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Il disordine sarà quest’anno per noi di Contatto il 
motore di indagine sui meccanismi del cambia-
mento, sulle trasformazioni in atto nel mondo glo-
balizzato. Disordini che ci sembrano portare verso 
orizzonti auspicabili o che, al contrario, portano 
con sé conseguenze ed effetti collaterali molto 
preoccupanti. Disordini con effetti sulle condizio-
ni del pianeta, nuovi ordini sociali, nuovi scenari 
antropologici.  
E di disordine parleremo anche come metafo-
ra di ogni forma d’arte e dei suoi meccanismi di 
produzione, spesso determinati dall’esigenza di 
superare, cambiare, anche sovvertire codici che 
non sono più efficaci e non corrispondono più alle 
modalità di comunicazione in uso nei tempi e nelle 
società. Creare disordine per determinare nuovi 
ordini espressivi, generare nuovi fermenti, deter-
minare rinnovamento e sviluppo. 
Nelle pagine che avete appena sfogliato un amico 
e artista come Armin Linke ci ha aiutato a dare uno 

sguardo a scenari vicini e lontani in cui l’uomo ha 
“messo mano” più o meno rapidamente, all’am-
biente, alla natura e alle architetture, inducendo 
in essi sensibili cambiamenti. Queste immagini 
(che ritroverete con molte altre nella performance 
Transient) sono solo una piccola parte di una serie 
di scatti realizzati da Armin in anni di viaggi e di la-
voro intrapresi per documentare le trasformazioni 
dei territori contemporanei. Il suo è un archivio a 
crescita progressiva (consuntabile on line all’indi-
rizzo: www.arminlinke.com) che offre l’opportunità 
di un viaggio sorprendente fra paesaggi e architet-
ture del XXI secolo, dai deserti del Cile ai ghiacci si-
beriani, dalle favelas brasiliane ai territori occupati 
palestinesi, dallo sviluppo esponenziale di metropoli 
come Tokyo, San Paolo, Delhi, Hong Kong, alla nuova 
Berlino, alle mastodontiche centrali idroelettriche 
del Pakistan, le centrali nucleari dismesse nell’ex 
Urss, gli alberghi di Las Vegas e le rovine di Ercolano 
integrate con il traffico e i nuovi condomini.  

TEATRO CONTATTO
08/09 XXVII STAGIONE

Per segnare il suo sentiero quest’anno, Contatto inten-
sifica le sue proposte con un programma di 21 appun-
tamenti con gli spettacoli, sempre accompagnati da 
incontri con le compagnie gli artisti ospiti, gli esperti 
e le voci del dibattito contemporaneo. Sedici avranno 
protagoniste le novità italiane e internazionali della 
scena contemporanea, mentre cinque delle nostre 
proposte compongono la nuova sezione intitolata Cor-
tocircuiti, performance, dj set & bar, tutta incentrata 
sull’espressione artistica dell’installazione e della 
performance, un fenomeno che sempre di più carat-
terizza nuovi prodotti teatrali e che vede interagire in 
molteplici forme le arti visive contemporanee e le arti 
sceniche. 

Si ricomincia dal disordine. 
Da un sano disordine.
Il disordine che precede una nuova forma 
e accompagna ogni scoperta. 

Quando si cerca qualcosa, molti dettagli sono an-
cora a bassa risoluzione, le strade sono moltepli-
ci, le possibilità sempre più di una.
In questo cercare di mettere a fuoco, di trovare 
un sentiero, a partire da una materia che chiede 
azioni di intervento, si può essere responsabilmen-
te creativi. Si mette in discussione ciò che esiste, 
che ha una forma usurata e da tempo chiede di 
essere modificata. Per nuove esigenze, per essere 
più adeguata a noi e agli altri, alle nostre vite, ai 
tempi, alle nostre città e luoghi di vita. 
Alcune mutazioni le possiamo vedere sotto i no-
stri occhi, altre stanno avvenendo fuori dal nostro 
controllo, in luoghi lontani che stanno cambiando 
oltre la nostra immaginazione.

Dal 7 novembre 2008 al 4 aprile 2009, con Contatto 
saremo in tutti gli spazi teatrali cittadini, dal Teatro 
Palamostre (diventato il nuovo polo culturale di Sce-
nAperta) al Teatro S. Giorgio, al Teatro Zanon e al Tea-
tro Nuovo Giovanni da Udine. Il Teatro S. Giorgio, in 
particolare, farà da palcoscenico ad alcuni degli spet-
tacoli in stagione, ma anche da epicentro per le serate 
dei Cortocircuiti, quattro sabati di marzo e aprile ani-
mati da performance di breve formato (max 30 minuti)  
a cui seguiranno dj set musicali e dance in una sala  
trasformata in spazio lounge&bar.
Vi aspettiamo, in ordine sparso!





Chris Haring e la compagnia di danza contemporanea 
viennese Liquid Loft, con cui nel 2007 ha vinto il Leone 
d’oro alla Biennale di Venezia, inaugurano la stagione di 
Contatto con una creazione che getta uno sguardo ironico 
sulla filosofia zen di una famiglia che appena uscita da 
un manga giapponese. 
Lo spettacolo ci immerge nell’atmosfera di un sushi bar, 
con una sequenza di dodici scene determinata dagli stes-
si spettatori sulla base dei propri gusti in fatto di piatti 
giapponesi ed eseguita da due performer che sembrano 
praticare sulla scena l’arte del samurai o applicare la 
teoria del feng shui in un cyberspazio. Haring si ispira 
questa volta al pensiero di un artista come Takashi Mu-
rakami che con il termine “superpiatto” descrive non solo 
la comunicazione tipica dei manga, i fumetti nipponici, 
ma investe con questa definizione la società concettual-
mente omologata dell’era post-post moderna.

Chris Haring, coreografo e danzatore viennese, ha la-
vorato con compagnie internazionali come DV8 Physical 
Theatre, Man Act Nigel Charnock, Nicolais/Luis Dance 
Cie. Dal 2005 ha creato per Liquid Loft coreografie di 
successo internazionale come Kind of Heroes, (2005), 
My Private Bodyshop (2005), Running Sushi (2006). Nel 
2007 ha iniziato un progetto in due parti, Posing Project 
A + B, un’indagine sul mondo dell’immagine come arte 
di seduzione.

ideazione, concezione
e coreografie
Chris Haring

danzatori 
e coreografie
Stephanie Cumming
Johnny Schoofs

musica
Glim / Andreas Berger

drammaturgia
Thomas Jelinek

scene 
Annja Krautgasser
Hansjörg Fauland

Oliver Kirchhofer

installazione 
Aldo Giannotti
Viktor Schaider

disegni 
Bert Könighofer

una coproduzione 
ImPulstanz Festival Wien 
e Liquid Loft

in collaborazione con
Choreographic
Center Linz
TanzIst Festival Dornbirn

Running Sushi è un “pas de deux” sul-le relazioni sentimentali. { Frankfurter Neue Presse }

RUNNING 
SUSHI

7 NOVEMBRE 08 
Teatro Palamostre 
ore 21,00

Lo spettacolo assomiglia
a un film di animazione con 
una protagonista alle prese 
con il tentativo di rianimare

il suo “idillio privato”. 

al termine dello
spettacolo Chris Haring e
i danzatori incontreranno
il pubblico
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“...un uom
o e una donna - interpretati e danzati da Ste-

phanie C
um

m
ing e Johnny Schoofs - raccontano le pic-

cole catastrofi quotidiane del loro rapporto. N
on tanto 

con un’attitudine psicologica, quanto piuttosto giocando 

sui m
odelli di com

portam
ento generati dai m

edia, per 

decostruirli e rim
ontarli in m

odo intenzionalm
ente fuori 

dal com
une”. { H

elm
ut Ploebst, D

er Standard }



La storia di Lina è la storia di un piccolo mistero, di un 
delitto e di una colpa rimossa. Dopo aver ucciso un uomo, 
il Maresciallo da cui era a servizio fin da ragazza, Lina da 
trent’anni è chiusa in un istituto psichiatrico. L’incontro 
con un medico di fede basagliana la aiuterà a ricordare e, 
accettando il ricordo, a ricostruire le ragioni del suo gesto 
e forse a superare un trauma. Affiorano così le immagini 
della sua infanzia poverissima in un basso napoletano, 
gli anni umilianti passati a servizio a Firenze, l’attacca-
mento alla piccola Giulia, la figlia dei padroni di casa, 
fino a un drammatico colpo di scena. 

