
West End 
Ricreazioni di quartiere a Udine Ovest 

HC Capitale Umano

è a cura dell’Associazione Culturale 
HC Capitale Umano, Udine 
è in collaborazione con 
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG 
e con Punto Luce, Get up
e Università degli Studi di Udine
è con il patrocinio del 
Comune di Udine per Udine d’Estate

Il progetto West End Ricreazioni di quartiere 
a Udine Ovest è vincitore dell’avviso 
pubblico “Creative Living Lab — 3° edizione” 
promosso dalla Direzione Generale 
Creatività Contemporanea del Ministero 
della Cultura

⚫ Comizi d’amore
Laboratorio di Teatro Partecipato 
a cura di Rita Maffei 
con Luigina Tusini e Fabrizio Arcuri 

quando:    5, 12, 19, 26  aprile 
   2, 17, 24, 31  maggio  
   7, 14, 21  giugno 
orario:    18:00–20:00 
dove:    Get Up, via Val d’Aupa 2 

per tutte le età, partecipazione libera

teatro  narrazione  affettività  relazioni  
stare assieme

Comizi d’amore è un laboratorio teatrale aperto 
a persone di tutte le età, ispirato a un film 
inchiesta sulle abitudini sessuali degli italiani, 
girato dal poeta Pier Paolo Pasolini più di 
50 anni fa. Assieme, nei nostri incontri, sotto 
la guida dell’attrice e regista Rita Maffei, 
parleremo di amore nel senso più ampio, di 
relazioni, di questioni di genere e anche di 
sesso. Per partecipare, non sono necessarie 
competenze né esperienze teatrali prece- 
denti. Semplicemente, ogni partecipante porta 
la propria esperienza di vita, il proprio  
pensiero, le proprie emozioni… fatevi avanti, 
a cuore aperto!

⚫ Iononsononessuno lab
Workshop Base di Break dance 
per b-boy e b-girl 
a cura di @bboywallthef

quando:    domenica 22  
   e lunedì 23 maggio 
orario:    16:00–17:30 
dove:    Parco Ardito Desio, Rizzi 

il workshop è abbinato allo spettacolo Io non sono nessuno  
(vedi sezione Spettacoli)

street dance  danza  ritmo  urban style

per b-boy e b-girl dai 12 anni in su, partecipazione libera

Rotazioni, salti, ritmo, un laboratorio di break 
dance aperto a voi ragazzi e ragazze! 
La breakdance, disciplina della street dance, 
è un’attività particolare ed emozionante, 
una danza spettacolare e adrenalinica nata 
nel contesto hip hop americano. 
La pratica, da quando aveva 14 anni Muradif 
Hrustic, un ragazzo romano noto come 
@bboywallthef, protagonista dello spettacolo 
Io non sono nessuno. Nei pomeriggi dei 
giorni di spettacolo @bboywallthef sarà a San 
Domenico per il suo workshop aperto 
b-boy e b-girl. 

⚫ Scuola popolare di pittura
Comunità en plein air 
per dipingere assieme 
a cura di Luigina Tusini

quando:    26, 30  maggio  
   2, 6, 13  giugno 
orario:    17:30–19:30 
dove:   Area verde Paolo De Rocco,  
   San Domenico  
    (in caso di pioggia 

Parrocchia San Domenico) 

dai 17 anni, partecipazione libera

pittura  libera espressione  dipingere assime  
attività all’aria aperta

Trovarsi all’aria aperta e dipingere assieme. 
Accompagnata dallo sguardo e dai consigli 
dell’artista ⁄ scenografa Luigina Tusini, nasce 
una comunità spontanea, pronta a ritrovarsi 
con i suoi blocchi da disegno, le tele e i colori.
La libertà del disegno, la spontaneità, la ri- 
cerca della sproporzione, persino il concetto 
del “brutto”, saranno alla base del lavoro assieme, 
alla ricerca di un risultato artistico libero 
dal canone tradizionale di bellezza estetica.
Per partecipare non sono richieste parti-
colari esperienze e abilità, ma solo la voglia di 
partecipare e dipingere. 

