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CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FVG 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
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IN COLLABORAZIONE CON 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
CON LA PARTECIPAZIONE DI 
COOP CONSUMATORI NORDEST

INFO  BIGLIETTERIA
SEAS / ADRIATI.Co FESTIVAL:
CARD SEAS / ADRIATI.Co (TUTTO IL FESTIVAL) 20.00 €
BIGLIETTO PER SINGOLO SPETTACOLO: MENTRE ME NE ANDAVO... – BARI – PROCESS CITY – MEDEJA
MATERIAL – DELETED MESSAGES – FLESHDANCE – MORE – INCASSO 5.00 €
AV com (INSTALLAZIONE) – MEKANIKA POPULAR (LABORATORIO) INGRESSO LIBERO

BIGLIETTI SINGOLI:
VOICES/VOCI – MIGLIORE – STORIA DI UNA B.rava R.agazza – UBU INCATENATO – BR.#04 BRUXELLES –
CRESCITA UDINE – UN CHILO DI MELE BASTERÀ... – AVVISAGLIE DI UN CEDIMENTO STRUTTURALE – 
LA BANALITÀ DEL MALE – FOTOGRAFIA DI UNA STANZA – MISHELLE DI SANT’OLIVA – CANZONI POPOLARI –
SALVIAMO I BAMBINI – CADO – WELCOME IN MY BACKYARD – NELLA TANA – LA PECORA NERA
INTERO 12.00 €
RIDOTTO 9.00 € < 26 ANNI, > 65 ANNI E DIPENDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE
STUDENTI 6.00 €

BIGLIETTI SINGOLI:L.#09 LONDON
INTERO RIDOTTO STUDENTI UNICARD

PLATEA 20.00 € 17.50 € 13.00 € 10.00 €
I / II GALLERIA 17.50 € 15.00 € 10.00 € 8.50 €
III GALLERIA 10.00 € 10.00 € 10.00 € 8.50 €

BIGLIETTI SINGOLI:IL NUOVO GRANDE SHOW DI ALDO GIOVANNI E GIACOMO
INTERO RIDOTTO STUDENTI UNICARD

PARTERRE 30.00 € 26.00 € 20.00 € 15.00 €
GRADINATA 22.00 € 19.00 € 13.00 € 10.00 €
RIDOTTO: POSSESSORI CONTATTOCARD INTERA, < 26 ANNI, > 65 ANNI E DIPENDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE
STUDENTI: POSSESSORI CONTATTOCARD RIDOTTA, STUDENTI – UNICARD: POSSESSORI CONTATTOCARD STUDENTI

INGRESSO AL CONTATTOPARTY: 12.00 €

CONTATTOCARD NUTRIMENTE:
SEAS / ADRIATI.Co FESTIVAL + 17 SPETTACOLI + L.#09 LONDON + 
IL NUOVO GRANDE SHOW DI ALDO GIOVANNI E GIACOMO
NOMINATIVA E ACQUISTABILE ESCLUSIVAMENTE ENTRO IL 18 OTTOBRE 2004
CARD NUTRIMENTE INTERA 202.50 €
CARD NUTRIMENTE RIDOTTA 162.00 € < 26 ANNI, > 65 ANNI E DIPENDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE
CARD NUTRIMENTE STUDENTI 121.50 €

CONTATTOCARD:
PACCHETTI LIBERI DI BIGLIETTI PER GLI SPETTACOLI DI CONTATTO AD ECCEZIONE DI L.#09 LONDON E IL NUOVO
GRANDE SHOW DI ALDO GIOVANNI E GIACOMO
CARD 3 INTERA 3x9.00 € 27.00 €
CARD 3 RIDOTTA 3x7.00 € 21.00 € < 26 ANNI, > 65 ANNI E DIPENDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE
CARD 3 STUDENTI 3x5.00 € 15.00 €

CARD 4 INTERA 4x9.00 € 36.00 €
CARD 4 RIDOTTA 4x7.00 € 28.00 € < 26 ANNI, > 65 ANNI E DIPENDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE
CARD 4 STUDENTI 4x5.00 € 20.00 €

CARD 5 INTERA 5x9.00 € 45.00 €
CARD 5 RIDOTTA 5x7.00 € 35.00 € < 26 ANNI, > 65 ANNI E DIPENDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE
CARD 5 STUDENTI 5x5.00 € 25.00 €

CARD SOCÌETAS RAFFAELLO SANZIO:
BR.#04 BRUXELLES – CRESCITA UDINE – L.#09 LONDON
CARD INTERA 40.50 €
CARD RIDOTTA 33.00 € < 26 ANNI, > 65 ANNI E DIPENDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE
CARD STUDENTI 22.50 €

LE CONTATTOCARD E I BIGLIETTI PER TUTTI GLI SPETTACOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI DAL 
22 SETTEMBRE 2005.

