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TACT 2018

CUT
C.U.T. (University Drama Centre) is a cultural association
which, since 1987, has been trying to promote theatre
culture by rising awareness among young people.
This is why we organize plays, conferences, annual
theatre courses and intensive workshops are held with
experts coming from all over the world. The aim of
the association is to create an “area” where theatre
can be experienced through its different forms, in
a contemporary vision which is open to discussion,
comparison and to a deep, rather than common,
aggregation. CUT allows everyone to understand and
discover theatre, with effort, professionalism and fun.
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CUT
Il C.U.T. (Centro Universitario Teatrale)
è un’associazione culturale che fin dal 1987 cerca
di promuovere la cultura teatrale sul territorio,
a partire dalla sensibilizzazione dei più giovani,
organizzando molteplici attività: corsi teatrali annuali,
workshop intensivi con artisti italiani e internazionali,
laboratori, spettacoli e conferenze a tema.
Lo scopo dell’associazione è creare uno “spazio”
per vivere il teatro attraverso la sperimentazione
dei suoi linguaggi, in una visione contemporanea
che sia aperta anche alla discussione e al confronto,
e quindi a un’aggregazione profonda e non banale.
Il CUT permette a tutti di avvicinarsi alla comprensione
e alla scoperta del teatro, con impegno, professionalità
e divertimento.

5 YEARS OF TACT
Starts 5th edition of TACT Festival from the 19th to the 27th of May at Teatro Stabile
Sloveno, 4 via Petronio. During the day, all the participants will work on the several floors
of the theatre following one of the 7 intensive workshops that will be held by Italian
and international directors. This year all of them will be women. 7 incredible female
teachers, each of them with a lot of experience in theatre and cinema will share with us
their knowledge and passion.
This year TACT will begin with: Academy of Arts Belgrade (Serbia), Teomai (Lithuania),
Grupo Subsuelo Teatro(Argentina), CUT Trieste (the Festival organizers), Groupe
de Théâtre Antique (Switzerland), Carbon Theatre Company (Iran), Ànima Eskola
(Spagna), Class of Cserhalmi György (Hungarian), Itinerarte (Italy),
STUDIYA.project (Russia).
Two special guest: Marco Chenevier and Pratibha Jena Singh. Numerous other events:
Tact&Concert with three special guests: WassAgushevi Afrobalkan Orchestra,
Duo Bucolico and Biondo Dio; Tact&Art; Tact&Wine; Tact4Young and Tact&Poetry.
Waiting for TACT: The Ground Under with Nika Furlani and Ivo Huez; Omaggio
a Gillo Dorfles (Homage to Gillo Dorfles) with the actor Massimo Finelli
and the musician Duilio Meucci and then a show dedicated to the great scientist Nikola
Tesla with the actor Alessandro Predonzan directed by Barbara Sinicco.
On Saturday the 19th of May, Art Pride will greet the Festival with a parade through
the streets of Trieste, under the afrobalkan sound of the WassAgushevi Afrobalkan
Orchestra, with waders and fireworks from Yassin Kordani.
Light and energy.
#madeintact
TACT Festival Staff

5 ANNI DI TACT
Al via la 5° edizione di TACT Festival 2018 dal 19 al 27 di maggio presso il Teatro Stabile
Sloveno, in via Petronio 4. Il TACT è un “Festival di Scambio”, senza competitività e classifiche,
che vuole dare vita principalmente ad un vero e proprio baratto artistico, ad uno scambio
di esperienze, conoscenze e tradizioni, creando così un luogo di sperimentazione artistica.
Al mattino, in contemporanea, si sviluppano 7 workshop formativi ed intensivi tenuti
da 7 incredibili registe italiane ed internazionali. Il motore del festival si accende verso sera
quando si alza il sipario della Sala Grande e quello della Sala Ridotta ed iniziano gli spettacoli
delle 10 compagnie che hanno vinto il bando di partecipazione al festival:
Academy of Arts Belgrade dalla Serbia, Teomai dalla Lituania, Grupo Subsuelo Teatro
dall’Argentina, CUT Trieste (organizzatore del Festival), Le Groupe de Théâtre Antique
dalla Svizzera, Carbon Theatre Company dall’Iran, Ànima Eskola dalla Spagna,
Class of Cserhalmi György dall’Ungheria, Itinerarte dall’Italia.
Due ospiti speciali: Marco Chenevier dall’Italia e Pratibha Jena Singh dall’India.
Ogni sera avremo il Tact&Concert con artisti locali e internazionali e con tre ospiti speciali:
i WassAgushevi Afrobalkan Orchestra, il Duo Bucolico e Biondo Dio.
Tact&Art, una mostra fotografica; Tact&Wine con degustazioni di vini; Tact4Young
una settimana di fantastici spettacoli e laboratori per bambini.
Ed infine Tact&Poetry, la finale di poetry slam tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Aspettando il Tact, nell’attesa dell’inizio del festival, tre insuperabili eventi: The Ground Under
con Nika Furlani e Ivo Huez; Omaggio a Gillo Dorfles con l’attore Massimo Finelli e il musicista
Duilio Meucci; e uno spettacolo dedicato al grande scienziato Nikola Tesla con Alessandro
Predonzan, regia di Barbara Sinicco.
Ad aprire il festival, sabato 19 maggio, sarà l’Art Pride, una sfilata per le vie di Trieste
con le musiche afrobalkan della WassAgushevi Afrobalkan Orchestra e con gli spettacoli
pirotecnici di Yassin Kordani.
Luce ed energia.
#madeintact
Staff TACT Festival
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THE GROUND UNDER
3 maggio - ore 21:00
Kleine Berlin

Ascoltando il suono di un violino, suonato da Simone
Kodermaz, seguiremo il monologo di Ivo Huez e assisteremo
alla performance di Nika Furlani e Nina Alexopoulou.
Quattro artisti che si approcciano, in qualità di autori-creatori,
alla complessità dell’esistenza e della vita stessa, esprimendosi
con linguaggi diversi in un fluire alternato di forme maschili
e femminili.
Il simbolo del Femminile ancestrale, presente in tutte
le culture arcaiche, esprime i ricordi primordiali: immersa
nel buio la performer Nina Alexopoulou avanza portando
sulla pelle nuda tutti questi ricordi. Il dialogo arriva
con gli elementi proiettati dalla fotografa Nika Furlani,
grazie all’uso dell’episcopio (proiettore analogico).
Ascolta il violino e scrivi la fine. In questo viaggio
di esplorazione della realtà soggettiva, Ivo Huez,
attore e regista dello spettacolo, assieme al musicista
Simone Kodermaz, ipotizza un destino regolato da una forza
superiore, non divina o religiosa, e pone un interrogativo
al pubblico e a se stesso: perché crediamo in quel che vediamo?
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OMAGGIO A GILLO DORFLES
6 maggio - ore 21:00
Chiesa Luterana

di e con Massimo Finelli
e Duilio Meucci

Cos’è in realtà questo “in mezzo” che separa l’opera
dallo spettatore, dall’ascoltatore? Si tratta di quello spazio
neutro, ma colmo di forze, di dinamismi percettivi,
che si realizza tra chi osserva (o ascolta) e l’opera stessa.
Ed è altrettanto ovvio che esiste un between per la musica,
e ancora maggiormente per l’opera teatrale.
La distanza che separa attori e spettatori è una necessità
di con-versazione e con-versione; si tratta di con-dividere
e com-prendere. La produzione e la ricezione di un messaggio,
qualunque esso sia, è un punto di intersezione, una via di mezzo,
l’intersecarsi di due dinamismi.
Tra un secolo e l’altro, tra una guerra e l’altra, la scrittura
di Dorfles è atipica e multiforme; la selezione di testi
per la “messa in voce” è una sintesi a suo modo coerente
di saggi e poesie, intorno alla suggestione del diastema,
della separazione, per gli abitanti (attori e spettatori) di un luogo
ben definito; dove siamo? Con le parole di Dorfles:
“Ci troviamo, oggi, mi sembra, sull’orlo d’ un “vuoto d’aria”...
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TESLA
L’UOMO CHE INVENTÒ IL XX SECOLO
10 maggio - ore 21:00
Centrale Idrodinamica

