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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 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.

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 ed al confronto,
e quindi a un’aggregazione profonda e non banale.
Il CUT permette a tutti di avvicinarsi alla comprensione
ed alla scoperta del teatro, con impegno, professionalità
e divertimento.

6 YEARS OF TACT
Here we are again, still standing on our own two feet. Maybe it’s just a matter of good luck, maybe it’s thanks
to who keeps supporting us, or maybe thanks the challenges we faced.
We’re still here simply because we deeply believe in what we’re doing. We believe that this Festival is a good
chance not only for us but also for many other in Trieste and other cities. It’s a chance to bravely open
the doors and let the different in, it’s a chance to learn new ways of observing and listening, a chance
to question ourselves through a shared experience with other people.
The 6th edition was meant to leave the Theatre and invade those part of Trieste left abandoned with no human
warmth for too long, the Porto Vecchio of Trieste. We didn’t manage to do it, we met walls of glacial lack
of interest and not even the warmest passion managed to turn that ice into poetry.
We came back to theatre, no whining for all the efforts we did in vain and the dreams that never set sail.
Our beloved Teatro Stabile Sloveno welcomed us, a place where caring about other still means something.
From the 9th to the 15th of June via Petronio 4 will be invaded by actors, musicians, director, technicians
and volunteers, and all of you whoever wants to join us.
Tact Festival is an International Theatre Festival with more than 10 companies and more than 100 actors
from all around the world performing their plays in their language. We call it an “Exchange Festival”.
To exchange and share means to grow, to admit weaknesses and strengths, to broaden our views.
This is what TACT wants to be: a boat with wind in its sails an ambassador of the human and artistic exchange.
We want to travel with you towards new bounds, towards changes and evolution.
During the day, all the participants will take part in one at the following 7 intensive workshops that will be held
by Italian and international directors. This year TACT will host: Academy of Arts Belgrade - Serbia,
Champ Libre - France, Attitude - Hungary, Teatro degli Sterpi - Italy (organizers of the Festival),
Studiya.project and The North Caucasus Branch of the National Centre for Contemporary Art from Russia,
Mashhad Musical Theater Group - Iran, Versus ed Evoé!Teatro from Italy, DispensaBarzotti from Italy
and Mini Teater from Slovenia. Numerous other events: Tact&Concert in collaboration with YEAH
(Young European Artists Hub): every night there will be a concert and the opening night will be a live exhibition
of Camilla Sparksss. But it’s not over yet: there will also be Tact&Art in collaboration with DD Project,
an exhibition of visual arts; Tact&Wine; Tact&Poetry, an international Poetry Slam contest.
Boundless and Poetic.
TACT Festival Staff

