuova gioventù' artistica
internazionale dopo un anno in cui tutto il settore dello spettacolo dal vivo ha sofferto e sta soffrendo moltissimo".

ùIl direttore artistico Pedini ha sottolineato che "Mittelfest, quest'anno sul tema 'Eredi', è chiamato a confrontarsi con un diverso
significato di Mitteleuropa, in larga parte ancora da scoprire. E per questo abbiamo deciso di coinvolgere una nuova generazione di
artiste e artisti che possono dare voce alla nuova geografia europea".

Le candidature possono essere inviate entro il 31 marzo e saranno vagliate da un gruppo di curatori under 30, costruito da Mittelfest e
alcune istituzioni e realtà formative del Friuli Venezia Giulia. Con il coordinamento della direzione artistica, saranno selezionati 9 titoli
(3 teatro, 3 musica, 3 danza) per formare la programmazione di Mittelyoung. Tra questi, i curatori selezioneranno in seguito fino a 3
titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza) da ripresentare all'interno di "Mittelfest Eredi" (27 agosto - 5 settembre).

Forse ti può interessare anche:

Votazione: 0/5 (0 somma dei voti)
Log in o crea un account per votare questa pagina.

Non sei abilitato all'invio del commento.Non sei abilitato all'invio del commento.

Effettua il Effettua il LoginLogin  per poter inviare un commento per poter inviare un commento

La Vita Cattolica -
Settimanale del Friuli

La Vita Cattolica Foto e Video Rubriche Community Eventi

Udine  Alto Friuli  Friuli Collinare  Medio Friuli  Friuli Orientale  Bassa Friulana

La Vita Cattolica - Settimanale del Friuli »  Cultura e spettacoli »  Mittelyoung cerca artisti under30

Cerca

In edicola
n. 7 del 17/02/2021

ABBONATI SUBITOABBONATI SUBITO

LA VITA CATTOLICA ALC&CÈ FOTO E VIDEO RUBRICHE COMMUNITY EVENTI E-SHOP

ULTIME NOTIZIE CRONACA POLITICA CHIESA ECONOMIA REGIONE ITALIA INTERNAZIONALE CULTURA E SPETTACOLI MARILENGHE SPORT

SALUTE DOCUMENTI L'OPINIONE

Mittelfest si presenta, nel 2021 il tema sarà "Eredi"»
Mittelfest, pre-festival con Radio Zastava e Rizzolatti»
Mittelfest, per ridare speranza all'Europa»

Foto Gallery

Area Riservata
Username

Password

Hai dimenticato la password?

Attualità
archivio notizie

18/02/2021
In Fvg una donna su 10 soffre di endometriosi
Raccolta fondi Despar per il sostegno a ricerca

17/02/2021
Draghi, Confindustria Udine: l’agenda è tracciata, siamo
in buone mani
Mareschi Danieli: messaggio di fiducia. Un programma che
progetta strategicamente il futuro

17/02/2021
Bini: salvare i posti di lavoro, non necessariamente tutte le
imprese
L’assessore: a marzo la terza tranche ristori da 25 milioni euro

17/02/2021
Covid, in Fvg non rilevate le varianti "brasiliana" e
"sudafricana"
Riccardi: questa settimana nuova sorveglianza sulla "inglese"

Giubileo degli oratori cittadini a Udine

‹ ›

LoginLogin IscrivitiIscriviti

Cronaca»

Politica»

Chiesa»

Edizione Digitale»

Chi siamo»

Redazione»

Come abbonarsi»

Foto»

Video»
Vita Diocesana»

Catechesi del Vescovo»

Musica»

Cinema»

Sondaggi»

Twitter»

Newsletter»

Facebook»

Appuntamenti»

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Maggiori informazioni OK

https://www.lavitacattolica.it/
http://www.facebook.com/lavitacattolica
https://twitter.com/laVitaCattolica
http://www.youtube.com/lavitacattolica
javascript:window.print();
https://www.lavitacattolica.it/user/login
https://www.lavitacattolica.it/user/register
https://www.lavitacattolica.it/user/login?url=/Cultura-e-spettacoli/Mittelyoung-cerca-artisti-under30
https://www.lavitacattolica.it/
https://www.lavitacattolica.it/La-Vita-Cattolica
https://www.lavitacattolica.it/Foto-e-Video
https://www.lavitacattolica.it/Rubriche
https://www.lavitacattolica.it/Community
https://www.lavitacattolica.it/Eventi
https://www.lavitacattolica.it/tags/view/Territorio/Udine
https://www.lavitacattolica.it/tags/view/Territorio/Alto+Friuli
https://www.lavitacattolica.it/tags/view/Territorio/Friuli+Collinare
https://www.lavitacattolica.it/tags/view/Territorio/Medio+Friuli
https://www.lavitacattolica.it/tags/view/Territorio/Friuli+Orientale
https://www.lavitacattolica.it/tags/view/Territorio/Bassa+Friulana
https://www.lavitacattolica.it/
https://www.lavitacattolica.it/Cultura-e-spettacoli
https://www.lavitacattolica.it/E-shop
https://www.lavitacattolica.it/
https://www.lavitacattolica.it/La-Vita-Cattolica
https://www.lavitacattolica.it/Alc-Ce
https://www.lavitacattolica.it/Foto-e-Video
https://www.lavitacattolica.it/Rubriche
https://www.lavitacattolica.it/Community
https://www.lavitacattolica.it/Eventi
https://www.lavitacattolica.it/E-shop
https://www.lavitacattolica.it/Ultime-notizie
https://www.lavitacattolica.it/Cronaca
https://www.lavitacattolica.it/Politica
https://www.lavitacattolica.it/Chiesa
https://www.lavitacattolica.it/Economia
https://www.lavitacattolica.it/Regione
https://www.lavitacattolica.it/Italia
https://www.lavitacattolica.it/Internazionale
https://www.lavitacattolica.it/Cultura-e-spettacoli
https://www.lavitacattolica.it/Marilenghe
https://www.lavitacattolica.it/Sport
https://www.lavitacattolica.it/Salute
https://www.lavitacattolica.it/Documenti
https://www.lavitacattolica.it/L-Opinione
https://www.lavitacattolica.it/Cultura-e-spettacoli/Mittelfest-si-presenta-nel-2021-il-tema-sara-Eredi
https://www.lavitacattolica.it/Cultura-e-spettacoli/Mittelfest-pre-festival-con-Radio-Zastava-e-Rizzolatti
https://www.lavitacattolica.it/Cultura-e-spettacoli/Mittelfest-per-ridare-speranza-all-Europa
https://www.lavitacattolica.it/Foto-e-Video/Foto
https://www.lavitacattolica.it/user/forgotpassword
https://www.lavitacattolica.it/Regione/In-Fvg-una-donna-su-10-soffre-di-endometriosi
https://www.lavitacattolica.it/Economia/Draghi-Confindustria-Udine-l-agenda-e-tracciata-siamo-in-buone-mani
https://www.lavitacattolica.it/Economia/Bini-salvare-i-posti-di-lavoro-non-necessariamente-tutte-le-imprese
https://www.lavitacattolica.it/Regione/Covid-in-Fvg-non-rilevate-le-varianti-brasiliana-e-sudafricana
https://www.lavitacattolica.it/Foto-e-Video/Foto/Giubileo-degli-oratori-cittadini-a-Udine
https://www.lavitacattolica.it/Foto-e-Video/Foto/Giubileo-degli-oratori-cittadini-a-Udine
https://www.lavitacattolica.it/user/register
https://www.lavitacattolica.it/Cronaca
https://www.lavitacattolica.it/Politica
https://www.lavitacattolica.it/Chiesa
https://www.lavitacattolica.it/La-Vita-Cattolica/Edizione-Digitale
https://www.lavitacattolica.it/La-Vita-Cattolica/Chi-siamo
https://www.lavitacattolica.it/La-Vita-Cattolica/Redazione
https://www.lavitacattolica.it/La-Vita-Cattolica/Come-abbonarsi
https://www.lavitacattolica.it/Foto-e-Video/Foto
https://www.lavitacattolica.it/Foto-e-Video/Video
https://www.lavitacattolica.it/Rubriche/Vita-Diocesana
https://www.lavitacattolica.it/Rubriche/Catechesi-del-Vescovo
https://www.lavitacattolica.it/Rubriche/Musica
https://www.lavitacattolica.it/Rubriche/Cinema
https://www.lavitacattolica.it/Community/Sondaggi
https://www.lavitacattolica.it/Community/Twitter
https://www.lavitacattolica.it/Community/Newsletter2
https://www.lavitacattolica.it/Community/Facebook
https://www.lavitacattolica.it/Eventi/Appuntamenti
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.lavitacattolica.it/cookie


MittelYoug, parte la call per valorizzare la
nuova gioventù artistica

Eventi / Manifestazioni

redazione
18 febbraio 2021 7:14

DOVE

Indirizzo non disponibile

Cividale del Friuli

QUANDO

Dal 24/06/2021 al 27/06/2021
Orario non disponibile

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web
mittelfest.org

M ittelfest compie trent’anni e guarda alla nuova generazione di artisti

della Mitteleuropa per creare il cartellone di MittelYoung. Quattro

giorni, dal 24 al 27 giugno, per dare voce alla creatività under30 con artisti,

compagnie o collettivi rigorosamente sotto i trent’anni, che porteranno a

Cividale del Friuli i propri spettacoli di teatro, musica e danza.

«Valorizzare la nuova gioventù artistica»

“La visione per il futuro di Mittelfest è ben definita - spiega il presidente Roberto

Corciulo -. Deve diventare una piattaforma culturale capace sia di raccordare il

meglio dell’offerta artistica mitteleuropea, sia di lavorare in modo continuativo e

sinergico con tutti gli attori della regione, anche istituzionali ed economici. In

questo modo, Mittelfest si radicherà come punto di riferimento per la

valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio. Attraverso MittelYoung, il

festival fa un passo in più visto che intende portare a Cividale e valorizzare una

nuova gioventù artistica internazionale dopo un anno in cui tutto il settore dello

spettacolo dal vivo ha sofferto e sta soffrendo moltissimo”.

Si apre la call internazionale

Si è appena aperta, infatti, la call ufficiale dedicata ad artisti e compagnie di

Italia, Albania, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia,

Estonia, Germania, Grecia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord,

Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia,

Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria che potranno inviare le candidature

entro il 31 marzo.

«Un nuovo significato di Mitteleuropa»

“Dal 1991, per i suoi primi trent'anni – spiega il direttore artistico Giacomo Pedini

– Mittelfest ha trasformato Cividale in un avamposto di incontro tra l’Ovest e l’Est

europei. Ha riunito artisti e pubblici di tutti quei paesi, posti in mezzo al Vecchio

Continente, che nel secondo Novecento erano rimasti separati da un mondo diviso

in due blocchi. Oggi, però, dal 1991 ci separa almeno una generazione – prosegue

–. Siamo dentro un secolo nuovo, il ventunesimo, per cui Mittelfest è chiamato a

confrontarsi con un diverso significato di Mitteleuropa, in larga parte ancora da

scoprire. Per questo abbiamo deciso di coinvolgere le e gli eredi, ovvero quella

nuova generazione di artiste e artisti che possono dare voce alla nuova geografia

europea, sia con le loro visioni sia con la loro personale presenza, dopo oltre un

anno di lontananze forzate”.
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Argomenti: call internazionale mittelyoung giacomo pedini mittelfest cividale

mittelyoung cividale roberto corciulo

Condividi Tweet

Candidature al vaglio da un team di realtà culturali del Fvg

Le candidature saranno vagliate da un gruppo di curatrici e curatori under 30

costruito grazie alla collaborazione tra Mittelfest e alcune istituzioni e realtà

formative del Friuli Venezia Giulia come l'Associazione culturale Arearea,

l'Accademia d'arte drammatica Nico Pepe, il Conservatorio statale di musica

Giuseppe Tartini di Trieste, il Conservatorio Statale di musica Jacopo

Tomadini di Udine, la Fondazione Luigi Bon e, inoltre, l' Associazione

giovanile Robida, il Convitto nazionale Paolo Diacono, il Teatro Club Udine

con il suo Palio teatrale studentesco e la Scuola di danza Erica Bront.

Con il coordinamento della direzione artistica di Mittelfest, saranno

selezionati 9 titoli, 3 per teatro e altrettanti per musica e danza, così da

formare la programmazione di MittelYoung di fine giugno. Successivamente, il

medesimo gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla direzione artistica,

selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a fine giugno, fino a 3 titoli, uno

per ciascuna “categoria”, da ripresentare all’interno di Mittelfest Eredi dal 27

agosto al 5 settembre.

 Link al documento scaricabile online per la call:

https://www.mittelfest.org/news-italiano/al-via-la-open-call-per-mittelyoung
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Mittelfest guarda ai giovani Aperte
le iscrizioni per l’edizione “Young”

Udine Tempo-Libero»

18 FEBBRAIO 2021

  

Si apre dunque la call uf�ciale dedicata ad artisti e compagnie di 25 Paesi

europei che potranno inviare le candidature entro il 31 marzo. Saranno

selezionati 9 titoli (3 teatro, 3 musica, 3 danza) per formare la

programmazione.

«Dal 1991, per i suoi primi trent’anni, Mittelfest ha trasformato Cividale in

un avamposto di incontro tra l’Ovest e l’Est europei. Ha riunito artisti e

pubblici di tutti quei paesi, posti in mezzo al Vecchio Continente, che nel

secondo Novecento erano rimasti separati da un mondo diviso in due

blocchi» spiega il direttore artistico Giacomo Pedini. 

«Oggi, però – prosegue Pedini– dal 1991 ci separa almeno una

generazione: siamo dentro un secolo nuovo, il ventunesimo, per cui

Mittelfest è chiamato a confrontarsi con un diverso signi�cato di

Mitteleuropa, in larga parte ancora da scoprire. Per questo abbiamo deciso

di coinvolgere “le e gli eredi”, ovvero quella nuova generazione di artiste e

artisti che possono dare voce alla nuova geogra�a europea, sia con le loro

visioni sia con la loro personale presenza, dopo oltre un anno di lontananze

forzate». —

Mittelfest compie trent’anni e guarda alla nuova generazione di artisti della

Mitteleuropa per creare il cartellone di Mittelyoung: quattro giorni, dal 24

al 27 giugno, per dare voce alla creatività under30 con artisti, compagnie o

collettivi rigorosamente sotto i trent’anni, che porteranno a Cividal i propri

spettacoli di teatro, musica e danza. 

«La visione per il futuro di Mittelfest è ben de�nita: – spiega il presidente

Roberto Corciulo – deve diventare una piattaforma culturale capace sia di

raccordare il meglio dell’offerta artistica mitteleuropea, sia di lavorare in

modo continuativo e sinergico con tutti gli attori della regione, anche

istituzionali ed economici. Attraverso MittelYoung, il Festival fa un passo in

più: intende portare a Cividale e valorizzare una “nuova gioventù” artistica

internazionale dopo un anno in cui tutto il settore dello spettacolo dal vivo

ha sofferto e sta soffrendo moltissimo».
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11. Perché non è vero che il
virus ha risparmiato il
continente
DI ELENA DUSI

ORA IN HOMEPAGE
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Cividale del Friuli, 13/09/2020 - MITTELFEST
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Mittelfest: al via la Open Call Mittelyoung
per artisti under30. “Una nuova generazione
artistica” in arrivo a Cividale del Friuli
DI REDAZIONE · 19 FEBBRAIO 2021

Condividi con

Mittelfest compie trent’anni e guarda alla nuova
generazione di artisti della Mitteleuropa per creare il
cartellone di Mittelyoung: quattro giorni, dal 24 al 27
giugno, per dare voce alla creatività under30 con
artisti, compagnie o collettivi rigorosamente sotto i
trent’anni, che porteranno a Cividale del Friuli i
propri spettacoli di teatro, musica e danza.

“La visione per il futuro di Mittelfest è ben definita: -
spiega il presidente Roberto Corciulo - deve diventare
una piattaforma culturale capace sia di raccordare il
meglio dell’offerta artistica mitteleuropea, sia di
lavorare in modo continuativo e sinergico con tutti gli
attori della regione, anche istituzionali ed economici. In questo modo, Mittelfest si radicherà come
punto di riferimento per la valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio. Attraverso
MittelYoung, il Festival fa un passo in più: intende portare a Cividale e valorizzare una “nuova
gioventù” artistica internazionale dopo un anno in cui tutto il settore dello spettacolo dal vivo ha
sofferto e sta soffrendo moltissimo.”

Si apre oggi, infatti, la call ufficiale dedicata ad artisti e compagnie di Italia, Albania, Austria,
Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Kosovo, Lettonia,
Lituania, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca,
Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria che potranno inviare le candidature
entro il 31 marzo.

“Dal 1991, per i suoi primi trent'anni, Mittelfest ha
trasformato Cividale in un avamposto di incontro tra
l’Ovest e l’Est europei. Ha riunito artisti e pubblici di
tutti quei paesi, posti in mezzo al Vecchio Continente,
che nel secondo Novecento erano rimasti separati da
un mondo diviso in due blocchi” spiega il direttore
artistico Giacomo Pedini. “Oggi, però, dal 1991 ci
separa almeno una generazione: siamo dentro un
secolo nuovo, il ventunesimo, per cui Mittelfest è
chiamato a confrontarsi con un diverso significato di
Mitteleuropa, in larga parte ancora da scoprire. Per
questo abbiamo deciso di coinvolgere “le e gli eredi”,
ovvero quella nuova generazione di artiste e artisti che possono dare voce alla nuova geografia
europea, sia con le loro visioni sia con la loro personale presenza, dopo oltre un anno di lontananze
forzate.”

Le candidature saranno vagliate da un gruppo di curatrici e curatori under 30 costruito grazie alla
collaborazione tra Mittelfest e alcune istituzioni e realtà formative del Friuli Venezia-Giulia:
Associazione culturale Arearea, Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe, Conservatorio
Statale di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di
Udine, Fondazione Luigi Bon e, inoltre, Associazione giovanile Robida, Convitto Nazionale Paolo
Diacono, Teatro Club Udine - Palio Teatrale Studentesco, Scuola di Danza Erica Bront.

Con il coordinamento della direzione artistica di Mittelfest, saranno selezionati 9 titoli (3 teatro, 3
musica, 3 danza) per formare la programmazione di MittelYoung di fine giugno.

Successivamente, il medesimo gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla direzione artistica,
selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a fine giugno, fino a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza)
da ripresentare all’interno di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre).
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Mittelfest compie trent’anni e guarda alla nuova generazione di artisti della Mitteleuropa per

creare il cartellone di Mittelyoung: quattro giorni, dal 24 al 27 giugno, per dare voce alla

creatività under30 con artisti, compagnie o collettivi rigorosamente sotto i trent’anni, che

porteranno a Cividale del Friuli i propri spettacoli di teatro, musica e danza. 

“La visione per il futuro di Mittelfest è ben de�nita: – spiega il presidente Roberto Corciulo –

 deve diventare una piattaforma culturale capace sia di raccordare il meglio dell’offerta

artistica mitteleuropea, sia di lavorare in modo continuativo e sinergico con tutti gli attori della

regione, anche istituzionali ed economici. In questo modo, Mittelfest si radicherà come punto di

riferimento per la valorizzazione culturale e

turistica del nostro territorio. Attraverso MittelYoung, il Festival fa un passo in più: intende portare

a Cividale e valorizzare una “nuova gioventù” artistica internazionale dopo un anno in cui tutto il

settore dello spettacolo dal vivo ha sofferto e sta soffrendo moltissimo.” 

Si apre oggi, infatti, la call uf�ciale dedicata ad artisti e compagnie di Italia, Albania, Austria, Belgio,

Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Kosovo, Lettonia, Lituania,

Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania,

Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria che potranno inviare le candidature entro il 31

marzo. 

“Dal 1991, per i suoi primi trent’anni, Mittelfest ha trasformato Cividale in un avamposto di

incontro tra l’Ovest e l’Est europei. Ha riunito artisti e pubblici di tutti quei paesi, posti in mezzo al

Vecchio Continente, che nel secondo Novecento erano rimasti separati da un mondo diviso in due

blocchi” spiega il direttore artistico Giacomo Pedini. “Oggi, però, dal 1991 ci separa almeno una

generazione: siamo dentro un secolo nuovo, il ventunesimo, per cui Mittelfest è chiamato a

confrontarsi con un diverso signi�cato di Mitteleuropa, in larga parte ancora da scoprire. Per

questo abbiamo deciso di coinvolgere “le e gli eredi”, ovvero quella nuova generazione di artiste e
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artisti che possono dare voce alla nuova geogra�a europea, sia con le loro visioni sia con la loro

personale presenza, dopo oltre un anno di lontananze forzate.” 

Le candidature saranno vagliate da un gruppo di curatrici e curatori under 30 costruito grazie alla

collaborazione tra Mittelfest e alcune istituzioni e realtà formative del Friuli Venezia-

Giulia: Associazione culturale Arearea, Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe,

Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, Conservatorio Statale di Musica

Jacopo Tomadini di Udine, Fondazione Luigi Bon e, inoltre, Associazione giovanile Robida, Convitto

Nazionale Paolo Diacono, Teatro Club Udine – Palio Teatrale Studentesco, Scuola di Danza

Erica Bront.  

Con il coordinamento della direzione artistica di Mittelfest, saranno selezionati 9 titoli (3 teatro, 3

musica, 3 danza) per formare la programmazione di MittelYoung di �ne giugno. 

Successivamente, il medesimo gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla direzione artistica,

selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a �ne giugno, �no a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza)

da ripresentare all’interno di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre). 
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Mittelfest: chiamata per artisti o compagnie
udine20.it/mittelfest-chiamata-per-artisti-o-compagnie/2021/02/19

Mittelfest compie trent’anni e guarda alla nuova generazione di artisti

della Mitteleuropa per creare il cartellone di Mittelyoung: quattro giorni, dal 24 al 27

giugno, per dare voce alla creatività under30 con artisti, compagnie o

collettivi rigorosamente sotto i trent’anni, che porteranno a Cividale del Friuli i propri

spettacoli di teatro, musica e danza. 

“La visione per il futuro di Mittelfest è ben definita: – spiega il

presidente Roberto Corciulo – deve diventare una piattaforma culturale capace sia di

raccordare il meglio dell’offerta artistica mitteleuropea, sia di lavorare in modo

continuativo e sinergico con tutti gli attori della regione, anche istituzionali ed

economici. In questo modo, Mittelfest si radicherà come punto di riferimento per

la valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio. Attraverso MittelYoung, il

Festival fa un passo in più: intende portare a Cividale e valorizzare una “nuova

gioventù” artistica internazionale dopo un anno in cui tutto il settore dello spettacolo dal

vivo ha sofferto e sta soffrendo moltissimo.” 

Si apre oggi, infatti, la call ufficiale dedicata ad artisti e compagnie di Italia, Albania,

Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia,

Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi,

Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria che

potranno inviare le candidature entro il 31 marzo. 

https://www.udine20.it/mittelfest-chiamata-per-artisti-o-compagnie/2021/02/19/
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“Dal 1991, per i suoi primi trent’anni, Mittelfest ha trasformato Cividale in un

avamposto di incontro tra l’Ovest e l’Est europei. Ha riunito artisti e pubblici di tutti quei

paesi, posti in mezzo al Vecchio Continente, che nel secondo Novecento erano rimasti

separati da un mondo diviso in due blocchi” spiega il direttore artistico Giacomo

Pedini. “Oggi, però, dal 1991 ci separa almeno una generazione: siamo dentro un secolo

nuovo, il ventunesimo, per cui Mittelfest è chiamato a confrontarsi con un diverso

significato di Mitteleuropa, in larga parte ancora da scoprire. Per questo abbiamo

deciso di coinvolgere “le e gli eredi”, ovvero quella nuova generazione di artiste e artisti

che possono dare voce alla nuova geografia europea, sia con le loro visioni sia con la

loro personale presenza, dopo oltre un anno di lontananze forzate.” 

Le candidature saranno vagliate da un gruppo di curatrici e curatori under 30 costruito

grazie alla collaborazione tra Mittelfest e alcune istituzioni e realtà formative del

Friuli Venezia-Giulia: Associazione culturale Arearea, Civica Accademia d’Arte

Drammatica Nico Pepe, Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Tartini di Trieste,

Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine, Fondazione Luigi Bon e,

inoltre, Associazione giovanile Robida, Convitto Nazionale Paolo Diacono, Teatro Club

Udine – Palio Teatrale Studentesco, Scuola di Danza Erica Bront.  

Con il coordinamento della direzione artistica di Mittelfest, saranno selezionati 9 titoli (3

teatro, 3 musica, 3 danza) per formare la programmazione di MittelYoung di fine giugno. 

Successivamente, il medesimo gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla direzione

artistica, selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a fine giugno, fino a 3 titoli (1 teatro, 1

musica, 1 danza) da ripresentare all’interno di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5

settembre). 