regia di Barbara Sinicco
con Alessandro Predonzan
voci di Massimo Serli, Valentino Pagliei,
Chiara Minca
strumenti scientifici Mamad Mohsen Darai
produzione Fabbrica delle Bucce
“La scienza non è altro che una perversione se non ha come
suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell’umanità”.
L’energia libera, a disposizione di tutti, il suo sogno.
Possibile, sostenibile, in armonia con la natura; progetto
boicottato, ostacolato e nascosto. Il sogno di Nikola Tesla.
La storia dello scienziato serbo trapiantato a New York a fine
‘800, è l’appassionante storia di un uomo geniale, difficile,
assolutamente puro nei suoi intenti. Troppo avanti per i suoi
tempi, allora come adesso. Per questo, nello spettacolo, l’unico
posto dove si poteva collocarlo era fuori dal tempo.
Quando chiesero ad Einstein come si sentisse ad essere l’uomo
più intelligente del mondo, rispose: “Non lo so, chiedetelo
a Nikola Tesla”.
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ART PRIDE 2018
Dopo la prima assoluta dello scorso anno, anche il TACT 2018 sarà inaugurato
da Art Pride, la parata che celebra l’arte con musica, danza e spettacoli dal vivo.
Anche quest’anno saremo in tantissimi a sfilare per le vie di Trieste gridando l’orgoglio
di essere attori, musicisti, danzatori, acrobati, pittori, scultori... di percorrere l’arte
come strada di vita e di credere sempre nella bellezza. Per quanto difficile e dissestata
possa essere la via.
La parata partirà sabato 19 maggio alle ore 19 da Piazza Vittorio Veneto e lungo
il percorso saremo accompagnati dai 12 artisti della WassAgushevi Afrobalkan
Orchestra, capitanati da Gianni Lauvergnac e da Cambo Agusev, assisteremo in piazza
Sant’Antonio Nuovo alle performance di giocoleria col fuoco di Yassin Kordani,
per terminare infine in Piazza Unità d’Italia con un gran finale a sorpresa.
In caso di pioggia, ci divertiremo ancora di più.
After the first edition of last year, Art Pride will be opening TACT 2018 again.
It’s a parade celebrating art with music, dance and live shows.
The streets of Trieste will be crawling with people shouting out their pride as actors,
musicians, dancers, acrobats, painters, sculptors…
Their pride of pursuing art as way of life and their pride of always believing in beauty,
doesn’t matter how tough and rough life can get.
The parade will start from Vittorio Veneto street on Saturday the 19 th of May
May,
at 7pm. 12 artists from the WassAgushevi Afrobalkan Orchestra will be with us
all along the way. Led by Gianni Lauvergnac and Cambo Agusev
Agusev,
we’re going to enjoy Yassin Kordani juggling with fire
in Sant’Antonio Nuovo Square and the parade will end
in Piazza Unità d’Italia with a surprise ending.
Should it rain, we will just enjoy the parade even more!

19 MAGGIO / MAY PIAZZA VITTORIO VENETO - ORE 19:00
11
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20 MAGGIO 2018
La prima giornata del TACT
è dedicata agli spettacoli
di tutti i corsi organizzati
dal CUT
e in collaborazione
con il Teatro degli Sterpi,
all’interno del ridotto
e della sala grande
del Teatro Sloveno.
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MARATONA TEATRALE

Ridotto, Teatro Sloveno - ore 11:00

Ridotto, Teatro Sloveno - ore 12.00

LA NON STORIA
TEATRO PER BAMBINI

C’ERA UNA VOLTA
E MEZZO

Lo spettacolo d’apertura mette in scena
i giovanissimi bambini e bambine del corso
annuale di teatro per bambini dai 5 ai 10 anni,
organizzato dal CUT in collaborazione
con il Teatro degli Sterpi e tenuto
dal maestro Ivo Huez.
Un gruppo di bimbi vuol creare una storia
da rappresentare. I bimbi però sono troppo
individualisti, e non riescono a mettersi
d’accordo sulla storia da interpretare.
Ognuno di loro ha la sua idea, e non intende
rinunciarvi. Poco a poco però tentano
comunque di creare una storia.
La storia inizia a prendere vita costringendo
i bimbi a cooperare e lentamente cominciano
a cedere, ad ascoltarsi, a collaborare,
diventando un gruppo. Uno spettacolo
sull’amicizia e la collaborazione.
Una creazione collettiva dei bambini,
su di un canovaccio che è nato dalla loro
esperienza con il gioco del teatro.

Questo è il frutto del terzo anno
di collaborazione tra il CUT e l’ANFFAS,
Cooperativa Sociale Trieste – Integrazione,
che gestisce un Centro Socio Educativo rivolto
a giovani, adulti e anziani disabili intellettivi
e relazionali. Il lavoro di quest’anno ha tratto
ispirazione da Versi Perversi di Roald Dahl,
per esplorare le svariate fiabe classiche,
ma in mondi in cui il buono non è mai solo
il buono, il cattivo non è mai solo il cattivo
e gli epiloghi non sono mai prevedibili.

di e con Agata, Alice, Ewan, Gioele,
Ludovico, Matteo, Patricia
Maestro Ivo Huez

con i ragazzi dell’ANFFAS
regia di Sergio Pancaldi e Ilaria
Santostefano
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Sala Grande, Teatro Sloveno - ore 15:00

Ridotto, Teatro Sloveno - ore 17:00

ICARO

LE NOZZE DEI PICCOLI
BORGHESI

corso I Anno Universitari
regia di Ivo Huez

Il CUT organizza ormai da quasi 10 anni corsi
annuali di teatro per studenti, universitari
e dottorandi. Il corso è suddiviso per chi
il teatro non lo conosce ancora e per chi invece
possiede già delle buone basi teatrali.
Il corso del primo anno - Il primo passo
dell’attore guerriero - è tenuto dall’attore
e regista Ivo Huez.
Lo spettacolo che portano è in scena è Icaro.
Traendo spunto dal mito di Icaro e dalla sua
simbologia, si è creato uno spettacolo
che innanzitutto rappresenta il viaggio,
il viaggio come esplorazione della psiche,
della libertà e dell’autonomia, delle difficoltà,
gli ostacoli le paure, del potere del successo,
dell’elevazione spirituale. Icaro, il volo oltre
gli ostacoli, verso l’infinito, Icaro prigioniero
insabbiato pauroso, disperso, Icaro verso la
luce verso la verità Icaro il mito del volo,
il sogno di volare, volare verso l’ignoto l’amore,
verso il fuoco, la passione, il sesso.

14

tratto dall’opera di Bertolt Brecht
corso II anno universitari
regia di Gregor Gec

Quest’anno i ragazzi si sono dedicati
ad un lavoro sempre più professionale
con esercizi per il corpo e la voce,
concentrandosi sui diversi livelli di espressione
e sulla ricerca del personaggio.
Portano in scena Le nozze dei piccoli borghesi
di Bertolt Brecht.
“Con immenso piacere e vibrante emozione
invitiamo la Signoria Vostra ad assistere
al matrimonio più raffinato ed esclusivo
dell’anno. I festeggiamenti proseguiranno
nella nuova casa degli sposi per celebrare
la felice unione con un’inebriante serata
conviviale. Aperta a molti, ma non a tutti.
Imprescindibile l’abito scuro, possibilmente
firmato.
Si sollecita ostentata ricchezza o dirompente
sfoggio di eleganza. Graditi altolocati
ed altoborghesi. Accesso prioritario riservato
a nobili e titolati.”

MARATONA TEATRALE

Ridotto, Teatro Sloveno - ore 19:00

Sala Grande, Teatro Sloveno - ore 21:00

OPERA
PANICA

WASSAGUSHEVI
AFROBALKAN
ORCHESTRA

tratto dall’opera di A. Jodorowsky
corso II anno adulti “Tu Non Sei”
regia di Sergio Pancaldi
in collaborazione con il
Teatro degli Sterpi

VAI ALLA PAG. 50/51
PER MAGGIORI INFORMAZIONI!

Alla ricerca di nuove sintesi teatrali,
il secondo anno di corso di teatro per adulti
si getta a capofitto nel caleidoscopico universo
tragicomico, minimale e surreale
dell’Opera Panica.
Ecco a voi l’umanità, così come la conosciamo,
sorpresa nel suo caotico girotondo di conflitti
e soprusi nello spazio vuoto delle nostre
coscienze dove ogni tanto, magari con uno
schioccante “pop!” ecco schiudersi i petali
di un fiore...
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GRUPPI GROUPS

ACADEMY OF ARTS BELGRADE
Nebojsa Dugalic, uno studioso e letterario, crede fortemente nell’uso della parola
come espressione artistica. Incarna questa passione in una sequenza deliberata di scene
e nella giusta scelta dei giovani attori, creando un programma artistico coerente.
Split è un collage di scene, tratte dalle opere più importanti della letteratura mondiale,
che trattano lo stesso tema: un uomo in conflitto tra gli stereotipi sociali e tra ciò che sente
come urgenza e necessità interiore. Dostoevskij, Nušic, O’Neal and Willkvist ci parlano in molti
modi del destino di uomini in costante dubbio e che ad un certo punto delle loro vite devono
prendere la decisione giusta.
Esiste davvero una strada giusta? e qual è l’origine delle forze e delle spaccature umane?
Nebojsa Dugalic, academic and man of letters, firmly believes in the power of the word
as artistic expression. He expresses this passion with a sequence of scenes, and with a wise
choice of young actors, creating a coherent artistic programme.
Split is a collage made of scenes taken from the most important works of the literature
from all over the world sharing the same topic: a man stuck between the social stereotypes
and what he feels as an urge and interior need. Dostoevskij, Nušic, O’Neal and Willkvist talk
about the destiny of the men who are in constant doubt and that at a certain point in their life
have to make the right choice.
Is there really a right path? And from where do strength and human splits come from?