BIGLIETTERIA DI TEATRO CONTATTO: UDINE, TEATRO S. GIORGIO, VIA QUINTINO SELLA, BORGO GRAZZANO
TEL. 0432 511861 / 510510 FAX 0432 504448 BIGLIETTERIA@CSSUDINE.IT
ORARIO: DA MARTEDÌ A SABATO ORE 17–19. 
LE SERE DI SPETTACOLO LA BIGLIETTERIA DEL TEATRO DOVE SI SVOLGE LA RAPPRESENTAZIONE 
APRE UN’ORA PRIMA DELL’INIZIO.

WWW.CSSUDINE.IT
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SEAS / ADRIATI.Co FESTIVAL
18–19 OTTOBRE, ORE 21, UDINE, TEATRO S. GIORGIO
MLADINSKO THEATRE (SLOVENIA)

MENTRE ME NE ANDAVO MI SONO
RICORDATO DI QUELLA SCENA DI BERGMAN
REGIA DI TOMI JANEZIC
Uno spettacolo senza parole. Senza un copione, senza un testo. Eppure con una storia
forte ed emozionante da raccontare: il “dramma” di ogni attore su un palcoscenico.
Mentre me ne andavo mi sono ricordato di quella scena di Bergman è infatti il terzo
episodio di una trilogia che Tomi Janezic, oggi il regista trentenne di maggior talento in
Slovenia, dedica all’arte della recitazione, iniziata con i folgoranti No acting, please! e
Without title, sorprendenti esiti di applicazione del metodo stanislavskij. Due attori – in
interazione con un sound designer dal vivo – mettono allo scoperto i dilemmi della
vocazione, il conflitto fra vita e arte, ricordando le parole di Socrate: “il coraggio è la
capacità di esporre se stessi ai continui rischi della ricerca”.

SEAS / ADRIATI.Co FESTIVAL
23–29 OTTOBRE, UDINE, TEATRO S. GIORGIO
SKART (SERBIA E MONTENEGRO)

MEKANIKA POPULAR LABORATORIO PER BAMBINI
La ninna-nanna consumistica che ci viene instillata sottilmente fin dai primi giorni di vita
sembra avere il compito di tenere sotto controllo i nostri piccoli slanci di coraggio e di
sana ribellione, per fare di noi dei consumatori sottomessi e dei cittadini passivi. Mekanika
Popular, il laboratorio per bambini ideato dal collettivo serbo-montenegrino Skart, è un
ring di creazione e di sviluppo dell’inventiva infantile, punto di partenza di una potenziale
rete internazionale di creatività. Per una settimana i partecipanti condivideranno
esperienze di libera espressione attraverso la musica, la poesia, il teatro, le azioni di
strada.

SEAS / ADRIATI.Co FESTIVAL
27 OTTOBRE, ORE 21, UDINE, TEATRO S. GIORGIO
BADco. (CROAZIA)

DELETED MESSAGES
REGIA DI GORAN SERGEJ PRISTAS

28 OTTOBRE, ORE 21, UDINE, TEATRO S. GIORGIO

FLESHDANCE
COREOGRAFIA DI NIKOLINA BUJAS-PRISTAS
Deleted Messages è una performance che si svolge in uno spazio soffuso, sotto gli occhi
vigili di un sistema di telecamere. Spettatori e performer disegnano assieme attraverso il
loro sguardo e i loro movimenti una rappresentazione di cui sono entrambi protagonisti.
Avendo come unico background testuale una serie di messaggi “spam”, Deleted Messages
sospende prepotentemente la ricerca di un senso. Goran Sergej Pristas è regista,
coreografo, drammaturgo e produttore di BADco., collettivo artistico di Zagabria. 
BADco. presenta a Udine anche Fleshdance, una coreografia di Nikolina Bujas-Pristas,
sensuale pièce sulla percezione del mondo attraverso le sensazioni tattili. Ali, zampe, mani
e artigli esplorano lo spazio e manifestano desideri e una molteplicità di reazioni istintive
ed epidermiche.

SEAS / ADRIATI.Co FESTIVAL
20–30 OTTOBRE, UDINE, TEATRO S. GIORGIO
AKSIOMA–INSTITUTE FOR CONTEMPORARY ARTS (SLOVENIA)

AV com
INSTALLAZIONE
Durante il 2004, per mesi, gli artisti multimediali Davide Grassi, italiano con sede creativa
a Lubiana, e lo svedese Mikael Lundberg hanno visitato sei città portuali sul Baltico
collezionando i più diversi dati e informazioni di natura culturale, storica, geografica ed
economica. Ne è nato il progetto AV com, un’esplorazione socio-culturale sul mondo
dominato dai network della società dell’informazione. Un agglomerato di materiali
mediatici, di formati e di linguaggi interdisciplinari, compressi o estesi, danno origine ad
un flusso frenetico di dati, a un’installazione in cui il pubblico può accedere in libertà, per
confrontarsi con un punto di vista critico e dinamico sull’idea di Europa.