 

 



RAVASI SABATO 27 FEBBRAIO APRE IL
CONVEGNO “IL MIO TEATRO È UNA CITTÀ/NELLO
SPAZIO VUOTO”

15Di  Redazione  - Febbraio 19, 2021 

La seconda edizione del convegno  Il mio teatro è una città – Nello spazio vuoto,

progetto di Sergio Maifredi organizzato da Teatro Pubblico Ligure con il sostegno di

Regione Liguria e Comune di Sori nell’ambito della stagione Soriteatro 2020/2021, si

tiene sabato 27 febbraio e si può seguire dalle ore 18in streaming sulla pagina

Facebook di Teatro Pubblico Ligure (https: //www.facebook.com/teatropubblicoligure/).

Ha per titolo In the empty space – Nello spazio vuoto. Un alpinista, una judoka, un

filosofo, un teologo, un architetto e un antropologo dialogano sullo spazio vuoto

con direttori e organizzatori teatrali, registi, attori su questo tempo vuoto e sulla

distanza che il lockdown ha prodotto nella nostra società.

Il convegno si apre con il saluto introduttivo del Cardinale Gianfranco Ravasi,

presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Sarà il cardinale Ravasi a esprimere la

prima riflessione sul rapporto con lo spazio vuoto e la memoria va all’immagina di Papa

Francesco in preghiera nella piazza San Pietro deserta, all’inizio del lockdown.

In dialogo con Sergio Maifredi, coordinati dal critico teatrale Andrea Porcheddu e

dallo scrittore Gian Luca Favetto,intervengono l’alpinista Emilio Previtali,

l’antropologo Marco Aime, l’architetto Stefano Fera, il filosofo Ermanno Bencivenga,

la judoka 6° dan Cristina Fiorentini, la redattrice e conduttrice della trasmissione

“Tutta la città ne parla” su Rai Radio3 Rosa Polacco, Paolo Verri, direttore The Gran

Finale Ocean Race Genova 2022/23, già direttore Fondazione Matera 2019 Città della

Cultura. Autorevoli esponenti di discipline diverse, a cui si aggiungono la figura dello

spettatore professionista Stefano Romagnoli e due abituali, affezionate e attente

spettatrici, Anna Olivari e Carola Rosasco. Ognuno racconterà la propria esperienza

nel rapporto con il vuoto dal suo punto di vista. Che relazione c’è tra lo strapiombo di

una parete in montagna e la vertigine creata da un imprevisto che scardina ogni

certezza? Tra una piazza deserta e un teatro vuoto? Tra la fragilità umana e la strategia

di una gara da affrontare?

Con Maifredi, Porcheddu e Favetto ne discuteranno collegati in diretta Matteo Negrin

(direttore Fondazione Piemonte dal Vivo), Andrée Ruth Shammah (direttrice Teatro

Franco Parenti, Milano), Francesco Nardelli (direttore Centro Santa Chiara, Trento),

Rita Maffei (regista, attrice, codirettore artistico del CSS di Udine – Teatro Stabile di

Innovazione del Friuli Venezia Giulia), Lucia Franchi (co-direttrice di Kilowatt Festival

Sansepolcro, capofila progetto europeo BeSpectActive, coautrice del volume Lo

spettatore è un visionario), Tommaso Bianco (fondatore della compagnia Kronoteatro di

Albenga e del Festival Terreni Creativi), Micaela Casalboni (co-direttrice artistica del

Teatro dell’Argine – San Lazzaro di Savena – Bologna),Corrado d’Elia (fondatore Teatri

Possibili, Milano),Giacomo Pedini (direttore Mittelfest, Cividale del Friuli), Giancarlo

Biffi (fondatore Cada die Teatro, Cagliari), Angelo Pastore (presidente Agis Liguria),

Serena Sinigaglia (direttrice A.T.I.R – Teatro di Ringhiera, Milano), Andrea Cerri

(direttore Compagnia Gli Scarti, La Spezia) e Carla Peirolero (direttore artistico Festival

e Compagnia Suq Genova),David Beronio (codirettore artistico del Teatro Akropolis,

Genova), Davide Sacco (curatore Zona Rossa al Teatro Bellini di Napoli).

Nella Stagione 2020/2021 di  Sori teatro il convegno è rimasto un punto fermo,

perché è necessario oggi più che mai proseguire la riflessione sulle esperienze di teatro

Like 9

Share Facebook Twitter Linkedin

ULTIME NOTIZIE

CARMELO DANZI ENTRA IN
“AZIONE”
Febbraio 20, 2021

GENOVA. LA COMMERCIANTE
CLARA CECCARELLI UCCISA CON
30 COLTELLATE DALL’EX
RENATO...
Febbraio 20, 2021

PINK CAR: I LOVE GHOST,
L’AMORE E L’AUTO ROSA
Febbraio 20, 2021

RICCARDI: DONAZIONI
OSPEDALE SAN DANIELE DEL
FRIULI MIGLIORANO LE
PRESTAZIONI
Febbraio 20, 2021

TRIESTE. SCOCCIMARRO: ENTRO
FINE 2021 PIANO RIFIUTI SOLIDI
URBANI
Febbraio 19, 2021

QUEL MALE SCURO CHE GRAVA
SULL’ANIMA
Febbraio 19, 2021

RAVASI SABATO 27 FEBBRAIO
APRE IL CONVEGNO “IL MIO
TEATRO È...
Febbraio 19, 2021

TOTI: CI SONO VIROLOGI E
POLITICI PREOCCUPATI CHE IL
VIRUS FINISCA,...
Febbraio 19, 2021

MAURO DI MAGGIO TORNA CON
“SECONDA VITA”
Febbraio 19, 2021

PERUGIA. PROROGATE FINO AL
28 FEBBRAIO LE MISURE
RESTRITTIVE REGIONALI E...
Febbraio 19, 2021

Carica altri 

   

https://www.laprimapagina.it/author/admin/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.laprimapagina.it%2F2021%2F02%2F19%2Fravasi-sabato-27-febbraio-apre-il-convegno-il-mio-teatro-e-una-citta-nello-spazio-vuoto%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Ravasi+sabato+27+febbraio+apre+il+convegno+%E2%80%9CIl+mio+teatro+%C3%A8+una+citt%C3%A0%2FNello+spazio+vuoto%E2%80%9D&url=https%3A%2F%2Fwww.laprimapagina.it%2F2021%2F02%2F19%2Fravasi-sabato-27-febbraio-apre-il-convegno-il-mio-teatro-e-una-citta-nello-spazio-vuoto%2F&via=La+Prima+Pagina
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.laprimapagina.it/2021/02/19/ravasi-sabato-27-febbraio-apre-il-convegno-il-mio-teatro-e-una-citta-nello-spazio-vuoto/&title=Ravasi+sabato+27+febbraio+apre+il+convegno+%E2%80%9CIl+mio+teatro+%C3%A8+una+citt%C3%A0%2FNello+spazio+vuoto%E2%80%9D
https://www.laprimapagina.it/wp-content/uploads/2021/02/Coronavirus-la-benedizione-di-Bergoglio-e1613761811612.jpg
https://www.laprimapagina.it/2021/02/20/carmelo-danzi-entra-in-azione/
https://www.laprimapagina.it/2021/02/20/carmelo-danzi-entra-in-azione/
https://www.laprimapagina.it/2021/02/20/genova-la-commerciante-clara-ceccarelli-uccisa-con-30-coltellate-dallex-renato-scapusi/
https://www.laprimapagina.it/2021/02/20/genova-la-commerciante-clara-ceccarelli-uccisa-con-30-coltellate-dallex-renato-scapusi/
https://www.laprimapagina.it/2021/02/20/pink-car-i-love-ghost-lamore-e-lauto-rosa/
https://www.laprimapagina.it/2021/02/20/pink-car-i-love-ghost-lamore-e-lauto-rosa/
https://www.laprimapagina.it/2021/02/20/riccardi-donazioni-ospedale-san-daniele-del-friuli-migliorano-le-prestazioni/
https://www.laprimapagina.it/2021/02/20/riccardi-donazioni-ospedale-san-daniele-del-friuli-migliorano-le-prestazioni/
https://www.laprimapagina.it/2021/02/19/trieste-scoccimarro-entro-fine-2021-piano-rifiuti-solidi-urbani/
https://www.laprimapagina.it/2021/02/19/trieste-scoccimarro-entro-fine-2021-piano-rifiuti-solidi-urbani/
https://www.laprimapagina.it/2021/02/19/quel-male-scuro-che-grava-sullanima/
https://www.laprimapagina.it/2021/02/19/quel-male-scuro-che-grava-sullanima/
https://www.laprimapagina.it/2021/02/19/ravasi-sabato-27-febbraio-apre-il-convegno-il-mio-teatro-e-una-citta-nello-spazio-vuoto/
https://www.laprimapagina.it/2021/02/19/ravasi-sabato-27-febbraio-apre-il-convegno-il-mio-teatro-e-una-citta-nello-spazio-vuoto/
https://www.laprimapagina.it/2021/02/19/toti-ci-sono-virologi-e-politici-preoccupati-che-il-virus-finisca-che-la-gente-superi-la-paura/
https://www.laprimapagina.it/2021/02/19/toti-ci-sono-virologi-e-politici-preoccupati-che-il-virus-finisca-che-la-gente-superi-la-paura/
https://www.laprimapagina.it/2021/02/19/mauro-di-maggio-torna-con-seconda-vita/
https://www.laprimapagina.it/2021/02/19/mauro-di-maggio-torna-con-seconda-vita/
https://www.laprimapagina.it/2021/02/19/perugia-prorogate-fino-al-28-febbraio-le-misure-restrittive-regionali-e-territoriali-ordinanza-n-14-amelia-in-arancione/
https://www.laprimapagina.it/2021/02/19/perugia-prorogate-fino-al-28-febbraio-le-misure-restrittive-regionali-e-territoriali-ordinanza-n-14-amelia-in-arancione/
Admin
Evidenziato

Admin
Evidenziato



Articolo precedente

TOTI: CI SONO VIROLOGI E POLITICI
PREOCCUPATI CHE IL VIRUS FINISCA, CHE
LA GENTE SUPERI LA PAURA

Articolo successivo

QUEL MALE SCURO CHE GRAVA
SULL’ANIMA

e cittadinanza, sviluppando l’analisi iniziata nel 2020 con la prima edizione de Il mio

teatro è una città.

La prima edizione coincise con la prima chiusura dei teatri, il 29 febbraio dello scorso

anno. Non solo teatri chiusi, ma assenza, incertezza, malattia, piazze deserte,

transitorietà, fragilità, isolamento, distanza, paura hanno fatto parte della realtà

complicata con cui ognuno ha dovuto confrontarsi. Il titolo In the empty space – Nello

spazio vuoto fa riferimento a Lo spazio vuoto di Peter Brook, uno dei testi cardine del

teatro novecentesco in cui il grande regista esprime la necessità di riformulare i principi

base dell’arte scenica. Ma un altro pensiero va a Yves Klein, artista a cui Maifredi nel

2012 ha dedicato la mostra “Yves Klein. Judo e Teatro. Corpo e visioni”, che con l’opera Il

salto nel vuoto ha immortalato con una performance il suo concetto di Teatro del

Vuoto. Brook e Klein, due maestri, due poeti capaci di profetizzare il futuro.

Il convegno è organizzato da Teatro Pubblico Ligure con il sostegno del Comune di Sori

e della Regione Liguria, nell’ambito della Stagione 2020/21 di Soriteatro.
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Mittelfest 2021. Ma prima ci sarà MittelYoung:
compagnie, collettivi, artisti under 30 dell’area
mitteleuropea e balcanica

19 Febbraio 2021 by Redazione

CIVIDALE DEL FRIULI (Udine), venerdì 19
febbraio – Da trent’anni, Mittelfest alimenta

e ravviva il ricongiungimento di popoli, lingue

e culture di due blocchi, spesso divisi e

contrapposti tra Est e Ovest.

Cividale del Friuli (Udine), avamposto

dell’incontro tra i due blocchi, ogni estate

ridà vita a un programma di teatro, musica e

danza, tra artisti e pubblici dei paesi in

mezzo al Vecchio Continente.

Oggi, Mittelfest è chiamato a una nuova e

inedita sfida: confrontarsi con il senso e la

geografia, culturale e sentimentale, dell’idea

di Mitteleuropa.

Cosa significa dire ora Mitteleuropa? Quali

volti, abitudini, suoni, luoghi evoca? Come la si immagina nel nostro presente globalizzato e nel

prossimo futuro?

Per dare una risposta a queste domande, l’edizione 2021 del Mittelfest, il Festival (dal 27 agosto al
5 settembre 2021), presenterà anche 3 spettacoli (1 di teatro, 1 di musica e 1 di danza), selezionati

fra i 9 presentati, dal 24 al 27 giugno, nel corso del cosiddetto MittelYoung, allestiti da 30 artisti

under 30, italiani, centro-europei e balcanici, cioè la nuova generazione, moderna, tecnologica e

avanzata di artisti della Mitteleuropa, nello stesso tempo eredi e depositari di antiche tradizioni e

culture.

«Attraverso MittelYoung – spiega Roberto Corciulo, presidente di Mittelfest – il Festival intende

portare a Cividale e valorizzare una “nuova gioventù” artistica internazionale dopo un anno in cui

tutto il settore dello spettacolo dal vivo ha sofferto e sta soffrendo moltissimo.»

«Dal 1991, per i suoi primi trent’anni, Mittelfest ha trasformato Cividale in un avamposto di incontro

tra l’Ovest e l’Est europei – commenta il nuovo direttore artistico Giacomo Pedini, che inizia

quest’anno il suo mandato triennale – Oggi, però, siamo dentro un secolo nuovo, il Ventunesimo, per

cui Mittelfest è chiamato a confrontarsi con un diverso significato di Mitteleuropa, in larga parte

ancora da scoprire. Per questo abbiamo deciso di coinvolgere “le e gli eredi”, ovvero quella nuova

generazione di artiste e artisti che possono dare voce alla nuova geografia europea.»

Gli ensemble/compagnie di MittelYoung, che possono essere composti fino a un massimo di 6

persone, dovranno avere sede in uno dei seguenti Paesi: Albania, Austria, Belgio, Bosnia ed

Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Italia, Kosovo, Lettonia, Lituania,

Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania,

Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria.

L’associazione Mittelfest riconoscerà a ogni spettacolo selezionato un sostegno economico, che

verrà quantificato in base al numero di persone coinvolte e alla tipologia di proposta, fino ad un

massimale di 4.000 euro.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del 31 marzo

2021.

Il bando completo è scaricabile dal sito:

www.mittelfest.org

(p.a.p.)

Condividi
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In diretta il 20
febbraio, dalla Scala,
“Salome” di Strauss,
già cancellata per
pandemia un anno fa.
Sul podio Zubin
Mehta

Quattro incontri
online alla Triennale
“Intorno all’umano”.
Con J. Zylinska, S.
Quintarelli, M.
Atwood e Lev
Manovich

Camminare,
conoscere, scoprire:
dialoghi sull’uomo.
Anno dedicato a
Iacobeo, Giacomo,
patrono della città di
Pistoia

Nuova imponente
biblioteca per lo
studio e la lettura. Ma
anche una piazza
coperta al piano terra
e una zona forum

Concertone di S.
Ambrogio. 3 ore, 23
cantanti. E un mitico
Domingo. Scala
senza pubblico. Ma
più di tre milioni alla
TV
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Il meteo di oggi

Al via la call di Mittelfest per

artisti e compagnie under30

dell’area mitteleuropea e

balcanica

Nuova generazione artistica a Cividale del Friuli. I

nove spettacoli andranno in scena per

'MittelYoung' dal 24 al 27 giugno

20 febbraio 2021

Mittelfest compie trent’anni e guarda alla nuova generazione di artisti

della Mitteleuropa per creare il cartellone di Mittelyoung: quattro giorni, dal 24

al 27 giugno, per dare voce alla creatività under30 con artisti, compagnie o

collettivi rigorosamente sotto i trent’anni, che porteranno a Cividale del Friuli i

propri spettacoli di teatro, musica e danza. 

“La visione per il futuro di Mittelfest è ben definita: - spiega il

presidente Roberto Corciulo - deve diventare una piattaforma culturale

capace sia di raccordare il meglio dell’offerta artistica mitteleuropea, sia di

lavorare in modo continuativo e sinergico con tutti gli attori della

regione, anche istituzionali ed economici. In questo modo, Mittelfest si

radicherà come punto di riferimento per la valorizzazione culturale e

turistica del nostro territorio. Attraverso MittelYoung, il Festival fa un passo in

più: intende portare a Cividale e valorizzare una “nuova gioventù”

artistica internazionale dopo un anno in cui tutto il settore dello spettacolo dal

vivo ha sofferto e sta soffrendo moltissimo.” 

Si apre oggi, infatti, la call ufficiale dedicata ad artisti e compagnie di

Italia, Albania, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia,

Estonia, Germania, Grecia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord,

Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania,

Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria che potranno inviare

le candidature entro il 31 marzo. 

“Dal 1991, per i suoi primi trent'anni, Mittelfest ha trasformato Cividale in un

avamposto di incontro tra l’Ovest e l’Est europei. Ha riunito artisti e pubblici di

tutti quei paesi, posti in mezzo al Vecchio Continente, che nel secondo

Novecento erano rimasti separati da un mondo diviso in due blocchi” spiega il

direttore artistico Giacomo Pedini. “Oggi, però, dal 1991 ci separa almeno una

generazione: siamo dentro un secolo nuovo, il ventunesimo, per cui Mittelfest

è chiamato a confrontarsi con un diverso significato di Mitteleuropa, in larga

parte ancora da scoprire. Per questo abbiamo deciso di coinvolgere “le e gli

eredi”, ovvero quella nuova generazione di artiste e artisti che possono dare

voce alla nuova geografia europea, sia con le loro visioni sia con la loro

personale presenza, dopo oltre un anno di lontananze forzate.” 

Le candidature saranno vagliate da un gruppo di curatrici e curatori under 30

costruito grazie alla collaborazione tra Mittelfest e alcune istituzioni e realtà

formative del Friuli Venezia-Giulia: Associazione culturale Arearea, Civica

Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe, Conservatorio Statale di Musica

Giuseppe Tartini di Trieste, Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini

di Udine, Fondazione Luigi Bon e, inoltre, Associazione giovanile Robida,

Convitto Nazionale Paolo Diacono, Teatro Club Udine - Palio Teatrale

Studentesco, Scuola di Danza Erica Bront. 

Con il coordinamento della direzione artistica di Mittelfest, saranno

selezionati 9 titoli (3 teatro, 3 musica, 3 danza) per formare la

programmazione di MittelYoung di fine giugno. 

Successivamente, il medesimo gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla

direzione artistica, selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a fine giugno,
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Sori: il cardinale Ravasi a “Il mio teatro è una città” (sabato 27)

20 Feb 2021

Dall’ufficio stampa del Teatro Pubblico Ligure riceviamo e pubblichiamo

“Il mio teatro è una città 2021”. Esperienze di teatro e cittadinanza in Italia e in Europa: “In the empty
space – Nello spazio vuoto”.

Progetto di Sergio Maifredi nella stagione teatrale Soriteatro 20/21

Sabato 27 febbraio 2021, in diretta Facebook dal Teatro di Sori – Genova

ore 18 facebook.com/teatropubblicoligure

Coordinano Sergio Maifredi, Andrea Porcheddu e Gian Luca Favetto

Il convegno si apre con il saluto introduttivo del Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio
Consiglio della Cultura

Intervengono in dialogo con Sergio Maifredi; Emilio Previtali, alpinista; Marco Aime, antropologo;
Stefano Fera, architetto; Ermanno Bencivenga, filosofo; Cristina Fiorentini, judoka 6° dan; Rosa
Polacco, redattrice Rai Radio3; Paolo Verri, direttore The Grand Finale Ocean Race Genova 2022/23;
Stefano Romagnoli, curatore della pagina Facebook “spettatore professionista”, Anna Olivari,
spettatrice, Rapallo; Carola Rosasco, spettatrice, Genova; Matteo Negrin, Fondazione Piemonte dal
Vivo  – Andrée Ruth Shammah, Teatro Franco Parenti, Milano -Giuseppe Cederna, attore – Paolo
Rossi, attore – Francesco Nardelli, Centro Santa Chiara, Trento  – Rita Maffei, CSS Udine, Teatro
Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia– Lucia Franchi, Kilowatt Festival, Sansepolcro/Progetto
europeo BeSpectActive – Tommaso Bianco, Kronoteatro di Albenga e Festival Terreni Creativi –
Micaela Casalboni, Teatro dell’Argine, San Lazzaro di Savena, Bologna – Corrado d’Elia, Teatri
Possibili, Milano – Giancarlo Biffi, Cada die Teatro, Sardegna – Giacomo Pedini, Mittelfest, Cividale del
Friuli – Federica Fracassi, attrice – Angelo Pastore, presidente Agis Liguria – Serena Sinigaglia,
A.T.I.R. – Teatro di Ringhiera, Milano – Carla Peirolero, Festival e Compagnia Suq, Genova – Andrea
Cerri, Compagnia Gli Scarti, La Spezia – David Beronio, Teatro Akropolis, Genova – Davide Sacco,
Zona Rossa, Teatro Bellini, Napoli

Lo spettacolo del futuro è una sala vuota. Yves Klein (in “L’evoluzione dell’arte verso l’immateriale”,
conferenza all’Università la Sorbona di Parigi, 1959)

La seconda edizione del convegno  Il mio teatro è una città – Nello spazio vuoto, progetto di Sergio
Maifredi organizzato da Teatro Pubblico Ligure con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Sori
nell’ambito della stagione Soriteatro 2020/2021, si tiene sabato 27 febbraio e si può seguire dalle ore
18 in streaming sulla pagina Facebook di Teatro Pubblico Ligure (https:
//www.facebook.com/teatropubblicoligure/). Ha per titolo In the empty space – Nello spazio vuoto. Un
alpinista, una judoka, un filosofo, un teologo, un architetto e un antropologo dialogano sullo spazio
vuoto con direttori e organizzatori teatrali, registi, attori su questo tempo vuoto e sulla distanza che il
lockdown ha prodotto nella nostra società.

Il convegno si apre con il saluto introduttivo del Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio
Consiglio della Cultura. Sarà il cardinale Ravasi a esprimere la prima riflessione sul rapporto con lo
spazio vuoto e la memoria va all’immagina di Papa Francesco in preghiera nella piazza San Pietro
deserta, all’inizio del lockdown.

Nella Stagione 2020/2021 di  Soriteatro il convegno è rimasto un punto fermo, perché è necessario
oggi più che mai proseguire la riflessione sulle esperienze di teatro e cittadinanza, sviluppando l’analisi
iniziata nel 2020 con la prima edizione de Il mio teatro è una città.

La prima edizione coincise con la prima chiusura dei teatri, il 29 febbraio dello scorso anno. Non solo
teatri chiusi, ma assenza, incertezza, malattia, piazze deserte, transitorietà, fragilità, isolamento,
distanza, paura hanno fatto parte della realtà complicata con cui ognuno ha dovuto confrontarsi. Il titolo
In the empty space – Nello spazio vuoto fa riferimento a Lo spazio vuoto di Peter Brook, uno dei testi
cardine del teatro novecentesco in cui il grande regista esprime la necessità di riformulare i principi
base dell’arte scenica. Ma un altro pensiero va a Yves Klein, artista a cui Maifredi nel 2012 ha dedicato
la mostra “Yves Klein. Judo e Teatro. Corpo e visioni”, che con l’opera Il salto nel vuoto ha immortalato
con una performance il suo concetto di Teatro del Vuoto. Brook e Klein, due maestri, due poeti capaci
di profetizzare il futuro.

Il convegno è organizzato da Teatro Pubblico Ligure con il sostegno del Comune di Sori e della
Regione Liguria, nell’ambito della Stagione 2020/21 di Soriteatro.

www.teatropubblicoligure.it

www.sergiomaifredi.it
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Biografie

Marco Aime, nato a Torino nel 1956, antropologo e scrittore, è docente di Antropologia culturale
all’Università di Genova. Aime si è laureato in Lettere e Filosofia all’Università di Torino mentre
lavorava presso la Pirelli a Settimo Torinese. La passione per l’antropologia è nata grazie ai viaggi
extraeuropei compiuti in quel periodo, dal 1977 al 1988. L’ingresso nel mondo universitario lo ha
portato a condurre ricerche sul campo in Africa occidentale, in Asia, ma anche sulle Alpi. Moltissime le
sue pubblicazioni, fra cui “Le radici nella sabbia: viaggio in Mali e Burina Faso” (EDT, 1999), “Diario
Dogon” (Bollati Boringhieri, 2000), “Gli specchi di Gulliver” (Bollati Boringhieri, 2006), “Una bella
differenza. Alla scoperta della diversità del mondo” (Einaudi, 2009), “Tra i castagni dell’Appennino.
Conversazioni con Francesco Guccini” (UTET 2014), “Invecchiano solo gli altri” (con Luca Borzani,
Einaudi, 2017), “Classificare, separare, escludere. Razzismi e identità” (Einaudi 2020). In ambito
letterario, ha vinto il Premio Chatwin e il Premio Albatros con il libro di racconti Taxi Brousse
(Stampalternativa 1997/2001).