Split

regia di / directed by Nebojša Dugalic
prosa / drama
Serbia
Gli spettacoli sono in lingua originale, sovra-titolati in lingua italiana e inglese.
The shows are performed in original language with surtitles in English and Italian.

21 MAGGIO / MAY RIDOTTO, TEATRO SLOVENO - ORE 18:30
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TEOMAI
Il gruppo, fondato nel 2012, è composto da 13 attori, tutti diplomati presso la Lithuanian
Academy of Music and Theatre di Vilnius. Diretti dalla regista Silva Krivickiene,
in questi anni hanno prodotto opere che spaziano dai grandi classici, al teatro psicologico,
agli spettacoli per bambini. Theater Teomai ha partecipato a numerosi festival internazionali
e ricevuto prestigiosi premi, come il VGIK e il Gran Prix di Mosca. Inoltre il gruppo ha preso parte
a diversi progetti internazionali in forma bilingue, con attori e registi provenienti da Paesi
come Francia, Germania, Israele, Polonia e Italia.
Il protagonista di Memorie dal Sottosuolo, uno dei primi romanzi esistenziali,
è un ex impiegato, che allontanatosi dalla società corrotta, dichiara la sua personale guerra
a tutto ciò che lo circonda. I personaggi sono alla continua ricerca del significato della vita
e di una risoluzione a tutti i problemi esistenziali.
Founded in 2012, the group is made of 13 actors who graduated at Lithuanian Academy of
Music and Theatre in Vilnius. Directed by Silvia Krivickiene, they performed shows based on
the great classics and on psychological theatre but also shows for children. Theater Teomai
took part to several international festivals and won prestigious prizes for their remarkable team
work, prizes such as VGIK and Moscow Gran Prix. They also took part in international bilingual
projects, with actors and directors from France, Germany, Israel, Poland and Italy. Notes from
the underground is considered to be one of the first existentialist novels. The protagonist is
a former employee who turns away from the corrupted society and declares a personal war on
everything around him. The characters are constantly looking for the meaning of life and for a
final solution to all the existential problems.

Memorie dal sottosuolo

tratto dall’opera di / from a text by F. M. Dostoyevski
regia di / directed by Silva Krivickiene
prosa / drama
Lituania / Lithuania
Gli spettacoli sono in lingua originale, sovra-titolati in lingua italiana e inglese.
The shows are performed in original language with surtitles in English and Italian.

21 MAGGIO / MAY SALA GRANDE, TEATRO SLOVENO - ORE 21:00
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GRUPO SUBSUELO TEATRO
Il punto di forza della compagnia nata nel 2007, consiste nel caratterizzarsi come compagnia
indipendente e autogestita e ciò le ha permesso di produrre, in più di 10 anni di lavoro,
un consistente numero di spettacoli e di partecipare ad un elevato numero di Festival Nazionali
ed Internazionali. Le fondatrici e attuali registe della compagnia, Leticia Tómaz e Analía
Mayta, vantano una solida formazione teatrale, acquisita presso le Accademie Escuela
Metropolitana de Arte Dramático e Universidad Nacional de las Artes di Buenos Aires.
La loro Arte si fonda sull’incontro, sullo scambio e sulla sperimentazione e si manifesta tramite
spettacoli dai differenti linguaggi.
Piso 35 si sviluppa attorno ad una superstizione verso il numero 35. Quattro dipendenti
competono per raggiungere una posizione vacante di gestione, per una persona che non deve
aver superato i 35 anni di età.
The show puts on stage a performance of Grupo Subsuelo Theatre, from Buenos Aires.
Born in 2007, their strength lies in being an independent and self-managed company.
They produced a huge number of shows and took part in many national and international theatre
festivals. The founders and directors of the company, Leticia Tómaz and Analìa Mayta
graduated at Escuela Metropolitana de Arte Dramático and Universidad Nacional de las Artes.
Their Art is based on meeting, sharing and experimenting and their shows are based o
n different styles.
Piso 35 is built around a superstition seeing the number 35 as the trigger to a series
of events wrapped in a mad superstition. 4 employees compete to get a vacant position,
who’s not over 35 years old.

Piso 35

tratto dal testo di/ from a text by Analía V. Mayta
regia di / directed by Leticia Tómaz
commedia / comedy
Argentina
Gli spettacoli sono in lingua originale, sovra-titolati in lingua italiana e inglese.
The shows are performed in original language with surtitles in English and Italian.

22 MAGGIO / MAY RIDOTTO, TEATRO SLOVENO - ORE 18:30
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GRUPPI GROUPS

CUT
Gli attori vivono il teatro in forma “artigianale”: hanno iniziato un percorso volto alla disciplina
e al lavoro costante in forma autodidatta. Il CUT, nato negli anni ‘80, riprende forza e vigore nel
2011. Tra le più importanti opere portate in scena ricordiamo: “Il Gabbiano” di Anton Cechov,
“Clownessi” e “L’Orso” sempre tratto da un’opera di Anton Cechov.
Hanno partecipato a numerosi seminari tenuti da professionisti come: Marina Shimanskaya,
Paolo Nikli, Marise Flach, Silvio Castiglioni, Enrique Pardo, Danio Manfredini e Masaki Iwana.
Inoltre il CUT ha collaborato con compagnie europee per la creazione di spettacoli strutturati
in forma bilingue.
Quest’anno il CUT porta in scena Mary Rose, una ghost story tratta dall’omonima opera
di James Barrie, lo stesso autore di Peter Pan. Lo spettacolo ruota attorno a un’Isola
che è completamente disabitata, da cui proviene un suono udibile solo da pochissime persone.
Founded in the 80es it got strong again in 2011 CUT actors are under 35 with
no theatrical degree, but they started a self-taught journey towards discipline and hard work.
They put on stage plays like “The seagull”, “Clownessi and “The Bear”.
They also attended workshops with professionals like Marina Shimanskaya, Paolo Nikli, Marise
Flach, Silvio Castiglioni, Enrique Pardo and Masaki Iwana. CUT also worked with European
ensembles to create bilingual shows.
Mary Rose is adapted from the play by James Barrie. The plot develops around an Island called
“the island that refuses to be visited” because it is completely uninhabited.
It makes a sound that can be heard only by really few people.

Mary Rose

tratto dall’opera di / from a text by James Barrie
regia di / directed by Diana Höbel
prosa / drama
Italia / Italy
Gli spettacoli sono in lingua originale, sovra-titolati in lingua italiana e inglese.
The shows are performed in original language with surtitles in English and Italian.

22 MAGGIO / MAY SALA GRANDE, TEATRO SLOVENO - ORE 21:00
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EVENTO SPECIALE

GRUPPI GROUPS

AMBA, RAMAYAN, SHIV TANDAV
Una performance dedicata alle tradizionali danze indiane in tre diverse sequenze.
Amba, è una tradizionale danza invocativa per Shakti, la Dea Madre, fonte di ogni vita.
La ballerina rende omaggio alle diverse qualità della Dea come donatrice, sostenitrice
e distruttrice di tutta la vita. Al termine si inchina in preghiera alla Dea e il suo Guri e il pubblico
le rendono onore. Il Ramayan è una dei più grandi poemi epici dell’induismo e uno dei testi sacri
più importanti della tradizione religiosa e filosofica indiana. Il poema narra le avventure
del principe Rama, ingiustamente esiliato e privato della sua sposa, che tuttavia riconquista dopo
furiosi combattimenti, unitamente al trono negato. L’ultima performance, Shiv Tandav,
è dedicata alla danza cosmica del Dio Shiva, che mantiene l’universale ritmo di creazione
e di dissoluzione. Rappresenta l’equilibrio degli aspetti femminili e maschili che compongono
ogni singolo essere umano.
Two dancers performing traditional Indian dance in three different sequences.
Amba is a traditional invocation dance to Shakti, The Divine Mother, source of all kinds of life.
The dancer pays tribute to her qualities as giver, supporter and destroyer of life. At the end, the
dancer bows down to pray and honour the Goddess together with the audience and her Guri.
Ramayan is one of the greatest epic poems of Hinduism and one of the most important sacral
texts of India’s philosophical and religious tradition. The poem is about the adventures of Prince
Rama, unfairly sent on exile without his wife. At the end, he manages to win her back after
furious battles and conquers the throne. The last performance, Shiv Tandav, is dedicated to the
cosmic dance of Shiva, the God controlling the universal rhythm of creation and break-up. He
represents the balance between the masculine and feminine sides owned by every human being.

con / with Pratibha Jena Singh e / and Raudri Singh
regia di / directed by Bhumikeshwar Singh
danza / dance
India
Gli spettacoli sono in lingua originale, sovra-titolati in lingua italiana e inglese.
The shows are performed in original language with surtitles in English and Italian.