SEAS / ADRIATI.Co FESTIVAL
25 OTTOBRE, ORE 21, UDINE, TEATRO S. GIORGIO
BACACI SJENKI & ORCHESTRA STOLPNIK (CROAZIA)

PROCESS CITY, PART 3
IDEA, DRAMMATURGIA E REGIA DI BORIS BAKAL
Ispirato a Franz Kafka, ma radicalmente condizionato dalla visione del film di Orson Welles
tratto da “Il processo”, Process City coniuga l’azione teatrale alle risorse offerte dalla
ripresa, manipolazione e montaggio video in tempo reale. Così un genere particolare di
film si svolge in diretta di fronte al pubblico, un intreccio fisico-digitale si offre in
sequenze simultanee che solo lo sguardo dello spettatore può mettere liberamente in
successione. Sette microcamere assumono un ruolo centrale, al pari degli interpreti,
amplificandone le possibilità di azione nel tempo e nello spazio, i registri recitativi e
aggiungendo senso e aneddoti alle stesse surreali vicissitudini dell’ineffabile “signor K”…

SEAS / ADRIATI.Co FESTIVAL
29 OTTOBRE, ORE 21, UDINE, TEATRO S. GIORGIO
VIA NEGATIVA (SLOVENIA)

MORE
30 OTTOBRE, ORE 21, UDINE, TEATRO S. GIORGIO
VIA NEGATIVA (SLOVENIA)

INCASSO
IDEAZIONE E REGIA DI BOJAN JABLANOVEC
More e Incasso sono due dei capitoli di un’opera in sette parti dedicata ai Peccati Capitali
e incentrata sul coinvolgimento del pubblico, alla ricerca di nuovi punti di vista e modalità
di relazione con i nostri istinti. More, in sloveno golosità, vede interagire sette attori, un
presentatore showman e il pubblico, in una sequenza gastronomico-teatrale che si
genererà casualmente dalla scelta di diversi piatti imbanditi su un’enorme tavola. Al centro
di Incasso c’è invece il nostro rapporto con il denaro. Usando, ad esempio, le banconote e
monete pagate dal pubblico per l’ingresso come materiale di scena e non come compenso
per la compagnia, la rappresentazione toglie al denaro il suo valore meramente
utilitaristico e gli affida un nuovo senso al di fuori delle logiche di mercato.

SEAS / ADRIATI.Co FESTIVAL
23 OTTOBRE, ORE 21, UDINE, TEATRO S. GIORGIO
MINI TEATER LJUBLJANA (SLOVENIA)

MEDEJA MATERIAL DA HEINER MÜLLER
REGIA DI IVICA BULJAN
La Medea di Heiner Müller cala impietosa il Mito nella Storia. Il paesaggio bucolico si
trasforma in un’ultima spiaggia contemporanea, una dimensione sospesa lascia il posto
alla sensazione tutta teatrale dello scorrere del tempo. Siamo evidentemente in un quadro
di forti contrasti etici piuttosto che in un dramma interiore. Su questa materia scava
ulteriormente il regista croato Ivica Buljan, isolando Medea e Giasone in un interno di
famiglia, una casa semidistrutta, soli con la forza delle loro opposte argomentazioni, dei
loro corpi. Medea quasi in trance per il delitto dei figli, uccisi per “realismo politico”,
perché condannati a essere senza patria, senza diritti, senza potere, Giasone apatico
davanti alla tv, avvolto nel fumo di sigarette e alcool…

SEAS / ADRIATI.Co FESTIVAL
24 OTTOBRE, ORE 21, UDINE, TEATRO ZANON
FLOTA (SLOVENIA)

BARI
COREOGRAFIA MATJAZ FARIC
Flota è la compagnia di danza fondata a Lubiana dal coreografo Matjaz Faric. Bari
racconta storie legate al mare, a visioni generate dal movimento delle onde. Quattro
danzatori, su quattro differenti piattaforme, tracciano azioni separate o connesse solo alla
tensione che si crea fra un “qui” e un “altrove”, fra personalità che non si conoscono,
esperienze destinate a non sapere una dell’altra. La danza fluttua sull’immaginario di un
sogno evocato da suoni e rumori  catturati nelle vie e nel porto di Bari, dove Matjaz un
giorno si è messo ad ascoltare “le voci di una città”, iniziando a tradurle nel suo
emozionante linguaggio fisico.

I BUONI E I CATTIVI: POLITICA E ANTIPOLITICA
4–5 NOVEMBRE, ORE 21, UDINE, TEATRO PALAMOSTRE
NTGent

VOICES/VOCI
REGIA DI JOHAN SIMONS
CON JEROEN WILLEMS
Perché gli intellettuali e gli uomini politici si ritrovano sempre concordi nel proclamare
l’impotenza del genere umano a cambiare la società?
Jeroen Willems - eccezionale attore trasformista di questo divertente monologo - rilegge
gli scritti politici di Pasolini e ritrae diverse figure di leader che tengono in pugno la
società: politici, boss criminali, autorevoli intellettuali, imprenditori, presidenti di
multinazionali. Lo spettacolo è una riflessione tragicomica su costi e benefici del trionfo
del capitalismo. Nel cuore della notte, attorno ad una tavola ancora imbandita, una festa è
appena terminata: scivolando di sedia in sedia Jeroen Willems si trasforma da scienziato a
top manager, da uomo a donna, perfino nell’incarnazione di Dio e del Diavolo…
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Equiparare il teatro a un cibo. Le nostre serate teatrali, ogni spettacolo, a un piatto
che sfama bisogni simili a quelli primari. Fondamentali come il pane, l’acqua. 
L’equazione “TEATRO COME CIBO CHE NUTRE LA MENTE” non è per noi solo un bel gioco
di parole per comunicare in modo efficace. La “fame del pensiero” comincia a
mordere, sta diventando veramente una necessità da soddisfare in un panorama
culturale che sta andando verso la desertificazione, appiattito sul vuoto pneumatico
televisivo. Primaria diventa allora la ricerca di un pensiero alto, che cementi la
consapevolezza di ciò che accade nel nostro presente. 