LINA
QUELLA CHE FA BRUTTI SOGNI

“La rimozione è uno stadio 
preliminare della condanna, 
qualcosa che sta a metà tra

la fuga e la condanna.” 
{ Sigmund Freud }

di 
Massimo Salvianti

regia 
Pierpaolo Sepe

con 
Fulvia Carotenuto 
Irma Ciaramella
Emanuela Lumare
Andrea Manzalini
Marco Natalucci

scene 
Daniele Spisa

costumi 
Giuliana Colzi

luci 
Vincenzo Alterini

regista assistente
Fabiana Iacozzilli     

direzione tecnica
Irene Innocenti

una produzione 
Arca Azzurra Teatro
Teatro Eliseo
Nuovo Teatro Nuovo

con il sostegno di 
CSS Teatro stabile
di innovazione del FVG
Teatro Kismet OperA
Mittelfest 2008

Con un tour di un mese e mezzo, 7 piazze italiane e 23 
repliche che porteranno lo spettacolo in tour fino al 29 no-
vembre, si realizza un tassello importante - quello della 
distribuzione e dell’ospitalità teatrale - di ExtraCandoni, 

l’articolato progetto che vede coinvolti CSS Teatro stabile 
di innovazione del FVG, Teatro Kismet OperA Teatro sta-
bile di innovazione di Bari, Nuovo Teatro Nuovo - Teatro 
stabile di innovazione di Napoli, Teatro Eliseo di Roma e 
Arca Azzurra Teatro di S. Casciano (Firenze), in una serie 
di azioni condivise e concrete nel sostegno produttivo e 
nella promozione della nuova drammaturgia italiana. 

14-15 NOVEMBRE 08
Teatro Palamostre 
ore 21,00
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“Lina fa brutti sogni ma finora
non importava niente a nessuno. 

Ora invece le si chiede
di raccontarli, di interpretarli,

di guardare in fondo al pozzo nero 
dal quale emergono. Lina non 

vuole, oppure si, Lina fa 
resistenza, ma poi 

si lascia guidare, si arrende 
e lentamente raggiunge il fondo

di quel pozzo insieme a noi”.
 { Massimo Salvianti } 

spettacolo vincitore del 
Premio di produzione
ExtraCandoni 2007

14 NOVEMBRE
al termine dello spettacolo, 
la compagnia incontrerà
il pubblico



Santasangre, nuova formazione che emerge sulla scena 
italiana con visioni che sembrano evocare la nascita di 
una nuova fantascienza teatrale, presenta a Udine l’ul-
tima novità, Seigradi, un’installazione eseguita dal vivo 
e dedicata alla potenza e bellezza dell’acqua. Fonti lumi-
nose, immagini olografiche, schermi in 3D, suoni campio-
nati direttamente in scena ed elementi naturali rendono il 
luogo della scena dei Santasangre una lanterna magica 
di grandi dimensioni abitata da un’unica creatura sog-
getta a progressive metamorfosi. 
L’acqua, da generatrice dell’azione sotto forma di goccia, 
si riempie di vita, diventa cascata, ma un bagliore o me-
glio un’esplosione o forse un semplice moto assorbe ogni 
abbondanza per disperderla nel suo opposto... 

Santasangre è un progetto di ricerca artistica che nasce 
a Roma nel 2001 dall’incontro artisti di formazione etero-
genea (body art, linguaggio video, installazioni meccani-

SEIGRADI

Fonti luminose, immagini 
olografiche, schermi in 3D, suoni 
campionati: una lanterna magica 

di grandi dimensioni

ideazione
Diana Arbib
Luca Brinchi
Maria Carmela Milano 
Dario Salvagnini
Pasquale Tricoci
Roberta Zanardo

corpo e voce
Roberta Zanardo

elaborazione video
dal vivo
Diana Arbib
Luca Brinchi
Pasquale Tricoci

partitura sonora ed 
elaborazione dal vivo 
Dario Salvagnini

visual designer 3D
Piero Fragola

animazione acqua 3D
Alessandro Rosa

una produzione
Santasangre 2008

in co-produzione con
Romaeuropa Festival 
Sistema Teatro Marche
Inteatro

spettacolo vincitore di
Nuove creativitá 
ETI Ente Teatrale Italiano

22 NOVEMBRE 08
Teatro Palamostre 
ore 21,00

che e sonore). Risultato di questa multidisciplinarità è un 
lavoro che si concretizza in un azzardo di linguaggi am-
pliati e sincretici, in cui i processi di contaminazione toc-
cano trasversalmente i più significativi linguaggi artistici 
e performativi, il video, la musica, il corpo e l’estetica 
degli ambienti. Seigradi fa parte di una serie di spetta-
coli intitolati “Studi per un teatro apocalittico” e sviluppa 
un’indagine sull’apocalisse del disastro ambientale.

CONCERTO PER VOCE E MUSICHE SINTETICHE

“La linea drammaturgica dello spet-
tacolo seguirà la suddivisione dei 4 
movimenti (per noi intesi come fasi 
di cambiamento) propria della strut-
tura sinfonica operistica, mentre 
l’elaborazione con video 3D del ge-
sto e sonora del vocalizzo, insieme ai 
suoni concreti degli elementi naturali, 

produrranno la struttura armonica del 
discorso. I contenuti saranno invece 
affidati alle 4 fasi del divenire che 
Aristotele sostiene nel primo libro di 
fisica” { Santasangre }
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25

al termine dello spettacolo, 
la compagnia incontrerà
il pubblico



Tra la terra e il cielo ci fa ritrovare Giorgio Barberio 
Corsetti e la sua ricerca sulle interazioni fra presenza e 
immagini, realtà e immaginazione, dove la tecnologia si 
mette al servizio di un tema metafisico, l’eterna lotta fra 
bene e male. 

TRA LA TERRA E IL CIELO 12-13 DICEMBRE 08
Teatro Palamostre 
ore 21,00

“Diavoli spuntano da sottoterra, 
angeli giungono al volo dal cielo; 
quattro personaggi, un uomo ed una 
donna arrivati e pieni di certezze, un 
ragazzo e una ragazza agli inizi della 
loro lotta per la sopravvivenza, pie-
ni di incertezze, sono colti in diversi 
momenti della loro quotidianità. An-
che Dio si rivela, appare e porta pro-
ve ed argomenti a favore e contro la 
propria esistenza.

La pièce si svolge nel mondo dei no-
stri giorni ed è un “mistero” tanto co-
mico e triste, serio e ridicolo quanto 
lo sono le vicende che costellano la 
nostra esistenza in questi tempi fra-
stagliati e piatti”. { Giorgio Barberio Corsetti }

Si metteranno in opera trucchi
e cabale elettroniche, proiezioni, 

illusioni, trompe l’œil, apparizioni... 
Dialoghi serrati, tanta suspense...

di 
Giorgio Barberio Corsetti

drammaturgia
Giorgio Barberio Corsetti
in collaborazione con 
Giampiero Rappa

con
Andrea Di Casa
Filippo Dini
Federica Santoro
Fiora Blasi

regia 
Giorgio Barberio Corsetti

scene 
Cristian Taraborrelli

disegno luci
Gianluca Cappelletti

composizione musiche
Gianfranco Tedeschi

costumi
Marina Schindler

assistente alla drammaturgia
e alla regia
Raquel Silva

una produzione 
Fattore K
Teatro Bellini di Catania

Corsetti si affida alla tecnica del chroma-key : un set in 
campo blu creato per effettuare riprese video che permet-
tono di ambientare le azioni degli attori nelle scenografie 
virtuali più varie, con il semplice uso di modellini o riprese 
a vista. Su uno schermo bianco è poi proiettato il risulta-
to della sovrapposizione. Gli attori potranno così recitare 
anche davanti allo schermo dialogando con l’immagine 
dei propri partner, o direttamente con loro nel blu. Dunque 
nello stesso tempo lo spettatore può vedere gli attori in 
azione, l’elaborazione del modellino e la sovrapposizione 
delle due immagini nello schermo. Una realtà creata per 
coinvolgere il pubblico in molteplici visioni, tramite un 
montaggio che avviene in diretta sotto i nostri occhi, in 
un gioco che svela anche i suoi effetti speciali.

12 DICEMBRE
al termine dello spettacolo, 
la compagnia incontrerà
il pubblico
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Un certo signor G fa rivivere a più di trentacinque anni 
di distanza – in una libera ma appassionata rivisitazione 
– il personaggio nato dal genio di Giorgio Gaber che sarà 
il leit motiv di tutta la sua carriera. Il signor G è l’uomo 
qualunque, la maschera comica e malinconica che cerca 
di non farsi sopraffare dall’imbecillità e il qualunquismo 
e si interroga sul senso della propria vita, in maniera bef-
farda e buffonesca, tenera e utopica. 