23 MAGGIO / MAY RIDOTTO, TEATRO SLOVENO - ORE 18:30
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GRUPPI GROUPS

MARCO CHENEVIER
Coreografo, danzatore, regista e attore. Diplomato presso l’’Accademia Internazionale di Teatro,
scuola di Recitazione di Roma Circo a Vapore (di stampo lecoquiano), ha frequentato un percorso
di formazione triennale presso la scuola Filomarino di Roma e con Annapaola Bacalov.
È stato per sette anni assistente di Isaac Alvarez presso il Théâtre du Moulinage a Lussas
(Francia). Sviluppa un percorso di ricerca a cavallo tra i generi, esplorando i confini tra i linguaggi
della danza e del teatro.
L’opera intitolata Quintetto rappresenta la vita universale, l’intelligenza, il genio
e il movimento progressivo ascendente. Attraverso il coinvolgimento del pubblico crea una
situazione di cooperazione che è necessaria per il compimento del lavoro stesso.
Lo spettacolo è vincitore del Be-Festival di Birmingham nel 2015; è stato inserito
nella “Top 10 Comedy 2016” del quotidiano inglese The Guardian.
Choreographer, dancer, director and actor. After attending the International Theatre Academy,
in Rome, he studied with Annapaola Bacalov. For 7 years, he has been Isaac Alvarez’s assistant
at the Théâtre du Moulinage in Lussas, France. TIDA was the perfect occasion for him to develop
his artistic research, exploring the borders between theatre and dance.
Quintetto represents universal life, individuality, the Man as midpoint between earth and sky
and indicates that ascending to a superior condition is achievable. Chenevier chooses people
from the public and a cooperative situation arises, fundamental to the realization of the show.
The performance is a “product” realised by “working” on it. The show won the Be-Festival in
2015 and The Guardian listed it on the “Top 10 Comedy 2016”.

Quintetto

di e con / with and directed by Marco Chenevier
produzione / a production ALDES e TIDA (2013, con il sostegno di Mibact e Regione
Autonoma Valle d’Aosta)
danza / dance
Italia / Italy
Gli spettacoli sono in lingua originale, sovra-titolati in lingua italiana e inglese.
The shows are performed in original language with surtitles in English and Italian.

23 MAGGIO / MAY SALA GRANDE, TEATRO SLOVENO - ORE 20:00
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LE GROUPE DE THÉÂTRE ANTIQUE
La compagnia è composta da studenti ed ex studenti provenienti dall’Università di Neuchâtel.
Gli attori, spinti soprattutto dalla passione e dall’amore per il Teatro, si pongono verso quest’arte
in modo non professionista. Tuttavia sono ben supportati dal regista professionista
Guy Delafontaine e da altri professionisti per la scenografia, la musica e le luci.
Uno degli obiettivi del GTA è quello di far conoscere testi antichi ad un pubblico moderno
in un modo divertente e comprensibile.
Lo spettacolo, Satyricon de Pétrone, mette in scena il vagabondare e le avventure erotiche
del liberto Encolpe, del suo giovane amante Gitone, del suo infido amico Ascilto e i momenti
orgiastici con una sacerdotessa. L’estetica dello spettacolo è contemporanea, vi si mescolano
riferimenti al film Arancia Meccanica con allusione al mondo dei luna park e dei clown.
The group was founded in the 90ies in Neuchâtel and it is made of university students
and former students: they’re not professional but they’re supported by the professional director
Guy Delafontaine. The group puts on stage old texts taken by the classics: a part of them
translates the texts while the others put it on stage. One of GTA’s goals is to share ancient texts
with a modern audience in a fun and easy way and it is a big challenge as most of the public
ignores the complexity of the classical literature.
Satyricon de Pétron puts on stage the wandering and the erotic adventures of the freedman
Encolpe, his lover Gitone, his treacherous friend Ascilto and the orgiastic moments with
a Priestess. The show is contemporary, with references to A Clockwork Orange and allusions
to the world of fun fairs but it is adapted from the Satyricon, by the latin poet Pétronio.

Satyricon de Pétrone

regia / directed by Guy Delafontaine
prosa / drama
Svizzera / Switzerland
Gli spettacoli sono in lingua originale, sovra-titolati in lingua italiana e inglese.
The shows are performed in original language with surtitles in English and Italian.

24 MAGGIO / MAY RIDOTTO, TEATRO SLOVENO - ORE 18:30
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CARBON THEATRE COMPANY
Il gruppo, fondato 10 anni fa dal regista Abdollah Barjaste e dai drammaturghi e registi
Ali Hataminejad e Raoof Dashti, considera il teatro come un mezzo di ricerca per esplorare
nuove idee e nuovi metodi. È aperto alle novità artistiche del mondo moderno e considera
l’arte come strumento di collegamento tra i popoli, nonostante le differenze. Gli attori hanno
ricevuto un’educazione teatrale accademica nei vari settori dell’espressione artistica: canto,
danza, musica e recitazione e la loro formazione è in continua crescita in quanto frequentano
regolarmente corsi e workshop intensivi.
Il protagonista di Darkness è Nader Shah Afshar, conquistatore iraniano del XVII secolo che,
una volta tornato in patria dopo le campagne militari, preso dalla follia, accusa il figlio
di tradimento e ordina che venga accecato. È un viaggio nelle profondità più atroci dell’animo
umano di questo grande condottiero ormai alla fine.
The group sees the theatre as a way to explore new ideas and new methods. It is open to the
new technics of the modern world and sees art as a way to connect people of the world despite
our being different from one another. Founded 10 years ago by Abdollah Barjaste,
Ali Hataminejad and Raoof Dashti. Most of the actors have an academic theatrical education
in the various sectors concerning artistic expression: singing, dance, music and acting. The main
character in Darkness is Nader Shah Afshar.
In Europe, they would call him “The Asian Napoleon”, “The second Charlemagne”, the last big
Asian conqueror. When Nadir comes back, a big rivalry arises between father and son, enhanced
by Nadir’s increasing madness who accuses his son of treason and wants someone to blind him:
the play tries to go deep in the most heinous sides of the human soul of this great leader.

Darkness

tratto dall’opera di / from a text by Ali Hataminejad, Raoof Dashti
regia / directed by Abdollah Barjaste
prosa / drama
Iran
Gli spettacoli sono in lingua originale, sovra-titolati in lingua italiana e inglese.
The shows are performed in original language with surtitles in English and Italian.

24 MAGGIO / MAY SALA GRANDE, TEATRO SLOVENO - ORE 21:00
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ÀNIMA ESKOLA
È una scuola di teatro e cinema, fondata nel 2009 nei Paesi Baschi dall’attrice e pedagoga russa
Marina Shimanskaya e dall’attore e regista cinematografico Algis Arlauskas.
Un approfondito studio delle tecniche teatrali combina l’impegno sociale e artistico della nostra
epoca con il metodo Stanislavskij-Cechov attraverso il quale il lavoro dell’attore crea i personaggi
basandosi sull’improvvisazione, ma con una forte etica e disciplina.
Lo scambio con insegnanti provenienti dalle migliori scuole della Russia ha dato alla scuola
un’impronta fortemente internazionale.
L’Ispettore Generale è una commedia satirica ambientata ai tempi della Russia Imperiale
che mette in scena la stupidità, l’avidità umana e la corruzione politica.
Una piccola cittadina viene improvvisamente sconvolta dall’arrivo di un ispettore, che in realtà
è un giovane squattrinato, arrivista ed opportunista che coglie subito i vantaggi che può trarre
per sé da questo equivoco.
Founded in 2009 by Marina Shimanskaya and Algis Arlauskas, Ànima Eskola main
characteristics are its interdisciplinary nature – theatre, cinema, dance and music and its international soul thanks to exchanges with the best schools of Russia. They put together
the social and artistic commitments of our time with the Stanislavskij-Cechov method: the actor
creates the characters by improvising, but with ethic and discipline.
The Government Inspector is a satirical play. It is set in the Imperial Russia and it puts on
stage human stupidity and greed and political corruption. The unexpected arrival of an inspector
shocks a small Russian town, but in reality, he is just a wannabe, opportunist and penniless boy
who takes advantage of the situation.