Un grande tema, che abbiamo intitolato I BUONI E I CATTIVI (MA NON SIAMO IN UN FILM
DI JOHN WAYNE), ispira l’intero percorso degli spettacoli. Vorremmo dedicare il tempo
dell’intera stagione per provare a ripristinare delle categorie di giudizio che
individuino delle differenze fra le cose, nelle affermazioni e nelle azioni delle
persone, per uscire e superare l’appiattimento dei valori che si è affermato
nell’ultimo decennio. Affilare armi contro il qualunquismo, cercando di chiarire che
sempre “non tutto è uguale”, che esistono “i buoni e i cattivi”, che esiste e bisogna
ripristinare l’esistenza e la necessità di un’etica che segni le differenze. Chi sono i
buoni e i cattivi non sta a noi deciderlo. In assoluto non esistono, a meno di non voler
vivere come in un vecchio western con John Wayne, un technicolor dai colori e dai
valori assoluti alquanto discutibili. D’altra parte non vogliamo nemmeno rimanere nel
campo della relatività assoluta, per cui tutto diventa giustificabile e quindi permesso.
La discussione è un balsamo nella convivenza, fondamentale per cogliere pensieri 
e opinioni profonde che ci aiutino a ritrovare ognuno una propria etica
comportamentale, a comprendere e rifondare valori come socialità, onestà, rispetto,
sia sui piani personali che su quelli sociali e politici, nella comunicazione come negli
affari. 

I BUONI E I CATTIVI avrà tre punti di attenzione: una prima sezione – che chiamiamo
POLITICA E ANTIPOLITICA – riguarderà il rapporto fra società e politica, la seconda –
ESTETICA E ANESTETICI – il rapporto fra potere e bellezza, la terza – ESUBERI E
ESUBERANTI, costruita per valutare le contraddizioni prodotte dal desiderio di
perfezione della civiltà avanzata, che assieme a ricchezza e benessere produce 
nuovi esuberi, autentici rifiuti umani del mondo globalizzato.

A PARTIRE DA
:

5 .00 €
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I BUONI E I CATTIVI: POLITICA E ANTIPOLITICA
20 NOVEMBRE, ORE 21, UDINE, TEATRO PALAMOSTRE
TEATRO AMBRA JOVINELLI

MIGLIORE
CON VALERIO MASTANDREA
SCRITTO E DIRETTO DA MATTIA TORRE
Migliore è un monologo comico e terribile che racconta quanto oggi i “cattivi” – quella
sempre più diffusa miscela di arroganza, potere e ignoranza – si facciano largo nella
nostra società. E soprattutto, quanto gli altri – sempre più affascinati – li lascino passare.
Valerio Mastandrea è Alfredo, un uomo buono: fa il volontario, raccoglie fondi per “salvare
i peri del Piemonte”. Ha piccole paure e piccoli problemi di salute. Ma basta una banale
coincidenza, un piccolo incidente, un’assoluzione da un reato di cui è colpevole, perché
Alfredo cambi radicalmente ottica sul mondo. Perché diventi cattivo. E improvvisamente, 
la società gli apre tutte le porte: cresce professionalmente, cresce socialmente, le donne
lo desiderano, guarisce dai suoi mali e dalle sue paure. Diventa “migliore”…

I BUONI E I CATTIVI: ESTETICA E ANESTETICI
3–4 FEBBRAIO, ORE 21, UDINE, TEATRO S. GIORGIO
CTB TEATRO STABILE DI BRESCIA

FOTOGRAFIA DI UNA STANZA
TESTO E REGIA DI CESARE LIEVI
Giuseppe, italiano, 50 anni e Dragos, 25 anni, extracomunitario dell’Est sono due
tappezzieri al lavoro in un elegante appartamento borghese. In quello spazio chiuso
entrano i pregiudizi e la fame d’affetto, il sesso e l’emarginazione, i sogni e le speranze.
Cesare Lievi compone Fotografia di una stanza di dialoghi che potrebbero essere stati
rubati con un registratore nascosto su cui resta incisa l’incapacità di andare oltre la
lettura stereotipa di ciò che si dice in giro degli extracomunitari, delle ricche signore che
“si fanno” i giovani dell’est, delle case sfarzose, segno di una ricchezza senza stile. Tanti
“brandelli di pregiudizi” per una partita verbale e scenica che lo spettatore potrà
ricomporre solo mettendo in discussione il suo sguardo sulla realtà.