6 ANNI DI TACT
Siamo ancora qua. Forse per una sorte benigna, forse per merito di chi ci ha sempre sostenuto o forse per merito
delle sfide che ci sono state poste. Sono stati 6 anni molto intensi, con molte gioie ma anche molte difficoltà.
Tuttavia ogni goccia di sudore è valsa la fatica che l’ha creata.
E questo semplicemente perché crediamo profondamente in quello che stiamo facendo. Crediamo che questo festival
sia un’occasione per noi ma anche per molte altre persone di questa città e non solo. L’occasione di aprire le porte
con coraggio e far entrare il diverso, l’occasione di imparare nuovi modi di vedere e sentire, l’occasione di rimettersi
in gioco attraverso l‘incontro con l’altro.
La sesta edizione del Tact Festival doveva uscire dai teatri per invadere quella parte di Trieste che da troppo tempo
non vive di calore umano, il Porto Vecchio di Trieste. Non ci siamo riusciti, abbiamo incontrato muri di gelido disinteresse
che neanche la più calorosa passione ha potuto sciogliere e trasformare in poesia.
E dunque siamo tornati in teatro, senza tante tragedie per il lavoro perso e i sogni non andati in Porto, accolti dal nostro
amato Teatro Stabile Sloveno dove attenzione e sensibilità per l’altro hanno ancora un senso.
Dal 9 al 15 giugno saremo lì in Via Petronio 4 con gli attori, i musicisti, i registi, i tecnici, i volontari, e tutti voi che vorrete
farci compagnia. Il TACT è un giovane Festival di Teatro Internazionale con 10 compagnie e più di 100 attori provenienti
da tutto il mondo invitati a portare in scena i loro spettacoli in lingua originale.
Noi lo chiamiamo “Festival di Scambio”: niente competitività e classifiche ma un vero e proprio baratto artistico,
uno scambio di esperienze, conoscenze e tradizioni, creando così un luogo di sperimentazione artistica.
Lo scambio è crescita, è raggiungere una maggiore consapevolezza di sé stessi, è confronto, è riconoscere debolezze
e punti di forza, è ampliare i propri orizzonti.
E il TACT vuole essere come una nave con il vento sempre in poppa, un ambasciatore dello scambio, umano e artistico.
A tutti voi che lo popolerete il Festival in questi giorni, proponiamo un’ esperienza verso nuove frontiere in continuo
cambiamento ed evoluzione. Al mattino, in contemporanea, si sviluppano 7 workshop intensivi tenuti da registi italiani
ed internazionali, perchè il TACT sia momento di formazione e condivisione di conoscenze. Verso sera si accendono
le luci nel Teatro ed iniziano gli spettacoli delle 10 compagnie che hanno vinto il bando di partecipazione al festival:
Academy of Arts Belgrade dalla Serbia, Champ Libre dalla Francia, Attitude dall’Ungheria, Teatro degli Sterpi dall’Italia
(organizzatore del Festival), Studiya.project e The North Caucasus Branch of the National Centre for Contemporary
Art dalla Russia, Mashhad Musical Theater Group dall’Iran, Versus ed Evoé!Teatro dall’Italia, DispensaBarzotti
dall’Italia e Mini Teater dalla Slovenia. Ogni sera c’è il Tact&Concert in collaborazione con YEAH, cioè concerti di artisti
locali e internazionali, con una prima serata esplosiva: sarà infatti Camilla Sparksss a far salpare la nave del Tact,
il 9 giugno. YEAH Young European Artists Hub porta la nuova musica europea a Trieste proponendo artisti giovani
che fanno dell’innovazione e della qualità della musica i loro punti di forza. Ci saranno poi Tact&Art, una mostra
dedicata alle arti visive in collaborazione con DD Project, Tact&Wine con degustazioni di vini ed infine Tact&Poetry,
gara di poetry slam internazionale in cui una giuria popolare incorona il miglior poeta.
Sconfinato e Poetico.
Staff TACT Festival