⚫ A ritmo, West End!
Laboratorio di percussioni 
a cura di U.T. Gandhi

quando:    venerdì 27 maggio 
   sabato 28 maggio 
   mercoledì 1 giugno 
   venerdì 3 giugno 
orario:    17:00–19:00 
dove:    Parco Ardito Desio, Rizzi
momento finale   venerdì 3 giugno, 
aperto al pubblico: a partire dalle 18:00 

per tutte le età, partecipazione libera

teoria  pratica  musica assime  ritmo  
strumenti a percussione

Quattro appuntamenti al Parco Ardito Desio 
con il musicista e percussionista jazz U.T. 
Gandhi per un’immersione nella storia, teoria 
e pratica degli strumenti a percussione. 
Strumenti a pelle e altre piccole percussioni 
sono messi a disposizione dei partecipanti 
per brevi esperienze di gruppo che culminano 
in un momento finale aperto e coinvolgente 
a cui tutto il quartiere è invitato.

⚫ West End riusa, ricicla, ricrea!
Laboratorio di autocostruzione
a cura di Chiara Bettuzzi e Luigina Tusini

primo incontro   lunedì 11 luglio 
di presentazione: 
orario:    17:00–19:00 
quando:    dal 15 a 19 luglio
orario:    15:00–19:00 
dove:     Area Verde Ottavio Valerio,  

 San Domenico 

il workshop è abbinato allo spettacolo Io non sono nessuno  
(vedi sezione Spettacoli)

riuso  recupero  costruzione  arte urbana

Riutilizzare, creare con materiali di recupero, 
restituire alla comunità nuovi oggetti e 
arredi urbani. San Domenico si scopre ancora 
più sostenibile e ispira questo laboratorio 
di autocostruzione guidato da un’architetta 
e da una scenografa, che mettono assieme 
le loro abilità e creatività per un lavoro agli abi-
tanti del quartiere e a chiunque voglia 
partecipare. In programma la creazione di 
sedute da esterno riutilizzando vecchi og-
getti, librerie, scarpiere per un crossing civico, 
tavoli costruiti con vecchi rocchettoni, 
piccole installazioni decorate all’uncinetto 
e a maglia… Mettetevi alla prova e portate  
anche voi oggetti che non usate più e scoprite 
la vostra capacità di lavorare con le mani, 
inventare, costruire, dare nuova vita alle cose!

come partecipare:
 
La partecipazione ai laboratori è libera e 
gratuita. È possibile presentarsi direttamente 
nelle giornate, orari e luoghi indicati, ma si 
consiglia vivamente l’iscrizione via mail a 
partecipa@cssudine.it o al t. 0432 50 47 65

⚫ Green West End 
Passeggiata verde nel quartiere 
di San Domenico
passeggiata verde nel quartiere San Domenico 
con il geobotanico Valentino Casolo, 
docente dell’Università degli Studi di Udine

quando:    sabato 21 maggio 
orario:    10:00–12:00 
punto di incontro  Area Verde Paolo De Rocco,  
per la passeggiata:  San Domenico 

per tutte le età, partecipazione libera

passeggiata  botanica  ambiente  biodiversità

Le piante sono silenziose cittadine che condi-
vidono con l’uomo lo spazio in cui viviamo. 
Anche in città e non solo nei parchi pubblici, le 
piante nascono e crescono, accompa- 
gnandoci lungo le vie, sui balconi, nei giardini. 
Ogni specie è diversa ed è un piccolo 
pezzo di biodiversità. 
Guidati da un geobotanico, in una passeggiata 
nel quartiere, cercheremo di capire come 
vivono, perché crescono in un certo luogo, cosa 
l’uomo può ricevere dalle piante e cosa 
può imparare da loro.

⚫ Facciamo un murale!
esperienza guidata dall'artista Andreco 

quando:    27, 28, 29 giugno
orario:     11:00–17:00
dove:     Scuola Media “Tiepolo”, 

Villaggio del Sole 

per tutte le età, partecipazione libera

ricreare  climate art  arte urbana

I temi ambientali diventano immagine 
e colore, si espandono e ravvivano una parete 
della scuola media Ellero, al Villaggio del 
Sole. Andreco, artista dalla duplice vocazione 
artistica e scientifica,  guiderà un gruppo 
di ragazzi e cittadini nella realizzazione di un 
murale, in un’esperienza collettiva unica.  
Andreco è un artista e ingegnere ambientale 
con un percorso artistico che investiga 
i rapporti tra spazio urbano e paesaggio natu-
rale, tra uomo e ambiente, realizzando pro-
getti che vanno a comporre un’unica ricerca 
multidisciplinare.