3–4 MARZO, ORE 21, UDINE, PALASPORT CARNERA
ALDO, GIOVANNI E GIACOMO

IL NUOVO GRANDE SHOW 
DI ALDO GIOVANNI E GIACOMO
REGIA DI ARTURO BRACHETTI
È una novità esclusiva per Contatto l’adunata popolare convocata per l’arrivo di Aldo
Giovanni e Giacomo a Udine. Un triangolo di comicità scalena e disordinata, ipocondriaca,
ingenua e maniacale, ma sempre perfetta nell’esecuzione e nella tempistica scatena-
risate. Monopolizzati dai successi televisivi e soprattutto cinematografici di film campioni
di incassi come Tre uomini e una gamba, Così è la vita, Chiedimi se sono felice, AGG
tornano finalmente dopo quasi cinque anni di assenza al loro teatro surreale e stralunato,
un cabaret circense, improbabilmente acrobatico, affidato alla mano esperta di Arturo
Brachetti che da tempo dirige i tre Corti nelle loro irresistibili incursioni dal vivo. 

GIORNATA DELLA MEMORIA
27–28 GENNAIO, ORE 21, UDINE, TEATRO S. GIORGIO

LA BANALITÀ DEL MALE DA HANNAH ARENDT
ADATTAMENTO, REGIA E INTERPRETAZIONE DI PAOLA BIGATTO
Un giorno d’autunno del 1963 Hannah Arendt entra in un’aula dell’Università di Chicago 
per tenere una lezione sul pensiero politico di Machiavelli. Ma le feroci polemiche che
hanno investito il suo libro “La banalità del male”, un implacabile reportage che non esita
a indicare le responsabilità morali e dirette del popolo tedesco e dello stesso popolo
ebraico nella tragedia dell’Olocausto, la inducono ad improvvisare una lezione
completamente diversa. L’attrice Paola Bigatto impersona per un’ora la filosofa ebrea
riproducendo quel celebre discorso in cui “la banalità del male” è semplicemente
descritta come un meccanismo criminale indotto dalla capacità degli uomini di negarsi
verità conosciute, accettando la menzogna come sistema di vita sociale e politica…

I BUONI E I CATTIVI: ESTETICA E ANESTETICI
21 GENNAIO, ORE 20.30 E ORE 22, UDINE, TEATRO S. GIORGIO
COSMESI

AVVISAGLIE DI UN CEDIMENTO
STRUTTURALE
PROGETTO, IMPIANTO, DRAMMATURGIA E DINAMICA DEI SUONI DI EVA GEATTI E NICOLA TOFFOLINI
Avvisaglie di un cedimento strutturale è un’installazione sonora concepita per occupare 
e caratterizzare spazi. La ricerca di Cosmesi – nuova formazione degli udinesi Eva Geatti 
e Nicola Toffolini – si svolge infatti soprattutto attorno al concetto di spazio. Strutture
architettoniche costruite in funzione dello spettacolo, movimenti incastonati tra (e con) 
gli oggetti, incorniciati da uno spazio-organismo autonomo a sua volta (autoportante,
autosonoro, autoilluminato...). Cento spettatori condividono con un’attrice uno spazio
immacolato e oblungo dove si srotolano idee, dove tutti gli oggetti si compongono in 
una drammaturgia propria del gesto. Un luogo dove esiste solo il bianco, inquietante e
pericoloso, ed il rosso, prima cameo, poi fine.

I BUONI E I CATTIVI: POLITICA E ANTIPOLITICA
2 DICEMBRE, ORE 21, UDINE, TEATRO S. GIORGIO
NARRAMONDO

STORIA DI UNA B.rava R.agazza
CON MARIANNA DE FABRIZIO E ELENA VANNI
Angela e la “Ragazza”. Due storie, due generazioni che si raccontano. Angela è una
maestra. Negli anni ’70, l’impegno politico di Angela devia nella militanza nelle BR.
“Ragazza” vive negli anni ’90. Per gli esami di maturità decide di scrivere una tesina 
sulla sua maestra delle elementari. “Ragazza” cerca risposte agli interrogativi di una
generazione che si sente orfana di un passato, privata della possibilità di comprendere a
fondo il senso di quegli anni. Angela riporta a galla un mondo rimosso a livello collettivo,
riconoscendo l’insensatezza dell’omicidio politico. Ma allora, come si fa una rivoluzione, 
si chiedono entrambe? Cosa si è disposti a mettere in gioco per attuare un radicale
cambiamento fuori e dentro di sé?