L’Ispettore Generale

tratto dall’opera di / from a text by Nikolaj Gogol
regia di / directed by Marina Shimanskaya
prosa / drama
Spagna / Spain
Gli spettacoli sono in lingua originale, sovra-titolati in lingua italiana e inglese.
The shows are performed in original language with surtitles in English and Italian.

25 MAGGIO / MAY RIDOTTO, TEATRO SLOVENO - ORE 18:30
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CLASS OF CSERHALMI GYÖRGY
12 attori-danzatori, la cui formazione teatrale è stata plasmata da due fra i più celebri artisti
ungheresi: Cserhalmi György e Borbála Blaskó. Cserhalmi György, ha recitato in oltre
200 film ed è vincitore dell’Orso d’Argento di Berlino, mentre Borbála Blaskó, danzatrice
e coreografa, ha studiato presso Hungarian Ballet Academy e la Folkwang Hochschule
di Pina Bausch. Il gruppo ha arricchito la sua esperienza con seminari presso l´Art Theatre
Studio di Mosca e con la partecipazione a diversi Festival internazionali e nazionali.
Carmina Burana è tratto dagli omonimi testi poetici dell’XI e del XII secolo, scritti in latino
medioevale e tramandati in un manoscritto, narrano di satira, amore, fedeltà ed infedeltà.
Il tema focalizzato dalla regista è la trasformazione della femminilità e della donna.
The group is made of 12 actors-dancers. Their theatrical training has been shaped
by two of the most famous Hungarian actors: Cserhalmi György e Borbála Blaskó.
Cserhalmi György is one of the most well-respected Hungarian actors and winner
of “Silver Bear-Berlin”. Borbála Blaskó, dancer and choreographer, studied at the Hungarian
Ballet Academy and at the Folkwang Hochschule of Pina Bausch.
The actors group enriched its experience also by attending seminars at the Art Theatre Studio
in Moscow and by taking part in different national and international Festival.
The Carmina Burana are a corpus of poetical texts from the XI and XII centuries, written
in a medieval latin: satire, love, convivial and sacral hymns. Borbála Blaskó, the producer,
selected a range of topics from the awakening of the desire and gender identity to bandinage,
loyalty and disloyalty.

Carmina Burana

regia di / directed by Borbála Blaskó
danza / dance
Ungheria / Hungary
Gli spettacoli sono in lingua originale, sovra-titolati in lingua italiana e inglese.
The shows are performed in original language with surtitles in English and Italian.
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ITINERARTE
Itinerarte segue percorsi trasversali, incrociando teatro, danza e formazione: al nucleo
stabile di attori professionisti si affiancano giovani allievi, danzatori, videomaker.
Ogni processo creativo è un problem-solving, per questo la scelta di “chi fa cosa”
è una delle variabili. La linea guida, nel corso del tempo (in itinere) è quella tracciata
dalle storie da raccontare.
È una storia d’amore incastrata tra le ganasce della solitudine e di un mal posto senso
di quanto è MIO. Uccidere l’oggetto del proprio desiderio significa confondere “mio”
con “io”. Chi se ne va porta con sé una parte di me.
Per qualcuno è inaccettabile. Liberamente tratto da un monologo di Annibale Ruccello,
Canticopera spoglia la protagonista del perbenismo piccolo-borghese, affondandola
in un pantano di ricordi, fantasie, ossessioni.
Itinerarte follows transversal paths, putting together theatre, dance and education:
professional actors work together with young students, dancers and video makers. Each
creative process is a process of problem-solving, for this reason the choice of “who does
what” Is one of the variables. The guideline Is actually the one drawn by the stories that
have to be told. It’s a love story stuck between the jaws of loneliness and a distorted way
of defining what is MINE. To kill our object of desire means to mistake “mine” for “me”.
The one who goes away from me, takes away an actual part of me. And for someone, this
is impossible to accept. Loosely based on a monologue by Annibale Ruccello, Canticopera
undresses the protagonist from the prudency typical of the lower-middle class, making her
sink into a quagmire made of memories, fantasies and obsessions.

Canticopera

tratto dall’opera di / from a text by Annibale Ruccello
regia di / directed by Massimo Finelli
prosa / drama
Italia / Italy
Gli spettacoli sono in lingua originale, sovra-titolati in lingua italiana e inglese.
The shows are performed in original language with surtitles in English and Italian.

26 MAGGIO / MAY RIDOTTO, TEATRO SLOVENO - ORE 18:30
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STUDIYA.PROJECT
Nato nel 2014, è un gruppo di giovani attori, artisti e registi, diplomati presso
l’University of Television and Broadcasting, la Russian University of Theatre Arts e al Boris
Schukin Theatre Institute di Mosca. Al fine di conoscere, di migliorare, di evolversi
e di sviluppare una propria visione del teatro, per ogni progetto scelgono un regista diverso:
non vogliono semplicemente dedicarsi al repertorio teatrale, vogliono creare un percorso
che sia costantemente aperto a nuove esperienze di crescita e di arricchimento.
Hanno partecipato a diversi festival, in Russia ed Europa, ed hanno portato in scena
oltre 15 spettacoli.
Il Giardino dei Ciliegi è l’ultima opera del drammaturgo russo Anton Cechov ed è storia
di una borghesia in decadenza, incapace di vedere la realtà.
Founded in 2014, this group is made of young actors, artists and directors who graduated
at the University of Television and Broadcasting and at the Russian University of Theatre
Arts and at Boris Schukin Theatre Institute in Moscow.
Sharing passion and love for theatre, they decided to create something special all together.
They choose a different director for each project, in order to improve and evolve themselves
and to develop their own vision of theatre. Their aim is not to simply dedicate them-selves
to theatre, they also want to be open to new experiences that can make them evolve and
grow as actors and as a group.
The Cherry Orchard is the story of an aristocratic Russian family unable to face reality
who hopelessly chases a life that no longer exists.

Il Giardino dei Ciliegi / The Cherry Orchard
tratto dal testo di / from a text by Anton Cechov
regia di / directed by Yuliana Laykova
prosa / drama
Russia

Gli spettacoli sono in lingua originale, sovra-titolati in lingua italiana e inglese.
The shows are performed in original language with surtitles in English and Italian.

26 MAGGIO / MAY SALA GRANDE, TEATRO SLOVENO - ORE 21:00
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WORKSHOP

7 DONNE / 7 REGISTE /
7 WORKSHOP FORMATIVI
SUL TEATRO

I workshop si tengono
da lunedì 21 a sabato 26
maggio (escluso mercoledì
23) dalle 10:00 alle 13:00.

RECITARE CON CECHOV

di Marina Shimanskaya
Marina Shimanskaya è un’attrice russa, regista e insegnante di teatro. Ha studiato presso
l’Accademia di Teatro a Mosca. Ha lavorato in molte compagnie della capitale russa
diventando una famosa attrice sia di Teatro che di Cinema. Le sue riconosciute doti artistiche
l’hanno portata sia in Europa che negli Stati Uniti. Dal 1992 si stabilisce in Europa dove lavora
come attrice, regista e insegnante di Arte Drammatica.
Nel 2010 riceve il prestigioso premio “Ercilla Award for Theatrical Pedagogy”. Durante il
workshop M. Shimanskaya svilupperà il suo lavoro attraverso il metodo e le tecniche di
recitazione di Michail Cechov e di Konstantin Stanislavskij, che consiste nel cercare una
recitazione naturalistica per la ricerca del personaggio.