⚫ Steli 
Performance partecipata  
da artisti e cittadini
progetto e regia Gabriele Boccacini
musiche originali Riccardo Ruggeri
performer Adriana Rinaldi, Dario Prazzoli, Gigi Piana, 
Stefano Bosco
disegno luci Andrea Sancio Sangiorgi
una produzione Stalker Teatro

quando:    sabato 2 luglio 
orario tre performance:  11:00, 17:00, 19:00 
dove:    Area verde Ottavio Valerio 

per tutte le età, partecipazione libera

gioco collettivo  costruzione artistica  
performance  arte pubblica

Partendo dall’idea di “abitare” i luoghi del 
quotidiano, i performer della compagnia Stalker 
creano un’originale costruzione scenica con 
lunghi steli colorati, grazie alla collaborazione 
dei cittadini ⁄ spettatori. Un'architettura 
ambientale essenziale, colorata e partecipata.
Cittadini e artisti danno vita a un happen- 
ing catturante e coinvolgente, evento unico 
e irripetibile che fonde gli elementi della 
creazione artistica e del gioco collettivo, del rito 
comunitario e della festa.

PARTECIPARE ESPERIENZE

E ancora a West End

I Laboratori a West End Passeggiate e arte pubblica a West End

⚫ Active living community 
 
attività relazionale  
e di mutuo aiuto nel quartiere

HC CAPITALE UMANO 

West End 

Ricreazioni di quartiere 
a Udine Ovest

cssudine.it

West End
Ricreazioni di quartiere a Udine Ovest

Aprile–Luglio 2022



⚫ Io non sono nessuno 
uno spettacolo di Emilia Verginelli
con Muradif Hrustic, Michael Schermi, Emilia Verginelli
contributi video e audio Pasquale Verginelli,
Daniele Grassi, Marilù Rebecchini, Siham El Hadef
una produzione 369gradi e Bluemotion

quando, orario:  domenica 22 maggio 20:00  
  lunedì 23 maggio 21:00
dove:   Teatro S. Giorgio, Udine 

spettacolo in collaborazione fra Teatro Contatto e progetto West End ⁄ 
Associazione culturale HC, Capitale Umano

ruoli  famiglie  volontariato  teatro  
sociale  danza

per tutte le età, ingresso a pagamento:
€ 15,00 intero, € 12,00 ridotto, € 10,00 studenti

Io non sono nessuno raccoglie episodi dell’espe-
rienza di Emilia Verginelli — attrice e performer 
— come volontaria teatrale all’interno di 
una Casa-Famiglia e indaga il suo rapporto con 
alcuni dei bambini che la abitano, tra cui 
Muradif, un ragazzo nato in un campo Rom 
della Capitale, ospite della casa famiglia 
dall’età di 8 anni, oggi danzatore di breakdance. 
Casa-famiglia: un luogo da chiamare casa 
per chi non ha famiglia, dove i ruoli originali di 
madre-padre-figlio sono sostituiti da altre 
persone. Io non sono nessuno è un’indagine sui 
rapporti umani, sulle relazioni al di là delle 
definizioni e dei vincoli di sangue e su come il 
concetto di famiglia venga ridefinito attra-
verso la comunità.