I BUONI E I CATTIVI: POLITICA E ANTIPOLITICA
14–15 DICEMBRE, ORE 21, UDINE, TEATRO S. GIORGIO
FORTEBRACCIO TEATRO

UBU INCATENATO DI ALFRED JARRY 
ADATTAMENTO E REGIA DI ROBERTO LATINI
Fortebraccio Teatro declina in forma attuale il  racconto a episodi della “carriera” 
di Padre Ubu che da Re vuole a tutti i costi diventare il più schiavo fra gli schiavi.
Lustrascarpe, maggiordomo, servo frustrato, rematore, in una escalation verso il più
assoluto incatenamento, Padre Ubu è sempre più felicemente schiavo, e, proprio per
questo, riconosciuto dagli altri, come il più libero degli uomini. Ubu incatenato è un inno
alla libertà attraverso la mitizzazione della schiavitù. Sembra essere il manifesto
filosofico-politico delle marionette di Alfred Jarry, capaci, dentro a un mondo artificiale,
parallelo, patafisico, di riflettere lucidamente sulla natura delle cose e delle relazioni. 
Con l’aiuto della tecnologia, Roberto Latini moltiplica la sua presenza dal vivo in un 
prisma di apparizioni e personaggi virtuali.

I BUONI E I CATTIVI: ESUBERI E ESUBERANTI
7–8 MARZO, ORE 21, UDINE, TEATRO S. GIORGIO
SUD COSTA OCCIDENTALE

MISHELLE DI SANT’OLIVA
REGIA DI EMMA DANTE
Vicino a Sant’Oliva, la piazza delle buttane, a Palermo, Gaetano e Salvatore Lucchese,
padre e figlio, aspettano Mishelle. La bella Mishelle, prima ballerina dell’Olympia di Parigi.
La bionda fata e incantatrice che un giorno abbandonò Gaetano solo con i suoi ricordi,
lasciandolo cadere a picco dentro il suo corpo deforme. Il figlio, cane rognoso, se ne sta
seduto, con le cosce aperte, davanti al muro che ha di fronte. Sono dieci anni che il padre
gli volta le spalle. E ogni notte, alla luce della luna, “‘u figghiu ‘da francisa” si veste, 
si addobba. Nella piccola stanza che odora di chiuso, lei emana un disperato odore di
primavera, di fiori. Mishelle è pronta: bacia castamente il padre, e senza vergogna scende
a passeggiare a Sant’Oliva. Una nuova vibrante storia siciliana di Emma Dante, l’emozione
di una lingua arcaica che scava nelle viscere.

17 DICEMBRE, DALLE ORE 21.30, UDINE, TEATRO S. GIORGIO

CONTATTOPARTY

I BUONI E I CATTIVI: ESTETICA E ANESTETICI
14 GENNAIO, ORE 21, UDINE, TEATRO PALAMOSTRE
AREAREA

UN CHILO DI MELE BASTERÀ…
COREOGRAFIE E INTERPRETI MARTA BEVILACQUA E LUCA ZAMPAR
Un chilo di mele basterà... accosta il simbolico in tre tempi danzati in duo, attraverso
altrettanti episodi che hanno animato la cultura occidentale. Un uomo e una donna si
affacciano sulla Genesi e ai passi segreti di Adamo ed Eva fra gli alberi del Giardino
dell’Eden, al Simposio di Platone e al mito d’amore infiammato dal desiderio di riunire
l’uomo alla donna, a Biancaneve e alla bellissima mela che nasconde il tradimento del 
suo veleno. Niente di più banale e complesso: la tentazione, l’amore, la favola. Quanto 
di questo e quanto di quello? Per raccontare questa storia, un chilo di mele dovrebbe
bastare…

006I BUONI E I CATTIVI: ESUBERI E ESUBERANTI
1 APRILE, ORE 21, UDINE, TEATRO PALAMOSTRE
COMPAGNIA VIRGILIO SIENI DANZA

CADO
REGIA, COREOGRAFIE, SCENE DI VIRGILIO SIENI
Cado è un precipitare continuamente e inaspettatamente in altro, piombando per
associazione in una articolata costruzione di scene tragicomiche. La materia sensibile di
queste quattordici rigorose azioni danzate sono quattro donne, collegate alla terra e alla
pietà, corpo democraticamente politico che rifugge l’unilateralità e si apre alla diversità
che appare. Virgilio Sieni, ormai maestro di una disciplina anarchica del corpo fondata
sulla memoria e le pratiche, crea la sua prima “baraccopoli per danzatori”, smontando 
e costruendo con oggetti d’affezione un susseguirsi di nature morte iperrealiste,
emblematiche del nostro presente soffocato dai consumi, dalle violenze, guerre e miserie
quotidiane.

I BUONI E I CATTIVI: ESUBERI E ESUBERANTI
10 MAGGIO, ORE 21, UDINE, TEATRO PALAMOSTRE
FABBRICA / TEATRO STABILE DELL’UMBRIA

LA PECORA NERA
DI E CON ASCANIO CELESTINI
Il nuovo spettacolo di Ascanio Celestini nasce da una sua nuova investigazione da
antropologo teatrale. Una nuova raccolta di racconti orali, testimonianze, voci e aneddoti
per raccontare l’istituzione manicomiale in Italia, prima e dopo la riforma, dentro e fuori 
la legge Basaglia, seguendo le voci degli utenti, dei terapeuti e dei famigliari di pazienti
psichiatrici. Storie tenute assieme dalla forza evocativa di Ascanio, straordinario tessitore
di architetture orali, ancora una volta in ascolto non per costruire una vicenda oggettiva,
ma per restituire la freschezza del racconto e l’imprecisione dello sguardo soggettivo, la
meraviglia dell’immaginazione e la concretezza delle paure che accompagnano un viaggio.