WELCOME
Welcome to Tact Festival 6th edition. Our challenge for this year was to bring the Festival in the suggestive
atmosphere of the Porto Vecchio of Trieste, to bring back to life this place that has been abandoned for too
long. We worked hard for months, studying the most suitable programme, we tried to create synergies
with local authorities, and we thought about how to use those places at their best. Unfortunately, a few weeks
ago we faced new and unexpected logistical and organisational problems that wouldn’t allow us to offer
the proper hospitality for the artists and for the public.
We decided to come back to our beloved Teatro Stabile Sloveno, keeping the same exact programme that we
had thought for the Porto Vecchio. For one week, from the 9th to the 15th of June, it will be an anchorage
for Artists, for cultural and human exchange: an occasion to disconnect from the everyday rushing
and the digital world and reconnect to humanity with our smiles, our tears and our glances.
We start on Sunday the 9th with a special welcome to the international artists: the opening of the multimedia
exhibition with Nanni Spano “La Balena, Pinocchio e altre storie di mare”, coordinated by the association
DDProject and then a thrilling concert in collaboration with YEAH, Camilla Sparksss will be the first artist
to open Tact 2019. The exhibition celebrates the 200th birthday of Herman Melville: it is indeed dedicated
to Moby Dick, without forgetting Pinocchio by Collodi in the part involving the whale and other sea-related
stories. The artists dove into this suggestive theme, a theme that leads to different interpretations,
and they were totally free to chose which techniques to use. It will be an exhaustive exhibition spacing
from photography to graphics, painting and audio-video installations. It will be open until Saturday the 15th.
Energetic Camilla Sparksss will open this edition, with a live concert on the first night. Barbara Lehnhoff
artistically know as Camilla Sparksss is a Swiss Canadian singer, songwriter, musician and visual artist.
For You The Wild,,the title of her first album says it all. A storm of instinctive, primitive electronic waves,
cutting rhythms and scratching vocals. All the energy of the vast wilderness of Canada come together
in Camilla Sparksss. BRUTAL is her second album:.an instinctive mixture of experimental, lo- electronic
pop, and melodic collages of a wide range of genre styles.
YEAH is the fire of the vibrant sound out there. A collective based in Trieste that promotes some
of the best live acts from Europe and beyond and chooses the best spots of the city to give Trieste
the best live performances.
Enjoy the opening night and get ready for a week of Art.

SUNDAY 9TH JUNE TEATRO STABILE SLOVENO - 19:00H

BENVENUTI
Benvenuti alla sesta edizione del Tact Festival. Quest’anno la nostra sfida era proporre il Festival all’interno
dei suggestivi spazi del Porto Vecchio di Trieste, per cercare di rilanciare questo luogo ormai abbandonato da tempo.
Abbiamo lavorato per molti mesi studiando il programma più adatto, cercando sinergie con enti locali e mettendo
a punto nuove formule per utilizzare al meglio quei spazi. Purtroppo poche settimane fa ci siamo scontrati con nuove
improvvise difficoltà logistiche e organizzative che interessano questi luoghi e che non garantiscono l’ospitalità minima
necessaria agli artisti ne tantomeno al pubblico.
Abbiamo deciso per questo di ritornare al nostro amato Teatro Stabile Sloveno proponendo tutto il programma
che era stato pensato per il Porto Vecchio.
È così che per una settimana, dal 9 al 15 giugno, il teatro sarà punto di approdo di Artisti, luogo di scambio culturale
e umano.
Cercheremo di allontanarci un po’ dalla velocità del quotidiano, sconnetterci dal virtuale e riconnetterci con gli sguardi,
i pianti e i sorrisi.
Inauguriamo così domenica 9 questo ricchissimo cartellone con uno speciale benvenuto agli artisti appena arrivati
dai vari paesi di provenienza. A seguire l’apertura con Nanni Spano della mostra multimediale “La Balena, Pinocchio
e altre storie di mare” curata dall’associazione DDProject e infine un’elettrizzante concerto, in collaborazione
con YEAH, della poliedrica Camilla Sparksss.
La mostra coglie l’occasione di festeggiare i 200 anni dalla nascita di Hermann Melville dedicando la mostra all’opera
immensa del Moby Dick, senza tralasciare il Pinocchio di Collodi nella parte specifica della balena e ad altre storie
di mare. Gli artisti hanno interpretato un tema tanto suggestivo, che lascia spazio a svariate interpretazioni,
in piena libertà espressiva e con le tecniche che sono loro più congeniali. Sarà una esposizione a 360 gradi,
che spazia dalla fotografia, alla grafica, alla pittura, alla scultura e a diverse installazioni visive che sonore.
La mostra proseguirà fino a sabato 15 giugno.
Camilla Sparksss, nome d’arte di Barbara Lenhnoff, è una cantautrice, musicista e visual artist canadese
di origini svizzere. Il suo primo album, For You The Wild, è la sintesi di note graffianti e suoni primitivi,
in una tempesta di sound elettronico. L’artista stessa è espressione dell’energia e della natura incontaminata
del Canada. Nel 2019 esce il suo secondo album, BRUTAL: un esperimento di musica istintiva, electronic pop
e accostamenti da altri generi.
YEAH! vuole aprire Trieste alla scena musicale europea ed internazionale e propone artisti giovani
che fanno dell’innovazione e della qualità della musica i loro punti di forza, scegliendo gli spazi
migliori della Città dove realizzare registrazioni, performance e concerti.
Godetevi quindi la serata inaugurale, godetevi l’atmosfera suggestiva e preparatevi
ad immergervi in una settimana di Arte.