Ermanno Bencivenga (Reggio Calabria, 1950) è un filosofo e saggista italiano. Dopo la laurea in
filosofia a Milano, si è trasferito prima in Canada per gli studi di dottorato e poi negli Stati Uniti, dove ha
intrapreso la sua carriera accademica insegnando, dal 1979, all’Università della California a Irvine. È
autore di “L’arte della guerra per cavarsela nella vita”, “La stupidità del male. Storie di uomini molto
cattivi” e del bestseller “La filosofia in ottantadue favole”.

David Beronio dirige insieme a Clemente Tafuri Teatro Akropolis a Genova. Akropolis ha condotto per
anni una ricerca sulle origini preletterarie del teatro, riconducendo il ruolo del coro alla sua funzione
originaria e intendendo il teatro come espressione di una sapienza irrappresentabile, una forma d’arte
che rende possibile un confronto diretto con il mito e la sua essenza metamorfica. La “Trilogia su
Friedrich Nietzsche”, poi “Morte di Zarathustra” e infine “Pragma. Studio sul mito di Demetra” sono stati
gli esiti sulla scena di questa indagine, accompagnati da studi e pubblicazioni intorno ai medesimi
argomenti. AkropolisLibri, il progetto editoriale di Teatro Akropolis, ha ricevuto il Premio Ubu 2017 nella
categoria Progetti speciali.

Tommaso Bianco (Albenga – SV, 1986), attore, dal 2008 organizza la stagione teatrale Kronostagione
ad Albenga e dal 2010 il Festival estivoTerreni Creativi sempre ad Albenga.

Giancarlo Biffi bresciano d’origine, ma sardo d’adozione, è regista, attore e autore di teatro.
Collaboratore del quotidiano “Il Sardegna” e della rivista “Libertaria”. Laureato al DAMS di Bologna, con
una tesi sul teatro in Sardegna, ha dato vita con altri compagni sardi al gruppo teatrale Cada Die Teatro
dopo aver frequentato l’Ista di Volterra diretta da Eugenio Barba. Con i Cada Die, di cui è il Direttore
artistico, ha messo in scena, scritto e in alcuni casi interpretato più di trenta opere teatrali.

Micaela Casalboni è attrice, insegnante, responsabile di progetti internazionali e interculturali e
condirettrice artistica della Compagnia Teatro dell’Argine. Comincia ad occuparsi di teatro a partire dal
1986. A maggio 1994 fonda, insieme a un nutrito gruppo di artisti di teatro, la Compagnia Teatro
dell’Argine, che si contraddistingue nel panorama italiano per avere un progetto che è al contempo
artistico, culturale, didattico e sociale. Negli anni, la Compagnia si radica fortemente sul territorio di
appartenenza, mentre al contempo dà vita a progetti e azioni in Europa, Medio Oriente, Africa, Centro
e Sud America. Ha condotto laboratori, masterclass e approfondimenti nell’ambito di corsi di alta
formazione dell’Università di Bologna. Ha inoltre curato rassegne di poesia, progetti, seminari e
convegni in Italia e all’estero.

Giuseppe Cederna è attore, scrittore e viaggiatore. Tra i protagonisti del film “Mediterraneo” di Gabriele
Salvatores, premio Oscar 1992, ha lavorato con Scola, Bellocchio, Comencini, Monicelli, i fratelli
Taviani, Soldini, Brizzi, Rob Marshall. In teatro racconta e interpreta il viaggio e le sue passioni
letterarie e poetiche.

Andrea Cerri, direttore artistico e organizzativo, è al timone dell’Associazione culturale Gli Scarti, attiva
a La Spezia e riconosciuta dal ministero come impresa di produzione d’innovazione; da dieci anni, al
fianco di Renato Bandoli e Michela Lucenti, anima la rassegna “Fuori Luogo”, dedicata ai linguaggi
teatrali del contemporaneo. A Sarzana, a pochi chilometri da La Spezia, dirige lo storico teatro
cittadino.

Corrado d’Elia, nato a Milano nel 1967, è attore, regista, drammaturgo, ideatore e organizzatore di
eventi culturali. Nel 1995 fonda Teatri Possibili: Compagnia, Scuola, Circuito, Ente di produzione e
organizzazione teatrale. Dal 1998 al dicembre 2015 è stato Direttore del Teatro Libero di Milano. Da
gennaio 2016 è stato Co-Direttore artistico di MTM Manifatture Teatrali Milanesi (Teatro Litta, Teatro
Leonardo e Cavallerizza riuniti). Nel 2019 lancia il progetto La Bella Stagione, di cui è ideatore e
direttore artistico.

Gian Luca Favetto è scrittore, giornalista, drammaturgo. Collabora con La Repubblica e RadioRai. Ha
ideato il progetto Interferenze fra la città e gli uomini, www.interferenze.to.it.Gli ultimi suoi libri sono: Se
dico radici dico storie, il romanzo La vita non fa rumore, le poesie Mappamondi e corsari, l’audiolibro I
nomi fanno il mondo, il racconto Un’estrema solitudine. Nel 2015 è uscito il romanzo Il giorno perduto
scritto con Anthony Cartwright (edizioni 66thand2); nel 2016, il romanzo Premessa per un addio
(NNeditore) e le poesie Il viaggio della parola (Interlinea). Sempre per NN Editore nel novembre 2018 è
uscito Qualcosa che s’impara, un libro sul perdono.

Stefano Fera (Genova, 1958) architetto, ha insegnato presso università italiane e straniere. È attivo
nell’ambito del restauro dei monumenti e nello studio e degli ordini architettonici. Ha in corso di
pubblicazione l’edizione critica della Regola del Vignola. Ha fondato e dirige l’Architectural Orders
Academy, dedicata all’insegnamento degli ordini architettonici secondo il canone cinquecentesco, e il
blog Gusto Architettonico.Il sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze e in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo la pagina o proseguendo la navigazione, ne acconsenti
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Cristina Fiorentini, Maestra di Judo Fijlkam 6° Dan e insegnante di educazione fisica. Dieci volte
campionessa italiana (1978/1988), quinta classificata al Campionato Mondiale di New York nel 1980,
Medaglia d’oro alla Coppa del mondo Fukuoka Giappone 1985, allenatrice della Nazionale femminile
dal 1990 al 1992, ha ideato e dirige il progetto “Difesa in rosa”.

Federica Fracassi, interprete sensibile alle nuove drammaturgie, votata alle scritture più visionarie,
feroci, poetiche degli ultimi anni, fin dagli esordi disegna un percorso indipendente nel panorama del
teatro di ricerca. Si forma giovanissima alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi e segue il lavoro di
Carmelo Bene, Luca Ronconi, Thierry Salmon, Romeo Castellucci, Cesare Ronconi. Fonda insieme al
regista teatrale Renzo Martinelli la compagnia Teatro Aperto, oggi Teatro i, che gestisce l’omonimo
spazio a Milano, una vera e propria factory del teatro contemporaneo.

Lucia Franchi è direttrice e fondatrice di Kilowatt Festival Sansepolcro/Progetto europeo BeSpectActive
insieme a Luca Ricci.

Rita Maffei, attrice e regista, co-direttore artistico CSS-Teatro stabile di innovazione del FVG. Come
attrice ha lavorato con Cesare Lievi, Elio De Capitani, Marco Baliani, Massimo Navone, Lorenzo
Salveti, Andrea Taddei, Luigi Lo Cascio, Alessandro Marinuzzi, Antonio Syxty, Giardini Pensili, Giuliano
Scabia, Gigi Dall’Aglio, Giuseppe Emiliani, Larry Moss. Ha diretto e interpretato molti spettacoli in Italia
e all’estero, sempre su testi di drammaturgia contemporanea. L’ultimo: Il treno (2016) per il progetto di
produzione CSS Viva Pasolini!

Sergio Maifredi, nato a Genova nel 1966, regista, presidente e direttore artistico di Teatro Pubblico
Ligure, da lui fondato nel 2007. Dirige teatri e festival. Ha creato progetti di audience engagement e
community development per Comuni italiani, Fondazioni, Istituti Italiani di Cultura e Istituzioni
internazionali. Sviluppa progetti di fund raising per enti pubblici e privati. È stato consigliere di
amministrazione della Fondazione Carlo Felice di Genova, direttore organizzativo del Teatro Vittoria di
Roma, direttore artistico del Teatro Comunale di Barletta, vice direttore del Teatro della Tosse di
Genova e regista residente al Teatr Nowy di Poznan in Polonia. Membro della Commissione Nazionale
Unesco dal 2009 al 2012.

Francesco Nardelli è direttore del Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento dal febbraio 2012, è stato
precedentemente vicedirettore della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano e project
manager lirica nella medesima istituzione culturale. Alla sua direzione dell’ente S. Chiara è ascrivibile il
risanamento economico e l’incremento delle strutture teatrali gestite, oggi cinque, così come la
valorizzazione e l’allargamento del circuito regionale della danza, riconosciuto dal MiBACT. Titolare
della programmazione prosa, si avvale anche di consulenze per la programmazione multidisciplinare
che caratterizza il Centro Servizi Culturali S. Chiara nella sua funzione di primario operatore culturale
della provincia di Trento.

Matteo Negrin (1974) è progettista e manager della cultura. Sviluppa dispositivi innovativi per il
coinvolgimento di nuovi pubblici nella produzione e fruizione del prodotto culturale mediante processi
partecipati e strategie di inclusione al consumo culturale. È Presidente dell’Agenzia per lo Sviluppo
Locale di San Salvario Onlus e Project Manager per la Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito
Regionale Multidisciplinare dello Spettacolo.

Angelo Pastore (1954) nei primi anni Ottanta si è occupato di promozione allo Stabile di Torino, del
rapporto con il territorio, di programmazione delle ospitalità, tournées, attività culturali e dell’ufficio
produzione. Nel 2000 inizia a collaborare con il CTB Teatro Stabile di Brescia, del quale dal 2010 al
2014 diventa direttore. Nel primo decennio del Duemila collabora come direttore organizzativo con il
Teatro Franco Parenti di Milano e con l’associazione Teatro Europeo diretta da Beppe Navello, poi
TPE; è commissario straordinario della Fondazione Circuito Teatrale Piemontese e direttore
organizzativo del Teatro Quirino di Roma. Dal 2015 al 2018 è Direttore del Teatro Stabile di Genova,
portandolo alla nomina di Teatro Nazionale. Oggi è presidente di Agis Liguria.

Giacomo Pedini è direttore artistico di Mittelfest e professore a contratto per l’insegnamento di
Istituzioni di regia e di Storia della regia. Temi di ricerca sono la regia, la drammaturgia e in generale le
intersezioni tra teatro/performance e scrittura in età moderna e contemporanea, con una particolare
attenzione alle questioni pedagogiche e storico-politiche. Di recente sta approfondendo il rapporto tra
gaming e teatro. Allo stesso tempo è impegnato nell’ambito pratico: dal 2007 collabora con alcuni dei
principali enti teatrali italiani, in qualità di Dramaturg, regista e regista assistente, nonché coordinatore
artistico di progetti.

Carla Peirolero, attrice, autrice e regista, lavora in teatro dal 1979, fondando insieme ad altri artisti il
Teatro dell’Archivolto. Si forma professionalmente alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di
Genova e si laurea in Sociologia presso la Facoltà di Scienze Politiche. Negli anni successivi lavora
come attrice con il Teatro Stabile di Genova e con la Compagnia di Carlo Cecchi, per poi entrare a far
parte stabilmente del Teatro della Tosse, dove resta dal 1986 al 2003. È stata programmista regista
RAI dal 1984 al 1986, e nel 1999 ha fondato l’Associazione culturale Chance Eventi per cui ha ideato e
dirige il progetto SUQ Festival e Teatro, conquistando riconoscimenti nazionali ed Europei per i risultati
nel campo del dialogo tra culture e dell’integrazione.

Rosa Polacco lavora a Radio 3 nella trasmissione Tutta la città ne parla, trasmissione che ospita la
rubrica La piazza, dedicata ai social e all’interazione con gli ascoltatori. È a Radio 3 dal 2000, dove in
precedenza ha lavorato nella trasmissione Fahrenheit. Collabora con diversi festival letterari ed è tra i
curatori di Libri Come – Festa del Libro e della Lettura.

Andrea Porcheddu, 1967, critico teatrale e giornalista, vive a Roma. Insegna Metodologia della critica
dello spettacolo alla “Facoltà design e arti” dello Iuav di Venezia, e scrive per delteatro.it e Gli Stati
Generali. Ha collaborato con diverse testate nazionali ed ha diretto il bimestrale «Teatro/Pubblico»,
edito dal Teatro Stabile di Torino. Tra i suoi libri: “L’invenzione della memoria: il teatro di Ascanio
Celestini” (Il principe costante edizioni, 2005), “Il compagno di banquo: scritti su teatro e scuola” (Fabio
Croce Editore, 2002), “Adriatico, manuale per un viaggio teatrale nei Balcani” (Edizioni Css Udine,
2001), “Casa degli Alfieri, la terra e la poesia” (Titivillus, 2001), oltre a numerosi saggi e ai romanzi noir
“Piccola tragedia, in minore” (Fabio Croce Editore, 2000), “Amarti m’affatica” (Maschietto editore,
2006). Per RaiCinema è co-sceneggiatore dei documentari “Antigone e l’Impero” (2008) e “L’Italia del
nostro scontento” (2009).

Emilio Previtali, 52 anni, è snowboarder, telemarker, alpinista e giornalista. Scrive di ciclismo, di sport e
di avventura, le sue storie preferite sono quelle in cui non succede quasi niente. I libri di alpinismo in
genere non gli piacciono perché insinuano nel lettore l’idea che la vita, senza lo straordinario, sia priva
di senso. Non va d’accordo con i puntini di sospensione e di solito nemmeno con chi li adopera. Odia la
frase di Goethe “La montagna è una maestra muta che fa discepoli silenziosi”, ha un forte accento
bergamasco, un cane di nome Milla, tre figli già grandi e possiede un numero imprecisato di biciclette.
Quanto alle automobili, ha sempre posseduto furgoni per potere dormirci dentro.

Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente Pontificio Consiglio della Cultura dal 2007. Arcivescovo
cattolico e biblista italiano, teologo ed ebraista, ha pubblicato più di 150 libri, collabora ai quotidiano
L’Osservatore Romano, Il Sole 24Ore ed Avvenire, il settimanale Famiglia Cristiana e il mensile Jesus.
È membro del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso, del Pontificio consiglio per la promozione
della nuova evangelizzazione, della Congregazione per l’educazione cattolica, della Congregazione
per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica. È stato Commissario Generale della
Santa Sede per l’Expo di Milano 2015.

Riccardo Romagnoli di giorno elettricista di sera spettatore instancabile, è capace di coprire anche
lunghissime distanze mosso dalla sua passione per il teatro. Ad oggi ha visto quasi duemila spettacoli:
di ciascuno tiene la locandina e il foglio di sala. Ha due gruppi Facebook (“spettatoreprofessionista” e
“lo spettatore partecipante”) con cui diffonde e comunica il teatro, soprattutto quello che gli piace.Il sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze e in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo la pagina o proseguendo la navigazione, ne acconsenti

l’uso. Per saperne di più o negare il consenso consulta l'informativa. Informazioni Chiudi

http://www.levantenews.it/index.php/privacy-policy/
Admin
Evidenziato



Testata giornalistica registrata con autorizzazione del Tribunale di
Chiavari del 10 Aprile 2009 num. 332/09

Servizi Utili

Bollettino Mare

Previsioni Mare

Situazione allerta METEO

Traffico in tempo reale

Viaggiatreno

Redazione

Amministrazione

Pubblicità

Previsioni Meteo a 3

giorni

Giornali

Archivio LN 2009-2020

© 2021Levante News. Studio Helix, via Venti Settembre 34, 16036 Recco (Ge), P.I. 02060830995 - All rights reserved.

Paolo Rossi è un attore, cantautore e comico capace di immergersi nelle tematiche dell’attualità come
pure nella rappresentazione dei classici antichi e moderni. La sua carriera inizia nei club da cabaret,
passando poi a prove attoriali a teatro con registi del calibro di Dario Fo, Elio De Capitani, Gabriele
Salvatores e Giampiero Solari, dando vita a una lunga esperienza sul palco che lo porterà firmare la
regia di numerosi spettacoli. L’esordio in tv arriva nel 1984 con “Una favola spinta” e recita anche nei
film di Carlo Vanzina “Via Montenapoleone” e “Montecarlo Gran Casinò”. Nella sua filmografia si
possono trovare anche “I cammelli” di Giuseppe Bertolucci, “Nirvana” di Gabriele Salvatores e
“Benvenuti al Nord” di Luca Miniero. La sua vena comica arriva anche in televisione grazie al
programma “Su la testa!”

Davide Sacco è curatore del progetto Zona Rossa al Teatro Bellini di Napoli. Zona rossa nasce
dall’attualità ed è un’installazione, una performance, una provocazione, un manifesto che prima o poi
diventerà uno spettacolo, la cui produzione passa attraverso un percorso creativo originale, condiviso
dagli artisti tra di loro e tra gli artisti e il pubblico, mediante l’utilizzo dello streaming.

Andrée Ruth Shammah è direttrice artistica, animatrice, organizzatrice, regista e artista a tutto tondo.
Dal 1989 è responsabile unica della Cooperativa Teatro Franco Parenti. Nel corso della sua lunga
carriera ha firmato oltre cento regie teatrali dirigendo, tra gli altri artisti come Franco Parenti, Isabella
Ferrari, Antonio Albanese, Gioele Dix, Carlo Cecchi. Il suo lavoro è costantemente attento a
salvaguardare il livello qualitativo e la coerenza culturale che sta alle origini della nascita del Teatro.

Serena Sinigaglia diplomata in regia alla Civica Scuola di Arte Drammatica “Paolo Grassi dal 1996 è
fondatrice, presidente e direttore artistico dell’ A.T.I.R. (Associazione Teatrale Indipendente per la
Ricerca). Come regista, ha diretto numerose produzioni e coproduzioni di prosa e opere liriche. Oltre a
dirigere la Compagnia ATIR e tutti gli spettacoli che produce, collabora con i principali teatri milanesi
(Carcano, Elfo Puccini, Franco Parenti) e dirige spettacoli anche su commissione per importanti
produzioni italiane ed estere (Piccolo Teatro di Milano, Teatro Donizetti di Bergamo, Teatro Metastasio
Stabile della Toscana. Theater tri-buhne Stuttgart; Grand Theatre Geneve, …). Negli ultimi dieci anni
ha diretto la stagione del Teatro Ringhiera di Milano, con produzioni di qualità e particolare attenzione
alle giovani startup.

Paolo Verri, manager di strategie e processi urbani, turistici e culturali, è Executive Director per il gran
finale a Genova della regata Ocean Race 22/23.Negli anni 90, è stato il direttore del Salone del Libro di
Torino, città in cui è nato nel 1966. Ha diretto il piano strategico per le Olimpiadi di Torino e le attività di
avvicinamento e gli eventi di Matera città della cultura. È docente all’Università Cattolica di Milano e
allo IULM consulente sul tema dello sviluppo urbano collegato ai grandi eventi.
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MittelYoung, una call del
Mittelfest 2021 per under 30
By  Redazione  - 21 Febbraio 2021

IL TEATRO RIPARTE A MITTELFEST ALLA RICERCA
DI “EREDI”.

AL VIA LA OPEN CALL PER MITTELYOUNG: nuova rassegna
giovane a lato del festival tradizionale, aperta ad artisti e

compagnie under 30dell’area mitteleuropea e balcanica, nei 30
anni della rassegna di Cividale del Friuli.

BANDO aperto dal 17 febbraio al 31 marzo 2021

I 9 spettacoli selezionati andranno in scena a MittelYoung dal 24 al
27 giugno.

Di questi, 3 spettacoli saranno scelti per Mittelfest 2021, in scena dal
27 agosto al 5 settembre.

In un periodo che ha visto tanto penalizzato lo spettacolo dal vivo,

Mittelfest,festival di musica, teatro, danza di riferimento per l’area Centro-

europea e balcanica, scommette sul futuro e apre una open dedicata agli artisti

under 30, per festeggiare i suoi primi 30 anni.

La nuova generazione di artisti della Mitteleuropa potrà concorrere per il

cartellone di Mittelyoung, in scena per la prima volta a Cividale del Friuli per

quattro giorni, dal 24 al 27 giugno. Giovane creatività che incarna l’eredità per un

mondo nuovo, dopo la pandemia, e che entra dentro una visione rinnovata di

Mittelfest, che esplora quest’anno proprio il tema “Eredi”.

“Attraverso MittelYoung – spiega il presidente Roberto Corciulo – il Festival

intende portare a Cividale e valorizzare una “nuova gioventù” artistica

internazionale dopo un anno in cui tutto il settore dello spettacolo dal vivo ha

sofferto e sta soffrendo moltissimo.”

La call ufficiale che si apre oggi è dedicata, infatti, ad artisti e compagnie di

Italia, Albania, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia,

Germania, Grecia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Moldavia,

Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia,

Slovenia, Svizzera e Ungheria, che potranno inviare le candidature entro il 31

marzo.

“Dal 1991, per i suoi primi trent’anni, Mittelfest ha trasformato Cividale in un

avamposto di incontro tra l’Ovest e l’Est europei – spiega il nuovo direttore

artistico Giacomo Pedini, che inizia quest’anno il suo mandato triennale –

Oggi, però, siamo dentro un secolo nuovo, il ventunesimo, per cui Mittelfest è

chiamato a confrontarsi con un diverso significato di Mitteleuropa, in larga

parte ancora da scoprire. Per questo abbiamo deciso di coinvolgere “le e gli

eredi”, ovvero quella nuova generazione di artiste e artisti che possono dare

voce alla nuova geografia europea.”

Le candidature saranno vagliate da un gruppo di curatrici e curatori under 30

costruito grazie alla collaborazione tra Mittelfest e alcune istituzioni e realtà

formative del Friuli Venezia-Giulia: con il coordinamento della direzione artistica

di Mittelfest, saranno selezionati 9 titoli (3 teatro, 3 musica, 3 danza) per

formare la programmazione di MittelYoung di fine giugno.

Successivamente, il medesimo gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla

direzione artistica, selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a fine giugno, fino

a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza) da ripresentare all’interno di

Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre).

L’esito della selezione si avrà il 20 di aprile 2021.

Il bando completo sul sito www.mittelfest.org

Da marzo 2020, subito dopo la serrata di

tutti i teatri d’Italia, in pieno lockdown,

abbiamo cercato di utilizzare le nostre

energie editoriali per creare una mappa del

pensiero sulla crisi dello spettacolo dal vivo

causata dalla pandemia.

Qui trovate una serie di articoli, ri�essioni,

editoriali, interviste delle redattrici e dei

redattori di Teatro e Critica oppure

interventi esterni accolti come spunti e

importanti ragionamenti.

IL TEATRO E LA PANDEMIA
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ULTIMI ARTICOLI

Ricci/Forte: «i Leoni, gli Eroi,
sono intorno a noi, ci
scrutano...

 

Intervista a Ricci/Forte, nuovi direttori
artistici della Biennale Teatro 

Ilaria Rossini - 21 Febbraio 2021
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Mittelfest compie 30 anni, ora
Cividale chiama i nuovi artisti per
Mittelyoung

GIUSEPPE LONGO 2021-02-21 UNCATEGORIZED LEAVE A COMMENT

Hits: 121

Mittelfest compie trent’anni e guarda alla nuova generazione di artisti della Mitteleuropa per

creare il cartellone di Mittelyoung: quattro giorni, dal 24 al 27 giugno, per dare voce alla

creatività under30 con artisti, compagnie o collettivi rigorosamente sotto i trent’anni, che

porteranno a Cividale del Friuli i propri spettacoli di teatro, musica e danza. «La visione per il

futuro di Mittelfest è ben de�nita: – spiega il presidente Roberto Corciulo – deve diventare una

piattaforma culturale capace sia di raccordare il meglio dell’o�erta artistica mitteleuropea, sia di

lavorare in modo continuativo e sinergico con tutti gli attori della regione, anche istituzionali ed

economici. In questo modo, Mittelfest si radicherà come punto di riferimento per la

valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio.