Neri Marcorè, accompagnato dal vivo da due pianiste, 
si confronta con un mito del teatro italiano e ci fa risco-
prire la sua opera in uno spettacolo costruito in forma 
di “teatro canzone”, invenzione gaberiana e geniale in-
treccio di monologhi, musica e canzoni. Un amarcord che 
corre canzone dopo canzone, fra note e parole del “Ga-
ber-pensiero”, fra album e spettacoli come Dialogo tra un 
impiegato e un non so e Far finta di essere sani, i primis-
simi del cantautore, passando per Polli di allevamento e 
arrivando all’ultimo, controverso, album del 2003, Io non 
mi sento italiano.  

UN CERTO
SIGNOR G 

dall’opera di 
Giorgio Gaber 
e Sandro Luporini

al pianoforte 
Gloria Clemente 
e Vicky Schaetzinger 

elaborazione musicale
Paolo Silvestri

scene e costumi
Guido Fiorato

luci
Aldo Mantovani

regia
Giorgio Gallione

una produzione
Teatro dell’Archivolto

in collaborazione con
Fondazione Giorgio Gaber

spettacolo ospite
delle stagioni di
Teatro Contatto 
Teatro Nuovo Giovanni
da Udine

Giorgio Gaber (Milano 1939-2003) debutta al Santa Tecla, 
locale milanese dove si esibisce con Adriano Celentano, i 
Rocky Mountains ed Enzo Jannacci. La sua prima canzone 
è Ciao ti dirò, scritta nel 1958 con Luigi Tenco. Dopo il 
successo in televisione e molti Festival di Sanremo, nel 
1970 debutta al Piccolo Teatro di Milano con Il signor G, 
cui seguiranno molti altri spettacoli, scritti con Sandro 
Luporini.

10-11 GENNAIO 09
Teatro Nuovo Giovanni 
da Udine
ore 20,45

Signor G... un individuo
che rischia di perdere i pezzi 

e che soffre dei mali più comuni
e alla moda: nevrosi acuta, 

condizionamento totale, visione 
delle cose vicino allo zero... 

una persona normale insomma
{ Giorgio Gallione }

11 GENNAIO
Neri Marcorè incontrerà
i detenuti della Casa 
circondariale di Udine 
nell’ambito del Progetto
pilota del CSS
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Per la seconda stagione consecutiva e dopo essersi ag-
giudicato il Biglietto d’oro 2008 come lo spettacolo di 
innovazione più visto dal pubblico italiano, Contatto fa 
da palcoscenico a La caccia, ultimo frutto della visiona-
ria ricerca teatrale di Luigi Lo Cascio sull’interazione fra 
attore e multimedialità.

LA CACCIA

“Chi già conosce la tragedia di 
Euripide che s’intitola Baccanti 
magari si aspettava l’arrivo del 

dio dell’urlo e del silenzio, del dio 
dell’ebbrezza e del passo di 

danza. Mi dispiace, ma Dioniso 
non ci sarà. Per gli dèi non è un 

momento molto favorevole.” 
{ da La caccia, di Luigi Lo Cascio }

di 
Luigi Lo Cascio

liberamente ispirato a
Baccanti di Euripide

uno spettacolo
ideato da 
Nicola Console
Luigi Lo Cascio
Alice Mangano
Desideria Rayner

con 
Luigi Lo Cascio 
e Pietro Rosa

regia 
Luigi Lo Cascio

scene e concezione video
Alice Mangano

scene e disegni 
Nicola Console

disegno luci 
Stefano Mazzanti

suoni e montaggio video
Desideria Rayner

una produzione
CSS Teatro stabile 
di innovazione 
del Friuli Venezia Giulia

17-18 GENNAIO 09
Teatro Palamostre 
ore 21,00

“ (...) e non risparmia l’ironia Lo Ca-
scio, in questo laboratorio artigiano 
di pensieri profondi e di immagini 
grandiose. Come quando tuona un 
discorso da duce... o come nella fun-
zione del coro tragico, affidato a co-
lorati inserti video che sono veri spot 
pubblicitari beffardi. Irresistibili nel-
lo smascherare l’orrore del buonsen-
so, quando si rifugia nelle patacche 
illusorie.”
{ Gianfranco Capitta, Il Manifesto }

La caccia riattraversa e rinnova lo spirito dell’intreccio 
e i temi delle Baccanti – la lotta fra un capo di stato 
e un dio, il re Penteo e Dioniso, il dissidio fra istinto e 
ragione, fra dovere e piacere, fra una società ordinata da 
regole e una comunità “diversa” e preda delle passioni 
– attraverso una partitura scenica fatta di una miriade di 
linguaggi espressivi, dal disegno all’animazione, al video 
e ai suoni elettronici, creati in equipe. In scena, assieme 
a Luigi Lo Cascio, anche la bella sorpresa di un giovane 
interprete quattordicenne, in apparizioni e ruoli ironici. 

spettacolo vincitore
Biglietto d’oro
per il teatro 2008
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“L
uigi L

o C
ascio è l’unica figura vivente, fisica dello spettacolo, ep-

pure solo non è m
ai sulla scena della rovina: vestito da fantino-cava-

liere, talora da donna, dialoga con doppi di se stesso, con trascrizioni 

del testo originale in lingue non parlate, nei segni (alla M
atta) che N

i-

cola C
onsole traccia e proietta in diretta, nei video di A

lice M
angano, 

nelle cavalcate rossiniane cam
pionate da D

esideria R
ayner, nelle luci 

di Stefano M
azzanti”

 { C
laudia Provvedini, C

orriere della Sera }



Una famiglia borghese. I due figli si preoccupano per la 
salute dell’anziana madre; entrambi hanno poco tempo 
da dedicarle e così assumono una badante dell’Europa 
dell’Est. Ma l’anziana signora non l’accetta. Dice che è 
disonesta, che è una ladra, ecc.. Amareggiata dai figli 
e dalla presenza della ‘straniera’, la signora muore. Ma 
quando viene letto il testamento il lutto dei figli si tramu-
ta in rabbia perché l’eredità della madre è scomparsa nel 
nulla. Ma come e perché è avvenuto questo? 

La badante, da un nuovo testo di Cesare Lievi, regista, 
drammaturgo e poeta direttore del CTB di Brescia, è l’ul-
timo capitolo della “trilogia dello straniero” iniziata con 
Fotografia di una stanza (visto a Contatto tre stagioni fa) 
e con Il mio amico Baggio. Le tre opere compongono una 
riflessione sui cambiamenti indotti nella nostra società 
dalla presenza dei nuovi immigrati, “stranieri” che en-
trano nella nostra vita facendo esplodere contraddizioni 
sociali e mettendo in discussione abitudini quotidiane. 

La badante conferma dunque la tendenza di Cesare Lievi 
a giocare su più piani di senso: la riflessione sui luoghi 
comuni sugli stranieri, ma anche il disvelamento del-
l’impoverimento affettivo e relazionale d’un mondo che 
ha costruito la propria fortuna sull’avere piuttosto che 
sull’essere. 

testo e regia
Cesare Lievi

scene
Josef Frommwieser

costumi
Marina Luxardo

luci 
Gigi Saccomandi

con
Ludovica Modugno
Emanuele Carucci Viterbi
Leonardo De Colle
Paola Di Meglio
Giuseppina Turra 

una produzione
CTB Teatro Stabile di Brescia

spettacolo ospitato
in collaborazione
fra le stagioni
Teatro Contatto
Akrópolis 

e con 
ERT - Ente Regionale Teatrale
del Friuli Venezia Giulia

a Ludovica Modugno 
Premio della Critica Teatrale 2008
migliore attrice dell’anno

LA BADANTE 24 GENNAIO 09
Teatro Palamostre 
ore 21,00 Teatro Palamostre, ore 17,00

Cesare Lievi e la compagnia 
parteciperanno all’incontro
del “Progetto Badanti”

“Bisogna sforzarci di reinventare un linguaggio adatto 

ai tempi (...) Nella mia attività di drammaturgo cerco di 

trovare una lingua che sia in grado di descrivere i contrasti, le 

contraddizioni, i drammi della nostra realtà. Questo è il ruolo 

del teatro, in questo faticoso processo di analisi, racconto e 

interpretazione della nostra realtà, del nostro essere, si compie il 

teatro, inteso come luogo etico e non solo estetico.”  { Cesare Lievi }

“Di fronte alla povertà d’anima e di 
cuore della società del benessere, 

gli stranieri fanno da cartina di 
tornasole, sono il corpo estraneo 
che mette in evidenza la nostra 

povertà, sono la forza vitale 
che si contrappone alla sterilità 
dell’individualismo esasperato.”