DOMENICA 9 GIUGNO TEATRO STABILE SLOVENO - ORE 19:00

GRUPPI GROUPS

ATTITUDE
La ATTITUDE è una giovane compagnia ungherese composta da studenti della scuola superiore di arti
teatrali di Budapest Nemes Nagy Ágnes Highschool of Arts. Se questo liceo forma tradizionalmente
i ragazzi per diventare professionisti dell’arte teatrale, la creazione della compagnia ha permesso loro
di dare anche forma a ciò che essi apprendono a scuola. Calandosi nel contesto della produzione teatrale
e salendo sul palcoscenico nel vero senso della parola, i ragazzi compiono una sperimentazione teatrale
che prende avvio dalla ricerca e dallo studio sul movimento in quanto produttore di significato attraverso
la creazione di immagini fisiche e mentali. Questo approcio porta alla realizzazione di performance
che offrono una sperimentazione sui diversi linguaggi e tecniche teatrali, che vengono accostati
evidenziando non solo i legami interni alla materia rappresentata, ma anche quelli tra le diverse tecniche
in atto. La rappresentazione “Csajka”, che prende ispirazione da Il gabbiano di Cechov, incarna proprio
questo intento: combinare la danza con le emozioni personali degli interpreti, per trasmettere al pubblico
quelle dei personaggi cechoviani.
The ATTITUDE is a recently formed Hungarian theatre company, consisting mainly of students.
Their aim is first to create and then convey to the audience the mental and emotional sphere of the
characters on stage through the physical representation, while combining it with their own personal
feelings as well. The formation of Attitude helps them to find an exciting and suitable artistic
formulation. Through this they encounter opportunities in theatrical circumstances, in the physical
sense of the stage as well, which exists with the various tools of realization, first of all with the kinetic
visualize of the body in connection with depiction and creation of mental or physical state.
With all this in mind, they have intended to create a homogeneous overall image and piece structure
with the intent of connecting the widespread artistic branches and the equivalent connection of these
works. All of this combined with the complex relationships of the Chekhovian characters is what
the ATTITUDE company wants to express and embodies in “Csajka”, inspired by The Seagull,
all combined with dance.

Csaijka
ispirato da un testo di / inspired from a text by A. Čechov
regia di / directed by Borbála Blaskó
teatro danza / dance - theatre
Ungheria / Hungary
90’

LUNEDÌ 10 GIUGNO / JUNE TEATRO STABILE SLOVENO - ORE 18:30
11
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VERSUS
La compagnia Versus è nata a Roma nel 2018 e lavora su progetti di teatro fisico e di testo.
La convinzione del gruppo è che il teatro sia condivisione e ricerca. Vogliono comunicare una verità
scenica attraverso i propri attori e qualsiasi mezzo espressivo. Le differenze che caratterizzano il gruppo
rendono il lavoro un progetto capace di trasformarsi, adattarsi, cambiare, variare, mettendo in scena
testi di ogni genere. Un punto fermo: il sentimento e la verità di chi sta in scena. La verità e il realismo
alla base della loro filosofia si ritrovano in “Maddalé”, il testo attorno a cui la compagnia si è formata:
con disarmante realismo rovescia la comune percezione della borgata, descrivendola come una gabbia
fatta di pareti di cemento armato, di barriere mentali e differenze sociali.
Uno dei protagonisti è come una tigre in gabbia, una violenza inesprimibile, incomprensibile
ma che sfocia incredibilmente in qualcosa di più umano e vero. In tutto questo i sentimenti svaniscono
per far spazio ad un’umanità pregna di necessità.
The company Versus was founded in Rome in 2018, it stages play both of physical and more traditional
theatre. In the group’s vision theatre is sharing and quest. Versus aims to convey a truthful message
through its actors and any medium. The differences between the members turn the company in an everchanging project, able to transform, adapt and change putting on scene plays of every kind.
One thing never changes: the expression of feelings and truth of the actors. This philosophy can be
found in “Maddalé”, the play that led to the foundation of the company. It reverses the common
perception surrounding the suburbs of Rome, describing them with disarming realism as a cage whose
walls are made of reinforced concrete, mental barriers and social disparities