DANZA TRADIZIONALE INDIANA

con Pratibha Jena Singh
Il workshop ci introduce nel mondo del teatro indiano, dove la danza, la musica e la
recitazione sono connesse con lo Yoga. Il corpo in simbiosi con la mente e l’anima
produce un’infinità di differenti espressioni artistiche per collegarsi all’energia universale
del ritmo e della melodia. Secondo l’antico testo sanscrito - Natyashastra -, la recitazione
si basa su quattro elementi fondamentali: 1. corpo, 2. musica e dialogo, 3. costumi e
trucco, 4. espressione. Il workshop vede il connubio di due diverse danze: Odissi Dance e
Chhau Dance. La Danza Odissi si rifà alle antiche danze delle sacerdotesse sposate con
gli Dei: con i piedi si scandisce il ritmo e con la parte superiore del corpo le emozioni, i
sentimenti e i pensieri attraverso i movimenti delle mani e del viso.
Nella Chhau Dance la velocità del movimento è la caratteristica principale della danza
per dare un forte impatto a sequenze di gruppo o soliste. È una danza delicata dal fascino
poetico, dove il flusso dell’energia è controllato in tutto il corpo.
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LE REGINE DELLE MASCHERE

con Lucia Zaghet
Il workshop celebra la capacità femminile di capire le maschere, anche quelle
maschili. Si inizia con le maschere della tradizione italiana della Commedia
dell’Arte. Ogni maschera esprime un carattere con una particolare forma del corpo
e della voce. Il percorso del workshop analizza la sensibilità antropologica delle
parti del corpo dell’attore, fino all’apprendimento di brevi monologhi e dialoghi
coreografati. Si vedrà la ricostruzione moderna di Claudia Contin Arlecchino
dei principali Caratteri della Commedia dell’Arte Antica. Ci sarà anche spazio
per la pratica di base nell’uso delle maschere. Il workshop è tenuto da Lucia
Zaghet, decana della compagnia “Hellequin” e del progetto The Mask Queens, con
interventi di Giulia Colussi, Claudia Zamboni e Daria Sadovskaia, tutte responsabili
di diverse materie di insegnamento nella Scuola e di diverse mansioni organizzative
nel Festival e con la consulenza del regista Ferruccio Merisi. La compagnia
è il “reparto produzione” della Scuola Sperimentale dell’Attore e del Festival
“L’Arlecchino Errante”.

REALIZZA IL TUO SOGNO

con Diana Höbel
Tutti abbiamo un sogno ricorrente, un evento impresso nella memoria, un ricordo
che conserviamo nitido davanti ai nostri occhi. Come sarebbe se potessimo
realizzarlo? In questi cinque giorni di stage Diana Höbel ci aiuterà a metterlo
in scena. Il workshop si articolo in tre giorni.
Il primo giorno: formazione del gruppo e attivazione della propria creatività,
mediante traninig teatrale tradizionale, con giochi di gruppo che stimolano
collaborazione, complicità e abbandono. Il secondo giorno: si sviluppa la mappa
dei sogni. Con esercizi di rilassamento e di tecniche di racconto, ciascun
partecipante racconta agli altri il proprio sogno. A seguire la scrittura da realizzare
con un semplice canovaccio o definire con precise battute. Si costruisce quindi una
mappa dei sogni per condurci da un sogno all’altro. Gli ultimi giorni: messa in scena
dei sogni e della mappa. Vengono messi in scena i sogni, dove ciascun sognante
attribuisce le parti e le battute ai compagni o scegliendo di rimanere fuori a far
da regista, o come interpretare da dentro la sua storia come attore.
Viaggiamo infine da un sogno all’altro attraverso la mappa dei sogni
precedentemente individuata, mettendo in scena un “macrosogno”, sognato
dall’intero gruppo.
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TECNICHE VOCALI TEATRALI

con Márta Kelemen
Marta Kelemen è assistente universitario, trainer vocale ed insegnante di dizione
presso l’Università di Kapsovár e presso l’Università di Szeged in Ungheria.
Fin da subito si è specializzata in tecniche vocali teatrali, diplomandosi in Studi Teatrali
presso la Károly Gáspár University of the Reformed Church ed in Terapia e
Patologia della Pronuncia e del Linguaggio presso la Bárczi Gusztáv Faculty of Special
Education. Fin dal 1999 è stata la vocal coach di numerosi gruppi teatrali. Il workshop
sarà un training di sperimentazione vocale, in cui i partecipanti avranno l’opportunità
di conoscere la loro naturalità nel respiro, nella produzione vocale e nell’articolazione
e di usare le loro capacità in relazione alle esigenze sceniche. Il workshop comprende
esercizi di concentrazione, ritmo, voce e pronuncia, individuali, di coppia o in gruppo.
L’obiettivo è lo sviluppo della percezione del proprio corpo fisico e delle proprie capacità
vocali. Lo scopo del workshop è di far vivere ai partecipanti l’uso del corpo umano
come strumento della voce dell’attore.

AFFRONTARE IL MONOLOGO

con Silva Krivickiene
Silva Krivickiene inizia nel 1977 la sua carriera come regista, anno in cui
si diploma alla Lithuanian Academy of Music and Theater di Vilnius, dove
dal 2004 insegna. Dal 1996 al 2011 è direttrice presso la The Little Theatre Academy
e ha presentato diversi allestimenti ai Rencontres del Young European Theatre
di Grenoble. Dal 2013 è la regista del gruppo Theater-studio Teomai.
Attiva anche in ambiente psichiatrico, conduce un progetto rivolto ai giovani
dell’Ospedale Psichiatrico Nazionale di Vilnius. Con i suoi spettacoli ha partecipato
a festival di teatro internazionali in Polonia, Russia, Regno Unito, Francia, Italia, Israele,
dove ha vinto innumerevoli premi.
Il workshop Work with Monologue introdurrà gli attori ad un lavoro personale
ed intimo. Ad ogni partecipante verrà assegnato un monologo, che verrà analizzato
per farne una lettura. Successivamente, con letture improvvisate si formerà un primo
canovaccio, che verrà arricchito durante il percorso con movimenti, elementi materiali,
atmosfere, relazioni e diverse interpretazioni.
Infine si creeranno relazioni tra i diversi monologhi. Tutti gli incontri si apriranno
con un training di esercizi attoriali e vocali basati sul metodo Stanislavsky.
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DENTRO E FUORI L’AMEBA

con Csilla Nagy
Danzatrice, coreografa ed insegnante, si è formata presso la Hungarian Dance
Academy e presso la CODARTS – Rotterdam Dance Academy. Nel 2008
è iniziata la sua collaborazione con ARTUS - Gábor Goda Company e dal 2013 al 2015 fa
parte dell’associazione L1. Nel 2012 ha creato Cipola Collectiva di cui è leader.
Come gli strati di una cipolla, l’uomo è formato da parti più dolci e più amare,
tutte necessarie alla costruzione della propria identità: il suo obiettivo artistico
è di riconciliare gli elementi contraddittori, accettare la debolezza e la vulnerabilità
umana e di cercare possibili modi per superarli. Il teatro quindi è visto
come un’opportunità per esplorare queste caratteristiche della natura umana e la danza
come mezzo per ricercare l’armonia. Il workshop è basato sulla ricerca interattiva
del movimento, contact improvisation e composizioni istantanee.
L’essenza di questa idea è l’interdipendenza come fenomeno positivo.
Qual è la relazione che si può sviluppare tra l’individuale ed il gruppo?
Il workshop verterà su un riscaldamento tramite Yoga e Tai-Chi e su esercizi di gruppo
sulla consapevolezza della relazione con gli altri, con il tempo e con lo spazio.
Il lavoro individuale invece sarà basato sulla Skinner Releasing Technique
e sul metodo Checov.

Per info:
+ 39 3883980768, + 39 380 8990075
tactfestival@cutrieste.com
tactfestival.org
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TACT&CATCH UP

TACT
&CATCH-UP

con Doriana Legge e Valentina Milan
dal 22 al 26 maggio
(escluso mercoledì 23)
ore 15:00 - 17:00
Adoro Cafè

Attori e registi incontrano il pubblico: un ciclo di incontri
con gli attori protagonisti degli spettacoli andati in scena
la sera precedente al Teatro Sloveno. Si approfondiscono
i motivi, i processi della realizzazione dell’opera: lo studio
sul personaggio, il rapporto con la regia e la produzione,
l’intrecciarsi nella performance di motivi sociali, politici
e di costume. Con Doriana Legge, docente di Storia del Teatro
e Problemi di storiografia dello spettacolo presso l’Università
degli studi dell’Aquila e collaboratrice della rivista
Teatro e Critica e con Valentina Milan attrice, regista
e presidente dell’associazione Teatro degli Sterpi.
Gli incontri si tengono in lingua inglese e italiana.
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UN SORSO
DI TEATRO

con il sommelier Daniele Milan
dal 21 al 26 maggio
(escluso mercoledì 23)
ore 17:00 - 20:30
Foyer, Teatro Sloveno

Andare a teatro è un piacere per tutti i sensi.
Per rendere questa vostra esperienza al festival ancora più
completa, il TACT ha voluto pensare anche al palato.
Acquistando il biglietto giornaliero avrete delle degustazioni gratuite
su un’ampia gamma di ottimi vini locali, sapientemente selezionati
dal sommelier Daniele Milan, che vi stupirà descrivendo i modi
per ottenere un vino così buono, insieme a qualche stuzzichino
proposto dai cuochi del TACT.
Quale miglior modo di entrare in un clima internazionale
se non partendo dalle radici del gusto delle nostre terre?
Buon teatro dunque e... cin cin!
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MOVIMENTI SPARSI | AREAREA
mostra fotografica di Vanni Napso
Vanni Napso, pseudonimo di Nanni Spano, ha seguito per circa sei mesi il lavoro coreografico
degli Arearea nei loro spettacoli/performance. Da “Strofe dipinte di Jazz” ai Laghetti d’Isonzo,
al “Mittelfest”di Cividale nel piazzale della Basilica di Aquileia con il loro spettacolo storico
“Le mura”, al Museo d’ Arte Moderna di Monfalcone con una intensa performance a due
per approdare a Trieste al “Dance ProjecT Festival” nel novembre 2017. Ne sono nati una serie
esaustiva di scatti che rappresentano l’importante lavoro degli Arearea, storica compagnia con sede
a Udine attiva da oltre 20 anni sul territorio nazionale. Le fotografie esposte nella hall del Teatro
Sloveno, Trieste, andranno ad accogliere gli spettatori del TACT 2018 La potenza espressiva,
la forza dei movimenti e l’occhio emozionale del fotografo trasmettono l’intensità degli spettacoli
della compagnia. La mostra è in collaborazione con l’Associazione Culturale DaydreamingProject,
che da anni collabora con il TACT proponendo una serie di fotografi il cui tema è legato
all’azione teatrale.