{ Nicola Arrigoni, in “Lo sguardo dell’altro sul nulla
che opprime: La Trilogia dello straniero di Cesare Lievi” }
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Tre attrici italiane e Maril Van Den Broeck, regista olan-
dese che da molti anni vive e lavora a Parigi, si confron-
tano con il teatro di José Pliya, autore del Benin molto 
rappresentato in Francia e nei paesi francofoni, e metto-
no in scena per la prima volta in Italia uno dei suoi testi 
più intensi. Con sensibilità sorprendentemente “femmi-
nile”, Cannibali parla di maternità in tutte le sue decli-
nazioni, anche le più sconcertanti, facendo incontrare 
“per caso” tre sconosciute in un parco pubblico nella 
drammatica ricerca di una neonata scomparsa. Canni-
bali è stata definita “una pièce scritta con inchiostro 
di sangue” perché lambisce, apparentemente prima in 
superficie, per poi affondarci dentro, temi contempora-
nei e sensibili come il desiderio di un figlio, la solitudine 
delle donne, la violenza, la sterilità e l’inseminazione, 
tornando sempre sullo stesso “divorante” interrogativo:  
“che prezzo ha seguire le proprie viscere?”

Lo spettacolo verrà presentato alla presenza dell’autore, 
José Pliya, nell’ambito del progetto Face à face, parole 
di Francia per scene d’Italia, creato per far conoscere nel 
nostro Paese la drammaturgia d’Oltralpe.

CANNIBALI

di 
José Pliya

con 
Serena Di Blasio
Nicoletta Oscuro
Arianna Zani

regia
Maril Van Den Broek

disegno luci
Davide Guarnieri

costumi
F. G. Teatro

una produzione
Teatro della Sete

PRIMA NAZIONALE

nell’ambito del progetto
Face à face, parole di Francia 
per scene d’Italia

in collaborazione con 
ExtraCandoni 
per la nuova drammaturgia

31 GENNAIO 09
Teatro Palamostre 
ore 21,00

al termine dello spettacolo,
la compagnia e l’autore,
José Pliya, incontreranno
il pubblico

Verranno costrette a ritrovare 
quella bambina nei loro ricordi, 

nelle loro menzogne,
nei loro desideri. 

Soprattutto Nicole
non ama i bambini. 

Martine invece si fa avanti, 
poiché lo sgomento di Christine 

la tocca in quanto madre. 
Ha al suo fianco una carrozzina, 

dove dorme un bimbo che 
non si deve svegliare.

Non hanno visto niente, non 
hanno sentito niente…
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Tre donne, tre panchine.
Christine si è assopita qualche 

istante: al suo risveglio sua figlia, 
che dormiva nella sua carrozzina, 
è scomparsa. Al suo risveglio due 

donne sono accanto a lei.
Nicole non ama essere

disturbata. 



’U Ciclopu, l’alba dei Satiri è una bellissima riscrittura 
in lingua siciliana di Luigi Pirandello tratta dal dram-
ma satiresco di Euripide Il ciclope.  
A sua volta, oggi, Vincenzo Pirrotta, “uomo nuovo del 
teatro italiano”, ne reinterpreta la sicilianità classica 
in una sicilianità a tinte forti, esagerata, disgraziata e 
urlata, e soprattutto disperatamente moderna. 

Fra l’urlo lacerante dei satiri, “espressione del dolore 
che si prova al ricordo di una vita perduta”, fra sirene 
che incantano i naviganti, un Polifemo pazzo e malin-
conico, danze e “tamburiate” che si trasformano in 
esplicito gioco sessuale, si dà corso al rito tragicomico 
del pasto umano del gigante. E mentre Ulisse racconta 
aneddoti della sua lunga Odissea e svela il piano per 
accecare quell’unico grande occhio feroce “che tutto 
vede e tutto distrugge”, Pirrotta mette in primo piano 
un coro comico che cattura e diverte con una fisicità 
prorompente ed esplicita, e rivela così il suo originale 
talento registico, capace di dialogare apertamente con 
la tradizione, innovandola.

‘U CICLOPU

di
Euripide

traduzione in siciliano
Luigi Pirandello

regia
Vincenzo Pirrotta

scene e costumi 
Giuseppina Maurizi

luci
Franco Buzzanca

con
Vincenzo Pirrotta
Giovanni Calcagno
Filippo Luna
Antonio Silvia
Andrea Gambadoro
Luca Mauceri
Marcello Montalto
Giovanni Parrinello
Alessandro Romano
Mario Spolidoro
Salvatore Tringali

una produzione
Teatro Stabile di Catania

in collaborazione con
Istituto Nazionale del Dramma 
Antico di Siracusa

spettacolo ospitato
in collaborazione
fra le stagioni
Teatro Contatto
Akrópolis

7-8 FEBBRAIO 09
Teatro San Giorgio
ore 21,00

“U’ Ciclopu rappresenta per me l’oc-
casione per innestare la mia ricerca 
sulle tradizioni popolari siciliane e 
mediterranee al teatro di sperimenta-
zione (...) lavorerò sulla voce e sulle 
sonorità arcaiche dell’entroterra si-
ciliano; per esempio l’inno di Bac-
co parte da una rielaborazione che 
ho eseguito sulle lamentazioni della 
settimana santa, nei riti delle Mado-
nie (...) U’ Ciclopu arriverà portato a 
spalla dai satiri come fosse un santo 
patrono...” { Vincenzo Pirrotta }

7 FEBBRAIO
al termine dello spettacolo, 
la compagnia incontrerà
il pubblico nell’ambito
del “Progetto Pirandello”
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I giganti della montagna è una dichiarazione d’amore. 
Il suo oggetto di culto è il mondo dell’arte, della poe-
sia, del teatro. In questo mondo, Pirandello dà riparo 
ai suoi protagonisti-attori, in fuga dai Giganti e il loro 
strapotere, da una materialità che tutto appiattisce e 
che divora l’anima. 

I GIGANTI
DELLA MONTAGNA

mito incompiuto di 
Luigi Pirandello

con un finale di 
Franco Scaldati

regia
Federico Tiezzi

con
Andrea Carabelli
Silvio Castiglioni
Roberto Corradino
Marion D’Amburgo
Iaia Forte
Clara Galante
Aleksandar Karlic
Sandro Lombardi
Ciro Masella
Alessandro Schiavo
Massimo Verdastro
Debora Zuin

scene
Pier Paolo Bisleri

costumi
Giovanna Buzzi

luci
Gianni Pollini

una produzione
Teatro di Roma
Compagnia Sandro Lombardi
Teatro Metastasio - Stabile 
della Toscana

illumina un Pirandello con i colori e le visioni del Fellini 
di Otto e mezzo e di Giulietta degli spiriti, con suggestio-
ni letterarie del Pasolini di Petrolio e degli Scritti corsari, 
e con un finale di Franco Scaldati, che in omaggio al 
suo conterraneo, si inventa un possibile e sorprendente 
epilogo per questo capolavoro.

16-17 FEBBRAIO 09
Teatro Palamostre 
ore 21,00

“Ecco dunque, vedo di fronte a me due 
tribù a confronto.
Quella di Cotrone è composta da ex la-
voratori di circo, che si sono accampa-
ti in un teatro abbandonato e che han-
no per occupazione quella di produrre 
immagini, visioni, incantesimi, mirag-
gi, come fossero sempre impegnati a 
giocarci, come se stessero creando un 
film. (...)

Tutti saturninamente vittime della 
nostalgia della vita, del disordine, 

del marasma, della forsennata 
lotta per l’esistenza.

Federico Tiezzi ricorre a questo testo incompiuto eppu-
re così veggente del grande drammaturgo siciliano per 
raccontare ancora una volta il presente e il tema molto 
attuale dell’identità dell’arte, del suo mistero, ma an-
che della sua verità. Con gli attori magistrali della sua 
compagnia, in stretta collaborazione con Sandro Lom-
bardi, in scena nel ruolo magico di Cotrone, e assieme, 
nei ruoli principali, a Iaia Forte (Ilse), Marion D’Am-
burgo (La Sgricia), Massimo Verdastro (Cromo), Silvio 
Castiglioni (Il Conte) e Debora Zuin (Diamante), Tiezzi 

La tribù della Contessa è formata in-
vece da “teatranti”, un poco sbattuti e 
ridotti all’osso, ma comunque attori 
sempre in vena di teatro, sempre pron-
ti a dare spettacolo, perfino dei loro 
più intimi sentimenti o delle loro più 
private miserie” { Federico Tiezzi }

17 FEBBRAIO
Teatro Palamostre, ore 17,00
Federico Tiezzi e la compagnia 
parteciperanno all’incontro 
del “Progetto Pirandello”
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A “grande richiesta” torna a Udine e in tournée italia-
na, Copenaghen, fortunatissimo intreccio di scienza e 
politica, Storia e finzione di Michael Frayn oggi rap-
presentato in tutta Europa e prodotto dieci anni fa nel 
nostro Paese proprio dal CSS. 