Maddalé
di / from Paolo Congi
regia di / directed by Benedetta Cassio
prosa / drama
nuove drammaturgie / playwright
Italia / Italy
75’

LUNEDÌ 9 GIUGNO / JUNE TEATRO STABILE SLOVENO - ORE 21:30
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CHAMP LIBRE
Diretto da Charles Meillat, il gruppo CHAMP LIBRE si esibisce dal 2015 e riunisce artisti diversi
per condividere esperienze, combinare forme d’arte e trasmettere conoscenze.
Si presenta come un’occasione di incontro e condivisione, tutti i suoi membri partecipano
alla realizzazione dei progetti. CHAMP LIBRE incoraggia incontri tra gruppi diversi, scambi a livello
europeo, esperienze condivise, dibattiti e cene tra soci. Inoltre il loro motto potrebbe essere riassunto
in “comunicare e coinvolgere”: ci tengono infatti a stabilire un contatto, instaurare un dialogo
con il pubblico, nell’intento di trasmettergli i propri valori.
Alla luce di questo, lo spettacolo “Gospel for the present time” chiede al pubblico di abbandonarsi
ai propri sensi, riconnettersi alla natura, respirare aria di libertà.
Non siete mai voluti tornare alle origini? Non avete mai desiderato rivivere i momenti spensierati
della vostra infanzia? O rotolarvi nel fango? O abbandonarvi a un indomabile senso di libertà?
Led by Charles Meillat and performing since 2015, CHAMP LIBRE collective brings together different
artists to share experiences, combine art forms and transmit knowledge. As it considers itself
as a place of meeting and sharing, all its members take part into the conceiving of its projects.
The collective encourages frequent meetings between the different comp, European exchanges, shared
experiences, debates and associative dinners. Plus, its main objective is to directly communicate
and to transmit its values to the audience. For all these reasons, the play “Gospel for the present time”
wants the audience to abandon itself to its senses, to rediscover its connection with nature, to feel free.
Haven’t you ever wanted to go back to the origins? Haven’t you ever wished to turn back time to the
innocence of childhood? To wallow in mud? To abandon yourself to an indomitable sense of freedom?

Gospel for the present time
regia di / directed by Charles Meillat
performance
Francia / France
20’