Giacomo Pedini e Roberto Corciulo.
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Attraverso MittelYoung, il Festival fa un passo in più: intende portare a Cividale e valorizzare

una “nuova gioventù” artistica internazionale dopo un anno in cui tutto il settore dello

spettacolo dal vivo ha so�erto e sta so�rendo moltissimo». In questi giorni si è aperta, infatti, la

call u�ciale dedicata ad artisti e compagnie di Italia, Albania, Austria, Belgio, Bosnia ed

Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia

del Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia,

Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria che potranno inviare le candidature entro il 31 marzo.

«Dal 1991, per i suoi primi trent’anni, Mittelfest ha trasformato Cividale in un avamposto di

incontro tra l’Ovest e l’Est europei. Ha riunito artisti e pubblici di tutti quei Paesi, posti in mezzo

al Vecchio Continente, che nel secondo Novecento erano rimasti separati da un mondo diviso in

due blocchi”, spiega il nuovo direttore artistico Giacomo Pedini, che prosegue: “Oggi, però, dal

1991 ci separa almeno una generazione: siamo dentro un secolo nuovo, il ventunesimo, per cui

Mittelfest è chiamato a confrontarsi con un diverso signi�cato di Mitteleuropa, in larga parte

ancora da scoprire. Per questo abbiamo deciso di coinvolgere “le e gli eredi”, ovvero quella

nuova generazione di artiste e artisti che possono dare voce alla nuova geogra�a europea, sia

con le loro visioni sia con la loro personale presenza, dopo oltre un anno di lontananze forzate».

Le candidature saranno vagliate da un gruppo di curatrici e curatori under 30 costruito grazie

alla collaborazione tra Mittelfest e alcune istituzioni e realtà formative del Friuli Venezia-Giulia:

Associazione culturale Arearea, Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, Conservatorio

Statale di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di

Udine, Fondazione Luigi Bon e, inoltre, Associazione giovanile Robida, Convitto Nazionale Paolo

Diacono, Teatro Club Udine – Palio Teatrale Studentesco, Scuola di Danza Erica Bront.

Con il coordinamento della direzione artistica di Mittelfest, saranno selezionati 9 titoli (3 teatro,

3 musica, 3 danza) per formare la programmazione di MittelYoung di �ne giugno.

Successivamente, il medesimo gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla direzione artistica,

selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a �ne giugno, �no a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 1

danza) da ripresentare all’interno di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre).

Link al documento scaricabile online per la
call: https://www.mittelfest.org/news-italiano/al-via-la-open-call-per-

mittelyoung

—^—

In copertina e all’interno tre foto di Luca d’Agostino della scorsa edizione e del
2015 con la folla sul ponte.
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Trieste Cronaca»

Capitale della cultura Stretta l’alleanza fra Gorizia e
Cividale

L’obiettivo è la creazione di pacchetti turistici nei due territori «Il 2025 sarà una grande
vetrina delle nostre eccellenze»

ALEX PESSOTTO
21 FEBBRAIO 2021

  

L’assessore Oreti gli fa eco. «Gorizia e Cividale sono solo a 30 minuti d’automobile, ma, soprattutto, non

dobbiamo dimenticare che la città longobarda è patrimonio mondiale Unesco. La visibilità per il territorio

derivante dal titolo di Capitale europea cultura 2025 andrà quindi a sommarsi, con bene�ci reciproci, con

quella che già possiede Cividale e la cosa potrà creare un volano unico per promuovere agli occhi del mondo

ciò che siamo. Il titolo di Capitale europea è infatti un’importante opportunità sia a livello italiano sia

sloveno al �ne di presentare al pubblico più ampio le eccellenze presenti a livello transfrontaliero». Oreti

tiene poi a evidenziare «la totale sintonia tra gli assessorati alla Cultura di Gorizia e Cividale al �ne di

portare avanti attività ed iniziative da qui in avanti», e certamente una vetrina di primo piano che a tal

proposito non potrà venir ignorata è quella di Mittelfest. Da parte sua, il sindaco Bernardi ha evidenziato

che proprio a giugno 2021 ricorreranno i 10 anni dall’entrata di Cividale nel patrimonio mondiale

dell’Umanità tutelato dall’Unesco e, tra gli eventi che verranno realizzati nella città longobarda per

celebrare l’avvenimento, non mancherà lo spazio per promuovere il discorso della Capitale cultura.

Allo stesso modo, Daniela Bernardi ha fornito la disponibilità per far sì che nell’uf�cio turistico di Cividale

si promuova il percorso di Gorizia-Nova Gorica. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alex Pessotto 

Appuntamento in videoconferenza tra il sindaco Rodolfo Ziberna, l’assessore comunale alla Cultura

Fabrizio Oreti e il primo cittadino di Cividale Daniela Bernardi. Al centro del dialogo c’è stata la

proclamazione di Gorizia-Nova Gorica a Capitale europea alla cultura 2025 e, nello speci�co, le strategie

da adottare per attrarre lungo il percorso il maggior numero di visitatori, facendo leva su una promozione

che coinvolga più comuni. «A breve - commenta Ziberna - chiederemo un incontro all’assessore regionale

Sergio Emidio Bini per iniziare un iter assieme a PromoturismoFvg al �ne di ideare pacchetti turistici

aventi lo scopo di far conoscere bellezze e eccellenze del territorio. Con Cividale, in particolare, abbiamo

creato una sinergia già da diverso tempo in considerazione che essere Capitale Europea 2025 signi�ca

anche promuovere l’intero Friuli Venezia Giulia e l’area transfrontaliera. Come stiamo già facendo con

Aquileia, grazie agli ottimi rapporti instaurati con il sindaco Emanuele Zorino, un coinvolgimento di

Cividale, in avvicinamento all’importante traguardo, è quindi importante».
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MITTELFEST: AL VIA LA OPEN CALL MITTELYOUNG
febbraio 22nd, 2021  |  Published in In breve

Mittelfest compie trent’anni e guarda alla nuova generazione di artisti della Mitteleuropa per creare il
cartellone di Mittelyoung: quattro giorni, dal 24 al 27 giugno, per dare voce alla creatività under30 con
artisti, compagnie o collettivi rigorosamente sotto i trent’anni, che porteranno a Cividale del Friuli i propri
spettacoli di teatro, musica e danza.    “La visione per il futuro di Mittelfest è ben de�nita: – spiega il
presidente Roberto Corciulo – deve diventare una piattaforma culturale capace sia di raccordare il meglio
dell’o�erta artistica mitteleuropea, sia di lavorare in […]

The post MITTELFEST: AL VIA LA OPEN CALL MITTELYOUNG appeared �rst on NordEstNews.com.

Leggi

Tag:Eventi Musica e Spettacoli

Comments are closed.

Cerca

Cerca

Articoli recenti

CHERIF KARAMOKO: SALVATI TU

CHE HAI UN SOGNO

Gesteco suona la quinta: espugnato

il PalaGozzano

LE PAGELLE DI STERA : UDINESE vs

FIORENTINA 1-0

UDINESE: VITTORIA SOFFERTA MA

VOLUTA

FEDERICO – IL GRANDE

SEDUTTORE

Arrivano dal Friuli le 22 opere di

Mario Malfai esposte dal 17

febbraio 2021 alla Pinacoteca di

Brera di Milano.

MITTELFEST: AL VIA LA OPEN CALL

MITTELYOUNG

Meta

Accedi

RSS degli articoli

RSS dei commenti

WordPress.org

Archivio Articoli

Seleziona mese

Utilità e rubriche

Dedicato a…

Privacy Policy

 

Tag

#SerieA A ruota libera attualità birra

calcio campionato carnia cinema cividale concerto

cultura enogastronomia eventi Eventi in

Evidenza Eventi Musica e
Spettacoli evento, festa festival

fotonotizia friuli fvg gorizia

grado lignano mostra musica Nel Sette
osoppo pordenone Punto Bianconero

Rubriche saf sagra scienza scuola serie a

sissa sport teatro Tolmezzo trieste turismo

udine udinese Villa Manin

© 2021 Friulweb 
Berlin WordPress Theme by Graph Paper Press 

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Udine al n. 17 in data 8 luglio 2008 Direttore responsabile Gianluca Bertozzi

Home Eventi Attualità Società Sport Fotonotizie Scienza e Tecnologia Enogastronomia Cultura Contattaci Privacy Policy

Correlati

Attesa per la stagione di
Prosa Musica e Danza a
Cividale
22/09/2017
In "Cultura"

Cividale del Friuli -
Stagione prosa musica
danza 2017-2018
18/08/2017
In "Cultura"

Cividale: stagione teatrale
2015/16
27/08/2015
In "Società"

http://www.friulweb.it/index.php/2021/02/22/mittelfest-al-via-la-open-call-mittelyoung/
http://www.friulweb.it/index.php/category/flash/
http://www.nordestnews.com/2021/02/22/mittelfest-al-via-la-open-call-mittelyoung/
http://www.nordestnews.com/
http://www.nordestnews.com/2021/02/22/mittelfest-al-via-la-open-call-mittelyoung/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/eventi-musica-e-spettacoli/
http://www.friulweb.it/index.php/2021/03/01/cherif-karamoko-salvati-tu-che-hai-un-sogno/
http://www.friulweb.it/index.php/2021/02/28/gesteco-suona-la-quinta-espugnato-il-palagozzano/
http://www.friulweb.it/index.php/2021/02/28/le-pagelle-di-stera-udinese-vs-fiorentina-1-0/
http://www.friulweb.it/index.php/2021/02/28/udinese-vittoria-sofferta-ma-voluta/
http://www.friulweb.it/index.php/2021/02/26/federico-il-grande-seduttore/
http://www.friulweb.it/index.php/2021/02/22/arrivano-dal-friuli-le-22-opere-di-mario-malfai-esposte-dal-17-febbraio-2021-alla-pinacoteca-di-brera-di-milano/
http://www.friulweb.it/index.php/2021/02/22/mittelfest-al-via-la-open-call-mittelyoung/
http://www.friulweb.it/wp-login.php
http://www.friulweb.it/index.php/feed/
http://www.friulweb.it/index.php/comments/feed/
https://it.wordpress.org/
http://www.friulweb.it/index.php/dedicato-a/
http://www.friulweb.it/index.php/privacy-policy/
https://ciakmovies01.blogspot.com/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/seriea/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/a-ruota-libera/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/attualita/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/birra/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/calcio/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/campionato/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/carnia/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/cinema/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/cividale/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/concerto/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/cultura/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/enogastronomia/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/eventi/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/eventi-in-evidenza/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/eventi-musica-e-spettacoli/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/evento/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/festa/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/festival/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/fotonotizia/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/friuli/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/fvg/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/gorizia/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/grado/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/lignano/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/mostra/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/musica/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/nel-sette/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/osoppo/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/pordenone/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/punto-bianconero/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/rubriche/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/saf/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/sagra/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/scienza/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/scuola/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/serie-a/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/sissa/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/sport/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/teatro/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/tolmezzo/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/trieste/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/turismo/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/udine/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/udinese/
http://www.friulweb.it/index.php/tag/villa-manin/
http://www.friulweb.it/
http://la-104-western-house-it.book.direct/
http://www.sportmagazinefvg.it/
http://www.la104maneggio.it/
http://graphpaperpress.com/themes/berlin
http://graphpaperpress.com/
http://www.friulweb.it/
http://www.friulweb.it/index.php/category/eventi/
http://www.friulweb.it/index.php/category/attualita/
http://www.friulweb.it/index.php/category/societa/
http://www.friulweb.it/index.php/category/sport/
http://www.friulweb.it/index.php/category/fotonotizie/
http://www.friulweb.it/index.php/category/scienza-e-tecnologia/
http://www.friulweb.it/index.php/category/enogastronomia/
http://www.friulweb.it/index.php/category/cultura/
mailto:info@friulweb.it?subject=Contatto
http://www.friulweb.it/index.php/privacy-policy/
http://www.friulweb.it/index.php/2017/09/22/attesa-per-la-stagione-di-prosa-musica-e-danza-a-cividale/
http://www.friulweb.it/index.php/2017/09/22/attesa-per-la-stagione-di-prosa-musica-e-danza-a-cividale/
http://www.friulweb.it/index.php/2017/08/18/cividale-del-friuli-stagione-prosa-musica-danza-2017-2018/
http://www.friulweb.it/index.php/2017/08/18/cividale-del-friuli-stagione-prosa-musica-danza-2017-2018/
http://www.friulweb.it/index.php/2015/08/27/stagione-teatrale-201516/
http://www.friulweb.it/index.php/2015/08/27/stagione-teatrale-201516/


 Home / Spettacoli / Facciamo Luce sul Teatro in Fvg

CRONACA

Rientrate in Italia

le salme di Luca

Attanasio e

Vittorio Iacovacci

Ad accogliere il volo

all'aeroporto di Ciampino il

premier Draghi e i ministri

Di Maio e Guerini

Scontro tra due

auto, conducente

incastrato

nell'abitacolo

Incidente poco prima delle

18 nel centro di Codroipo.

Lievemente ferite due

giovani

Cade dal terrazzo,

grave un uomo

È successo a Paularo. Il

carnico, da poco in

pensione, è stato

elitrasportato in ospedale

ECONOMIA

Crediti di imposta,

ecco la

piattaforma

SiBonus

Pienamente operativi gli

strumenti per negoziare le

risorse. Intesa tra

InfoCamere e

Commercialisti

'Affrontare i nodi

che bloccano il

nostro Paese'

E' il commento del

presidente di Confindustria

Fvg Bono all'indagine

congiunturale sul quarto

trimestre

M-Cube lancia la

Digital Window

Si tratta di un innovativo

strumento per comunicare

con i clienti in modo

diverso attraverso vetrine

POLITICA

 

ULTIME NEWS

0

2

0

Facciamo Luce sul Teatro in

Fvg

Accolta la proposta di Unita per il 22 febbraio,

ad un anno dalla sospensione degli spettacoli

avvenuta in seguito all’emergenza sanitaria

22 febbraio 2021

I teatri del Friuli Venezia Giulia accolgono la proposta di Unita (Unione

Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) rivolta a tutti i teatri italiani e tesa

a mantenere viva l’attenzione ad un anno dalla prima sospensione dell’attività

con il pubblico, resa necessaria dall’emergenza sanitaria.

Dopo un anno, diverse iniziative in programma lunedì 22 febbraio, dalle ore

19.30 alle 21.30, porteranno una luce simbolica sui teatri italiani, gli artisti, le

compagnie e le maestranze che compongono il mondo dello spettacolo dal

vivo.

Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia provvederà a un’illuminazione di

gala sulla facciata del Politeama Rossetti di Trieste e davanti all’ingresso

principale chiunque vorrà passare potrà lasciare al personale del teatro un

messaggio scritto, di riflessione su questi mesi senza spettacoli o di speranza

per la riapertura.

Nello spazio esterno saranno diffuse inoltre suggestioni sonore: le voci di

grandi personalità, protagoniste allo Stabile – fra gli altri Giorgio Strehler,

Vittorio Gassman, Omero Antonutti, Giorgio Albertazzi, Gigi Proietti – e

alcuni brani tratti dai più amati musical ospitati al Politeama.

"Il Teatro Stabile – commenta il presidente Francesco Granbassi – anche in

questi mesi difficili si impegna con orgoglio a mantenere il proprio ruolo di

punto di riferimento culturale in regione e sul territorio nazionale: portare un

faro di luce sul teatro ci è sembrato un messaggio simbolico bello ed efficace.

Non una protesta, ma un segno di speranza a cui aggiungiamo le voci dei

nostri attori e le melodie dei musical, a evidenziare le tante anime del

Politeama Rossetti, che ci auguriamo al più presto di vedere nuovamente

affollato di spettatori".

Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine sarà illuminato da immagini che lo

ritraggono nel pieno delle attività, nei suoi momenti “belli” che ora sembrano

così lontani. Sei video dai titoli evocativi – Paesaggi nascosti, Visioni sonore,

Fra un tempo e l’altro, Teatrovagando, Forbici colla e fantasia, Ieri e domani

- firmati dalla casa di produzione udinese Agherose saranno proiettati sulle

ampie vetrate dell’edificio per restituirci un po’ delle grandi emozioni che solo

il teatro sa suscitare: dal palcoscenico così come è vissuto dagli “addetti ai

lavori”, alle visite guidate teatralizzate, ai laboratori per bambini che tanto

successo hanno ottenuto in tutte le loro edizioni, per chiudere con un

segnale di speranza: le immagini del pubblico nella sala grande e nel foyer.

"Come tutti i teatri italiani siamo in attesa di comprendere, alla scadenza

dell’attuale decreto, il prossimo 5 marzo, quale futuro ci aspetta – afferma il

presidente Giovanni Nistri -. Da parte nostra naturalmente c’è impazienza di
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poter tornare a riaprire i battenti, certi che le misure di sicurezza che abbiamo

da subito adottato siano all’altezza di garantire ai nostri spettatori la massima

serenità in sala".

"Proposte e non proteste sono quelle che hanno mantenuta accesa la fiamma

pilota di un Teatro che in questo lungo anno non ha mai voluto fermarsi",

spiega il Presidente del Teatro Verdi di Pordenone Giovanni Lessio

commentando l’adesione all’importante iniziativa che trova uniti molti teatri

italiani e regionali. "Facciamo brillare la luce su una situazione davvero buia:

certamente per il pubblico ma anche, e soprattutto, per i lavoratori dello

spettacolo dal vivo, ormai fermi da molti mesi, che come Teatro abbiamo

sempre voluto sostenere, tanto con il lancio di un appello pubblico che con la

programmazione di numerose performance in live streaming dal palco del

Verdi a platea vuota: un segnale di attenzione per una categoria che sta

pagando un prezzo altissimo". Le luci del Verdi brilleranno nella serata di

lunedì anche ad illuminare le installazioni in versi di Pier Paolo Pasolini e

Sylvia Plath tatuate sulla facciata del Teatro pordenonese che, ancora una

volta, fa del suo edificio un contenitore totale di cultura.

L’ERT FVG aderisce all’iniziativa accendendo le luci dalle ore 19.30 alle 21.30

dei seguenti teatri del Circuito: Teatro Mons. Lavaroni di Artegna, Teatro

Adelaide Ristori di Cividale del Friuli, Teatro Odeon di Latisana, Teatro G.

Verdi di Maniago, Teatro Comunale di Monfalcone, Teatro Zancanaro di

Sacile, Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento e Teatro L. Candoni di

Tolmezzo. Otto teatri in altrettanti Comuni a testimoniare il vuoto che questi

mesi di chiusura hanno lasciato nelle comunità e, allo stesso tempo, un

messaggio di vicinanza rivolto al pubblico, con la speranza di poter riprendere

le Stagioni teatrali dove sono state interrotte. "Dopo un anno – sostiene il

direttore Renato Manzoni – è necessario pianificare una ripartenza in

sicurezza perché lo spettacolo dal vivo deve ripartire con tutte le sue

componenti, in primis artisti e pubblico, elementi fondamentali, a cui si

aggiungono anche tutte le professionalità che permettono la realizzazione di

spettacoli di prosa, musica e danza".

"Questa sera anche la Regione s'illumina virtualmente per sostenere l'iniziativa

"Facciamo luce sul teatro!" e per rimarcare con forza la necessità di riaprire

cinema e teatri che si sono dimostrati luoghi sicuri e che hanno adottato tutti i

protocolli di sicurezza necessari". Ad affermarlo l'assessore regionale alla

Cultura Tiziana Gibelli in occasione della manifestazione "Facciamo luce sul

teatro!" lanciata dall'Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo.

"L'iniziativa - rileva Gibelli - ha trovato una forte adesione anche da parte dei

teatri della nostra regione che sono pronti a ripartire in sicurezza per fornire

nuovamente al pubblico quell'emozione che solo uno spettacolo dal vivo sa

dare. Ci tengo a ringraziare tutti i teatri del Friuli Venezia Giulia, perché in

questi lunghi mesi di chiusure si sono riorganizzati ripensando la loro

programmazione e reinventandosi anche grazie all'utilizzo delle tecnologie".

"Già la scorsa settimana come coordinatore della Commissione Beni e Attività

Culturali della Conferenza delle Regioni - prosegue l'assessore - ho scritto al

presidente della Conferenza per sollecitare un confronto con il Cts sulla

riapertura di teatri, cinema, ma anche di impianti sportive e palestre.

Naturalmente tutto nel massimo rispetto dei protocolli e in piena sicurezza.

Oggi anche il ministro Franceschini ha fatto un primo passo in questa

direzione che condividiamo e appoggiamo".

"Auspico - conclude Gibelli - che l'illuminazione di questa sera possa essere

soltanto la prima di una lunga serie che potrà scandire la ripresa delle attività

e degli spettacoli: ne abbiamo tutti un grande bisogno".

“Dobbiamo tutti raccogliere la sfida del ministro Franceschini affinché l'Italia

sia il primo paese europeo che riapre cinema, teatri e musei, perché in

sicurezza si può. Ma appunto in sicurezza e nel rispetto delle regole, purché

qualche noto leader non ricominci la corsa a ‘riaprire tutto’”. Così la senatrice

triestina Tatjana Rojc  commenta la proposta del ministro della Cultura Dario

Franceschini, anche alla luce dell'iniziativa dell'Unione nazionale interpreti

teatro e audiovisivo (U.n.i.t.a.) che chiede attenzione sui teatri a un anno dalla

prima sospensione dell'attività con il pubblico a causa del Covid 19.

“C’è molta attesa e molta responsabilità in coloro che vivono e fruiscono della

cultura – aggiunge Rojc – e perciò ritengo che la riflessione avviata dal

ministro vada nella giusta direzione. La riapertura in totale sicurezza dei luoghi

più tradizionali e simbolici della fruizione culturale - conclude la senatrice - può

rappresentare l'auspicata ripresa di fiducia, indispensabile per uscire  dal

tunnel della pandemia”.
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EVENTI MUSICA SPETTACOLI E…

26 FEBBRAIO 2021

FEDERICO – IL GRANDE SEDUTTORE

22 FEBBRAIO 2021

Arrivano dal Friuli le 22 opere di Mario Malfai
esposte dal 17 febbraio 2021 alla Pinacoteca di Brera di
Milano.

EVENTI IN EVIDENZA

19 DICEMBRE 2020

Piano City Pordenone: un concerto di Natale per
festeggiare il 250mo anniversario di Beethoven

6 DICEMBRE 2020

UDINESE: C’È CHI DICE NO

24 NOVEMBRE 2020

Massimo Ranieri, posticipato a maggio 2021

COCCOLE

11 AGOSTO 2020

Chi sorride vive 5 anni di più.

7 LUGLIO 2020

Voi siete al primo posto nella vostra vita

CORTOMIRAGGI

10 MARZO 2020
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MITTELFEST: AL VIA LA OPEN CALL MITTELYOUNG

Mittelfest compie trent’anni e guarda alla nuova generazione di artisti della Mitteleuropa per creare il cartellone

di Mittelyoung: quattro giorni, dal 24 al 27 giugno, per dare voce alla creatività under30 con artisti, compagnie o

collettivi rigorosamente sotto i trent’anni, che porteranno a Cividale del Friuli i propri spettacoli di teatro, musica e danza. 

 

“La visione per il futuro di Mittelfest è ben de�nita: – spiega il presidente Roberto Corciulo – deve diventare una piattaforma culturale capace sia di

raccordare il meglio dell’o�erta artistica mitteleuropea, sia di lavorare in modo continuativo e sinergico con tutti gli attori della regione, anche istituzionali

ed economici. In questo modo, Mittelfest si radicherà come punto di riferimento per la valorizzazione culturale e turistica del nostro 

territorio. Attraverso MittelYoung, il Festival fa un passo in più: intende portare a Cividale e valorizzare una “nuova gioventù” artistica internazionale dopo

un anno in cui tutto il settore dello spettacolo dal vivo ha so�erto e sta so�rendo moltissimo.” 

 

Si apre oggi, infatti, la call u�ciale dedicata ad artisti e compagnie di Italia, Albania, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia,

Germania, Grecia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia,

Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria che potranno inviare le candidature entro il 31 marzo. 

 

“Dal 1991, per i suoi primi trent’anni, Mittelfest ha trasformato Cividale in un avamposto di incontro tra l’Ovest e l’Est europei. Ha riunito artisti e pubblici

di tutti quei paesi, posti in mezzo al Vecchio Continente, che nel secondo Novecento erano rimasti separati da un mondo diviso in due blocchi” spiega il

direttore artistico Giacomo Pedini. “Oggi, però, dal 1991 ci separa almeno una generazione: siamo dentro un secolo nuovo, il ventunesimo, per cui

Mittelfest è chiamato a confrontarsi con un diverso signi�cato di Mitteleuropa, in larga parte ancora da scoprire. Per questo abbiamo deciso di

coinvolgere “le e gli eredi”, ovvero quella nuova generazione di artiste e artisti che possono dare voce alla nuova geogra�a europea, sia con le loro visioni

sia con la loro personale presenza, dopo oltre un anno di lontananze forzate.” 