DAL 21 AL 26 MAGGIO FOYER, TEATRO SLOVENO
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POETRY SLAM
FINALE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
Il Poetry Slam è un format teatrale e poetico di origine americana, diffuso oramai in tutto
il mondo. Si gareggia così: i poeti hanno tre minuti di tempo per eseguire il proprio testo,
al termine dei quali una giuria estratta a sorte dal pubblico vota l’esibizione.
Al termine di due o più manche, sommati i voti, si decreta il vincitore.
A Trieste giungono i poeti più titolati d’Italia, per conquistare un posto alle finali nazionali,
che si terranno a Genova nel mese di giugno. Con alcuni tra i migliori poeti italiani.
Presentano Alessandro Burbank, Matteo Danieli, Giuseppe Nava e Christian Sinicco.
In collaborazione con Campionato italiano della LIPS – Lega Italiana Poetry Slam

26 MAGGIO FOYER, TEATRO SLOVENO - ORE 20:00
49

TACT 2018

50

TACT&CONCERT

WASSAGUSHEVI
AFROBALKAN
ORCHESTRA
Ad aprire i concerti del TACT domenica 20 maggio al Teatro Sloveno alle ore 21:00
i Wassagushevi, quando la musica africana incontra quella balcanica.
WassAgushevi Afrobalkan Orchestra nasce nel 2000 da un’idea del percussionista
Gianni Lauvergnac. È la fusione tra il suo gruppo Wassà, musica africana per percussioni
e la Afrobalkan Orchestra, la più originale fanfara macedone, diretta da Cambo Agušev.
È un vero intreccio di suoni e di culture. I travolgenti ritmi dell’Africa occidentale si fondono
con la potenza degli ottoni dei Balcani.
Le musiche sono originali, composte da Koco Agušev ed arrangiate da Gianni Lauvergnac
sulla base di ritmiche da lui composte e tradizionali africane. Il risultato finale è un’esplosione
di festa che trascina il pubblico a danzare.
Nel 2001, hanno registrato a Udine, il loro primo CD intitolato “Live” per la Nota Records.
Nel 2009 dopo la morte di “King” Koco, come tradizione vuole, la direzione dell’Aguševi
Orchestra, passa al nipote Isin, il quale non mette molto tempo a distinguersi come il nuovo
miglior trombettista dell’area balcana. Gli viene subito dato il nome di “Džambo”,
che in macedone significa jumbo, paragonandolo per la sua velocità di esecuzione al jumbo jet.
Dalla sua installazione come leader, da il suo nome alla band ribattezzandola Aguševi Džambo
Orchestra. Anche il repertorio cambia con nuove musiche da lui composte e ricchi arrangiamenti
per i brani familiari più tradizionali. Di conseguenza, anche il repertorio della WassAgushevi
Afrobalkan Orchestra viene cambiato sulla linea delle nuove melodie apportate da Džambo,
oltre ad un repertorio “memorial” dedicato a Koco, strutturato sulla sua musica, arrangiata
accuratamente con una nota più fresca e frizzante, che dona un sound più contemporaneo.

20 MAGGIO / MAY SALA GRANDE, TEATRO SLOVENO - ORE 21:00
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ANDREA CUBEDDU
Andrea Cubeddu è un giovane cantautore blues, di origine sarda. La sua musica affonda
le radici nella tradizione del Blues del Delta e del Mississippi Hill Country Blues, e si connota
di un forte aspetto autobiografico. I suoi racconti si nutrono della sua quotidianità:
vengono narrati i classici drammi di chi abbandona la propria terra per cercare fortuna altrove,
quindi il distacco dalla famiglia, le amicizie perdute, gli amori sofferti, ma allo stesso tempo
la gioia della scoperta, le nuove esperienze, le nuove opportunità.
Il suo primo disco, Jumpin’ Up And Down, è dunque un resoconto di una vita a cavallo tra due
mondi differenti: la Barbagia, cuore della Sardegna, terra antica di tradizioni e costumi, e Milano,
motore economico dell’Italia, città dalle molteplici possibilità e in continuo cambiamento.
In collaborazione con Valva Booking & Promotion

21 MAGGIO / MAY GRADINATA, TEATRO SLOVENO - DALLE ORE 19:30
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SERIOUS BUSINESS
I Serious Business sono un trio di musica jazz composto da Leonard Medica Gregoric
(chitarra), Angelo Vardabasso (contrabasso) e Andro Manzoni (batteria). I tre giovani musicisti
si sono conosciuti nel 2016 al conservatorio di musica a Trieste. Assieme hanno suonato
numerosi concerti, sia a Trieste che lungo la costa Croata.
Il loro repetorio include interpretazioni di standard jazz, ma anche arrangiamenti di brani
dei Beatles e composizioni originali. Gli aspetti più importanti della loro musica sono
la semplicità, la spontaneità e un approccio molto creativo, sempre alla ricerca di nuove
soluzioni. Al momento si stanno preparando per registrare il loro primo materiale d’autore.
In collaborazione con Valva Booking & Promotion

22 MAGGIO / MAY GRADINATA, TEATRO SLOVENO - DALLE ORE 19:30
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DUO BUCOLICO
L’instancabile duo illogico arriva finalmente a Trieste per un concerto pieni di ossimori
e di peluches. E chissà che non rispunti fuori la loro vecchia drum machine che andava
riparata. Sarà un flipper cosmico, e chi si ferma è perduto.
Il Duo Bucolico riconferma la formula classica dello show: adrenalina & divagazione.
Si chiama “Cosmicomio” il sesto disco del Duo Bucolico, l’irriverente coppia cantautoriale
composta da Antonio Ramberti e Daniele Maggioli, uscito il 26 aprile 2016 per La Fabbrica
e Cinedelic. “Cosmicomio” è il manicomio ipnotico dove noi tutti viviamo, è un buco nero
dove nascono canzoni che sono fiori di pixels, racconti inverosimili, e fiumi di elettroni:
un mondo cosmico, chimico, mimico e, perché no, comico. È un’iperbolica avventura, lucida
ma febbricitante, nei sintetizzatori e nelle drum machines, posti al servizio di una forma
canzone sempre più solida, ma urlata a mo’ di cornacchia. Immaginate Jannacci sotto
psilocibina a Rotterdam: ecco una vaga idea di Cosmicomio. Hanno collaborato al disco
Supermarket (nell’eloquente “Senza Te sto”, primo brano strumentale nella storia discografica
del Duo Bucolico…), i Camillas (in “Barbanera” con Ruben e Zagor Camills)
e Vincenzo Vasi; tocco finale la copertina, opera di Lorenzo Kruger dei Nobraino.
In collaborazione con Valva Booking & Promotion

23 MAGGIO / MAY RIDOTTO, TEATRO SLOVENO - ORE 21:00
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GADJO ROM COLLECTIVE
Gadjo Rom Collettive è un progetto di musica di strada, nato dall’incontro di musicisti
provenienti da tutta Europa, espressione della ricchezza culturale della città che li ospita, Trieste.
Nel tempo, nelle strade, nelle piazze e nei vicoli, sono diversi i musicisti che, con le loro memorie
e la loro arte, hanno contribuito a portare la musica tra la gente. Si suona per amore, per ballare,
per libertà, per festeggiare, per malinconia, per amicizia e per brindare alla salute dei cari. Una
colonna sonora fatta di swing, jazz manouche, tradizioni rumene e slovacche, rumbe balkan,
improvvisazioni e fantasie zigane.
Negli anni Gadjo Rom Collettive ha prodotto 4 album. Shukar quartet “murka swing”nel 2013,
Lache prala “live at Lipuri studios”nel 2015, Chave Dromestar “me pro drom” nel 2016,
ed è in corso d’opera l’ultimo album: Gadjo Rom Collective “Live @ urban recording studios”.
A oggi Gadjo Rom Collettive sono: Ionel Fedescu - fisarmonica, Cristiano Devitor - chitarra,
Berky Juraj - violino, Andrea Medeot - contrabbasso.
In collaborazione con Valva Booking & Promotion