⚫ Fake Folk
con Andrea Cosentino, Alessandra De Luca, 
Lorenzo Lemme, Nexus, Dario Aggioli
ideazione e drammaturgia Andrea Cosentino
con la partecipazione dei musicisti di Nabiz Experience 
una produzione Cranpi
in collaborazione con ALDES e Teatro Biblioteca 
Quarticciolo

quando:    sabato 4 giugno 
orario:    19:00 
dove:    Parco Ardito Desio, Rizzi 

per tutte le età, partecipazione libera

festa pop  spettacolo  teatro  musica  
interviste  danze aeree  video

“Oggi più che mai, quello che manca è abitare 
uno spazio reale e relazionarsi con persone 
fisiche”, osserva Andrea Cosentino, attore e 
ideatore di Fake Folk, uno spettacolo che è 
innanzitutto una festa. Fake folk è un progetto di 
riconquista della piazza e del folklore anche 
attraverso le nuove tecnologie. Una finta festa 
tradizionale (da cui il titolo Fake Folk, appun-
to), ovvero una performance itinerante fatta di 
teatro, cabaret, musica, danza, video, e al 
contempo un gioco di ruolo che coinvolge i 
partecipanti nella reinvenzione dei propri 
usi e costumi: una riflessione su come oggi 
convivono le identità locali con un im-
maginario reso sempre più omologato dalla 
globalizzazione.

⚫ La bella addormentata  
nel bosco
di Fabrizio Pallara 
con Nicoletta Oscuro

quando:    giovedì 9 giugno 
orario:    18:00 
dove:    Punto Luce di Get Up, 

Scuola Media “Tiepolo”

spettacolo di microteatro per bambini e adulti, dai 4 anni, 
partecipazione libera

narrazione  microteatro  fate cattive  
cambiare punto di vista  famiglie

Dentro alle maglie della nota fiaba si dipana una 
storia parallela, un'altra versione: quella della 
fata “cattiva”, che con il suo maleficio racconta 
un punto di vista diverso. Un personaggio 
duro, ipersensibile, ma anche buffo prende dun-
que la parola. La settima fata, narratrice e 
testimone della vicenda, come una sarta labo-
riosa, allaccia i fili dei ricordi e cuce una 
mappa di sentimenti belli e brutti, paurosi e ne-
cessari, capaci, insieme, di rivelare tutta la 
complessità che ognuno deve affrontare per 
vivere. Cadere, rialzarsi e continuare a correre…

⚫  Topo Federico
dalle fiabe di Leo Lionni 
di e con Roberto Anglisani

quando:    sabato 18 giugno 
orario:    18:00 
dove:    Parco Scuola Primaria  

San Domenico 

spettacolo di narrazione per bambini e adulti, dai 4 anni,  
partecipazione libera

 
storie coraggiose  amicizia  immaginazione

narrazione  famiglie

Lo spettacolo si basa su quattro storie del libro 
di Leo Lionni “Storie di Federico”, riscritte e 
raccontate da uno straordinario narratore per 
l’infanzia, Roberto Anglisani, per toccare 
temi come la diversità, l’amicizia, la solidarietà, 
il coraggio. Raccontano di un topo che ha 
il coraggio di disubbidire e di seguire la sua pas-
sione per i colori, i raggi di sole e le storie; 
di un pesce che sogna di essere una rana; di un 
piccolo pesciolino che con intelligenza do-
vrà combattere contro un grosso pesce; e per 
finire, l’amicizia di un topo con un topo 
giocattolo disposto a rinunciare ai dolci e al for-
maggio per una carezza…

⚫ Fiabe da tavolo  
La teiera e Il brutto anatroccolo 
di Fabrizio Pallara 
con Desy Gialuz

quando:    sabato 25 giugno 
orario:    18:00 
dove:     Parco Generale Carlo 

Alberto Dalla Chiesa,  
San Domenico

spettacolo di microteatro per bambini e adulti, dai 4 anni, 
partecipazione libera

microteatro  fiabe celebri  nuovi racconti  
famiglie

Le fiabe sono mappe di vita che accompagnano 
i bambini e i grandi, riti di passaggio che 
indicano strade possibili, piccoli sentieri, grandi 
avventure. Evocate con oggetti, suoni, racconti 
e immaginazioni, le nostre due fiabe — La teiera 
e la celebre Il brutto anatroccolo, di Andersen 
— viaggiano dentro a valigie e prendono vita su 
unzpiccolo tavolo che di volta in volta è una 
casa, un bosco, un lago, una montagna, la picco-
la scena di una narrazione che un’attrice 
è pronta a regalarci. E come in un gioco, ci ritro-
veremo tutti lì intorno, per stare ad ascoltare 
con lo stupore dell’infanzia, cominciando insie-
me a diventare adulti.