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL LUOGO E L’ORARIO DELLA PERFORMANCE
VISITA IL SITO TACTFESTIVAL.ORG
15
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MASHHAD MUSICAL THEATER
La Mashhad Musical Theater, è stata fondata nel 2015 e ha iniziato la sua attività mettendo in scena
“The Barber”, un musical di Arash Kheirabadi. In questi anni ha prodotto spettacoli di generi diversi
nominati e premiati in categorie differenti per due anni consecutivi al Fadjr International Theater Festival
tra cui miglior regista, miglior scenografia, miglior attore e migliore attrice e infine miglior colonna
sonora. La compagnia metterà in scena “IRock”: è la storia di un reporter radiofonico
e di una competizione in una stazione per trovare un suo vecchio amore. “IRock” rappresenta una rottura
col passato e una nuova esperienza per la compagnia: rappresenta infatti una nuova forma di teatro
che combina teatro e arti visive, di rado inclusa nella programmazione dei teatri iraniani.
L’opera è stata messa in scena a Teheran e Mashhad, due importanti città dell’Iran, riscuotendo
un notevole successo di pubblico.
Mashhad Musical Theater was founded on 2015, starting with the musical “The Barber” a play by Arash
Kheirabadi. It has produced several shows of different genres during these years, gaining nominations
and awards at Fadjr International Theater Festival Award in different sections, for two consecutive years.
They will perform “IRock”. It’s the story of a radio reporter and a competition in a train station so he can
find his old lover. IRock is totally different from their previous works and it is a new experience for the
team: it represents a new form of theater, a combination of theater and visual art, which is rarely played
in Iran. The play was performed in Tehran and Mashhad, two important cities of Iran, and there
was a great affluence of people who enjoyed it.

IRock
di / from Sahand Kheirabadi
regia di / directed by Mohammadhassan Niazi
prosa / drama
Iran
75’

MARTEDI 11 GIUGNO / JUNE TEATRO STABILE SLOVENO - ORE 18:30
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TEATRO DEGLI STERPI
Il Teatro degli Sterpi è un’associazione culturale fondata alla fine del 2016 dall’attrice Valentina Milan
e dal musicista e compositore Paolo Rossi. Gli Sterpi sono formati da un gruppo di attori impegnati
su diversi progetti diretti da diversi registi. Sono tuttavia accomunati da un forte senso del lavoro
e dalla ricerca di un teatro fatto di momenti di poesia, bellezza e comicità. Finora sono stati creati
gli spettacoli: Delirio a Due, Piazza Cirimiri, Dioniso e Il fantasma della Ferriera. Quest’anno il TDS porta
in scena “Cold Water”, opera prima dell’autore Francesco Guerrera con adattamento drammaturgico
di Gioia Battista e regia di Valentina Milan. L’opera parte dall’entrata in Borsa del colosso informatico
Facesave e dall’imminente battaglia che le maggiori banche di Manhattan si preparano a combattere per
diventarne il consulente finanziario di riferimento, per dipingere le relazioni personali di un gruppo
di giovani nella New York del 2014. Un quadro non luminoso dell’umanità contemporanea.
The cultural organization Teatro degli Sterpi was founded at the end of 2016 by actress Valentina Milan
and musician/composer Paolo Rossi. It consists in a group of actors working on different projects
followed by different directors. They have in common a very strong work ethics and the desire
for a theatre made of poetical, surreal and comical moments. So far the following shows have been
produced: Delirio a due, Piazza Cirimiri, Dioniso and Il Fantasma della Ferriera. This year, TDS puts
on stage “Cold Water”, first work of the author Francesco Guerrera. Gioia Battista wrote the dramaturgy
and Valentina Milan is the director. The play tells the story of a group of youngsters living in New York
In 2014. Starting by the big Informatic company Facesave and Its experience In the Stock Exchange
and the story of how Manhattan’s major banks will fight to be Its financial advisor, the play paints
a not so bright picture of modern days mankind.

Cold Water
tratto dal testo di/ from a text by Francesco Collavino
regia di / directed by Valentina Milan
drammaturgia / dramaturgy by Gioia Battista
prosa / drama
nuove drammaturgie / playwright
Italia / Italy
60’