 

Le candidature saranno vagliate da un gruppo di curatrici e curatori under 30 costruito grazie alla collaborazione tra Mittelfest e alcune istituzioni e

realtà formative del Friuli Venezia-Giulia: Associazione culturale Arearea, Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, Conservatorio Statale di

Musica Giuseppe Tartini di Trieste, Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine, Fondazione Luigi Bon e, inoltre, Associazione

giovanile Robida, Convitto Nazionale Paolo Diacono, Teatro Club Udine – Palio Teatrale Studentesco, Scuola di Danza Erica Bront.  Con il coordinamento

della direzione artistica di Mittelfest, saranno selezionati 9 titoli (3 teatro, 3 musica, 3 danza) per formare la programmazione di MittelYoung di �ne

giugno. 

Successivamente, il medesimo gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla direzione artistica, selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a �ne giugno,

�no a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza) da ripresentare all’interno di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre). 

Mi piace:
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A riprova che i teatri sono chiusi ma gli artisti lavorano segnalo qui un crowdfunding e un
bando.

Si intitola Il Teatro è adesso un documentario dedicato al teatro chiuso per Covid, o
meglio agi artisti che non hanno lavoro, né possono portare avanti loro progetti.Lo realizza
il collettivo Natasha da un’idea del giornalista Alessandro Gaeta."Sull’onda della difficoltà
del momento - spiega il comunicato ufficiale- abbiamo posto queste domande a chi del
teatro ha fatto una ragione di vita. E abbiamo scoperto una situazione molto critica: attrici e
attori, tecniche e tecnici, autrici e registe non hanno alcun riconoscimento giuridico e, di
conseguenza, contributi non versati, prove non pagate, mancata tutela della maternità. Un
vero e proprio sfruttamento della creazione e di chi la pratica. Una categoria di lavoratrici e
lavoratori che ha avuto enormi difficoltà a farsi riconoscere i sussidi previsti per lo stop allo
spettacolo dal vivo".
Il teatro è adesso vuole dare una testimonianza visiva di tutto questo. Sono state fatte
molte interviste ad artisti (da Antonio Rezza a Ascanio Celestini),e le immagini sono in fase
di pre-montaggio. Gli artefici chiedono un sostegno per riuscire a portare a termine il film e
diffonderlo. con offerte libere. Chi vuole fare dare un contributo può cliccare qui.

E' stata aperta una open call "MITTELYOUNG", una rassegna che da quest'anno affianca il
tradizionale Mittelfest di Cividale. Nei progetti del neodirettore Giacomo Pedini, infatti ci
sarà uno spazio dedicato per artisti e compagnie under 30 dell’area mitteleuropea e
balcanica. Fino al 31 marzo si possono inviare i progetti di spettacolo, nove dei quali,
selezionati trai migliori andranno in scena a MittelYoung dal 24 al 27 giugno.
Di questi, 3 spettacoli saranno scelti per Mittelfest 2021, in scena dal 27 agosto al 5
settembre.
Il bando completo è sul sito del festival
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La luce della speranza illumina per protesta i
teatri del Fvg
Praticamente tutti i teatri della regione oggi, dalle 19.30 alle 21.30 si illumineranno aderendo
alla protesta di Unita, l'Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo
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U na luce simbolica, un segno di speranza, da un lato, e di protesta

dall'altro. La prima è quella che prima possibile i teatri possano riaprire

le loro porte al pubblico a un anno dalla chiusura. La seconda è quella per

richiamare l'attenzione su uno dei comparti, quello della cultura, che più di

altri hanno sofferto per le limitazioni imposte per il contenimento della

pandemia.

Per questo motivo praticamente tutti i teatri della regione oggi, dalle 19.30

alle 21.30 si illumineranno aderendo alla protesta di Unita, l'Unione nazionale

interpreti teatro e audiovisivo

Dopo un anno, diverse iniziative porteranno dunque una luce simbolica sui

teatri italiani, gli artisti, le compagnie e le maestranze che compongono il

mondo dello spettacolo dal vivo.

Video sulle facciate del Teatro Nuovo di Udine

Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine sarà illuminato da immagini che lo

ritraggono nel pieno delle attività, nei suoi momenti belli che ora sembrano

così lontani. Sei video dai titoli evocativi – Paesaggi nascosti, Visioni sonore,

Fra un tempo e l’altro, Teatrovagando, Forbici colla e fantasia, Ieri e domani -

firmati dalla casa di produzione udinese Agherose saranno proiettati sulle

ampie vetrate dell’edificio per restituirci un po’ delle grandi emozioni che solo

il teatro sa suscitare: dal palcoscenico così come è vissuto dagli “addetti ai

lavori”, alle visite guidate teatralizzate, ai laboratori per bambini che tanto

successo hanno ottenuto in tutte le loro edizioni, per chiudere con un segnale

di speranza: le immagini del pubblico nella sala grande e nel foyer.

La sede del Mittelfest, a Cividale, illuminata 
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Percorso a sorpresa al Palamostre

Anche i teatri del Css, Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia,

aderiscono accendendo le luci sul San Giorgio e sul Palamostre di Udine così

come sul Pasolini di Cervignano. Al Palamostre il Css aspetterà il suo pubblico

al Palamostre per un percorso a sorpresa guidato e sicuro

Luci al Verdi di Pordenone con versi di Pasolini e Plath

Le luci del Teatro Verdi di Pordenone brilleranno anche ad illuminare le

installazioni in versi di Pier Paolo Pasolini e Sylvia Plath tatuate sulla facciata

del Teatro pordenonese che, ancora una volta, fa del suo edificio un

contenitore totale di cultura.

Otto le sale dell'Ert Fvg illuminate

L'Ente regionale teatrale del Fvg aderisce all’iniziativa accendendo le luci dei

“suoi” teatri in tutta la regione: Teatro Mons. Lavaroni di Artegna, Teatro

Adelaide Ristori di Cividale del Friuli, Teatro Odeon di Latisana, Teatro G.

Verdi di Maniago, Teatro Comunale di Monfalcone, Teatro Zancanaro di

Sacile, Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento e Teatro L. Candoni di

Tolmezzo. Otto teatri in altrettanti Comuni a testimoniare il vuoto che questi

mesi di chiusura hanno lasciato nelle comunità e, allo stesso tempo, un

messaggio di vicinanza rivolto al pubblico, con la speranza di poter riprendere

le Stagioni teatrali dove sono state interrotte.

Stessa sorte a Osoppo con gli attori di Anà-Thema Teatro che illumineranno

la loro “Corte”

Argomenti: protesta unita fvg teatri illuminati fvg unita fvg
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MITTELFEST: nasce la MAPPA PARLANTE di 20 comuni
tra Cividale, Valli del Natisone e del Torre

ildiscorso.it/spettacolo/mittelfest-nasce-la-mappa-parlante-di-20-comuni-tra-cividale-valli-del-natisone-e-del-torre

Saranno bambini, studenti e cittadini a scegliere i luoghi
rappresentativi da inserirvi

https://ildiscorso.it/spettacolo/mittelfest-nasce-la-mappa-parlante-di-20-comuni-tra-cividale-valli-del-natisone-e-del-torre/
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Valorizzazione culturale e turistica che coinvolge i territori

Gli abitanti di venti comuni sono invitati a segnalare il proprio luogo del cuore, il

monumento, l’angolo nascosto o la curiosità del paese in cui vivono.

Così nasce la Mappa Parlante® del territorio di Cividale del Friuli, delle Valli del Natisone

e del Torre, una mappa emozionale che racconterà i luoghi attraverso

illustrazioni, audio e video ideati e realizzati, sucommissione e con il sostegno di

Mittelfest, dalla Fondazione Radio Magica onlus che crea contenuti accessibili

attraverso audio-storie e video-storie che integrano il linguaggio dei segni e testi ad alta

leggibilità.

Sono venti i comuni coinvolti: Attimis, Cassacco, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis,

Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Moimacco, Nimis, Povoletto, Prepotto, Pulfero,

San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano.

Saranno le persone che ci vivono a diventare “creatori” della Mappa segnalando, per ogni

comune, il proprio luogo del cuore: da oggi, infatti, sono distribuite in scuole,

biblioteche, luoghi pubblici e realtà locali in collaborazione con Mittelfest le

cartoline che invitano a segnalare monumenti, leggende, personaggi, opere d’arte,

bellezze naturali che meritano di essere raccontati e inseriti nella mappa. La cartolina è

stata creata sia in italiano che in sloveno, grazie anche alla collaborazione volontaria delle

realtà di minoranza linguistica del territorio e potrà essere compilata inquadrando il QR

code in sovraimpressione che rimanda ad un questionario on line, sviluppato anch’esso

nelle due lingue.

“In occasione dei suoi 30 anni – spiega il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo –

Mittelfest vuole rifondare e radicare ancora più profondamente il legame con il proprio

territorio. Il progetto Mappe Parlanti® va proprio in questa direzione con l’obiettivo di

raccontare tradizione, cultura e unicità di 20 comuni del Friuli Venezia Giulia

valorizzando l’attrattività turistica delle Valli con strumenti digitali innovativi,

facilmente fruibili e disponibili in più lingue”.

Sulla base dei voti, infatti, gli autori raccoglieranno le storie e le testimonianze dei luoghi

e ne scriveranno dei testi narrativi che a loro volta diventeranno audio-racconti

registrati da attori in uno studio radiofonico e video storie, tutti fruibili

gratuitamente.

“Le Mappe Parlanti® sono un percorso virtuoso di conoscenza e valorizzazione del

territorio che parte da chi lo vive: – commenta il direttore artistico Giacomo Pedini –

le persone sono chiamate a riflettere su ciò che rende importante, diverso e unico il luogo

in cui abitano. In più, i territori di questi 20 comuni sono lo specchio perfetto di quella

geografia plurilingue e multiculturale che Mittelfest racconta da 30 anni.”

La Mappa cartacea sarà realizzata da illustratori specializzati: inquadrando il QR code

presente sulla mappa si potrà accedere alla versione parlante digitale per ascoltare gli

audio e guardare le video storie sui propri dispositivi, smartphone, tablet e pc.
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La realizzazione dell’intero progetto (raccolta informazioni, scrittura dei contenuti,

registrazione degli audio, realizzazione dei video) metterà in moto un circolo virtuoso

di maestranze e di artisti locali e nazionali che collaboreranno attivamente con

Mittelfest.

Si può votare il proprio luogo del cuore fino al 10 marzo. La Mappa Parlante® in

italiano sarà pronta nel mese di maggio, navigabile da App e sul sito Radio Magica e in

una seconda fase disponibile anche in sloveno e tedesco in modo che diventi

utilizzabile anche da turisti stranieri.
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Mittelfest, nasce la prima

Mappa Parlante

Coinvolti 20 comuni tra Cividale, Valli del

Natisone e del Torre. Saranno bambini, studenti

e cittadini a scegliere i luoghi rappresentativi da

inserirvi

24 febbraio 2021

Gli abitanti di venti comuni sono invitati a segnalare il proprio luogo del cuore,

il monumento, l’angolo nascosto o la curiosità del paese in cui vivono.

Così nasce la Mappa Parlante del territorio di Cividale del Friuli, delle Valli

del Natisone e del Torre, una mappa emozionale che racconterà i luoghi

attraverso illustrazioni, audio e video ideati e realizzati, su commissione e con il

sostegno di Mittelfest, dalla Fondazione Radio Magica onlus che crea

contenuti accessibili attraverso audio-storie e video-storie che integrano il

linguaggio dei segni e testi ad alta leggibilità.

Sono venti i comuni coinvolti: Attimis, Cassacco, Cividale del Friuli, Drenchia,

Faedis, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Moimacco, Nimis,

Povoletto, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone,

Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano.

Saranno le persone che ci vivono a diventare “creatori” della Mappa

segnalando, per ogni comune, il proprio luogo del cuore: da oggi, infatti, sono

distribuite in scuole, biblioteche, luoghi pubblici e realtà locali in collaborazione

con Mittelfest le cartoline che invitano a segnalare monumenti, leggende,

personaggi, opere d’arte, bellezze naturali che meritano di essere raccontati

e inseriti nella mappa. La cartolina è stata creata sia in italiano sia in sloveno,

grazie anche alla collaborazione volontaria delle realtà di minoranza linguistica

del territorio e potrà essere compilata inquadrando il QR code in

sovraimpressione che rimanda ad un questionario on line, sviluppato

anch’esso nelle due lingue.

“In occasione dei suoi 30 anni – spiega il presidente di Mittelfest Roberto

Corciulo – Mittelfest vuole rifondare e radicare ancora più profondamente il

legame con il proprio territorio. Il progetto Mappe Parlanti va proprio in questa

direzione con l’obiettivo di raccontare tradizione, cultura e unicità di 20

comuni del Friuli Venezia Giulia valorizzando l’attrattività turistica delle Valli

con strumenti digitali innovativi, facilmente fruibili e disponibili in più lingue”.

Sulla base dei voti, infatti, gli autori raccoglieranno le storie e le testimonianze

dei luoghi e ne scriveranno dei testi narrativi che a loro volta diventeranno

audio-racconti registrati da attori in uno studio radiofonico e video storie, tutti

fruibili gratuitamente.

“Le Mappe Parlanti sono un percorso virtuoso di conoscenza e valorizzazione

del territorio che parte da chi lo vive: – commenta il direttore artistico

Giacomo Pedini – le persone sono chiamate a riflettere su ciò che rende

importante, diverso e unico il luogo in cui abitano. In più, i territori di questi 20








 Commenta

 Commenta

 Commenta

 Commenta

 Commenta

20.35 / Elio Ciol compie 92 anni, mostra omaggio a Casarsa












seguici su:

     Cerca

HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI COSTUME E SOCIETÀ SPORT EDICOLA GALLERY

giovedì, 25 febbraio 2021 - ore 21:01

 NEWSLETTER

  ACCEDI

Il presente sito web utilizza cookies di sessione e di terze parti. Proseguendo nella navigazione sul nostro sito presta il consenso all'uso dei cookies. Maggiori informazioni OK

https://www.ilfriuli.it/content.aspx
https://www.ilfriuli.it/rubrica/viaggi/11
https://www.ilfriuli.it/articolo/cronaca/pasiano-18mila-euro-per-le-strade-bianche/2/237213
https://www.ilfriuli.it/articolo/cronaca/stazione-sicure-18-contravvenzioni-e-cinque-indagati/2/237226
https://www.ilfriuli.it/articolo/cronaca/quattro-positivi-all-ex-cavarzerani-torna-la-zona-rossa/2/237207
https://www.ilfriuli.it/BannerCounter.ashx?id=1340
https://www.ilfriuli.it/articolo/economia/fincantieri-il-2021-segna-una-ripresa/4/237236
https://www.ilfriuli.it/articolo/economia/illy-chiusa-l-operazione-con-rh%C3%B4ne-capital/4/237232
https://www.telefriuli.it/
https://www.udineseblog.it/
https://www.ilfriuli.it/BannerCounter.ashx?id=1433
https://www.ilfriuli.it/articolo/cronaca/pasiano-18mila-euro-per-le-strade-bianche/2/237213#comments
https://www.ilfriuli.it/articolo/cronaca/stazione-sicure-18-contravvenzioni-e-cinque-indagati/2/237226#comments
https://www.ilfriuli.it/articolo/cronaca/quattro-positivi-all-ex-cavarzerani-torna-la-zona-rossa/2/237207#comments
https://www.ilfriuli.it/articolo/economia/fincantieri-il-2021-segna-una-ripresa/4/237236#comments
https://www.ilfriuli.it/articolo/economia/illy-chiusa-l-operazione-con-rh%C3%B4ne-capital/4/237232#comments
https://www.ilfriuli.it/articolo/cultura/elio-ciol-compie-92-anni-mostra-omaggio-a-casarsa/6/237193
https://www.facebook.com/ilfriuli/
https://twitter.com/IlFriuli
https://www.ilfriuli.it/rss
https://www.ilfriuli.it/
https://www.ilfriuli.it/rubrica/cronaca/2
https://www.ilfriuli.it/rubrica/politica/3
https://www.ilfriuli.it/rubrica/economia/4
https://www.ilfriuli.it/rubrica/spettacoli/7
https://www.ilfriuli.it/rubrica/gusto/10
https://www.ilfriuli.it/rubrica/sport_news/22
https://www.ilfriuli.it/rubrica/il_friuli/25
https://www.ilfriuli.it/rubrica/gallery/16
https://www.ilfriuli.it/
https://www.ilfriuli.it/BannerCounter.ashx?id=1351
https://www.ilfriuli.it/BannerCounter.ashx?id=1419
https://www.ilfriuli.it/newsletter2.aspx
https://www.ilfriuli.it/privacy.aspx#cookie


La crisi dei

container si

abbatte

sull’industria Fvg

Il deficit, in particolare negli

Usa, sta pesando anche

sulle esportazioni regionali

oltremare

POLITICA

Su sicurezza e

Polizia locale netta

spaccatura tra

maggioranza e

opposizione

La V Commissione ha dato il via libera al disegno con i

soli voti delle forze di governo

Controllo fauna

selvatica, una

sentenza abilita i

cacciatori

Piccin (Forza Italia) parla di

"una vittoria storica, anche

sul fronte politico"

SPETTACOLI

A Maria Walcher il

Premio In Sesto

Per la sua proposta

progettuale l'artista

altoatesina si è ispirata al

gioco del Jenga

SPORT NEWS

San Vito tappa

finale del Giro

d'Italia Under 23

L'ipotesi si è fatta concreta

con la visita nel Friuli

Occidentale del comitato

organizzatore

A Sella Nevea è il

giorno di Erik

Arvidsson

Nella seconda discesa

libera di Coppa Europa

vince d’autorità

l’americano. Successo per

l'Us Camporosso

I campioni

dell’enduro

domenica a Sacile

Sold out per la 27esima

edizione dell’Albatros

Enduro Country, valida per

il Triveneto Country

IL FRIULI

comuni sono lo specchio perfetto di quella geografia plurilingue e

multiculturale che Mittelfest racconta da 30 anni.”

La Mappa cartacea sarà realizzata da illustratori specializzati: inquadrando il

QR code presente sulla mappa si potrà accedere alla versione parlante

digitale per ascoltare gli audio e guardare le video storie sui propri dispositivi,

smartphone, tablet e pc.

La realizzazione dell’intero progetto (raccolta informazioni, scrittura dei

contenuti, registrazione degli audio, realizzazione dei video) metterà in moto

un circolo virtuoso di maestranze e di artisti locali e nazionali che

collaboreranno attivamente con Mittelfest.

Si può votare il proprio luogo del cuore fino al 10 marzo. La Mappa Parlante

in italiano sarà pronta nel mese di maggio, navigabile da App e sul sito Radio

Magica e in una seconda fase disponibile anche in sloveno e tedesco in modo

che diventi utilizzabile anche da turisti stranieri.
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domenica 21 febbraio

"We Love Colorz" porta i
Simpson allo skatepark della
Fiumara con un pomeriggio di
livepainting (FOTO)
(h. 16:56)

sabato 20 febbraio

“Facciamo luce sul teatro!”,
anche il Teatro Nazionale di
Genova in prima fila per
l'iniziativa
(h. 16:57)

venerdì 19 febbraio

La Comunità di Sant’Egidio
compie 53 anni e li festeggia
domani col vescovo Tasca nella
basilica dell’Annunziata
(h. 15:29)

giovedì 18 febbraio

L'università di Genova verso la
ripartenza per l'1 marzo: posti
in aula al 20% se si torna alla
zona gialla
(h. 19:26)

E' in arrivo il Festival
internazionale del doppiaggio
in collaborazione con Palazzo
Ducale (FOTO)
(h. 18:30)

Confartigianato Imprese Cuneo
presenta la sua seconda
“Passeggiata gourmet”: il
“Sentiero del Pescatore”
(h. 08:00)

mercoledì 17 febbraio

Prosegue su #iorestoinSALA la
programmazione col film
‘Collective’
(h. 16:56)

Nozze d'oro ed oltre a Cogorno
anche ai tempi del Covid
(h. 15:54)

martedì 16 febbraio

'Il teatro che non c'è': un
evento a cura di Emergenza
spettacolo Liguria
(h. 15:26)

Le eccellenze culinarie della
regione raccolte nel progetto
'Bottega Ligure'
(h. 11:30)
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'Il mio teatro è una
città/Nello spazio vuoto':
sabato 27 febbraio il
convegno del Teatro
Pubblico Ligure

EVENTI | 24 febbraio 2021, 09:00

Il progetto di Sergio Maifredi è organizzato da Teatro
Pubblico Ligure con il sostegno di Regione Liguria e
Comune di Sori nell'ambito della stagione Soriteatro
2020/2021

La seconda edizione del convegno Il mio teatro è una città – Nello
spazio vuoto, progetto di Sergio Maifredi organizzato da Teatro
Pubblico Ligure con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Sori
nell’ambito della stagione Soriteatro 2020/2021, si tiene sabato 27
febbraio e si può seguire dalle ore 18 in streaming sulla pagina Facebook
di Teatro Pubblico Ligure https:
//www.facebook.com/teatropubblicoligure/ e successivamente sul sito
http://www.teatropubblicoligure.it/progetti/il-mio-teatro- è-una-
città.html.

Ha per titolo In the empty spa – Nello spazio vuoto. Un alpinista, una
judoka, un filosofo, un teologo, un architetto e un antropologo
dialogano sullo spazio vuoto con direttori e organizzatori teatrali,
registi, attori su questo tempo vuoto e sulla distanza che il lockdown
ha prodotto nella nostra società.

Il convegno si apre con il saluto introduttivo del Cardinale Gianfranco
Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Sarà il cardinale
Ravasi a esprimere la prima riflessione sul rapporto con lo spazio vuoto e
la memoria va all’immagina di Papa Francesco in preghiera nella piazza
San Pietro deserta, all’inizio del lockdown.

A un anno dalla chiusura dei teatri, si torna a parlarne confrontandosi con
il vuoto che hanno lasciato. «In questo anno di clausura - dichiara Sergio
Maifredi - il Teatro ha reagito, facendosi immateriale. Dovendo svuotare
l’edificio teatro si è affidato a quel filo rosso, a quel patto che lega lo
spettatore all’attore, che lega chi ascolta a chi racconta. Le storie sono
luci nel buio. Fari per ritrovare una rotta, per attraversare il vuoto. E il
vuoto stesso ha una sua terribile forza, da cogliere, da catturare.

Penso a due artisti a cui ho guardato nel progettare questa seconda
edizione: Yves Klein, che con il suo celebre Salto nel Vuoto vuole
catturare il vuoto stesso, fino a teorizzare un Teatro del Vuoto, crudele e
visionario quando il teatro di Artaud; e Peter Brook che con il suo Lo
Spazio Vuoto ha posto le basi per il ground zero del teatro, spazzando via
il teatro mortale, quel teatro morto che si insinua ovunque e rende solo
un piccolo rito borghese l’andare a teatro. In questo tempo, gli artisti
del teatro, gli spettatori loro complici possono, insieme, trovare il gesto,
lo sguardo, il pensiero che sappia ricostruire quell’umanità che i freddi
dati statistici, la bulimia di norme e di divieti, la diffidenza e la paura
sembrano relegare in infinite solitudini».

Matteo Negrin, direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo e ospite del
convegno, sottolinea: «Il teatro più di qualsiasi altro dispositivo è lo
strumento cui l’umanità ricorre da ventisei secoli per leggere e capire
sé stessa, e la sala vuota altro non è che la rappresentazione plastica e
drammatica di una vicenda storico-destinale che da ventisei secoli prende
il nome di tragedia. […] Il teatro deve avere il coraggio di lasciarsi alle
spalle il cerimoniale consolidato, pacchiano, insulso, vuoto, falso,
immorale e inconcludente con cui la borghesia celebra se stessa, “non per
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astio, ma per necessità”, e fissare il proprio sguardo nell’abisso del
tragico».

Sul teatro e sulle modo di farlo espresso da Teatro Pubblico Ligure,
interviene anche la Chiesa. L’arcivescovo di Genova Monsignor Marco
Tasca: «L’immagine della Piazza San Pietro “vuota” – ha dichiarato in un
suo scritto - rimarrà negli occhi e nella storia. Ma non era vuota: Papa
Francesco, col suo incedere verso lo storico crocifisso ligneo di San
Marcello, ci ha indicato che è Cristo che abita la realtà, anche quella che
può apparire vuota. La fede cristiana ci rivela questo». L’arcivescovo ha
aggiunto: «Sono stato informato del lodevole lavoro che attraverso il
Teatro Pubblico Ligure svolgete con le Comunità e sui Territori, anche
nelle piccole realtà, per tenere viva l’identità degli uomini che vi abitano
e rendono vivi i luoghi nei quali dimorano».