I BUONI E I CATTIVI: ESUBERI E ESUBERANTI
2–3–4–5–6–7 MAGGIO, ORE 21, UDINE, TEATRO S. GIORGIO
TEATRO METASTASIO

NELLA TANA DA KAFKA
DI E CON LUIGI LO CASCIO
La tana, uno degli ultimi racconti di Franz Kakfa, parla di un essere misterioso – un uomo,
forse un animale, una cosa animata – sprofondato in una cavità. L’apparente idillio di
questo isolamento protettivo, che il personaggio ci racconta nei dettagli di abitudini,
smanie e piccoli riti maniacali, mostra anche il suo volto di segregazione e di paura. 
Luigi Lo Cascio sceglie lo scrittore praghese per rimettere alla prova la sua passione per 
il teatro, dopo i tanti successi di questi anni come interprete del nostro miglior cinema. Il
racconto kafkiano si trasforma, si dilata e si innesta di nuovi contributi scritti e rimodellati
dallo stesso Lo Cascio e sempre di più si configura come una storia emblematica delle
ansie, delle fobie e xenofobie che condizionano e minacciano il nostro presente.

I BUONI E I CATTIVI: ESUBERI E ESUBERANTI
6–7–8–9 APRILE, ORE 21, UDINE, LUOGO DA DEFINIRE
WUNDERBAUM

WELCOME IN MY BACKYARD
L’idea per Welcome in my backyard la compagnia olandese  Wunderbaum l’ha trovata tra
le colonne di un noto settimanale. Una comunità di un piccolo villaggio dei Paesi Bassi
annunciava di aver deciso di dare ospitalità fra le sue famiglie a immigrati clandestini non
riconosciuti come rifugiati politici. Wunderbaum traspone questa vicenda sulla scena, dove
quattro ragazzi decidono di dare asilo nella loro casa ad alcuni di questi disperati che non
hanno ottenuto lo status di rifugiato politico e quindi in procinto di essere espulsi dal
Paese. I profughi un po’ alla volta occupano i diversi spazi della casa: dal giardino
(backyard) attraverso la cucina arrivano in soggiorno, si sistemano nelle camere da letto.
Le posizioni e reazioni dei quattro ragazzi sono diverse, dalla necessità, politica e umana,
di proseguire in questa opera donando tutto di sé, alla diffidenza e alla repulsa. Welcome
in my backyard è uno spettacolo che affronta senza la maschera del buonismo il tema
dell’integrazione e della convivenza.

17–23 FEBBRAIO, UDINE

PROGETTO SOCÌETAS RAFFAELLO SANZIO
Anche quest’anno Contatto approfondisce in una sezione “monografica” l’incontro con
l’opera più recente di una Compagnia teatrale di rilevanza internazionale. La scelta – dopo
la dedica dell’edizione 04_05 a Jan Fabre – si è indirizzata sulla Socìetas Raffaello Sanzio,
la compagnia di Cesena artefice di un teatro di dirompente radicalità, sia nelle forme che
negli assunti di pensiero. A febbraio proporremo due capitoli della Tragedia Endogonidia,
un’opera composta dalla Raffaello Sanzio in tre anni, dal 2002 al 2004. Si tratta di un vero
e proprio ciclo che si è evoluto facendo tappa in dieci città dell’Europa, dove sono nati
undici spettacoli uno diverso dall’altro, chiamati Episodi, legati ciascuno a una città. 
La Tragedia Endogonidia è un ampio progetto di ricapitolazione del teatro. 
In un’epoca in cui proprio il teatro, e le sue leggi di finzione e di retorica, è utilizzato dalla
politica e dalla società per fini persuasivi, la Socìetas Raffaello Sanzio sente il bisogno di
ripensare questa forma dell’espressione umana, per ritrovare la forza della sua specificità.
Uno dei plessi più profondi è certamente quello della tragedia, concepito come struttura
mentale e spirituale dell’umanità, quando questa vuole comprendere ciò che vi è di più
inspiegabile: la violenza, la morte e la mancanza della speranza. La Tragedia Endogonidia
rimette al centro della scena l’enigma della vita e dell’essere, a cominciare dalla nascita,
e pone questo enigma, privo di mediazioni, di fronte allo sguardo e al pensiero di ogni
spettatore.

17–18 FEBBRAIO, ORE 21, UDINE, TEATRO PALAMOSTRE
SOCÌETAS RAFFAELLO SANZIO

BR.#04 BRUXELLES TRAGEDIA ENDOGONIDIA IV EPISODIO
La meta di Bruxelles, che raggiunge il IV Episodio, introduce nuove figure nell’umanità
della Tragedia Endogonidia. Sono personaggi legati al tema del tempo, non considerato
astrattamente, ma incarnato nell’età biologica degli uomini. BR.#04 considera la vita
umana nella sua dimensione di durata, interrogando soprattutto l’enigma del suo inizio,
della sua nascita al mondo, della sua iniziazione al linguaggio e del suo essere inghiottiti
dalla voragine del tempo.

