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Il gioco serio del Teatro
A cura di Aldo Vivoda e Valentina Milan
Un incontro tra la preparazione fisica e
il lavoro d’improvvisazione dell’attore.
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Art and media zone
Grecia

Machulski’s Acting School
Polonia

Teatro Universitario Aenigma
Italia

27/05/2014 ore 18.00
Dreamville
regia: Efi Meravoglou
lingua e durata: greco, 70 min

29/05/2014 ore 18.00
Dulle Griet
regia: Anna Dziedzic
lingua e durata: polacco, 70 min

31/05/2014 ore 18.00
La Pellegrina
regia: Francesco Gigliotti
lingua e durata: italiano, 60 min

In un mondo dove tutti dicono
solo, sempre e solo la verità, cosa
accadrebbe se arrivasse una nuova
abitudine ad invadere le loro vite?
Come sarebbe la vita senza la
menzogna?

La storia vera di una giovane donna
accusata di aver ucciso la sua famiglia.
Un dramma esistenziale su coloro
che vivono oppressi dalla minaccia,
terrorizzati dal mondo, dalla crudeltà
umana e dalla morte.

Nella sua parte di Capitano,
Giangurgolo dice di “voler amoreggiare”
con due donne. Non solo sarà
maltrattato da entrambe, ma si ritroverà
ad amoreggiare invece con Pulcinella…
travestito da donna.
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16.00—18.00

mar 27

mer 28

gio 29

ven 30

12 workshop
in contemporanea
in diversi luoghi
della città
(vedi descrizione)

conferenze al
Caffè San Marco

sab 31

teatrali che spaziano dalla recitazione
fino alla storia del teatro, intesi come
baratto di tecniche teatrali tra le
diverse compagnie presenti.
Le serate invece saranno dedicate alla
vera e propria rassegna teatrale che si
svolgerà presso il Teatro Silvio Pellico.
Tutti gli spettacoli sono in lingua
originale, sovratitolati in inglese.

CUT Centro Universitario Teatrale
Italia

Txaika Teatro
Spagna

Theatre 007
Macedonia

27/05/2014 ore 20.30
MaratSade
regia: Aldo Vivoda
aiuto regia e coreografie: Valentina Milan
lingua e durata: italiano, 105 min

29/05/2014 ore 20.30
When five years pass
regia: Marina Shimaskaya
lingua e durata: spagnolo, 90 min

31/05/2014 ore 20.00
Game
regia: Igor Ivkovic
lingua e durata: inglese, 50 min

Un giovane poeta decide di posticipare
le sue nozze di 5 anni. Lo fa per poter
“sentire” il suo amore più intensamente.
Probabile protagonista dell’opera e al
contempo autore è Federico G. Lorca,
qui al massimo della sua creatività
poetica.

La caricatura di un teatro che celebra
nazionalismo e patriottismo in
opposizione alla globalizzazione,
alla libertà e all’accettazione di ciò
che è diverso.

Nell’ospedale psichiatrico di Charenton,
tra malati di mente e dissidenti politici,
è rinchiuso il Marchese de Sade
che decide di mettere in scena uno
spettacolo coinvolgendo i pazienti
ricoverati.

Dreamville

MaratSade

The Passion of John

L’Alba della Democrazia

Dulle Griet

When five years pass

Il Suicida

Amor Fati

Game

The man outside
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Glej Theatre Ljubljana
Slovenia

Carthago Teatro
Italia

Teatras-studija Theaomai
Lituania

28/05/2014 ore 18.00
The Passion of John
regia: Marko Bratuš
lingua e durata: sloveno, 85 min

30/05/2014 ore 18.00
Il Suicida
regia: Mehdi Kraiem
lingua e durata: italiano, 100 min

31/05/2014 ore 21.30
The man outside (Lauke, už durų)
regia: Silva Krivickienė
lingua e durata: lituano, 90 min

Una satira politica che usa la cornice
della passione di Cristo per seguire la
vita di un politico sloveno ed esplora
argomenti di rilevanza politica, come
la guerra per l’indipendenza e la
manipolazione mediatica.

Una storia che comincia come una
commedia e finisce in tragedia:
un uomo disoccupato al quale non
rimane nulla, nemmeno la libertà di
togliersi la vita.

Dal romanzo di Dostoevskij, questo
spettacolo ci riporta al più che mai
attuale dibattito sull’esistenza di Dio,
il libero arbitrio e la moralità, attraverso
l’esplorazione della fede, del dubbio
e della ragione.
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31/05/2014 ore 16.00
presso Libreria e Antico caffè San Marco

CUT
Il CUT (Centro Universitario Teatrale)
è un’associazione studentesca nata
nel 1987 che da sempre propone
laboratori e stage con artisti italiani
e internazionali.
Nel tempo, tutti gli associati e i
partecipanti hanno continuamente
consentito al CUT di aprirsi e di
prendere parte alla realtà cittadina
offrendo sempre nuove attività creative.
Workshop e corsi annuali permettono
a chiunque lo desideri di poter godere
di un ampio e diversificato sguardo

nel mondo dell’arte teatrale.
Negli ultimi quattro anni il regista
Negli ultimi quattro anni, durante i
corsi annuali a cadenza bisettimanale,
il regista Aldo Vivoda, specialista di un
teatro d’arte fondato sulla bellezza del
lavoro di gruppo, ha donato alle attività
nuova intensità e qualità artistica.
Significativo e sorprendente è stato
il contributo artistico che hanno
apportato le numerose proposte di
workshop intensivi tenuti da artisti
professionisti italiani e internazionali.