In dialogo con Sergio Maifredi, coordinati dal critico teatrale Andrea
Porcheddu e dallo scrittore Gian Luca Favetto, intervengono l’alpinista
Emilio Previtali, l’antropologo Marco Aime, l’architetto Stefano Fera, il
filosofo Ermanno Bencivenga, la judoka 6° dan Cristina Fiorentini, la
redattrice e conduttrice della trasmissione “Tutta la città ne parla” su Rai
Radio3 Rosa Polacco, Paolo Verri, direttore The Gran Finale Ocean Race
Genova 2022/23, già direttore Fondazione Matera 2019 Città della
Cultura. Autorevoli esponenti di discipline diverse, a cui si aggiungono la
figura dello spettatore professionista Stefano Romagnoli e due abituali,
affezionate e attente spettatrici, Anna Olivari e Carola Rosasco. Ognuno
racconterà la propria esperienza nel rapporto con il vuoto dal suo punto
di vista. Che relazione c’è tra lo strapiombo di una parete in montagna e
la vertigine creata da un imprevisto che scardina ogni certezza? Tra una
piazza deserta e un teatro vuoto? Tra la fragilità umana e la strategia di
una gara da affrontare?

Con Maifredi, Porcheddu e Favetto ne discuteranno collegati in diretta
Matteo Negrin (direttore Fondazione Piemonte dal Vivo), Andrée Ruth
Shammah (direttrice Teatro Franco Parenti, Milano), Giuseppe Cederna
(attore) Paolo Rossi (attore), Francesco Nardelli (direttore Centro Santa
Chiara, Trento), Rita Maffei (regista, attrice, codirettore artistico del CSS
di Udine – Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia), Lucia
Franchi (co-direttrice di Kilowatt Festival Sansepolcro, capofila progetto
europeo BeSpectActive, coautrice del volume Lo spettatore è un
visionario), Tommaso Bianco (fondatore della compagnia Kronoteatro di
Albenga e del Festival Terreni Creativi), Micaela Casalboni (co-direttrice
artistica del Teatro dell’Argine – San Lazzaro di Savena – Bologna),
Corrado d’Elia (fondatore Teatri Possibili, Milano), Giacomo Pedini
(direttore Mittelfest, Cividale del Friuli), Giancarlo Biffi (fondatore Cada
die Teatro, Cagliari), Federica Fracassi (attrice e condirettrice Teatri i,
Milano), Angelo Pastore (presidente Agis Liguria), Serena Sinigaglia
(direttrice A.T.I.R – Teatro di Ringhiera, Milano), Andrea Cerri (direttore
Compagnia Gli Scarti, La Spezia) e Carla Peirolero (direttore artistico
Festival e Compagnia Suq Genova), David Beronio (codirettore artistico
del Teatro Akropolis, Genova), Davide Sacco (curatore Zona Rossa al
Teatro Bellini di Napoli).

Nella Stagione 2020/2021 di Soriteatro il convegno è rimasto un punto
fermo, perché è necessario oggi più che mai proseguire la riflessione sulle
esperienze di teatro e cittadinanza, sviluppando l’analisi iniziata nel
2020 con la prima edizione de Il mio teatro è una città.

La prima edizione coincise con la prima chiusura dei teatri, il 29 febbraio
dello scorso anno. Non solo teatri chiusi, ma assenza, incertezza,
malattia, piazze deserte, transitorietà, fragilità, isolamento, distanza,
paura hanno fatto parte della realtà complicata con cui ognuno ha dovuto
confrontarsi. Il titolo In the empty space – Nello spazio vuoto fa
riferimento a Lo spazio vuoto di Peter Brook, uno dei testi cardine del
teatro novecentesco in cui il grande regista esprime la necessità di
riformulare i principi base dell’arte scenica. Ma un altro pensiero va a
Yves Klein, artista a cui Maifredi nel 2012 ha dedicato la mostra “Yves
Klein. Judo e Teatro. Corpo e visioni”, che con l’opera Il salto nel vuoto
ha immortalato con una performance il suo concetto di Teatro del Vuoto.
Brook e Klein, due maestri, due poeti capaci di profetizzare il futuro.

Il convegno è organizzato da Teatro Pubblico Ligure con il sostegno del
Comune di Sori e della Regione Liguria, nell’ambito della Stagione
2020/21 di Soriteatro.
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Sori: il cardinale Ravasi e l’arcivescovo Tasca a “Il mio teatro è una città”

24 Feb 2021

Dall’ufficio stampa del Teatro Pubblico Ligure riceviamo e pubblichiamo

Convegno IIª edizione “Il mio teatro è una città” 2021

Esperienze di teatro e cittadinanza in Italia e in Europa: “In the empty space – Nello spazio vuoto”.

Progetto di Sergio Maifredi nella stagione teatrale Soriteatro 20/21

Sabato 27 febbraio 2021, in diretta Facebook dal Teatro di Sori – Genova

ore 18 facebook.com/teatropubblicoligure

Coordinano Sergio Maifredi, Andrea Porcheddu e Gian Luca Favetto

Il convegno si apre con il saluto introduttivo del Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio
Consiglio della Cultura e di Monsignor Marco Tasca arcivescovo di Genova

Intervengono in dialogo con Sergio Maifredi

Emilio Previtali, alpinista

Marco Aime, antropologo

Stefano Fera, architetto

Ermanno Bencivenga, filosofo

Cristina Fiorentini, judoka 6° dan

Rosa Polacco, redattrice Rai Radio3

Paolo Verri, direttore The Grand Finale Ocean Race Genova 2022/23

Stefano Romagnoli, curatore della pagina Facebook “spettatore professionista”

Anna Olivari, spettatrice, Rapallo

Carola Rosasco, spettatrice, Genova

Matteo Negrin, Fondazione Piemonte dal Vivo  – Andrée Ruth Shammah, Teatro Franco Parenti,
Milano -Giuseppe Cederna, attore – Paolo Rossi, attore – Francesco Nardelli, Centro Santa Chiara,
Trento  – Rita Maffei, CSS Udine, Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia– Lucia
Franchi, Kilowatt Festival, Sansepolcro/Progetto europeo BeSpectActive – Tommaso Bianco,
Kronoteatro di Albenga e Festival Terreni

Lo spettacolo del futuro è una sala vuota. Yves Klein (in “L’evoluzione dell’arte verso l’immateriale”,
conferenza all’Università la Sorbona di Parigi, 1959)

La seconda edizione del convegno  Il mio teatro è una città – Nello spazio vuoto, progetto di Sergio
Maifredi organizzato da Teatro Pubblico Ligure con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Sori
nell’ambito della stagione Soriteatro 2020/2021, si tiene sabato 27 febbraio e si può seguire dalle ore
18 in streaming sulla pagina Facebook di Teatro Pubblico Ligure (https:
//www.facebook.com/teatropubblicoligure/). Ha per titolo In the empty space – Nello spazio vuoto. Un
alpinista, una judoka, un filosofo, un teologo, un architetto e un antropologo dialogano sullo spazio
vuoto con direttori e organizzatori teatrali, registi, attori su questo tempo vuoto e sulla distanza che il
lockdown ha prodotto nella nostra società.

Il convegno si apre con il saluto introduttivo del Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio
Consiglio della Cultura. Sarà il cardinale Ravasi a esprimere la prima riflessione sul rapporto con lo
spazio vuoto e la memoria va all’immagina di Papa Francesco in preghiera nella piazza San Pietro
deserta, all’inizio del lockdown.

A un anno dalla chiusura dei teatri, si torna a parlarne confrontandosi con il vuoto che hanno lasciato.
«In questo anno di clausura – dichiara Sergio Maifredi – il Teatro ha reagito, facendosi immateriale.
Dovendo svuotare l’edificio teatro si è affidato a quel filo rosso, a quel patto che lega lo spettatore
all’attore, che lega chi ascolta a chi racconta. Le storie sono luci nel buio. Fari per ritrovare una rotta,
per attraversare il vuoto. E il vuoto stesso ha una sua terribile forza, da cogliere, da catturare. Penso a
due artisti a cui ho guardato nel progettare questa seconda edizione: Yves Klein, che con il suo celebre
Salto nel Vuoto vuole catturare il vuoto stesso, fino a teorizzare un Teatro del Vuoto, crudele e
visionario quando il teatro di Artaud; e Peter Brook che con il suo Lo Spazio Vuoto ha posto le basi per
il ground zero del teatro, spazzando via il teatro mortale, quel teatro morto che si insinua ovunque e
rende solo un piccolo rito borghese l’andare a teatro. In questo tempo, gli artisti del teatro, gli spettatori
loro complici possono, insieme, trovare il gesto, lo sguardo, il pensiero che sappia ricostruire
quell’umanità che i freddi dati statistici, la bulimia di norme e di divieti, la diffidenza e la paura
sembrano relegare in infinite solitudini».

Matteo Negrin, direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo e ospite del convegno, sottolinea: «Il
teatro più di qualsiasi altro dispositivo è lo strumento cui l’umanità ricorre da ventisei secoli per leggere
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e capire sé stessa, e la sala vuota altro non è che la rappresentazione plastica e drammatica di una
vicenda storico-destinale che da ventisei secoli prende il nome di tragedia. […] Il teatro deve avere il
coraggio di lasciarsi alle spalle il cerimoniale consolidato, pacchiano, insulso, vuoto, falso, immorale e
inconcludente con cui la borghesia celebra se stessa, “non per astio, ma per necessità”, e fissare il
proprio sguardo nell’abisso del tragico».

Sul teatro e sulle modo di farlo espresso da Teatro Pubblico Ligure, interviene anche la Chiesa.
L’arcivescovo di Genova Monsignor Marco Tasca: «L’immagine della Piazza San Pietro “vuota” – ha
dichiarato in un suo scritto – rimarrà negli occhi e nella storia. Ma non era vuota: Papa Francesco, col
suo incedere verso lo storico crocifisso ligneo di San Marcello, ci ha indicato che è Cristo che abita la
realtà, anche quella che può apparire vuota. La fede cristiana ci rivela questo». L’arcivescovo ha
aggiunto: «Sono stato informato del lodevole lavoro che attraverso il Teatro Pubblico Ligure svolgete
con le Comunità e sui Territori, anche nelle piccole realtà, per tenere viva l’identità degli uomini che vi
abitano e rendono vivi i luoghi nei quali dimorano».

In dialogo con Sergio Maifredi, coordinati dal critico teatrale Andrea Porcheddu e dallo scrittore Gian
Luca Favetto, intervengono l’alpinista Emilio Previtali, l’antropologo Marco Aime, l’architetto Stefano
Fera, il filosofo Ermanno Bencivenga, la judoka 6° dan Cristina Fiorentini, la redattrice e conduttrice
della trasmissione “Tutta la città ne parla” su Rai Radio3 Rosa Polacco, Paolo Verri, direttore The Gran
Finale Ocean Race Genova 2022/23, già direttore Fondazione Matera 2019 Città della Cultura.
Autorevoli esponenti di discipline diverse, a cui si aggiungono la figura dello spettatore professionista
Stefano Romagnoli e due abituali, affezionate e attente spettatrici, Anna Olivari e Carola Rosasco.
Ognuno racconterà la propria esperienza nel rapporto con il vuoto dal suo punto di vista. Che relazione
c’è tra lo strapiombo di una parete in montagna e la vertigine creata da un imprevisto che scardina ogni
certezza? Tra una piazza deserta e un teatro vuoto? Tra la fragilità umana e la strategia di una gara da
affrontare?

Con Maifredi, Porcheddu e Favetto ne discuteranno collegati in diretta Matteo Negrin (direttore
Fondazione Piemonte dal Vivo), Andrée Ruth Shammah (direttrice Teatro Franco Parenti, Milano),
Giuseppe Cederna (attore) Paolo Rossi (attore), Francesco Nardelli (direttore Centro Santa Chiara,
Trento), Rita Maffei (regista, attrice, codirettore artistico del CSS di Udine – Teatro Stabile di
Innovazione del Friuli Venezia Giulia), Lucia Franchi (co-direttrice di Kilowatt Festival Sansepolcro,
capofila progetto europeo BeSpectActive, coautrice del volume Lo spettatore è un visionario),
Tommaso Bianco (fondatore della compagnia Kronoteatro di Albenga e del Festival Terreni Creativi),
Micaela Casalboni (co-direttrice artistica del Teatro dell’Argine – San Lazzaro di Savena – Bologna),
Corrado d’Elia (fondatore Teatri Possibili, Milano), Giacomo Pedini (direttore Mittelfest, Cividale del
Friuli), Giancarlo Biffi (fondatore Cada die Teatro, Cagliari), Federica Fracassi (attrice e condirettrice
Teatri i, Milano), Angelo Pastore (presidente Agis Liguria), Serena Sinigaglia (direttrice A.T.I.R – Teatro
di Ringhiera, Milano), Andrea Cerri (direttore Compagnia Gli Scarti, La Spezia) e Carla Peirolero
(direttore artistico Festival e Compagnia Suq Genova), David Beronio (codirettore artistico del Teatro
Akropolis, Genova), Davide Sacco (curatore Zona Rossa al Teatro Bellini di Napoli).

Nella Stagione 2020/2021 di Soriteatro il convegno è rimasto un punto fermo, perché è necessario oggi
più che mai proseguire la riflessione sulle esperienze di teatro e cittadinanza, sviluppando l’analisi
iniziata nel 2020 con la prima edizione de Il mio teatro è una città.

La prima edizione coincise con la prima chiusura dei teatri, il 29 febbraio dello scorso anno. Non solo
teatri chiusi, ma assenza, incertezza, malattia, piazze deserte, transitorietà, fragilità, isolamento,
distanza, paura hanno fatto parte della realtà complicata con cui ognuno ha dovuto confrontarsi. Il titolo
In the empty space – Nello spazio vuoto fa riferimento a Lo spazio vuoto di Peter Brook, uno dei testi
cardine del teatro novecentesco in cui il grande regista esprime la necessità di riformulare i principi
base dell’arte scenica. Ma un altro pensiero va a Yves Klein, artista a cui Maifredi nel 2012 ha dedicato
la mostra “Yves Klein. Judo e Teatro. Corpo e visioni”, che con l’opera Il salto nel vuoto ha immortalato
con una performance il suo concetto di Teatro del Vuoto. Brook e Klein, due maestri, due poeti capaci
di profetizzare il futuro.

Il convegno è organizzato da Teatro Pubblico Ligure con il sostegno del Comune di Sori e della
Regione Liguria, nell’ambito della Stagione 2020/21 di Soriteatro.

www.teatropubblicoligure.it

www.sergiomaifredi.it

Biografie

Marco Aime, nato a Torino nel 1956, antropologo e scrittore, è docente di Antropologia culturale
all’Università di Genova. Aime si è laureato in Lettere e Filosofia all’Università di Torino mentre
lavorava presso la Pirelli a Settimo Torinese. La passione per l’antropologia è nata grazie ai viaggi
extraeuropei compiuti in quel periodo, dal 1977 al 1988. L’ingresso nel mondo universitario lo ha
portato a condurre ricerche sul campo in Africa occidentale, in Asia, ma anche sulle Alpi. Moltissime le
sue pubblicazioni, fra cui “Le radici nella sabbia: viaggio in Mali e Burina Faso” (EDT, 1999), “Diario
Dogon” (Bollati Boringhieri, 2000), “Gli specchi di Gulliver” (Bollati Boringhieri, 2006), “Una bella
differenza. Alla scoperta della diversità del mondo” (Einaudi, 2009), “Tra i castagni dell’Appennino.
Conversazioni con Francesco Guccini” (UTET 2014), “Invecchiano solo gli altri” (con Luca Borzani,
Einaudi, 2017), “Classificare, separare, escludere. Razzismi e identità” (Einaudi 2020). In ambito
letterario, ha vinto il Premio Chatwin e il Premio Albatros con il libro di racconti Taxi Brousse
(Stampalternativa 1997/2001).

Ermanno Bencivenga (Reggio Calabria, 1950) è un filosofo e saggista italiano. Dopo la laurea in
filosofia a Milano, si è trasferito prima in Canada per gli studi di dottorato e poi negli Stati Uniti, dove ha
intrapreso la sua carriera accademica insegnando, dal 1979, all’Università della California a Irvine. È
autore di “L’arte della guerra per cavarsela nella vita”, “La stupidità del male. Storie di uomini molto
cattivi” e del bestseller “La filosofia in ottantadue favole”.

David Beronio dirige insieme a Clemente Tafuri Teatro Akropolis a Genova. Akropolis ha condotto per
anni una ricerca sulle origini preletterarie del teatro, riconducendo il ruolo del coro alla sua funzione
originaria e intendendo il teatro come espressione di una sapienza irrappresentabile, una forma d’arte
che rende possibile un confronto diretto con il mito e la sua essenza metamorfica. La “Trilogia su
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Friedrich Nietzsche”, poi “Morte di Zarathustra” e infine “Pragma. Studio sul mito di Demetra” sono stati
gli esiti sulla scena di questa indagine, accompagnati da studi e pubblicazioni intorno ai medesimi
argomenti. AkropolisLibri, il progetto editoriale di Teatro Akropolis, ha ricevuto il Premio Ubu 2017 nella
categoria Progetti speciali.

Tommaso Bianco (Albenga – SV, 1986), attore, dal 2008 organizza la stagione teatrale Kronostagione
ad Albenga e dal 2010 il Festival estivoTerreni Creativi sempre ad Albenga.

Giancarlo Biffi bresciano d’origine, ma sardo d’adozione, è regista, attore e autore di teatro.
Collaboratore del quotidiano “Il Sardegna” e della rivista “Libertaria”. Laureato al DAMS di Bologna, con
una tesi sul teatro in Sardegna, ha dato vita con altri compagni sardi al gruppo teatrale Cada Die Teatro
dopo aver frequentato l’Ista di Volterra diretta da Eugenio Barba. Con i Cada Die, di cui è il Direttore
artistico, ha messo in scena, scritto e in alcuni casi interpretato più di trenta opere teatrali.

Micaela Casalboni è attrice, insegnante, responsabile di progetti internazionali e interculturali e
condirettrice artistica della Compagnia Teatro dell’Argine. Comincia ad occuparsi di teatro a partire dal
1986. A maggio 1994 fonda, insieme a un nutrito gruppo di artisti di teatro, la Compagnia Teatro
dell’Argine, che si contraddistingue nel panorama italiano per avere un progetto che è al contempo
artistico, culturale, didattico e sociale. Negli anni, la Compagnia si radica fortemente sul territorio di
appartenenza, mentre al contempo dà vita a progetti e azioni in Europa, Medio Oriente, Africa, Centro
e Sud America. Ha condotto laboratori, masterclass e approfondimenti nell’ambito di corsi di alta
formazione dell’Università di Bologna. Ha inoltre curato rassegne di poesia, progetti, seminari e
convegni in Italia e all’estero.

Giuseppe Cederna è attore, scrittore e viaggiatore. Tra i protagonisti del film “Mediterraneo” di Gabriele
Salvatores, premio Oscar 1992, ha lavorato con Scola, Bellocchio, Comencini, Monicelli, i fratelli
Taviani, Soldini, Brizzi, Rob Marshall. In teatro racconta e interpreta il viaggio e le sue passioni
letterarie e poetiche.

Andrea Cerri, direttore artistico e organizzativo, è al timone dell’Associazione culturale Gli Scarti, attiva
a La Spezia e riconosciuta dal ministero come impresa di produzione d’innovazione; da dieci anni, al
fianco di Renato Bandoli e Michela Lucenti, anima la rassegna “Fuori Luogo”, dedicata ai linguaggi
teatrali del contemporaneo. A Sarzana, a pochi chilometri da La Spezia, dirige lo storico teatro
cittadino.

Corrado d’Elia, nato a Milano nel 1967, è attore, regista, drammaturgo, ideatore e organizzatore di
eventi culturali. Nel 1995 fonda Teatri Possibili: Compagnia, Scuola, Circuito, Ente di produzione e
organizzazione teatrale. Dal 1998 al dicembre 2015 è stato Direttore del Teatro Libero di Milano. Da
gennaio 2016 è stato Co-Direttore artistico di MTM Manifatture Teatrali Milanesi (Teatro Litta, Teatro
Leonardo e Cavallerizza riuniti). Nel 2019 lancia il progetto La Bella Stagione, di cui è ideatore e
direttore artistico.

Gian Luca Favetto è scrittore, giornalista, drammaturgo. Collabora con La Repubblica e RadioRai. Ha
ideato il progetto Interferenze fra la città e gli uomini, www.interferenze.to.it.Gli ultimi suoi libri sono: Se
dico radici dico storie, il romanzo La vita non fa rumore, le poesie Mappamondi e corsari, l’audiolibro I
nomi fanno il mondo, il racconto Un’estrema solitudine. Nel 2015 è uscito il romanzo Il giorno perduto
scritto con Anthony Cartwright (edizioni 66thand2); nel 2016, il romanzo Premessa per un addio
(NNeditore) e le poesie Il viaggio della parola (Interlinea). Sempre per NN Editore nel novembre 2018 è
uscito Qualcosa che s’impara, un libro sul perdono.

Stefano Fera (Genova, 1958) architetto, ha insegnato presso università italiane e straniere. È attivo
nell’ambito del restauro dei monumenti e nello studio e degli ordini architettonici. Ha in corso di
pubblicazione l’edizione critica della Regola del Vignola. Ha fondato e dirige l’Architectural Orders
Academy, dedicata all’insegnamento degli ordini architettonici secondo il canone cinquecentesco, e il
blog Gusto Architettonico.

Cristina Fiorentini, Maestra di Judo Fijlkam 6° Dan e insegnante di educazione fisica. Dieci volte
campionessa italiana (1978/1988), quinta classificata al Campionato Mondiale di New York nel 1980,
Medaglia d’oro alla Coppa del mondo Fukuoka Giappone 1985, allenatrice della Nazionale femminile
dal 1990 al 1992, ha ideato e dirige il progetto “Difesa in rosa”.

Federica Fracassi, interprete sensibile alle nuove drammaturgie, votata alle scritture più visionarie,
feroci, poetiche degli ultimi anni, fin dagli esordi disegna un percorso indipendente nel panorama del
teatro di ricerca. Si forma giovanissima alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi e segue il lavoro di
Carmelo Bene, Luca Ronconi, Thierry Salmon, Romeo Castellucci, Cesare Ronconi. Fonda insieme al
regista teatrale Renzo Martinelli la compagnia Teatro Aperto, oggi Teatro i, che gestisce l’omonimo
spazio a Milano, una vera e propria factory del teatro contemporaneo.

Lucia Franchi è direttrice e fondatrice di Kilowatt Festival Sansepolcro/Progetto europeo BeSpectActive
insieme a Luca Ricci.

Rita Maffei, attrice e regista, co-direttore artistico CSS-Teatro stabile di innovazione del FVG. Come
attrice ha lavorato con Cesare Lievi, Elio De Capitani, Marco Baliani, Massimo Navone, Lorenzo
Salveti, Andrea Taddei, Luigi Lo Cascio, Alessandro Marinuzzi, Antonio Syxty, Giardini Pensili, Giuliano
Scabia, Gigi Dall’Aglio, Giuseppe Emiliani, Larry Moss. Ha diretto e interpretato molti spettacoli in Italia
e all’estero, sempre su testi di drammaturgia contemporanea. L’ultimo: Il treno (2016) per il progetto di
produzione CSS Viva Pasolini!

Sergio Maifredi, nato a Genova nel 1966, regista, presidente e direttore artistico di Teatro Pubblico
Ligure, da lui fondato nel 2007. Dirige teatri e festival. Ha creato progetti di audience engagement e
community development per Comuni italiani, Fondazioni, Istituti Italiani di Cultura e Istituzioni
internazionali. Sviluppa progetti di fund raising per enti pubblici e privati. È stato consigliere di
amministrazione della Fondazione Carlo Felice di Genova, direttore organizzativo del Teatro Vittoria di
Roma, direttore artistico del Teatro Comunale di Barletta, vice direttore del Teatro della Tosse di
Genova e regista residente al Teatr Nowy di Poznan in Polonia. Membro della Commissione Nazionale
Unesco dal 2009 al 2012.

Francesco Nardelli è direttore del Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento dal febbraio 2012, è stato
precedentemente vicedirettore della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano e project
manager lirica nella medesima istituzione culturale. Alla sua direzione dell’ente S. Chiara è ascrivibile il
risanamento economico e l’incremento delle strutture teatrali gestite, oggi cinque, così come la
valorizzazione e l’allargamento del circuito regionale della danza, riconosciuto dal MiBACT. Titolare
della programmazione prosa, si avvale anche di consulenze per la programmazione multidisciplinare
che caratterizza il Centro Servizi Culturali S. Chiara nella sua funzione di primario operatore culturale
della provincia di Trento.