20–21 FEBBRAIO, DALLE ORE 21, UDINE, LUOGO DA DEFINIRE
SOCÌETAS RAFFAELLO SANZIO

CRESCITA UDINE DELLA TRAGEDIA ENDOGONIDIA
La Crescita è un’azione teatrale che dota l’intero arco della Tragedia Endogonidia di una
particolare gemmazione. È infatti un dispositivo che permette di ampliare il prisma dei
motivi drammatici di un soggetto o di un quadro. Ma ciò che caratterizza la Crescita è
un’origine pratica, che deriva oltre che dall’Episodio, anche dal luogo dove essa si compie,
e poi anche dalla rapidità dell’azione e della demolizione. Crescita Udine sarà una vera e
propria comparsa locale di venti minuti, ripetuta in modo ciclico. 

22–23 FEBBRAIO, ORE 21, UDINE, TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE
SOCÌETAS RAFFAELLO SANZIO

L.#09 LONDON TRAGEDIA ENDOGONIDIA IX EPISODIO
L’Episodio di Londra segue un percorso circolare, perché la scena conclusiva si riannoda 
a quella iniziale e sta a indicare l’inevitabilità del destino. L’Episodio, in due parti, è
dominato dalla presenza di due figure, una donna, la “Madre Anonima”, e una bambina,
che potrebbe essere sua figlia, o anche l’immagine di lei stessa che si propaga in un
tempo aperto sul futuro. Ma questa Madre, che ha generato alla vita, prova ora la
tremenda potenza del suo rovescio. Il culmine dell’esperienza umana, atta a generare 
la vita, conosce e prova la propria capacità negativa. 

17–23 FEBBRAIO, UDINE, LUOGHI E ORARI IN VIA DI DEFINIZIONE

CICLO FILMICO DELLA TRAGEDIA
ENDOGONIDIA MEMORIA VIDEOGRAFICA
Attraverso gli undici film girati da Cristiano Carloni e Stefano Franceschetti sarà possibile
scorrere lo sviluppo del processo di questa Tragedia e assistere allo spettacolo delle
figure principali e dorsali che ricorrono sempre; sarà visibile l’intero piano architettonico
costruito lungo tutto il progetto; si potrà, infine, intuire il sistema drammatico che la
Tragedia Endogonidia ha inaugurato stabilendo un nuovo legame con la città e
determinando una nuova economia dell’arte.

I BUONI E I CATTIVI: ESUBERI E ESUBERANTI
28–29–30 MARZO, ORE 21, UDINE, TEATRO S. GIORGIO
EXTRACANDONI – TEATRI IN RETE PER LA NUOVA DRAMMATURGIA

SALVIAMO I BAMBINI UNA NOVITÀ DI RENATO GABRIELLI
REGIA DI SABRINA SINATTI
Lo spettacolo della beneficenza, o la beneficenza come spettacolo, è al centro di questa
commedia nera di Renato Gabrielli, drammaturgo milanese osservatore sensibile dei punti
nevralgici della nostra contemporaneità. Salviamo i bambini prende a bersaglio l’ipocrisia
e i sensi di colpa dell’Occidente (sempre meno) opulento. Idealizzati dall’estetica
pubblicitaria e dalla retorica umanitaria, i bambini sono qui oggetto di scambio e di ricatto
nella lotta spietata e surreale che contrappone un industriale in crisi di coscienza e un
cinico prete da talk-show, su un inquietante sfondo di lacrime e lustrini, tra calciatori
illuminati e modelle solidali. Lo spettacolo nasce dalla commissione di ExtraCandoni, 
la rete di teatri italiani a sostegno della scrittura, produzione e distribuzione teatrale 
di nuova drammaturgia.

I BUONI E I CATTIVI: ESUBERI E ESUBERANTI
17 MARZO, ORE 21, UDINE, TEATRO PALAMOSTRE
COMPAGNIA VERONICA CRUCIANI

CANZONI POPOLARI DA “IL MONDO SALVATO DAI RAGAZZINI” DI ELSA MORANTE
PROGETTO E REGIA DI VERONICA CRUCIANI
In un mondo in cui la violenza si moltiplica in tutte le sue forme, fisica, mentale, finanziaria e
militare, dove gli uomini sono sempre meno liberi e sempre più incapaci di giudizio, le
Canzoni Popolari tratte da “Il mondo salvato dai ragazzini” di Elsa Morante ci ricordano il
senso più profondo, luminoso e religioso della vita, al di là delle apparenze confuse e della
quotidianità che logora le coscienze. Veronica Cruciani, regista rivelazione a cui Carlo
Cecchi ha affidato l’opera dell’amica Elsa, parte da una vecchia foto in bianco e nero,
trattata con colori forti e vivaci, in cui i protagonisti conservano intatta una purezza
adolescenziale, che cancella i fantasmi, una purezza che contiene in sé qualcosa di
magico, “il sale della terra, la musica e l’allegria dell’intelligenza, il respiro della vita”.