⚫  L’avventura di Nino 
di e con Roberto Anglisani 
una produzione Nonsolostorie

quando:    sabato 23 luglio 
orario:    18:00 
dove:    Piazzale Carnia,  
   Villaggio del Sole

spettacolo di narrazione per bambini e adulti, dai 4 anni, 
partecipazione libera

storie coraggiose  #nopaura  narrazione  
famiglie

È la storia di un bambino che per non essere 
stato attento alle indicazioni della mamma, 
si perde nel regno di una strega grassa e moc-
ciolosa che, accortasi di lui, prende ad 
inseguirlo per mangiarselo. Ma la paura aguzza 
l’ingegno e Nino riuscirà a sfuggirle ritornan-
do felice dalla sua mamma, non prima di aver 
chiesto ai piccoli spettatori un ultimo aiuto 
per sconfiggere per sempre la strega…
Roberto Anglisani, attore e sopraffino narratore, 
ci mette davanti al tema, presente in molte 
fiabe classiche, della paura e ci suggerisce 
modi emozionanti e coinvolgenti per 
contrastarla e superarla con successo.

⚫   Onde sonore a West End 
in collaborazione con Cas*Aupa

band, quando:   Vanarin, venerdì 22 luglio 
   Vipera, venerdì 29 luglio 
orario:    21:00 
dove:    Cas*Aupa, via Val d’Aupa 2

Non poteva mancare a West End la musica dal 
vivo, che si realizza in collaborazione con 
Cas*Aupa, uno dei pochissimi spazi ancora 
autenticamente dedicati alla musica alter-
nativa, indipendente, giovane, e un palco pre-
zioso per portare a Udine artisti di talento 
su cui scommettere per il futuro. Un’occasione 
per entrare in contatto con nuove sonorità, 
ascoltare voci fresche, trovarsi di fronte a pro-
spettive originali e affascinanti e scoprire 
oggi il pop di domani, nella sua fase più magica 
e stimolante. D
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Calendario West End 2022

Mese

PARTECIPARE I Laboratori a West End 

Giorno Ora Evento Luogo

Apr.

Mag.

lunedì 2 
martedì 17
martedì  24
martedì  31
domenica  22
lunedì  23
giovedì 26
lunedì 30
venerdì  27
sabato  28

18:00–20:00

16:00–17:30

17:30–19:30

17:00–19:00

Comizi D’amore
Laboratorio di Teatro Partecipato

martedì 5 
martedì  12 
martedì  19
martedì  26 18:00–20:00

Comizi D’amore
Laboratorio di Teatro Partecipato

Iononsononessuno Lab

Scuola popolare di pittura

A ritmo, West End!

Get Up, via Val d’Aupa 2

Get Up, via Val d’Aupa 2

Parco Ardito Desio, Rizzi

Area verde Paolo De Rocco

Parco Ardito Desio, Rizzi

Giu.

martedì 7 
martedì  14
martedì  21 18:00–20:00

Comizi d’amore
Laboratorio di Teatro Partecipato

mercoledì  1
venerdì 3 17:00–19:00 A ritmo, West End! Parco Ardito Desio, Rizzi

giovedì 2 
lunedì 6 
lunedì 13 17:30–19:30 Scuola popolare di pittura Area verde Paolo De Rocco

Get Up, via Val d’Aupa 2

Lug. 18:00–20:00

15:00–19:00

West End riusa, ricicla, ricrea!

West End riusa, ricicla, ricrea!

lunedì  11
(1° incontro)

dal 15 a 19

Area Verde Ottavio Valerio

Area Verde Ottavio Valerio

Passeggiate e arte pubblica a West End

Mese

ESPERIENZE

Giorno Ora Evento Luogo

Mag.

sabato  2

lunedì 27 
martedì  28
mercoledì  29

11:00
17:00
19:00

11:00–17:00

Green West Endsabato  21 10:00–12:00

Steli

Facciamo un murale!

Area Verde De Rocco

Area verde Ottavio Valerio

Scuola Media “Tiepolo”, 
Villaggio del SoleGiu.

Lug.