Matteo Negrin (1974) è progettista e manager della cultura. Sviluppa dispositivi innovativi per il
coinvolgimento di nuovi pubblici nella produzione e fruizione del prodotto culturale mediante processi
partecipati e strategie di inclusione al consumo culturale. È Presidente dell’Agenzia per lo Sviluppo
Locale di San Salvario Onlus e Project Manager per la Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito
Regionale Multidisciplinare dello Spettacolo.

Angelo Pastore (1954) nei primi anni Ottanta si è occupato di promozione allo Stabile di Torino, del
rapporto con il territorio, di programmazione delle ospitalità, tournées, attività culturali e dell’ufficio
produzione. Nel 2000 inizia a collaborare con il CTB Teatro Stabile di Brescia, del quale dal 2010 al
2014 diventa direttore. Nel primo decennio del Duemila collabora come direttore organizzativo con il
Teatro Franco Parenti di Milano e con l’associazione Teatro Europeo diretta da Beppe Navello, poi
TPE; è commissario straordinario della Fondazione Circuito Teatrale Piemontese e direttore
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organizzativo del Teatro Quirino di Roma. Dal 2015 al 2018 è Direttore del Teatro Stabile di Genova,
portandolo alla nomina di Teatro Nazionale. Oggi è presidente di Agis Liguria.

Giacomo Pedini è direttore artistico di Mittelfest e professore a contratto per l’insegnamento di
Istituzioni di regia e di Storia della regia. Temi di ricerca sono la regia, la drammaturgia e in generale le
intersezioni tra teatro/performance e scrittura in età moderna e contemporanea, con una particolare
attenzione alle questioni pedagogiche e storico-politiche. Di recente sta approfondendo il rapporto tra
gaming e teatro. Allo stesso tempo è impegnato nell’ambito pratico: dal 2007 collabora con alcuni dei
principali enti teatrali italiani, in qualità di Dramaturg, regista e regista assistente, nonché coordinatore
artistico di progetti.

Carla Peirolero, attrice, autrice e regista, lavora in teatro dal 1979, fondando insieme ad altri artisti il
Teatro dell’Archivolto. Si forma professionalmente alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di
Genova e si laurea in Sociologia presso la Facoltà di Scienze Politiche. Negli anni successivi lavora
come attrice con il Teatro Stabile di Genova e con la Compagnia di Carlo Cecchi, per poi entrare a far
parte stabilmente del Teatro della Tosse, dove resta dal 1986 al 2003. È stata programmista regista
RAI dal 1984 al 1986, e nel 1999 ha fondato l’Associazione culturale Chance Eventi per cui ha ideato e
dirige il progetto SUQ Festival e Teatro, conquistando riconoscimenti nazionali ed Europei per i risultati
nel campo del dialogo tra culture e dell’integrazione.

Rosa Polacco lavora a Radio 3 nella trasmissione Tutta la città ne parla, trasmissione che ospita la
rubrica La piazza, dedicata ai social e all’interazione con gli ascoltatori. È a Radio 3 dal 2000, dove in
precedenza ha lavorato nella trasmissione Fahrenheit. Collabora con diversi festival letterari ed è tra i
curatori di Libri Come – Festa del Libro e della Lettura.

Andrea Porcheddu, 1967, critico teatrale e giornalista, vive a Roma. Insegna Metodologia della critica
dello spettacolo alla “Facoltà design e arti” dello Iuav di Venezia, e scrive per delteatro.it e Gli Stati
Generali. Ha collaborato con diverse testate nazionali ed ha diretto il bimestrale «Teatro/Pubblico»,
edito dal Teatro Stabile di Torino. Tra i suoi libri: “L’invenzione della memoria: il teatro di Ascanio
Celestini” (Il principe costante edizioni, 2005), “Il compagno di banquo: scritti su teatro e scuola” (Fabio
Croce Editore, 2002), “Adriatico, manuale per un viaggio teatrale nei Balcani” (Edizioni Css Udine,
2001), “Casa degli Alfieri, la terra e la poesia” (Titivillus, 2001), oltre a numerosi saggi e ai romanzi noir
“Piccola tragedia, in minore” (Fabio Croce Editore, 2000), “Amarti m’affatica” (Maschietto editore,
2006). Per RaiCinema è co-sceneggiatore dei documentari “Antigone e l’Impero” (2008) e “L’Italia del
nostro scontento” (2009).

Emilio Previtali, 52 anni, è snowboarder, telemarker, alpinista e giornalista. Scrive di ciclismo, di sport e
di avventura, le sue storie preferite sono quelle in cui non succede quasi niente. I libri di alpinismo in
genere non gli piacciono perché insinuano nel lettore l’idea che la vita, senza lo straordinario, sia priva
di senso. Non va d’accordo con i puntini di sospensione e di solito nemmeno con chi li adopera. Odia la
frase di Goethe “La montagna è una maestra muta che fa discepoli silenziosi”, ha un forte accento
bergamasco, un cane di nome Milla, tre figli già grandi e possiede un numero imprecisato di biciclette.
Quanto alle automobili, ha sempre posseduto furgoni per potere dormirci dentro.

Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente Pontificio Consiglio della Cultura dal 2007. Arcivescovo
cattolico e biblista italiano, teologo ed ebraista, ha pubblicato più di 150 libri, collabora ai quotidiano
L’Osservatore Romano, Il Sole 24Ore ed Avvenire, il settimanale Famiglia Cristiana e il mensile Jesus.
È membro del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso, del Pontificio consiglio per la promozione
della nuova evangelizzazione, della Congregazione per l’educazione cattolica, della Congregazione
per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica. È stato Commissario Generale della
Santa Sede per l’Expo di Milano 2015.

Riccardo Romagnoli di giorno elettricista di sera spettatore instancabile, è capace di coprire anche
lunghissime distanze mosso dalla sua passione per il teatro. Ad oggi ha visto quasi duemila spettacoli:
di ciascuno tiene la locandina e il foglio di sala. Ha due gruppi Facebook (“spettatoreprofessionista” e
“lo spettatore partecipante”) con cui diffonde e comunica il teatro, soprattutto quello che gli piace.

Paolo Rossi è un attore, cantautore e comico capace di immergersi nelle tematiche dell’attualità come
pure nella rappresentazione dei classici antichi e moderni. La sua carriera inizia nei club da cabaret,
passando poi a prove attoriali a teatro con registi del calibro di Dario Fo, Elio De Capitani, Gabriele
Salvatores e Giampiero Solari, dando vita a una lunga esperienza sul palco che lo porterà firmare la
regia di numerosi spettacoli. L’esordio in tv arriva nel 1984 con “Una favola spinta” e recita anche nei
film di Carlo Vanzina “Via Montenapoleone” e “Montecarlo Gran Casinò”. Nella sua filmografia si
possono trovare anche “I cammelli” di Giuseppe Bertolucci, “Nirvana” di Gabriele Salvatores e
“Benvenuti al Nord” di Luca Miniero. La sua vena comica arriva anche in televisione grazie al
programma “Su la testa!”

Davide Sacco è curatore del progetto Zona Rossa al Teatro Bellini di Napoli. Zona rossa nasce
dall’attualità ed è un’installazione, una performance, una provocazione, un manifesto che prima o poi
diventerà uno spettacolo, la cui produzione passa attraverso un percorso creativo originale, condiviso
dagli artisti tra di loro e tra gli artisti e il pubblico, mediante l’utilizzo dello streaming.

Andrée Ruth Shammah è direttrice artistica, animatrice, organizzatrice, regista e artista a tutto tondo.
Dal 1989 è responsabile unica della Cooperativa Teatro Franco Parenti. Nel corso della sua lunga
carriera ha firmato oltre cento regie teatrali dirigendo, tra gli altri artisti come Franco Parenti, Isabella
Ferrari, Antonio Albanese, Gioele Dix, Carlo Cecchi. Il suo lavoro è costantemente attento a
salvaguardare il livello qualitativo e la coerenza culturale che sta alle origini della nascita del Teatro.

Serena Sinigaglia diplomata in regia alla Civica Scuola di Arte Drammatica “Paolo Grassi dal 1996 è
fondatrice, presidente e direttore artistico dell’ A.T.I.R. (Associazione Teatrale Indipendente per la
Ricerca). Come regista, ha diretto numerose produzioni e coproduzioni di prosa e opere liriche. Oltre a
dirigere la Compagnia ATIR e tutti gli spettacoli che produce, collabora con i principali teatri milanesi
(Carcano, Elfo Puccini, Franco Parenti) e dirige spettacoli anche su commissione per importanti
produzioni italiane ed estere (Piccolo Teatro di Milano, Teatro Donizetti di Bergamo, Teatro Metastasio
Stabile della Toscana. Theater tri-buhne Stuttgart; Grand Theatre Geneve, …). Negli ultimi dieci anni
ha diretto la stagione del Teatro Ringhiera di Milano, con produzioni di qualità e particolare attenzione
alle giovani startup.

Paolo Verri, manager di strategie e processi urbani, turistici e culturali, è Executive Director per il gran
finale a Genova della regata Ocean Race 22/23.Negli anni 90, è stato il direttore del Salone del Libro di
Torino, città in cui è nato nel 1966. Ha diretto il piano strategico per le Olimpiadi di Torino e le attività di
avvicinamento e gli eventi di Matera città della cultura. È docente all’Università Cattolica di Milano e
allo IULM consulente sul tema dello sviluppo urbano collegato ai grandi eventi.
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Spettacoli dal vivo, ecco i contributi 2021
della Regione. Al Mittelfest quasi 700 mila
euro
Pubblicata sul sito della Regione la graduatoria dei soggetti beneficiari dei contributi 2021
per gli spettacoli dal vivo

Politica

redazione
24 febbraio 2021 11:39

I più letti di oggi

"Ba s t a  in ve s t ime n t i  p e r  i l
p olo s ciis t ico d i  S a p p a d a "

"I s e g n i d i  t or t ur a  s u Re g e n i
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Cult ur a  e  s p or t , n uovi r is t or i
p e r  ch i è  s t a t o e s clus o d a i
p r imi con t r ib ut i

S p e t t a coli  d a l vivo, e cco i
con t r ib ut i  20 21 d e lla
Re g ion e . Al Mit t e lf e s t  q ua s i
7 0 0  mila  e ur o

Q uasi 700 mila euro al Mittelfest di Cividale del Friuli, 194 mila

all'Associazione culturale Folkgiornale, organizzatrice di Folkest, più di

150 mila per l'Associazione Progetto Musica, organizzatrice del Festival Nei

suoni dei luoghi. E ancora, 91 mila euro, a cui se ne aggiungono altri 98 mila

per le rassegne, alla Fondazione Luigi Bon e 61 mila euro per l'Associazione

Piano Fvg.

Sono solo le prime realtà culturali della regione, nelle rispettive “categorie”,

beneficiari dei contributi regionali 2021 relativi agli spettacoli dal vivo e

riguardanti il "finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza

internazionale, nazionale o regionali aventi per oggetto la realizzazione

prevalentemente in ambito regionale di festival o rassegne nei settori del

teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà”.

Venticinque le domande presentate

È stato pubblicato sul sito della Regione, infatti, il decreto con l'elenco dei

soggetti che beneficeranno dei contributi regionali 2021 in base alle domande

presentate entro il 30 novembre scorso. Delle 25 domande, e rispettivi

progetti, arrivate agli uffici regionali, 6 riguardano il settore dei festival, uno

quello dei festival multidisciplinari, quattro le rassegne, 11 le stagioni musicali e

3 i concorsi. Sul piatto 2 milioni 789 mila euro che sono stati spartiti, in

base ai punteggi stabiliti dalla commissione, ovvero 869.952,58, alla sezione

dedicata ai festival, 669.046,86, al quella dedicata ai festival multidisciplinari,

356.088,90 alle rassegne, 724.230,05 alle stagioni musicali e attività

concertistiche e, infine, 169.827,02 ai concorsi.

Ecco l'elenco completo dei beneficiari

Festival di spettacolo dal vivo

1. Associazione culturale Folkgiornale € 194.701,12

2. Associazione culturale Euritmica € 161.168,96
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3. Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del

Passo Pramollo € 149.643,29

4. Circolo Controtempo associazione culturale € 146.531,72

5. Associazione Pordenone Giovani € 138.025,14

6. Associazione culturale Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia € 79.882,35

Festival multidisciplinari

1. Associazione Mittelfest € 669.046,86

Rassegne di spettacolo dal vivo

1. Associazione Progetto Musica € 150.841,94

2. Fondazione Luigi Bon € 97.912,81

3. Presenza e Cultura € 54.009,77

4. Associazione Internazionale dell'Operetta del Friuli Venezia Giulia €

53.324,38

Stagioni musicali o attività concertistiche

1. Fondazione Luigi Bon € 91.649,98

2. Associazione Chamber Music € 85.090,96

3. Società dei concerti € 82.500,00

4. Società Musicale Orchestra e Coro San Marco € 74.430,79

5. Associazione Amici della Musica € 69.050,75

6. Accademia d'Archi “G.G. Arrigoni” € 63.657,46

7. Associazione Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni € 62.013,42

8. Associazione Musicale Sergio Gaggia € 54.865,30

9. Coro Fvg € 48.972,63

10. Coro Polifonico di Ruda € 47.336,40

11. Associazione Musicale Naonis € 44.662,36

Concorsi

1. Associazione Piano Fvg € 61.191,94

2. Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” € 55.367,94

3. Associazione Culturale Lipizer € 53,267,12

Argomenti: regione
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Convegno, II edizione Il mio teatro è una città 2021

Esperienze di teatro e cittadinanza in Italia e in
Europa,In the empty space

 

Sabato 27 febbraio 2021 in diretta Facebook dal Teatro di Sori – Genova ore 18

facebook.com/teatropubblicoligure

Coordinano Sergio Maifredi, Andrea Porcheddu e Gian Luca Favetto Il convegno si apre

con il saluto introduttivo del

Cardinale Gianfranco Ravasi

presidente del Pontificio Consiglio della Cultura

e di Monsignor Marco Tasca

arcivescovo di Genova

Intervengono in dialogo con Sergio Maifredi

Emilio Previtali, alpinista

Marco Aime, antropologo

Stefano Fera, architetto

Ermanno Bencivenga, filosofo

Cristina Fiorentini, judoka 6° dan

Rosa Polacco, redattrice Rai Radio3

Paolo Verri, direttore The Grand Finale Ocean Race Genova 2022/23

Stefano Romagnoli, curatore della pagina Facebook “spettatore professionista”

Anna Olivari, spettatrice, Rapallo

Carola Rosasco, spettatrice, Genova

Matteo Negrin, Fondazione Piemonte dal Vivo  – Andrée Ruth Shammah, Teatro Franco

Parenti, Milano -Giuseppe Cederna, attore – Paolo Rossi, attore – Francesco Nardelli,

Centro Santa Chiara, Trento  – Rita Maffei, CSS Udine, Teatro Stabile di Innovazione del

Friuli Venezia Giulia– Lucia Franchi, Kilowatt Festival, Sansepolcro/Progetto europeo

BeSpectActive – Tommaso Bianco, Kronoteatro di Albenga e Festival Terreni Creativi –
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Micaela Casalboni, Teatro dell’Argine, San Lazzaro di Savena, Bologna – Corrado d’Elia,

Teatri Possibili, Milano – Giancarlo Biffi, Cada die Teatro, Sardegna – Giacomo Pedini,

Mittelfest, Cividale del Friuli – Federica Fracassi, attrice e condirettrice Teatro i, Milano –

Angelo Pastore, presidente Agis Liguria – Serena Sinigaglia, A.T.I.R. – Teatro di Ringhiera,

Milano – Carla Peirolero, Festival e Compagnia Suq, Genova – Andrea Cerri, Compagnia

Gli Scarti, La Spezia – David Beronio, Teatro Akropolis, Genova – Davide Sacco, Zona

Rossa, Teatro Bellini, Napoli

Lo spettacolo del futuro è una sala vuota

Yves Klein

(in “L’evoluzione dell’arte verso l’immateriale”, confer«enza all’Università la Sorbona di

Parigi, 1959)

La seconda edizione del convegno Il mio teatro è una città – Nello spazio vuoto, progetto

di Sergio Maifredi organizzato da Teatro Pubblico Ligure con il sostegno di Regione Liguria

e Comune di Sori nell’ambito della stagione Soriteatro 2020/2021, si tiene sabato 27

febbraio e si può seguire dalle ore 18 in streaming sulla pagina Facebook di Teatro

Pubblico Ligure https: //www.facebook.com/teatropubblicoligure/ e successivamente sul

sito http://www.teatropubblicoligure.it/progetti/il-mio-teatro-è-una-città.html. Ha per

titolo In the empty space – Nello spazio vuoto. Un alpinista, una judoka, un filosofo, un

teologo, un architetto e un antropologo dialogano sullo spazio vuoto con direttori e

organizzatori teatrali, registi, attori su questo tempo vuoto e sulla distanza che il

lockdown ha prodotto nella nostra società.

 

Il convegno si apre con il saluto introduttivo del Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente

del Pontificio Consiglio della Cultura. Sarà il cardinale Ravasi a esprimere la prima

riflessione sul rapporto con lo spazio vuoto e la memoria va all’immagina di Papa

Francesco in preghiera nella piazza San Pietro deserta, all’inizio del lockdown.

 

A un anno dalla chiusura dei teatri, si torna a parlarne confrontandosi con il vuoto che

hanno lasciato. «In questo anno di clausura – dichiara Sergio Maifredi – il Teatro ha

reagito, facendosi immateriale. Dovendo svuotare l’edificio teatro si è affidato a quel filo

rosso, a quel patto che lega lo spettatore all’attore, che lega chi ascolta a chi racconta. Le

storie sono luci nel buio. Fari per ritrovare una rotta, per attraversare il vuoto. E il vuoto

stesso ha una sua terribile forza, da cogliere, da catturare. Penso a due artisti a cui ho

guardato nel progettare questa seconda edizione: Yves Klein, che con il suo celebre Salto

nel Vuoto vuole catturare il vuoto stesso, fino a teorizzare un Teatro del Vuoto, crudele e

visionario quando il teatro di Artaud; e Peter Brook che con il suo Lo Spazio Vuoto ha

posto le basi per il ground zero del teatro, spazzando via il teatro mortale, quel teatro

morto che si insinua ovunque e rende solo un piccolo rito borghese l’andare a teatro. In

questo tempo, gli artisti del teatro, gli spettatori loro complici possono, insieme, trovare il

gesto, lo sguardo, il pensiero che sappia ricostruire quell’umanità che i freddi dati

statistici, la bulimia di norme e di divieti, la diffidenza e la paura sembrano relegare in

infinite solitudini».

Matteo Negrin, direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo e ospite del convegno,

sottolinea: «Il teatro più di qualsiasi altro dispositivo è lo strumento cui l’umanità ricorre

da ventisei secoli per leggere e capire sé stessa, e la sala vuota altro non è che la

rappresentazione plastica e drammatica di una vicenda storico-destinale che da ventisei

secoli prende il nome di tragedia. […] Il teatro deve avere il coraggio di lasciarsi alle spalle

il cerimoniale consolidato, pacchiano, insulso, vuoto, falso, immorale e inconcludente con

cui la borghesia celebra se stessa, “non per astio, ma per necessità”, e fissare il proprio

sguardo nell’abisso del tragico».

Sul teatro e sulle modo di farlo espresso da Teatro Pubblico Ligure, interviene anche la

Chiesa. L’arcivescovo di Genova Monsignor Marco Tasca: «L’immagine della Piazza San

Pietro “vuota” – ha dichiarato in un suo scritto – rimarrà negli occhi e nella storia. Ma non

era vuota: Papa Francesco, col suo incedere verso lo storico crocifisso ligneo di San

Marcello, ci ha indicato che è Cristo che abita la realtà, anche quella che può apparire

vuota. La fede cristiana ci rivela questo». L’arcivescovo ha aggiunto: «Sono stato

informato del lodevole lavoro che attraverso il Teatro Pubblico Ligure svolgete con le

Comunità e sui Territori, anche nelle piccole realtà, per tenere viva l’identità degli uomini

che vi abitano e rendono vivi i luoghi nei quali dimorano».

In dialogo con Sergio Maifredi, coordinati dal critico teatrale Andrea Porcheddu e dallo

scrittore Gian Luca Favetto, intervengono l’alpinista Emilio Previtali, l’antropologo Marco

Aime, l’architetto Stefano Fera, il filosofo Ermanno Bencivenga, la judoka 6° dan Cristina

Fiorentini, la redattrice e conduttrice della trasmissione “Tutta la città ne parla” su Rai

Radio3 Rosa Polacco, Paolo Verri, direttore The Gran Finale Ocean Race Genova 2022/23,

già direttore Fondazione Matera 2019 Città della Cultura. Autorevoli esponenti di discipline

diverse, a cui si aggiungono la figura dello spettatore professionista Stefano Romagnoli e

due abituali, affezionate e attente spettatrici, Anna Olivari e Carola Rosasco. Ognuno

racconterà la propria esperienza nel rapporto con il vuoto dal suo punto di vista. Che

relazione c’è tra lo strapiombo di una parete in montagna e la vertigine creata da un

imprevisto che scardina ogni certezza? Tra una piazza deserta e un teatro vuoto? Tra la

fragilità umana e la strategia di una gara da affrontare?
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Con Maifredi, Porcheddu e Favetto ne discuteranno collegati in diretta Matteo Negrin

(direttore Fondazione Piemonte dal Vivo), Andrée Ruth Shammah (direttrice Teatro

Franco Parenti, Milano), Giuseppe Cederna (attore) Paolo Rossi (attore), Francesco

Nardelli (direttore Centro Santa Chiara, Trento), Rita Maffei (regista, attrice, codirettore

artistico del CSS di Udine – Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia), Lucia

Franchi (co-direttrice di Kilowatt Festival Sansepolcro, capofila progetto europeo

BeSpectActive, coautrice del volume Lo spettatore è un visionario), Tommaso Bianco

(fondatore della compagnia Kronoteatro di Albenga e del Festival Terreni Creativi),

Micaela Casalboni (co-direttrice artistica del Teatro dell’Argine – San Lazzaro di Savena –

Bologna), Corrado d’Elia (fondatore Teatri Possibili, Milano), Giacomo Pedini (direttore

Mittelfest, Cividale del Friuli), Giancarlo Biffi (fondatore Cada die Teatro, Cagliari),

Federica Fracassi (attrice e condirettrice Teatri i, Milano), Angelo Pastore (presidente Agis

Liguria), Serena Sinigaglia (direttrice A.T.I.R – Teatro di Ringhiera, Milano), Andrea Cerri

(direttore Compagnia Gli Scarti, La Spezia) e Carla Peirolero (direttore artistico Festival e

Compagnia Suq Genova), David Beronio (codirettore artistico del Teatro Akropolis,

Genova), Davide Sacco (curatore Zona Rossa al Teatro Bellini di Napoli).

Nella Stagione 2020/2021 di Soriteatro il convegno è rimasto un punto fermo, perché è

necessario oggi più che mai proseguire la riflessione sulle esperienze di teatro e

cittadinanza, sviluppando l’analisi iniziata nel 2020 con la prima edizione de Il mio teatro

è una città.

La prima edizione coincise con la prima chiusura dei teatri, il 29 febbraio dello scorso

anno. Non solo teatri chiusi, ma assenza, incertezza, malattia, piazze deserte,

transitorietà, fragilità, isolamento, distanza, paura hanno fatto parte della realtà

complicata con cui ognuno ha dovuto confrontarsi. Il titolo In the empty space – Nello

spazio vuoto fa riferimento a Lo spazio vuoto di Peter Brook, uno dei testi cardine del

teatro novecentesco in cui il grande regista esprime la necessità di riformulare i principi

base dell’arte scenica. Ma un altro pensiero va a Yves Klein, artista a cui Maifredi nel 2012

ha dedicato la mostra “Yves Klein. Judo e Teatro. Corpo e visioni”, che con l’opera Il salto

nel vuoto ha immortalato con una performance il suo concetto di Teatro del Vuoto. Brook

e Klein, due maestri, due poeti capaci di profetizzare il futuro.
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Mittelfest, nasce la “mappa
parlante” di Cividale, Valli del
Natisone e del Torre

GIUSEPPE LONGO 2021-02-25 UNCATEGORIZED LEAVE A COMMENT

Hits: 193

Gli abitanti di venti Comuni del Friuli Orientale sono invitati a segnalare il proprio luogo

del cuore, il monumento, l’angolo nascosto o la curiosità del paese in cui vivono. Così

nasce la Mappa Parlante® del territorio di Cividale, delle Valli del Natisone e del Torre,

una mappa emozionale che racconterà i luoghi attraverso illustrazioni, audio e video ideati e

realizzati, su commissione e con il sostegno di Mittelfest, dalla Fondazione Radio Magica

onlus che crea contenuti accessibili attraverso audio-storie e video-storie che integrano il

linguaggio dei segni e testi ad alta leggibilità.