24 MAGGIO / MAY DIMORA DEGLI ARTISTI - OSTELLO SCOUT ALPE ADRIA - ORE 22:00
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TECHNO VIKINGS
I Techno Vikings sono un quartetto di saxofoni con l’aggiunta della batteria da Parenzo-Croazia.
Il gruppo ha cominciato a suonare nell’estate 2017. Nelle strade e piazze di Parenzo e altre città
dell’Istria e la formazione attuale si è consolidata nell’ottobre 2017. Nel 2018 i Techno Vikings
hanno suonato su tantissime piazze e strade della regione, portando la loro musica a Trieste,
Ljubljana, Zagabria, lungo quasi tutta la costa Istriana, accumulando più di 40 street show
da Maggio a Settembre. Definiscono la musica che suonano elettro-acustica, dato che l’idea
principale è quella di cercare di riprodurre musica elettronica con strumenti acustici senza effetti.
Nel loro repertorio si trovano pezzi storici della musica techno e dance dagli anni ‘90 fino
ad oggi con qualche pezzo originale. I membri del gruppo sono Petar Matoševic - Sax alto,
Paolo Gortan - Sax tenore, Luka Vrbanec - Sax tenore, Jurica Prodan - Sax baritono
e Mathias Butul alla batteria.
In collaborazione con Valva Booking & Promotion

25 MAGGIO / MAY GRADINATA, TEATRO SLOVENO - DALLE ORE 19:30
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BIONDO DIO
Biondo Dio è un gruppo musicale che suona dal vivo il disco Zero Totale.
In tre sul palco, tra ritmi ossessivi, pedali analogici e divagazioni elettroniche, propongono
un concerto che si avvicina ad un’esperienza rituale con finale catartico.
Nel 2016 la band ha esordito live in una grotta carsica presentando un suggestivo spettacolo
di luci e suoni. Il gruppo ha la particolarità di suonare in contro luce per non rivelare l’identità
dei musicisti, a tale proposito dichiarano: “L’Italia è un paese omertoso anche nelle arti”.
L’album è stato pubblicato in tiratura limitata con una copertina manufatta in piombo.
In collaborazione con Valva Booking & Promotion.

26 MAGGIO / MAY SALA GRANDE, TEATRO SLOVENO - ORE 22:00
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FINAL(LY) | TOTEM PARTY
Celebriamo, sabato 26 maggio alle ore 23:00 al Teatro il gran finale liberando il nostro spirito
animale sulla dancefloor. La festa finale TACT ormai un rituale dedicato alla creatività, alla
bellezza e alla passione. Che le onde della musica ci conducano danzando là dove i nostri totem
ci vogliono condurre… PARTY! Dj Topok - DiscoorsettO
Grand finale party is on Saturday 26th May, at 11.00 pm, at Teatro Stabile Sloveno, where we
are going to release our Spirit Animal on the dancefloor. TACT final party gives free space to
creativity, beauty and passion. Let the sound waves take us where our totems want to lead us…
PARTY! Dj Topok - DiscoorsettO

26 MAGGIO / MAY TEATRO STABILE SLOVENO - ORE 23:00
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3 maggio
Kleine Berlin
ore 21.00
THE GROUND
UNDER
> pag. 7

19 maggio
Da Piazza Vittorio Veneto
a Piazza Unità d’Italia
ore 19.00
ARTPRIDE
> pagg. 10-11

6 maggio
Chiesa Luterana
ore 21.00
OMAGGIO
A GILLO DORFLES
> pag. 8

20 maggio
Teatro Sloveno
ore 11.00-19.00
MARATONA TEATRALE
> pagg. 12-15

10 maggio
Centrale Idrodinamica
ore 21.00
TESLA, L’UOMO
CHE INVENTÒ
IL XX SECOLO
> pag. 9

20 maggio
Teatro Sloveno
ore 21.00
WASSAGUSHEVI
AFROBALKAN
ORCHESTRA
> pag. 51
dal 21 al 26 maggio
(escluso mercoledì 23)
Teatro Sloveno e PAG Toti
ore 10.00-13.00
TACT&WORKSHOP
> pagg. 40-45
dal 21 al 26 maggio
(escluso mercoledì 23)
Teatro Sloveno
ore 17.00-20.30
TACT&WINE
> pagg. 47

dal 21 al 26 maggio
Teatro Sloveno
tutto il giorno
TACT&ART
> pag. 48
dal 21 al 26 maggio
Adorocafè
ore 15.00
TACT&CATCHUP
> pag. 46
21 maggio
Teatro Sloveno
ore 18.30
Academy of Arts
Belgrade (Rs)
SPLIT
> pagg. 16-17
ore 19.30
ANDREA CUBEDDU
> pag. 52
ore 21.00
Theater Teomai (Lit)
NOTES FROM
UNDERGROUND
> pagg. 18-19

TACT DAY BY DAY

22 maggio
Teatro Sloveno
ore 18.30
Grupo Subsuelo (Arg)
PISO 35
> pagg. 20-21
ore 20.00
SERIOUS BUSINESS
> pag. 53
ore 21.00
Cut
MARY ROSE
> pagg. 22-23
23 maggio
Teatro Sloveno
ore 18.30
AMBA, RAMAYAN,
SHIV TANDAV
> pagg. 24-25
ore 20.00
Marco Chenevier
QUINTETTO
> pagg. 26-27
ore 21.00
DUO BUCOLICO
> pagg. 54-55

24 maggio
Teatro Sloveno
ore 18.30
Le Groupe de Théâtre
Antique (Ch)
SATYRICON DE PÉTRONE
> pagg. 28-29
ore 21.00
Carbon Theatre Company (Ir)
DARKNESS
> pagg. 30-31
Ostello Alpe Adria Scout
ore 22.00
GADJO ROM COLLECTIVE
> pag. 56
25 maggio
Teatro Sloveno
ore 18.30
Ànima Eskola (Esp)
THE GOVERNMENT
INSPECTOR
> pagg. 32-33
ore 19.30
TECHNOVIKINGS
> pag. 57
ore 21.00
Class of C. György (Hu)
CARMINA BURANA
> pagg. 34-35

26 maggio
Teatro Sloveno
ore 18.30
Itinerarte (It)
CANTICOPERA
> pagg. 36-37
ore 20.00
POETRY SLAM
poesia
> pag. 49
ore 21.00
Studiya.Project (Rus)
THE CHERRY ORCHARD
> pagg. 38-39
ore 22.00
BIONDO DIO
> pag. 58
ore 24.00
FINAL(LY) PARTY
> pag. 59

TACT 2018

I LUOGHI DEL FESTIVAL
Teatro Stabile Sloveno, via Petronio 4
Polo Giovani Toti, via del Castello 1-3
Dimora degli Artisti, Ostello Scout Alpe Adria di Prosecco, Località Campo Sacro
Kleine Berlin, Via Fabio Severo (di fronte al civico n. 11)
Chiesa E. Luterana, Largo Odorico Panfili
Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio, P. Franco Vecchio, 1
Adoro Cafè, via di Cavana 8

COME TROVARCI

TICKETS

+ 39 3883980768
+ 39 380 8990075
tactfestival@cutrieste.com
tactfestival.org
FB | Instagram

7 € singolo spettacolo
10 € giornaliero
25 € abbonamento early bird fino al 30.04
40 € abbonamento
10 € maratona
10 € concerto WassAgushevi Afrobalkan Orchestra
15 € maratona + concerto WassAgushevi Afrobalkan Orchestra
10 € concerto Duo Bucolico
10 € concerto Biondo Dio
10 € evento speciale
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GRAZIE!
Grazie di cuore a tutti!
Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno
fatto parte del TACT in questi 5 anni,
quindi grazie ai nostri artisti, tecnici,
volontari, personale, partner, stagisti,
sponsor, amici.
Grazie allo spettatore: per il tuo supporto,
la tua passione e la tua curiosità.
Viva il Teatro!
Ci rivediamo nel 2019!

THANK YOU!
We sincerely thank you.
We want to thank all those who have been
part of the TACT in these 5 years so thanks
to artists, volunteers, staff, partners,
interns, sponsors, friends.
Thanks to the public: for your support,
passion and curiosity.
Long live theatre!
See you in 2019!
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