Spettacoli, microteatro e narrazioni per bambini, 
concerti a West End

Mese

DA VEDERE E ASCOLTARE

Giorno Ora Evento Luogo

Mag.

sabato 4

sabato 18

sabato 25

sabato 23
venerdì 22
venerdì 29

giovedì  9

19:00

18:00

18:00

18:00

21:00

19:00

Io non sono nessuno
domenica  22
lunedì 23

20:00
21:00

Fake Folk

Topo Federico
Fiabe da tavolo
La teiera e Il brutto anatroccolo

L’avventura di Nino

Onde sonore a West End

La bella addormentata nel bosco

Teatro S. Giorgio, Udine

Parco Ardito Desio, Rizzi

Parco Scuola Primaria 
San Domenico

Parco Generale Carlo Alberto 
Dalla Chiesa, San Domenico

Piazzale Carnia, 
Villaggio del Sole

Cas*Aupa, via Val d’Aupa 2

Punto Luce di Get Up 
Scuola media “Tiepolo”

Lug.

Giu.

Teatro Palamostre
Piazzale Paolo Diacono 21
33100, ud
T. 0432 50 69 25
biglietteria@cssudine.it

Teatro S. Giorgio
v. Qintino Sella 4
33100, ud
T. 0432 51 05 10
biglietteria@cssudine.it

🅐
Comizi d’amore
Laboratorio di teatro 
partecipato

↳ Get Up, via Val d’Aupa 2

Ⓑ
Green West End
Passeggiata verde nel quartiere 
di San Domenico

↳ Area Verde Paolo De Rocco, San Domenico

🅒
Iononsononessuno Lab
Workshop Base di Break dance 
per b-boy e b-girl

↳ Parco Ardito Desio, Rizzi

🅓
Scuola popolare di pittura
Comunità en plein air 
per dipingere assieme

↳ Area verde Paolo De Rocco, San Domenico

🅔
A ritmo, West End!
Laboratorio di percussioni

↳ Parco Ardito Desio, Rizzi

�
Fake Folk

↳ Parco Ardito Desio, Rizzi

�
La bella addormentata 
nel bosco

↳ Punto Luce di Get Up Scuola Media “Tiepolo”

�
Topo Federico

↳ Parco Scuola Primaria San Domenico

�
Fiabe da tavolo
La teiera e Il brutto anatroccolo

↳  Parco Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
San Domenico

Ⓙ
Facciamo un murale!

↳  Scuola Media “Tiepolo”

Ⓚ
Steli
performance partecipata 
da artisti e cittadini

↳ Area Verde Ottavio Valerio, San Domenico

🅛
West End riusa, ricicla, ricrea! 
Laboratorio di autocostruzione

↳ Area Verde Ottavio Valerio, San Domenico

�
Onde sonore a West End

↳  Get Up, via Val d’Aupa 2

Legenda:

PARTECIPARE ●
ESPERIENZE ○
DA VEDERE E ASCOLTARE  ■

La partecipazione a tutti gli eventi 
è libera e gratuita, (ad eccezione 
dello spettacolo Io non sono nessuno).

Vi invitiamo a portarvi una sedia 
o un cuscino quando venite agli spettacoli 
di narrazione e microteatro.

Altre info su:

www.cssudine.it

HC Capitale Umano è su: I progetti di “Creative Living Lab, 
3° edizione” sono su:

www.creativitacontemporanea.beniculturali.it/

Il progetto West End Ricreazioni di quartiere 
a Udine Ovest è vincitore dell’avviso pubblico 
“Creative Living Lab – 3° edizione” promosso da in collaborazione con

e con il patrocinio del Comune di Udine per Udine d’Estate

e con

  

Ospedale 
S. Maria 

della Misericordia →
Dacia
Arena

Università degli Studi
di Udine

Via Martignacco

Viale Pier Paolo Pasolini

Via del Cotonificio

Viale dello Sport

Viale Cadore

Via Don Orione

Via Della Faula

CENTRO STORICO  →
(Vedi sotto)

DA VEDERE E ASCOLTARE Spettacoli, microteatro e narrazioni 
per bambini, concerti a West End

Università degli Studi 
di Udine

Via Colugna
Via Sondrio

Via MantovaVia Lom
bardia