Copenaghen, come l’ha definito il regista Mauro Avo-
gadro, è “un processo privato a porte chiuse”: i due 
protagonisti maschili, i fisici Niels Bohr e Werner Hei-
senberg, sono due delle più brillanti menti scientifiche 
del XX° secolo. E la questione nodale della pièce è tro-
vare finalmente un senso all’incontro che nel settem-
bre 1941 li vide faccia a faccia nella capitale danese, 
mentre attorno a loro infuria la Seconda guerra mon-
diale e le loro ricerche sulla bomba atomica procedono 
segretamente parallele, per due committenti nemici. 
L’ebreo danese Bohr lavora per le forze alleate, men-
tre il suo ex allievo tedesco Heisenberg è al servizio 
di Hitler. 

Ma ancora oggi, quando gli spiriti di Bohr, di Heisen-
berg e di Margrethe, la moglie di Bohr, tornano a ri-
vivere i momenti cruciali di quella notte fatale, molti 
degli interrogativi di allora sembrano restare irrisolti, 
“indeterminati” come l’omonimo principio fisico che lo 
stesso Heisenberg enunciò per primo...

COPENAGHEN

Copenaghen è un testo in codice 
sull’ambiguità 

commedia in due atti di
Michael Frayn

con
Umberto Orsini
Massimo Popolizio
e Giuliana Lojodice

regia
Mauro Avogadro

scene
Giacomo Andrico

costumi
Gabriele Mayer

luci
Giancarlo Salvatori

musiche
Andrea Liberovici

una produzione
CSS Teatro stabile di innovazione
del Friuli Venezia Giulia
ERT Emilia Romagna Teatro 
Fondazione

Copenaghen è stata rappresentato in prima visione mon-
diale nel 1998, al Cottesloe Theatre – Royal National 
Theatre di Londra. In seguito la piéce di Michael Frayn è 
stata tradotta e messa in scena in tutto il mondo, in oltre 
trenta Paesi. Il primo allestimento italiano ha debuttato a 
Udine nel 1999 per la produzione del CSS. 

23-24 FEBBRAIO 09
Teatro Palamostre 
ore 21,00

Un dramma di idee, Copenaghen, e 
di dilemmi moderni che si è indotti ad 
associare alla madre patria e alla scuo-
la del dubbio di Amleto: l’Heisenberg 
sottoposto volente o nolente al corso 
politico nazista, tutto teso a straripa-
re in Europa, fa visita, nella capitale 
danese, allo studioso ex amico ed ex 
guida (per metà ebreo) Bohr intuibil-
mente schierato con l’Occidente an-

glo-americano per fargli sapere che la 
Germania non possiede e non è in gra-
do di possedere la formula della bom-
ba atomica? o è lì per carpirgli segreti 
in cambio di una protezione speciale? 
o per concordare un mutuo limite alle 
ricerche sulle armi nucleari? o, più per-
sonalmente, per affermare una supre-
mazia ideologico-scientifica? 
{ Rodolfo di Giammarco }

24 FEBBRAIO
Teatro Palamostre, ore 17,30 
Umberto Orsini, Massimo 
Popolizio e Giuliana Lojodice 
incontreranno il pubblico
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Per la prima volta a Udine, Contatto ospita una delle re-
centi e pluripremiate messe in scena di Alvis Hermanis, 
regista lettone, attore e direttore del Nuovo Teatro di Riga, 
oggi uno dei talenti dell’innovazione in Europa. 

Sonja ci introduce furtivamente assieme a due ladri nel-
la casa della protagonista di un racconto della scrittrice 
russa Tatjana Tolstaja (nata a Leningrado nel 1951, figlia 
del fisico Aleksej Tolstoj). Con la minuziosità e la passio-
ne per la ricostruzione d’interni e per l’accumulazione a 
cui ci ha abituato l’estetica post-moderna, Hermanis ci 
racconta la storia di una donna semplice vittima di un 
crudele scherzo dei vicini, ma con un geniale espediente 
di immedesimazione metateatrale a sorpresa che ribalta 
ruoli, finzione e realtà. 

Lo spettacolo è una gioia per lo sguardo con gli incredi-
bili ambienti domestici perfettamente ricostruiti con ogni 
genere di oggetto d’uso comune: credenze, fornelli, pen-
tole e asciugamani, macchine da cucire, catini, vasche 
da bagno, vecchie poltrone, letti e comodini, un tavolo 
apparecchiato e una piccola libreria...

una produzione
The New Riga Theatre

spettacolo ospitato
in collaborazione fra
Teatro Contatto
Calendidonna 09
Comune di Udine

SPETTACOLO IN LINGUA RUSSA 
CON SOPRATITOLI IN ITALIANO

SONJA 3-4 MARZO 09
Teatro Zanon 
ore 21,00

Sonja è un’istantanea
in miniatura su una donna sola. 

A questa donna un giorno
il destino fa un brutto scherzo

che finisce per diventare anche
la più grande gioia della sua vita. 
Sonja è grassoccia, bruttina, sola. 

Ma ha anche dei talenti:
è un’eccellente cuoca

e donna di casa ed è fantastica
a urtare i nervi agli altri. 

Un giorno riceve una lettera, 
seria e appassionata,

e il cuore di Sonja si infiamma. 
La vita di Sonja da quel giorno 

cambia per sempre.

3 MARZO
al termine dello spettacolo
il regista Alvis Hermanis
incontrerà il pubblico

4 MARZO
Dipartimento di Lingue e Civiltà 
dell’Europa Centro-Orientale
via Zanon 6, ore 11,00

Alvis Hermanis e Tatjana Tolstaja
incontreranno gli studenti 
dell’Università di Udine.
Conduce l’incontro:
prof. Giorgio Ziffer

con 
Gundars A

-
bolinš 

e Jevgen‚ijs Isajevs

regia
Alvis Hermanis

scene
Kristine Jurja-ne

suono
Andris Jarans

luci
Krišja-nis Strazdits
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“Il personaggio creato da Tatjana Tolstaja unisce in sé grandi contra-

sti: un aspetto esteriore sciatto e un m
ondo interiore m

olto profondo, 

un’esistenza dura e un’anim
a delicata. H

o affidato il suo ruolo a un 

attore m
aschio proprio per svelare questi opposti. Il m

io obiettivo 

non è tanto trasform
are un uom

o in una donna, m
a fare in m

odo di 

com
prendere com

’è fatta questa donna. C
erchiam

o di creare un’im
-

m
agine fem

m
inile, un carattere, di raccontare la sua anim

a. N
on cre-

do che un’anim
a abbia un sesso”. { A

lvis H
erm

anis } 



Sulla base di studi, ricerche e incontri con i profu-
ghi, Francesco Niccolini - autore di teatro civile e 
memoria storica - racconta la vicenda della città di 
Falluja attraverso il disgraziato incontro tra un ma-
rine statunitense e una donna irachena, personaggi 
di una tragedia contemporanea in cui riecheggiano il 
mito e la poesia. 

CANTO PER FALLUJA

“Falluja è una metafora
della guerra. La guerra che 
prende in ostaggio i civili.
Intere famiglie sono state 

costrette a lasciare la propria 
terra, la propria casa,
e tutta la loro storia.”

{ Simona Torretta }

di 
Francesco Niccolini

con 
Roberta Biagiarelli
Paolo Fagiolo
Adriana Vasques

scene e costumi
Luigina Tusini

regia
Rita Maffei

una produzione
CSS Teatro stabile di innovazione 
del Friuli Venezia Giulia
Associazione “Un ponte per”

spettacolo in collaborazione
fra le stagioni
Teatro Contatto
Akrópolis

13 MARZO 09
Teatro San Giorgio
ore 21,00

“Falluja non è solo un covo
di “terroristi” o di “resistenti”.

Ci sono persone come noi, 
lavoratori, studenti, docenti, 

medici, infermieri che affrontano 
la vita con forte spirito

di coraggio e dignità nonostante 
le numerose difficoltà e pericoli

a cui sono soggetti.
Sono persone anonime, che

non hanno un volto, ma una storia 
comune che si è sviluppata 

nell’arco di millenni.” 
{ Simona Torretta }

La vicenda è ambientata in una casa di Falluja, a 50 km 
a ovest di Baghdad, nell’arco di una notte nel novembre 
2004. Durante l’assedio delle forze della coalizione occi-
dentale, un soldato USA vittima di un’imboscata e unico 
superstite del suo reparto ripara in una casa nella città 
semideserta e tiene una donna irachena sotto la minac-
cia delle armi. Costretti dalla situazione, i due riescono 
a poco a poco a scambiarsi ragioni, ricordi e posizioni 
su una guerra devastante, sul passato recente dell’Irak 
come sulla realtà sociale dell’America in recessione che 
marcia sul mito della guerra al terrorismo, su Saddam 
come sull’uso genocida delle bombe al fosforo. 