STN StudioNovecento
Italia

Théâtre du Balèti
Francia

28/05/2014 ore 20.30
L’Alba della Democrazia
regia: Marco Maria Pernich
lingua e durata: italiano, 70 min

30/05/2014 ore 20.30
Amor Fati or someone must well be
responsible for something!
regia: Maxime Franzetti
lingua e durata: francese, 110 min

Una locanda sulla strada di Micene.
Una compagnia teatrale, durante la
lunga notte, rivive la storia degli Atridi.
Dal potere per diritto divino, passando
per la dittatura, per arrivare fino alla
democrazia.

“Io non sono un uomo, sono dinamite.”
Da un testo di Nietzsche, il ritratto
amaro del rapporto tra uomo e
ambiente... una lotta costante con gli
elementi e con la coscienza.

Let’s Imagin — Lalek
A cura di Anna Dziedzic
Un lavoro volto a sviluppare
l’immaginazione e il corpo dell’attore a
partire dal gioco dell’improvvisazione e
dallo studio di dipinti famosi, immagini
comiche, grottesche e surreali.
L’attore in scena da Michail Cechov al
Teatro Noh giapponese
A cura di Marco Maria Pernich
La ricerca di un metodo concreto
e diretto per la creazione di un
personaggio a partire dai centri
immaginari del linguaggio, modi di
dire ed espressioni idiomatiche.
From game to play. BODY-SIGNMEANING
A cura di Igor Ivkovic
La creazione di un personaggio
e di uno spettacolo a partire dal
gioco, attraverso le tecniche
dell’improvvisazione e il linguaggio
del corpo. Preparazione di un minispettacolo.

18.00 in poi

La Pellegrina

L’Io e il Clown: quando l’espressione
costituisce l’essenza
A cura di Mehdi Kraiem
Un percorso basato sulle tecniche
teatrali che permettono di potenziare
l’espressività attraverso il corpo.

Mikhail Chekhov techniques for
building a character
A cura di Marina Shimaskaya
Riscaldamento, esercizi di
concentrazione e con lo spazio, il gesto
psicologico, i centri di energia e la
costruzione del personaggio a partire
dal teatro e dalle tecniche di Chekhov.
Vakhtangov Method
a cura di Algis Arlauskas Pinedo
Il metodo Vakhtangov come contributo
al metodo stanislavskij: introduzione
teorica, riscaldamento fisico e ritmo,
osservazione, improvvisazione come
metodo di creazione del personaggio.
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La Commedia dell’Arte fra tradizione
e contemporaneità
A cura di Francesco Gigliotti
Dallo studio delle tipologie umane
della commedia dell’arte fino all’utilizzo
delle maschere per lavorare in
maniera ottimale sul disegno fisico
del personaggio e dell’attore.

Actors in University Theatre
Tenuta da Vito Minoia
Con il Sesto Congresso Mondiale del
Teatro Universitario, Urbino è stata, a
fine luglio 2006, una piccola capitale
della cultura, facendo rivivere lo spirito
del Rinascimento, con l’entusiasmo
dei giovani d’oggi. Nel libro si cerca di
sintetizzare quell’irripetibile atmosfera.

Ecriture Dramaturgique/Playwriting
A cura di Fernand Garnier
La creazione di una trama teatrale a
partire dall’improvvisazione di gruppo.
La creazione di una storia e dei suoi
protagonisti, attraverso l’analisi
di immagini e testi.

Il giovane teatro europeo oggi
Tenuta da Fernand Garnier
Il giovane teatro europeo oggi: chi sono
gli attori? Di che cosa parlano? Quale
può essere il loro ruolo nell’emergere di
un’ Europa della cultura? Un resoconto
degli Incontri di Grenoble 1989-2014..

Tra uno spettacolo e l’altro
allieteranno il pubblico con
la loro musica:
Shukar Quartet
swing, balkan, folk, acustic
Midnite Canapè
jazz

con il patrocinio di
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10.00—13.00

To Be or not to Be Tragedy
A cura di Efi Meravoglou
Un’introduzione teorica alla tragedia
greca affiancata a un lavoro artigianale
di costruzione delle maschere del teatro
classico.

Another Hamlet
A cura di Silva Krivickienė
Preparazione e studio di alcuni
dei dialoghi tra Amleto e Gertrude,
preparazione vocale e fisica a partire
dal sistema Grotowski.

TA C T 2 0 1 4
Dieci gruppi teatrali provenienti da
tutta Europa, selezionati dal CUTrieste
(Centro Universitario Teatrale) tra
numerose domande di partecipazione,
animeranno Trieste dal 27 al 31 maggio
trasformando il capoluogo giuliano
in un polo teatrale internazionale.
Durante le mattinate, in diversi luoghi
della città, sono previsti dei workshop

Body in movement
A cura di Maxime Franzetti
L’uso dell’energia del corpo di
ispirazione orientale incontra il teatrodanza di Pina Bausch e le tecniche
di Grotowski e Meyerhold.