Sono venti i Comuni coinvolti: Attimis, Cassacco, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis,

Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Moimacco, Nimis, Povoletto, Prepotto, Pulfero,

San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento e Torreano.

Saranno le persone che ci vivono a diventare “creatori” della Mappa segnalando, per ogni

Comune, il proprio luogo del cuore: da oggi, infatti, sono distribuite in scuole, biblioteche, luoghi

pubblici e realtà locali in collaborazione con Mittelfest le cartoline che invitano a segnalare

monumenti, leggende, personaggi, opere d’arte, bellezze naturali che meritano di essere

raccontati e inseriti nella mappa. La cartolina è stata creata sia in italiano che in sloveno, grazie

anche alla collaborazione volontaria delle realtà di minoranza linguistica del territorio e potrà

essere compilata inquadrando il QR code in sovraimpressione che rimanda ad un questionario

on line, sviluppato anch’esso nelle due lingue.

“In occasione dei suoi 30 anni – spiega il presidente di Mittelfest, Roberto Corciulo –,

Mittelfest vuole rifondare e radicare ancora più profondamente il legame con il proprio

territorio. Il progetto Mappe Parlanti® va proprio in questa direzione con l’obiettivo di

raccontare tradizione, cultura e unicità di 20 Comuni del Friuli Venezia Giulia valorizzando

l’attrattività turistica delle Valli con strumenti digitali innovativi, facilmente fruibili e disponibili

in più lingue”.

Pertanto, sulla base dei voti, gli autori raccoglieranno le storie e le testimonianze dei luoghi e ne
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scriveranno dei testi narrativi che a loro volta diventeranno audio-racconti registrati da attori in

uno studio radiofonico e video storie, tutti fruibili gratuitamente.

“Le Mappe Parlanti® sono un percorso virtuoso di conoscenza e valorizzazione del territorio

che parte da chi lo vive: – commenta il nuovo direttore artistico di Mittelfest, Giacomo

Pedini – le persone sono chiamate a ri�ettere su ciò che rende importante, diverso e unico il

luogo in cui abitano. In più, i territori di questi 20 comuni sono lo specchio perfetto di quella

geogra�a plurilingue e multiculturale che Mittelfest racconta da 30 anni.”

La Mappa cartacea sarà realizzata da illustratori specializzati: inquadrando il QR code presente

sulla mappa si potrà accedere alla versione parlante digitale per ascoltare gli audio e guardare le

video storie sui propri dispositivi, smartphone, tablet e pc.

La realizzazione dell’intero progetto (raccolta informazioni, scrittura dei contenuti,

registrazione degli audio, realizzazione dei video) metterà in moto un circolo virtuoso di

maestranze e di artisti locali e nazionali che collaboreranno attivamente con Mittelfest.

Si può votare il proprio luogo del cuore �no al 10 marzo. La Mappa Parlante® in italiano sarà

pronta nel mese di maggio, navigabile da App e sul sito Radio Magica e in una seconda fase

disponibile anche in sloveno e tedesco in modo che diventi utilizzabile anche da turisti stranieri.

Domani un’altra visita
alle Grotte di Villanova

Ancora un’apertura straordinaria questa settimana alle Grotte di Villanova, in Comune di

Lusevera. Domani 26 febbraio, alle 17.30, “one shot” sullo Special Tour alla meravigliosa

Sala Regina Margherita (2,5 ore) detta anche #thequeen, su prenotazione al +39

328.2476284 (vi risponderà #theking Stefano Dalan). Potete anche chiamare,

messaggiare su whatsapp o inviare una mail a eventi@grottedivillanova.it per prenotare

le vostre escursioni.

—^—

In copertina, il Duomo con la statua di Giulio Cesare a Cividale.

 

LATEST POSTS FROM FRIULIVG.COM

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.

https://friulivg.com/suns-europe-e-online-il-singolo-che-fa-incontrare-friuli-e-galles/
https://friulivg.com/suns-europe-e-online-il-singolo-che-fa-incontrare-friuli-e-galles/
https://friulivg.com/suns-europe-e-online-il-singolo-che-fa-incontrare-friuli-e-galles/
https://friulivg.com/author/giuseppelongo/
https://friulivg.com/fotografia-riecco-urban-photo-awards-nel-segno-del-grande-bruce-gilden/
https://friulivg.com/fotografia-riecco-urban-photo-awards-nel-segno-del-grande-bruce-gilden/
https://friulivg.com/fotografia-riecco-urban-photo-awards-nel-segno-del-grande-bruce-gilden/
https://friulivg.com/author/giuseppelongo/
https://friulivg.com/la-pro-nimis-si-rimette-in-moto-non-ci-arrendiamo-ma-crediamo-nel-domani/
https://friulivg.com/la-pro-nimis-si-rimette-in-moto-non-ci-arrendiamo-ma-crediamo-nel-domani/
https://friulivg.com/la-pro-nimis-si-rimette-in-moto-non-ci-arrendiamo-ma-crediamo-nel-domani/
https://friulivg.com/author/giuseppelongo/
https://friulivg.com/attenti-a-quei-due-a-lezione-di-stanlio-ollio-con-lute-di-pordenone/
https://friulivg.com/attenti-a-quei-due-a-lezione-di-stanlio-ollio-con-lute-di-pordenone/
https://friulivg.com/attenti-a-quei-due-a-lezione-di-stanlio-ollio-con-lute-di-pordenone/
https://friulivg.com/author/giuseppelongo/
https://friulivg.com/al-jevasi-de-lune-da-oggi-radio-onde-furlane-ricorda-lirlanda-di-bobby-sands/
https://friulivg.com/al-jevasi-de-lune-da-oggi-radio-onde-furlane-ricorda-lirlanda-di-bobby-sands/
https://friulivg.com/al-jevasi-de-lune-da-oggi-radio-onde-furlane-ricorda-lirlanda-di-bobby-sands/
https://friulivg.com/author/giuseppelongo/
https://friulivg.com/viaggio-digitale-a-udine-la-citta-della-giovinezza-di-carlo-emilio-gadda/
https://friulivg.com/viaggio-digitale-a-udine-la-citta-della-giovinezza-di-carlo-emilio-gadda/
https://friulivg.com/viaggio-digitale-a-udine-la-citta-della-giovinezza-di-carlo-emilio-gadda/
https://friulivg.com/author/giuseppelongo/
https://friulivg.com/mittelfest-nasce-la-mappa-parlante-di-cividale-valli-del-natisone-e-del-torre/dcim100mediadji_0343-jpg-2/
https://friulivg.com/login/?redirect_to=https%3A%2F%2Ffriulivg.com%2Fmittelfest-nasce-la-mappa-parlante-di-cividale-valli-del-natisone-e-del-torre%2F


 

Mittelfest: nasce la Mappa Parlante, così le
Valli raccontano i luoghi del cuore
Saranno bambini, studenti e cittadini a scegliere i luoghi rappresentativi da inserirvi. Le loro
storie diventeranno poi degli audio-racconti

Cronaca / Cividale del Friuli
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G li abitanti di venti comuni sono invitati a segnalare il proprio luogo del

cuore, il monumento, l’angolo nascosto o la curiosità del paese in cui

vivono. Nasce così nasce la Mappa Parlante del territorio di Cividale del

Friuli, delle Valli del Natisone e del Torre, una cartina emozionale che

racconterà i luoghi attraverso illustrazioni, audio e video ideati e realizzati, su

commissione e con il sostegno di Mittelfest, dalla Fondazione Radio Magica

onlus che crea contenuti accessibili attraverso audio-storie e video-storie che

integrano il linguaggio dei segni e testi ad alta leggibilità.

Gli abitanti dei paesi diventano "creatori" della Mappa

Venti i comuni coinvolti: Attimis, Cassacco, Cividale del Friuli, Drenchia,

Faedis, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Moimacco, Nimis, Povoletto,

Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna,

Taipana, Tarcento, Torreano.

Saranno le persone che ci vivono a diventare “creatori” della Mappa

segnalando, per ogni comune, il proprio luogo del cuore. Sono infatti in

distribuzione in scuole, biblioteche, luoghi pubblici e realtà locali, in

collaborazione con Mittelfest, le cartoline che invitano a segnalare

monumenti, leggende, personaggi, opere d’arte, bellezze naturali che

meritano di essere raccontati e inseriti nella mappa. La cartolina è stata creata

sia in italiano, sia in sloveno, grazie anche alla collaborazione volontaria delle

realtà di minoranza linguistica del territorio e potrà essere compilata

inquadrando il QR code in sovraimpressione che rimanda ad un questionario

on line, sviluppato anch’esso nelle due lingue.

«Radicare il proprio legame con il territorio»

“In occasione dei suoi 30 anni – spiega il presidente Roberto Corciulo –

Mittelfest vuole rifondare e radicare ancora più profondamente il legame con il

proprio territorio. Il progetto Mappe Parlanti va proprio in questa direzione con

l’obiettivo di raccontare tradizione, cultura e unicità di 20 comuni del Friuli Venezia

Giulia valorizzando l’attrattività turistica delle Valli con strumenti digitali

innovativi, facilmente fruibili e disponibili in più lingue”.
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I luoghi del cuore diventano audio-racconti

Sulla base dei voti, infatti, gli autori raccoglieranno le storie e le testimonianze

dei luoghi e ne scriveranno dei testi narrativi che a loro volta diventeranno

audio-racconti registrati da attori in uno studio radiofonico e video storie,

tutti fruibili gratuitamente.

“Le Mappe Parlanti sono un percorso virtuoso di conoscenza e valorizzazione del

territorio che parte da chi lo vive – commenta il direttore artistico di Mittelfest,

Giacomo Pedini –. Le persone sono chiamate a riflettere su ciò che rende

importante, diverso e unico il luogo in cui abitano. In più, i territori di questi 20

comuni sono lo specchio perfetto di quella geografia plurilingue e

multiculturale che Mittelfest racconta da 30 anni”.

Si può votare il proprio luogo del cuore fino al 10 marzo. La Mappa Parlante

in italiano sarà pronta nel mese di maggio, navigabile da App e sul sito Radio

Magica e, in una seconda fase, disponibile anche in sloveno e tedesco in modo

che diventi utilizzabile anche da turisti stranieri.

Argomenti: fondazione radio magica fvg mappa parlante mittelfest

mittelfest cividale
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CHI E' DI SCENA
IN ONDA IL VENERDI' ALLE 14.10 CA.

PUNTATA DEL 26 FEBBRAIO

Questi gli ospiti del programma: l’attore e regista
Giorgio Amodeo che dirige in rete per Terzoteatro di
Gorizia le “Maldobrie del Patriarcato”, un racconto
semiserio sulla fine del Patriarcato di Aquileia. E poi
ancora le novità che segnano la prossima edizione di
Mittelfest 2021 tra mappe parlanti di venti comuni del
Cividalese e la nuova edizione MittelYoung, rivolta ad
artisti under 30 che andrà in scena dal 24 al 27 giugno
prossimo, illustrate dal direttore artistico Giacomo
Pedini. Infine un progetto teatrale su Dante Alighieri e

l’amore voluto e promosso dal teatro comunale di Monfalcone che coinvolgerà direttamente gli
spettatori.
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CHI E' DI SCENA è l'appuntamento  settimanale dedicato al mondo del palcoscenico: la presentazione
dei cartelloni dei teatri del Friuli Venezia Giulia, le anteprime,  le interviste agli attori, ai registi e agli
autori delle rappresentazioni in scena.
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FRIULI

Parte la collaborazione tra Convitto di Cividale e

Mittelfest. I licei partecipano all’organizzazione di

MittelYoung Spettacoli Under30
DI REDAZIONE · PUBBLICATO 27 FEBBRAIO 2021 · AGGIORNATO 27 FEBBRAIO 2021

Condividi con

Il Convitto nazionale ‘Paolo Diacono’ (CNPD) di Cividale del Friuli rinnova la collaborazione con il Mittelfest -

Festival di musica, teatro e danza, in particolare per la nuova sezione MittelYoung, nell’ambito dei Percorsi per le

Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro). I PCTO sono una modalità

didattica innovativa voluta dal MIUR e rivolta a tutti gli studenti dei trienni delle scuole superiori, che consiste in

uno stage per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro.

La collaborazione vedrà il coinvolgimento di 5 studenti delle classi terze e quarte dei licei annessi al ‘Paolo Diacono’

che avranno la possibilità di addentrarsi nei meccanismi della vita teatrale. I partecipanti saranno chiamati a

svolgere una formazione specifica sotto la guida del direttore del Festival e a prendere parte all’attività “Selezionatori

di Spettacoli” per giungere a valutare e selezionare le manifestazioni che andranno in scena nell’ambito di

MittelYoung – Spettacoli Under 30, nei mesi di giugno e settembre. Lo stage permetterà agli studenti di diventare

curatori e curatrici della selezione degli spettacoli di musica, danza e teatro di giovani under 30 italiani ed europei.

Il percorso inizierà martedì 2 marzo e si svilupperà in una serie di incontri per la selezione degli spettacoli e la

definizione del cartellone e si concluderà a settembre con la visione delle manifestazioni. L’attività di stage vedrà il

riconoscimento di 45 ore, tra marzo e giugno con ripresa a settembre.

“Vogliamo offrire ai nostri ragazzi l’occasione di conoscere da vicino un festival di elevato valore storico, artistico e

culturale, che ha l’anima e il cuore nella nostra città: il Mittelfest. – ha osservato Alberta Pettoello, Dirigente del

CNPD - Abbiamo rinnovato una collaborazione di qualità con un’iniziativa conosciuta e rispettata a livello

internazionale, in particolare per la sezione MittelYoung, fatta su misura per i giovani. In questo modo i ragazzi

potranno scoprire quello che succede dietro le quinte di un progetto di tale portata e sperimentare, sotto la guida

esperta dei coordinatori, l’attività di organizzazione che comprende anche la selezione delle proposte degli Under

30.”

ARTICOLO SUCCESSIVO

La storia “Seghizzi” continua, rinnovato il Consiglio

Direttivo della storica Associazione Corale Goriziana


ARTICOLO PRECEDENTE

Fedriga a Mattino5: prima le fabbriche, poi le scuole. Patto

per l’Autonomia: «Non conosce il modello Friuli che si

compiace di seguire»
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Udine Tempo-Libero»

Nasce la Mappa parlante del Cividalese «Così
Mittelfest si radica nel territorio»

27 FEBBRAIO 2021   

Saranno le persone che ci vivono a diventare “creatori” della Mappa segnalando, per ogni comune, il

proprio luogo del cuore: sono distribuite in scuole, biblioteche, luoghi pubblici e realtà locali in

collaborazione con Mittelfest le cartoline che invitano a segnalare monumenti, leggende, personaggi,

opere d’arte, bellezze naturali che meritano di essere raccontati e inseriti nella mappa. «In occasione dei

suoi 30 anni – spiega il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo – Mittelfest vuole rifondare e radicare

ancora più profondamente il legame con il proprio territorio. Il progetto Mappe parlanti va proprio in

questa direzione con l’obiettivo di raccontare tradizione, cultura e unicità di 20 comuni del Friuli Venezia

Giulia valorizzando l’attrattività turistica delle Valli con strumenti digitali innovativi, facilmente fruibili e

disponibili in più lingue».

Sulla base dei voti, infatti, gli autori raccoglieranno le storie e le testimonianze dei luoghi e ne scriveranno

dei testi narrativi che a loro volta diventeranno audio-racconti registrati da attori in uno studio

radiofonico e video storie, tutti fruibili gratuitamente.

«Le Mappe Parlanti sono un percorso virtuoso di conoscenza e valorizzazione del territorio che parte da chi

lo vive: – commenta il direttore artistico Giacomo Pedini – le persone sono chiamate a ri�ettere su ciò che

rende importante, diverso e unico il luogo in cui abitano». —

Gli abitanti di venti comuni sono invitati a segnalare il proprio luogo del cuore, il monumento, l’angolo

nascosto o la curiosità del paese in cui vivono. Così nasce la Mappa parlante del territorio di Cividale del

Friuli, delle Valli del Natisone e del Torre, una mappa emozionale che racconterà i luoghi attraverso

illustrazioni, audio e video ideati e realizzati, su commissione e con il sostegno di Mittelfest, dalla

Fondazione Radio Magica onlus che crea contenuti accessibili attraverso audio-storie e video-storie che

integrano il linguaggio dei segni e testi ad alta leggibilità.

Sono venti i comuni coinvolti: Attimis, Cassacco, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera,

Magnano in Riviera, Moimacco, Nimis, Povoletto, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone,

Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano. 
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Al via la collaborazione tra

Mittelfest e il Paolo Diacono

di Cividale

Dal 2 marzo i licei annessi al convitto

partecipano all’organizzazione di MittelYoung

Spettacoli Under30

27 febbraio 2021

Il Convitto nazionale ‘Paolo Diacono’ (CNPD) di Cividale del Friuli rinnova la

collaborazione con il Mittelfest - Festival di musica, teatro e danza, in

particolare per la nuova sezione MittelYoung, nell’ambito dei Percorsi per le

Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO (ex Alternanza Scuola-

Lavoro). I PCTO sono una modalità didattica innovativa voluta dal MIUR e

rivolta a tutti gli studenti dei trienni delle scuole superiori, che consiste in uno

stage per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro.

La collaborazione vedrà il coinvolgimento di cinque studenti delle classi terze

e quarte dei licei annessi al ‘Paolo Diacono’ che avranno la possibilità di

addentrarsi nei meccanismi della vita teatrale. I partecipanti saranno chiamati

a svolgere una formazione specifica sotto la guida del direttore del Festival e

a prendere parte all’attività “Selezionatori di Spettacoli” per giungere a

valutare e selezionare le manifestazioni che andranno in scena nell’ambito di

MittelYoung – Spettacoli Under 30, nei mesi di giugno e settembre. Lo stage

permetterà agli studenti di diventare curatori e curatrici della selezione degli

spettacoli di musica, danza e teatro di giovani under 30 italiani ed europei.

Il percorso inizierà martedì 2 marzo e si svilupperà in una serie di incontri

per la selezione degli spettacoli e la definizione del cartellone e si concluderà

a settembre con la visione delle manifestazioni. L’attività di stage vedrà il

riconoscimento di 45 ore, tra marzo e giugno con ripresa a settembre.

“Vogliamo offrire ai nostri ragazzi l’occasione di conoscere da vicino un

festival di elevato valore storico, artistico e culturale, che ha l’anima e il cuore

nella nostra città: il Mittelfest. – ha osservato Alberta Pettoello, Dirigente del

CNPD - Abbiamo rinnovato una collaborazione di qualità con un’iniziativa

conosciuta e rispettata a livello internazionale, in particolare per la sezione

MittelYoung, fatta su misura per i giovani. In questo modo i ragazzi potranno

scoprire quello che succede dietro le quinte di un progetto di tale portata e

sperimentare, sotto la guida esperta dei coordinatori, l’attività di

organizzazione che comprende anche la selezione delle proposte degli Under

30.”
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Mittelfest: chiamata per artisti o compagnie
twnews.it/amp/it-news/mittelfest-chiamata-per-artisti-o-compagnie

Fri, 19 Feb 21 17:51:59 +0000

Mittelfest compie trent’anni e guarda alla nuova generazione di artisti

della Mitteleuropa per creare il cartellone di Mittelyoung: quattro giorni, dal 24 al 27

giugno, per dare voce alla creatività under30 con artisti, compagnie o

collettivi rigorosamente sotto i trent’anni, che porteranno a Cividale del Friuli i propri

spettacoli di teatro, musica e danza. 

“La visione per il futuro di Mittelfest è ben definita: – spiega il

presidente Roberto Corciulo – deve diventare una piattaforma culturale capace sia di

raccordare il meglio dell’offerta artistica mitteleuropea, sia di lavorare in modo

continuativo e sinergico con tutti gli attori della regione, anche istituzionali ed

economici. In questo modo, Mittelfest si radicherà come punto di riferimento per

la valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio. Attraverso MittelYoung, il

Festival fa un passo in più: intende portare a Cividale e valorizzare una “nuova

gioventù” artistica internazionale dopo un anno in cui tutto il settore dello spettacolo dal

vivo ha sofferto e sta soffrendo moltissimo.” 

Si apre oggi, infatti, la call ufficiale dedicata ad artisti e compagnie di Italia, Albania,

Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia,

Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi,

Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria che

potranno inviare le candidature entro il 31 marzo. 

“Dal 1991, per i suoi primi trent’anni, Mittelfest ha trasformato Cividale in un

avamposto di incontro tra l’Ovest e l’Est europei. Ha riunito artisti e pubblici di tutti quei

paesi, posti in mezzo al Vecchio Continente, che nel secondo Novecento erano rimasti

separati da un mondo diviso in due blocchi” spiega il direttore artistico Giacomo

Pedini. “Oggi, però, dal 1991 ci separa almeno una generazione: siamo dentro un secolo

nuovo, il ventunesimo, per cui Mittelfest è chiamato a confrontarsi con un diverso

significato di Mitteleuropa, in larga parte ancora da scoprire. Per questo abbiamo

deciso di coinvolgere “le e gli eredi”, ovvero quella nuova generazione di artiste e artisti

che possono dare voce alla nuova geografia europea, sia con le loro visioni sia con la

loro personale presenza, dopo oltre un anno di lontananze forzate.” 

Le candidature saranno vagliate da un gruppo di curatrici e curatori under 30 costruito

grazie alla collaborazione tra Mittelfest e alcune istituzioni e realtà formative del

Friuli Venezia-Giulia: Associazione culturale Arearea, Civica Accademia d’Arte

Drammatica Nico Pepe, Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Tartini di Trieste,

Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine, Fondazione Luigi Bon e,

inoltre, Associazione giovanile Robida, Convitto Nazionale Paolo Diacono, Teatro Club

Udine – Palio Teatrale Studentesco, Scuola di Danza Erica Bront.  

https://twnews.it/amp/it-news/mittelfest-chiamata-per-artisti-o-compagnie
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Con il coordinamento della direzione artistica di Mittelfest, saranno selezionati 9 titoli (3

teatro, 3 musica, 3 danza) per formare la programmazione di MittelYoung di fine giugno. 

Successivamente, il medesimo gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla direzione

artistica, selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a fine giugno, fino a 3 titoli (1 teatro, 1

musica, 1 danza) da ripresentare all’interno di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5

settembre). 
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Mittelfest e Fondazione Friuli, convenzione rinnovata per 3 anni
twnews.it/it-news/mittelfest-e-fondazione-friuli-convenzione-rinnovata-per-3-anni
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Mittelfest e Fondazione Friuli rinnovano la convenzione triennale con l’obiettivo comune di promuovere la diffusione della cultura nel

territorio regionale. A sottoscrivere l’accordo Roberto Corciulo, presidente di Mittelfest, e Giuseppe Morandini, presidente della

Fondazione.  Si tratta di una collaborazione a largo spettro che include anche il sostegno economico dei progetti collaterali a cui Mittelfest

sta già lavorando e che si pongono l’obiettivo di valorizzare anche le comunità locali e i piccoli centri meno conosciuti. L’intervento

economico della Fondazione, infatti, sarà determinato di anno in anno a seconda della programmazione e degli obiettivi condivisi dalle

due organizzazioni. Una partnership che ben si sposa con la nuova direzione del festival, sempre più proiettato al coinvolgimento e alla

valorizzazione del territorio che l’ha visto nascere e diventare punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. 

“Nel 2021 Mittelfest compie trent’anni: – spiega Corciulo – in occasione di una data così importante, il nostro obiettivo è rifondare e

radicare ancora più profondamente il legame tra il Festival e il suo territorio. Mittelfest, infatti, ha una connotazione unica

fondamentale: nasce e va in scena in un luogo unico, ricco di storia e di immaginario come Cividale del Friuli, capace di diventare esso

stesso palcoscenico. Quest’anno valorizzeremo questa unicità con un programma che si sdoppia e con una serie di progetti a

lungo termine che coinvolgono 20 comuni delle Valli del Natisone e del Torre con l’obiettivo di valorizzarne storia, cultura e anche

vocazione turistica”.

Per questo motivo, Fondazione Friuli rappresenta ancora una volta il partner ideale, considerata la vicinanza e la sensibilità che da sempre

dimostra verso il proprio territorio. Grazie al lavoro del nuovo direttore artistico Giacomo Pedini, Mittelfest presenterà un programma

dinamico e innovativo che, pur mantenendo il proprio dna mitteleuropeo, vuole interagire e rendere omaggio agli organismi ed enti locali,

al fine di creare una sinergia capace di fare da volano all’intero turismo regionale.  Primo appuntamento a fine giugno con Mittelfest

Young, dedicato agli artisti under 30, il cui bando internazionale verrà lanciato tra pochi giorni.

 
 

 

 

https://twnews.it/it-news/mittelfest-e-fondazione-friuli-convenzione-rinnovata-per-3-anni
http://www.udinetoday.it/