13 MARZO
Teatro San Giorgio, ore 17,30
Simona Torretta (Un ponte per) 
Rita Maffei e la compagnia 
incontreranno il pubblico
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Teatrino Giullare si confronta con il delirio verbale di 
Thomas Bernhard e la vertiginosa profondità della sua 
scrittura. L’umanità alterata dei personaggi di Bernhard 
si incontra felicemente con la poetica di questa compa-
gnia che ha fatto del rapporto tra umano ed artificio il 
proprio terreno di ricerca. La messa in scena esalta, con 
soluzioni sceniche sorprendenti, il ritmo e la natura fasci-
nosamente ambigua della pièce.

Una madre poco umana ed una figlia rigida preparano 
la loro consueta partenza per il mare; tra vecchi vestiti e 
vecchi ricordi, aleggia l’agitazione per l’imminente arrivo 
del nuovo e quasi sconosciuto compagno di viaggio.
Il rituale del fare e disfare le valige e la sensazione ango-
sciosa di raggiungere una meta che già sappiamo essere 
deludente sono raccontate da un grande autore spigoloso 
cinico lucidissimo controverso divertente e cupo.

di 
Thomas Bernhard

traduzione
Eugenio Bernardi

interpretato, costruito
e diretto da
Teatrino Giullare

una produzione
Teatrino Giullare 

con il sostegno di
Regione Emilia Romagna
Provincia di Bologna
e Comune di Bologna

ALLA META 20 MARZO 09
Teatro San Giorgio
ore 21,00

“Qui tutto si muove in modo 
innaturale che è poi la cosa

più naturale del mondo.”
{ Thomas Bernhard }

“Il loro è un teatro senza tempo fat-
to di attori in carne e ossa e attori in 
legno e argilla, di ombre, maschere, 
visionarie soluzioni sceniche, di an-
tica sapienza artigianale e coraggiosi 
gesti iconoclasti. (...)
Un teatro di personaggi prigionieri di 
un delirante monologare o irrigiditi 
nel silenzio, come in tutta l’opera del 
drammaturgo austriaco, a cui Teatri-
no Giullare rende omaggio con un fe-
lice “tradimento” che conserva tutto 
il perfido umorismo dell’originale.”
{ Sara Chiappori, La Repubblica }

al termine dello spettacolo,
la compagnia incontrerà
il pubblico
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“Plinio il Vecchio racconta che la pittura nacque quando 
una ragazza ricalcò il contorno dell’ombra del suo gio-
vane innamorato sulla parete della sua stanza”. E pun-
tualmente la cattura di questa illusione ritorna in questo 
delicato e intimo spettacolo di Muta Imago, dove “a” e 
“b” si scoprono, si congiungono, si separano, nel perime-
tro disegnato da un cubo che è recinto di tempo, spazio e 
invenzione sul tema dell’amore e dell’assenza.

(a+b)3

“Un’elegia sulle laceranti 
dinamiche del distacco,

con un’indagine delicatissima 
intorno alle liturgie dell’affetto

e a quelle più dolorose di 
un’insostenibile assenza”

{ Antonio Audino, Il Sole 24 Ore}progetto e regia 
Claudia Sorace

drammaturgia/suono
Riccardo Fazi 

realizzazione scena
Massimo Troncanetti

con 
Riccardo Fazi
Claudia Sorace

27 MARZO 09
Teatro San Giorgio 
ore 21,00

“Una coppia di amanti, due 
figurine felici che si preparano 
per uscire: mettono il vestito 
bello, i capelli hanno la piega 
appena fatta, un giro di perle

al collo, le scarpe lucide.
Si muovono rapidi, la loro danza

si ferma di fronte a uno specchio, 
che ne incide i nomi
sulle ombre sottili.

Poi arriva la guerra.”
{ Muta Imago }

una produzione
Muta Imago 

in collaborazione con
Enzimi Storia semplice sui cui riti si abbatte colpevole una guer-

ra senza tempo fatta solo di rimbombi e proiezioni di un 
repertorio di cinema bellico fittizio, (a+b)3 vi sorprenderà 
con un teatro che è una successione di incanti, visioni 
ed emozioni, capace anche di varcare nuove frontiere con 
la riscoperta di tecniche classiche e artigianali come il 
teatro delle ombre, la citazione del cinema delle origini 
e dei cinerama. 
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al termine dello spettacolo,
la compagnia incontrerà
il pubblico



Tony Clifton Circus, il “circo dell’anomalia” nato dall’in-
contro fra Nicola Danesi de Luca e Iacopo Fulgi, chiude 
la nostra intensa stagione con Hula Doll, uno spettacolo 
di comicità estrema o meglio di estremismo comico, in 
bilico tra il nonsense e la performance provocatoria.

Due clowns acidi, un musicista e un mucchio di oggetti si 
abbandonano alle loro fantasie ludiche non meno che al 
loro istinto nero. Ne viene fuori un disordinato mosaico di 
libertà e frustrazione, risate viscerali e pugni allo stoma-
co, poesia tramutata in sangue e stupidità estremizzata 
fino a divenire pensiero.

Lo spettacolo si snoda attraverso provocazioni verbali e 
azioni apparentemente assurde con lo scopo di creare 
una situazione progressivamente sempre più disarmante 
e iper reale ed è idealmente dedicato a Tony Clifton, muni-
fico impresario italoamericano, e a Leo Bassi, clown per-
former inimitabile. Hula Doll è uno spettacolo di difficile 
catalogazione, la sua comicità vuole essere spazzatura, 
la sua drammaticità sfiora la pornografia intellettuale 
e questo perché i TCC “amano far ridere, ma ancor più 
amano far strozzare la risata in gola allo spettatore”.

HULA DOLL

da un’idea di 
Nicola Danesi de Luca 
e Iacopo Fulgi 

con 
Stefano Cenci
Iacopo Fulgi
Enzo Palazzoni

3 APRILE 09
Teatro Palamostre 
ore 21,00

“... clown che strapazzano un co-
niglio giallo, calpestano un cagno-
lino di peluche, costringono tre 
pesciolini rossi a vivere con uno 
nero ma soprattutto fanno a pez-
zi davanti al pubblico la bambola 
più famosa del mondo, la Barbie, 
nel loro “barbecue”... insomma, 
che fanno da adulti quello che era 
proibito a tutti da bambini, ovve-
ro rompere un po’ tutto!”

...un’insegna luminosa, 
con lampadine colorate e

a intermittenza, per segnalare 
la presenza di qualcosa

di inatteso

una produzione
Tony Clifton Circus
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CORTOCIRCUITI

una performance di
Francesca Grilli

con
Nicola Della Maggiora

produzione
Francesca Grilli 
fies factory one

performance 
dj set & bar

in coproduzione con
centrale fies

14 MARZO 09
Teatro San Giorgio
ore 22,00 e ore 24,00

CONVERSAZIONE TERZA

Questa performance è stata creata da Francesca Grilli 
per un progetto in più fasi numerate e intitolate “Con-
versazioni”. Basandosi sull’osservazione del mondo dei 
sordi, l’artista - che in questi anni vive ad Amsterdam 
dove lavora fra arte, fotografia, video e ora anche perfor-
mance - si appropria di un linguaggio silenzioso e di un 
metodo per investigare la realtà rivelandone l’ordinario e 
il fantastico. In questa terza conversazione un cantante 
sordo è chiamato a interpretare un rumore. 

La forza e la dolcezza del linguaggio poetico di Francesca 
Grilli sta nella padronanza della tecnica, l’accuratezza 
di realizzazione ma soprattutto nel potere del gesto, nel 
regalare un’emozione, come in un abbraccio. Le sue sono 
piccole performance che sembrano sgorgare dalla norma-
lità del quotidiano, ma sempre portatrici di rivelazioni. Le 
vite degli altri raccontate in un soffio.
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un progetto di
Armin Linke
Renato Rinaldi
Giuseppe Ielasi

video
Armin Linke

con la collaborazione di
Claudio Sinatti

suono
Renato Rinaldi 
Giuseppe Ielasi

una produzione
CSS Teatro stabile di 
innovazione
del Friuli Venezia Giulia

con il sostegno di
InnovAction

27 MARZO 09
Teatro San Giorgio
ore 22,30

TRANSIENT

Transient. Cose che cambiano. Metamorfosi. Nel tempo 
di un’installazione audiovisiva si sfoglia in diretta un 
atlante delle trasformazioni urbanistiche e antropologi-
che che la tecnologia opera sul paesaggio. 

una performance di
HC - Capitale Umano

21 MARZO 09
Teatro San Giorgio
ore 22,00

LE MANOVRE INUTILI

Sul fronte di un deserto immaginario si muovono trup-
pe che compiono manovre inutili. Un esercito di uomini 
e donne sempre pronti a organizzare ogni singolo gesto 
per far fronte a un nemico che non affronterà mai. Una 
moltitudine guidata da un comandante che non riconosce 
l’inutilità delle azioni sue e dei suoi soldati. 

A un anno dalla creazione dei sei episodi di Paradiso per-
duto come terreno di incontro e confronto sulle pratiche 
delle arti sceniche performative, HC Capitale Umano si 
ritrova per una nuova creazione. 
Le manovre di un esercito di soldatini di piombo nella 
ricostruzione di un deserto di sabbia vengono allora stu-
diate dall’occhio indagatore delle telecamere che, di not-
te come di giorno, si muovono sopra il deserto, seguono le 
truppe e ne scrutano azioni e pensieri. 

Armin Linke, fotografo e artista visivo che di questo 
tema ha fatto la materia di una sua esplorazione in 
tutto il mondo, e due compositori elettroacustici rea-
lizzano assieme una narrazione per immagini di ar-
chitetture, paesaggi e infrastrutture, in cui realtà e 
finzione si articolano in più combinazioni nel tentativo 
di rappresentare le mutazioni del paesaggio contem-
poraneo. 

Immagini usate come scenografie per un’opera lirica 
e suoni orchestrati attraverso trasformazioni elet-
troniche sono le componenti di una visione in cui la 
lentezza è un dispositivo per rafforzare lo sguardo e la 
sua cruda nitidezza, riducendo al minimo ogni com-
piacimento estetico e virtuosismo tecnico.
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una performance
di e con
Lotte Rudhart

4 APRILE 09
Teatro San Giorgio
ore 22,00

FRANK Z

Anche se dietro alla Z del titolo c’è il nome di uno dei più 
eccezionali musicisti del rock di tutti i tempi, il grande 
Frank Zappa, questo assolo della giovane danzatrice te-
desca Lotte Rudhart è un omaggio per nulla reverenziale, 
invece molto fresco e informale, quasi “a tu per tu” sul-
l’onda di un’emozione fortissima. 

Lotte Rudhart si abbandona alla gioia e all’ispirazione 
che ha ricevuto dalla musica di Zappa, canta le sue can-
zoni, recita teneramente in un fragile italiano, per esplo-
rare poi lo spazio con esplosioni danzate che mixano bal-
letto, danza contemporanea e hip hop, nate ascoltando 
la musica nelle cuffiette dell’ipod e in cui si rivela il suo 
talento di danzatrice formatasi alla Folkwang Tanzstudio, 
la grande scuola di Pina Bausch. 

performer
Barbara Stimoli 

una creazione
Collettivo perforante La Badini

28 MARZO 09
Teatro San Giorgio
ore 22,00

LA TEORIA
DELLE STRINGHE

Nel 1995 il fisico Edward Witten definì con cinque teoremi 
la Teoria delle stringhe, una scoperta che potrebbe porta-
re alla definizione della Grande Teoria del Tutto capace di 
unificare le quattro forze fondamentali presenti in natura 
e di sanare le incongruenze presenti fra la relatività gene-
rale e la meccanica quantistica. 

“... tra le canzoni che riempiono 
la scena si fa largo il testo
di Tengo na minchia tanta,
in cui Zappa giocava con
le proprie radici italiane... 

e lo spettacolo prosegue per 
ondate che sembrano ispirarsi
ad una dimensione emotiva, 

fatta delle scosse che nascono 
ascoltando una musica che
si ama... un lavoro, quello di

Lotte Rudhart, che spicca per la 
qualità della danza, per la pulizia 

del gesto e la consapevolezza
del proprio corpo e dello spazio.”

{ Graziano Graziani, La differenza }

Il collettivo artistico udinese La Badini si ispira a questa 
tesi scientifica e ne fa una performance dove il pubbli-
co e una danzatrice mettono in atto le cinque varianti 
della teoria e soprattutto fanno vibrare le stringhe, i fili 
sottilissimi e cortissimi che darebbero origine a tutte le 
particelle elementari che costituiscono l’Universo, allo 
stesso modo in cui una corda di violino più o meno tesa 
può generare un numero praticamente infinito di toni 
musicali...
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RUNNING SUSHI
LINA

SEIGRADI LA CACCIA

TRA LA TERRA
E IL CIELO

UN CERTO SIGNOR G

LA BADANTE

CANNIBALI

‘U CICLOPU

CANTO
PER FALLUJA

ALLA
META

(A+B)3

HULA DOLL

I GIGANTI DELLA
MONTAGNA

COPENAGHEN

SONJA

CONVERSAZIONE
TERZA

LE MANOVRE INUTILI

TRANSIENT

LA TEORIA DELLE STRINGHE

FRANK Z

Gruppo Blu
Un certo signor G

Gruppo Rosso

Cortocircuiti

ContattoCard 7 o 8 spettacoli a scelta
 

ContattoCard è un pacchetto libero di biglietti pre-
pagati da utilizzare quando vuoi e con chi vuoi per:

I vantaggi della ContattoCard

•  risparmio sul prezzo di ingresso al singolo spet-
tacolo
•  non è personale
•  può essere utilizzata per lo stesso spettacolo 
anche da più persone
•  è acquistabile durante tutta la stagione 08/09
•  può essere utilizzata prenotando – anche te-
lefonicamente – fino alla sera dello spettacolo 
(salvo disponibilità di posti) e ritirare gli stessi in 
biglietteria durante l’orario di apertura o al bot-
teghino la sera dello spettacolo
•  è possibile disdire la prenotazione fino al giorno 
prima dello spettacolo via telefono o mail.

e inoltre

•  per tutti gli altri spettacoli della stagione di 
Teatro Contatto e delle stagioni di ScenAperta dà 
diritto alla riduzione sul biglietto (fino ad esauri-
mento della disponibilità) compreso lo spettacolo 
Un Certo Signor G
•  dà diritto a 1 ingresso omaggio per il Progetto 
Infiniti. Le macchine di Leonardo.

nota bene

•  è valida solo per la stagione 08/09
• dà diritto all’acquisto di biglietti della stessa 
tipologia (o interi, o ridotti, o studenti)
•  in assenza di disdetta di prenotazione o in caso 
di mancato ritiro il biglietto non potrà essere rim-
borsato.

intero
96.00 e

ridotto
80.00 e

studenti 
56.00 e

CONTATTOCARD

8 ingressi a scelta fra gli spettacoli 
del Gruppo Blu

ingressi a scelta fra gli spettacoli 
del Gruppo Blu 

ingressi a scelta fra gli spettacoli 
del Gruppo Rosso

+
5
2

Le sere di spettacolo la biglietteria
del teatro dove si svolge la
rappresentazione apre un’ora
prima dell’inizio.

8

2 5

intero
15.00 e

ridotto
12.00 e

studenti  
9.00 e

intero
20.00 e

ridotto
18.00 e

studenti  
16.00 e

biglietto unico per possessori 
ContattoCard
platea 
18.00 E

I - II galleria 
16.00 E

III galleria
13.00 E

platea 
22.00 E

I - II galleria 
20.00 E

III galleria
16.00 E

biglietto unico

biglietto unico
con prima consumazione
7.00 E

BIGLIETTI

BIGLIETTERIA TEATRO CONTATTO
PER                                   -      

Udine, teatro palamostre
piazzale paolo diacono 21
dal martedì al sabato
dalle 16.30 alle 19.30
info 0432 506925
biglietteria@cssudine.it

WWW.CSSUDINE.IT

prevendita circuito                

BIGLIETTERIA 
CONTATTO

CC

CC
+ CC

B
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ABBONAMENTI
SCENAPERTA

interi
240.00 e

ridotti
196.00 e

studenti 
144.00 e

Teatro Contatto
Running Sushi
Lina
Tra la terra e il cielo
La Badante
‘U Ciclopu
Canto per Falluja
La Caccia
Copenaghen
I Giganti della montagna
Sonja

Akrópolis 9
Formidabili quegli anni 
Eva Peron
Quando una sera, ad Alexandria
Gomorra
La notte delle lucciole
Donna non rieducabile

Amici della Musica
Ensemble 415
Zhao Lei
Trio Lichtental Salzburg
Music Accademy Jazz Combo

7 spettacoli teatrali e 2 concerti di musica classi-
ca, con posto e giorno prefissato.

interi
122.00 e

ridotti
95.00 e

studenti 
72.00 e

Teatro Contatto
Lina
La Badante
I giganti della montagna
Copenaghen

Akrópolis 9
Vergine Madre
Gomorra
La notte delle lucciole

Amici della musica
Orchestra del veneto Orientale
Andreina di Girolamo e Silvia Rambaldi

BIGLIETTERIA SCENAPERTA

Udine, Teatro Palamostre
Piazzale Paolo Diacono 21
dal martedì al sabato 
dalle 16.30 alle 19.30
tel. 0432 506925
fax 0432 504448
info@scenapertaudine.com

WWW.SCENAPERTAUDINE.COM

Prevendita circuito Vivaticket  
www.vivaticket.it

Le sere di spettacolo la biglietteria 
del teatro dove si svolge la
rappresentazione apre un’ora
prima dell’inizio.

CARNET MISTO

16 spettacoli teatrali e 4 concerti di musica clas-
sica, con posto e giorno prefissato.

CARNET NOVE

CARNET FULL FULL

29 spettacoli teatrali e 12 concerti di musica clas-
sica, con posto e giorno prefissato.

Comprende tutti gli spettacoli di Teatro Contatto, 
tutta la stagione di Akrópolis 9 e tutta la stagione 
degli Amici della Musica. In omaggio un biglietto 
di galleria per Un certo signor G - 11/01/09

interi
410.00 e

ridotti
336.50 e

studenti 
205.00 e

CARNET TEATRO

16 spettacoli teatrali, con posto e giorno prefissato.

Teatro Contatto
Running Sushi
Lina 
Tra la terra e il cielo
La Badante
‘U Ciclopu
Canto per Falluja
La caccia
Copenaghen
I Giganti della montagna
Sonja

Akrópolis 9
Formidabili quegli anni
Eva Peron
Quando una sera, ad Alexandria
Gomorra
La notte delle lucciole
Donna non rieducabile

interi
192.00 e

ridotti
160.00 e

studenti 
112.00 e

interi
290.00 e

ridotti
246.50 e

studenti 
145.00 e

CARNET FULL TEATRO

29 spettacoli teatrali, con posto e giorno prefissato.

Comprende tutti gli spettacoli di Teatro Contatto 
e tutta la stagione di Akrópolis 9. In omaggio 
un biglietto di galleria per Un certo signor G - 
11/01/09
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foto di copertina Armin Linke

all’interno, foto di: Michael Loizenbauer, Chris Haring, 
Massimo Agus, Laura Arlotti, Bepi Caroli, Marianne Boutrit, 
Flavio Martins dos Santos, Paolo Jacob, Filippo Sinopoli, 
Marcello Norberth, Marco Caselli, Gints Malderis, Luigina Tusini, 
Mauro Oggioni, Armin Linke e Francesca Grilli

progetto grafico DMB&Associati
stampa Grafiche Filacorda

un ringraziamento speciale ad Armin Linke per 
l’ispirazione e la lucidità del suo sguardo



> Produrre

Le Troiane di Euripide, regia di 
Annalisa Bianco e Virginio Liberti, 
con gli attori della Compagnia 
Teatrale Europea, una produzione 
Napoli Teatro Festival Italia, in 
coproduzione con CSS Teatro 
stabile di innovazione del FVG / 
Pericle, una creazione del Progetto 
Thierry Salmon - la nuova Ecole 
des Maîtres 2006_2007 diretto 
da Franco Quadri, adattamento 
e regia di Antonio Latella / 
La caccia, di Luigi Lo Cascio 
liberamente tratto da Le Baccanti 
di Euripide, uno spettacolo ideato 
da Nicola Console, Luigi Lo Cascio, 
Alice Mangano, Desideria Rayner / 
Paradiso perduto, performance in 
sei episodi di Rita Maffei e 
HC - Capitale Umano / 
Copenaghen, di Michael Frayn, 
regia di Mauro Avogadro, con 
Umberto Orsini, Massimo 
Popolizio, Giuliana Lojodice, una 
coproduzione CSS Teatro stabile 
di innovazione del FVG, Emilia 
Romagna Teatro Fondazione / 
La lungje cene di Nadâl, di 
Paolo Patui, liberamente tratto 
da The Long Christmas Dinner 
di Thornton Wilder, regia di 
Gigi Dall’Aglio / L’arte e la 
maniera di abbordare il proprio 
capoufficio per chiedergli un 
aumento, di Georges Perec, con 

Rita Maffei, regia Alessandro 
Marinuzzi / Fuoco!, da Heiner 
Müller e Majakovski, di e con 
Paolo Mazzarelli, una produzione 
CSS Teatro stabile di innovazione 
del FVG in collaborazione con 
Armunia Festival Costa degli 
Etruschi / Teatro Incerto, Bessôl, 
un arbitro tal bunker, scritto e 
diretto da Fabiano Fantini, con 
Claudio Moretti / Opera Giacomini, 
scrittura teatrale Stefano Rizzardi 
su testi di Amedeo Giacomini / 
‘Ccelera!, di e con Maurizio 
Camilli, una produzione CSS Teatro 
stabile di innovazione del FVG, 
Balletto Civile, con il sostegno 
di OperaEstate Festival Veneto / 
Progetto Infiniti, Mostra spettacolo 
con le macchine funzionanti di 
Leonardo Da Vinci, ideazione 
del progetto teatrale Francesco 
Accomando, Paolo Tarchiani e 
Bruno Stori, testo e regia Bruno 
Stori, una produzione MATART di 
Paolo Tarchiani – Firenze/CSS 
Teatro stabile di innovazione del 
FVG – Udine / Storie dall’Orlando, 
di e con Sandra Toffolatti / 
Battesimi - dell’acqua e del 
coraggio, ideazione coreografia 
e canti Michela Lucenti con i 
danzatori del Balletto Civile, 
una coproduzione Artificio 23, 
CSS Teatro stabile di innovazione 
del FVG, Balletto Civile / Giulio 
Cesare, regia di Paolo Mazzarelli, 

in collaborazione con Armunia / 
Teatro Incerto, Maratona di New 
York, di Edoardo Erba, regia di 
Rita Maffei / Pasolini, Pasolini!, di 
e con Paolo Mazzarelli

> In scena

Udine Teatro Contatto 2008_2009 
stagione di nuovo teatro XXVII 
edizione / Cervignano Teatro 
Pasolini 2008_2009 XII stagione 
di prosa / TIG Progetto di Teatro 
per le nuove generazioni 
XII edizione

> Progetti

Progetto Thierry Salmon - la 
nuova Ecole des Maîtres, corso 
internazionale di perfezionamento 
teatrale e di confronto fra 
i diversi tipi di formazione 
diretto da Franco Quadri; paesi 
partner: Italia, Belgio, Francia, 
Spagna, Portogallo, con il 
sostegno del Programma Cultura 
2000 dell’Unione Europea e in 
collaborazione con ETI - Ente 
Teatrale Italiano / Extracandoni,
teatri in rete per la promozione, 
produzione e diffusione della 
nuova drammaturgia - un progetto 
CSS in collaborazione con Teatro 
Kismet OperA, Nuovo Teatro 
Nuovo, Teatro Litta, Teatro Eliseo, 

CSS
Teatro
stabile
di innovazione
del FVG

Arca Azzurra Teatro / La meglio 
gioventù, progetto di aggregazione 
culturale e prevenzione al disagio 
giovanile per il territorio della 
Bassa friulana / Progetto pilota in 
tema di disadattamento devianza
e criminalità, attività 
socioculturali di animazione 
e laboratori a favore della 
popolazione detenuta nelle carceri 
di Udine, Pordenone e Tolmezzo, 
con il sostegno della Regione Friuli 
Venezia Giulia / Scuola popolare 
di Teatro - Udine, ideata e diretta 
da Michela Lucenti e Alessandro 
Berti, in collaborazione con 
Balletto Civile, DSM Udine

> Attività editoriale

X il teatro collana di nuova 
drammaturgia italiana e in 
friulano / cd musicali / dvd 
teatrali / web factory

> Contatti

CSS Teatro stabile di innovazione
del Friuli Venezia Giulia
33100 Udine, via Crispi 65
tel 0432 504765
fax 0432 504448
info@cssudine.it
www.cssudine.it



TEATRO CONTATTO PER SCENAPERTA
CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FVG
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI UDINE 
IN COLLABORAZIONE CON
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
ERDISU - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
E LE OPPORTUNITÀ ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DI UDINE

BIGLIETTERIA TEATRO PALAMOSTRE 
UDINE, PIAZZALE PAOLO DIACONO 21
MARTEDÌ / SABATO - 16.30 / 19.30 
INFO 0432 506925
BIGLIETTERIA@CSSUDINE.IT
PREVENDITA CIRCUITO VIVATICKET

TEATRO CONTATTO
08/09 XXVII STAGIONE

WWW.CSSUDINE.IT