MARTEDÌ 11 GIUGNO / JUNE TEATRO STABILE SLOVENO - ORE 21:30
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EVOÈ!TEATRO
Evoè!Teatro nasce nel 2011 a Rovereto e realizza progetti artistici con l’obiettivo di rispecchiare
la complessità della contemporaneità rinnova la vocazione a dare spazio e valore alla drammaturgia
contemporanea, sia nella scelta di autori di rilievo a livello internazionale, che in quella di testi mai
rappresentati in Italia. Tra le produzioni “Tutto” di R.Spregelburd, “Bandiere al vento” di P.Löhle.
Dal 2012 cura la rassegna di cultura e teatro OFF-side, ideata al fine di valorizzare il teatro indipendente.
Dal 2016 collabora con Spazio Off di Trento al progetto di formazione del pubblico 33 TRENTINI.
“Il Drago d’oro” nasce dopo un periodo di ricerca e studio al fine di indagare l’ampio e dibattuto tema
dell’Identità in quest’epoca di grandi migrazioni e disuguaglianze sociali. La violenza sembra essere
l’unica forma di evasione dalla prigione che la società stessa ha costruito per i suoi individui, costretti
a lottare, ad apparire, a sfruttare e sopraffare l’altro al fine di sentirsi, in uno stato di costante
sopravvivenza, vivi.
The company Evoè!Teatro was founded in 2011 in Rovereto, in the north of Italy. Its shows aim
at representing the complexity of the contemporary world. They want to give voice and value
to the dramaturgy of our days: In order to do so, they stage the plays of living European authors
and they work on plays that have never been put on stage in Italy. Among its productions, “Todo”
by R.Spregelburd and “The way the wind blows” by P.Löhle. Since 2012 the company has been organizing
the OFF-side shows, that promote independent theatre; since 2016 it has been working with
the organisation Spazio Off on a project of education of the public, 33 TRENTINI. “Il Drago d’oro” (The
golden Dragon) is the result of thorough research on the theme of Identity, particularly controversial
in a time as this, characterised by great migration flows and social inequalities. Violence appears to be
the only way for individuals to escape the prison that society itself has built around them; people are
forced to stand one against the other, to constantly exploit and take advantage of each other in order
to survive and, ultimately, feel alive.

Il Drago d’oro
tratto dal testo di / from a text by Roland Schimmelfenning
regia di / directed by Toni Cafiero
prosa / drama
Italia / Italy
80’

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO / JUNE TEATRO STABILE SLOVENO - ORE 18:30
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ACADEMY OF ARTS
Pur non essendo ancora una compagnia, questi giovani neo laureati dell’Accademia d’Arte di Belgrado
hanno messo in scena come esame finale uno spettacolo dell’autore contemporaneo Dejan Dukowski.
Affiatati nonostante i diversi interessi, reinterpretano alla luce dell’attuale situazione nei Balcani
lo spettacolo “Who the fuck started all this?”, uno spettacolo sugli orrori della guerra che è seguito
alla dissoluzione della Yugoslavia, visti dal punto di vista dei giovani del tempo. In sole sette scene
un uomo è costretto ad affrontare le proprie debolezze, mentre intorno a lui il confine tra il razionale
e l’irrazionale diventa sempre più confuso. Chiunque si arrischi ad affrontare il problema che questi
attori cercano di risolvere nei soli 90 minuti dello spettacolo rimarrà senza parole per lo stile particolare
della regia, per l’originalità dei costumi e per la presenza in scena di due personaggi maschili così forti
accompagnati da due controparti femminili di così grande talento.
Se riusciranno nell’intento di risvegliare qualche coscienza, continueranno a lavorare con lo stesso
entusiasmo anche ai prossimi progetti.
Despite not being a company yet, these young graduates from the Academy of Arts in Belgrade staged
a play by contemporary writer Dejan Dukowski for their graduation. Held together by the unusual
combination of their interests, they reinterpret in the light of present-day Balkans the play
“Who the fuck started all this?”, a play about the horrors of the war that followed the breakup
of Yugoslavia as they were perceived from the point of view of young people. In just seven scenes,
a man is forced to face his weaknesses while all around him the line between rationality and irrationality
is progressively blurring. The combination of two very strong character male actors and two very
specific and talented young actresses , unusual director and original costume designer is a combination
that leaves breathless anyone who dares to join the problem that the actors are trying to solve in this 90
minute performance. If they’ll manage to wake some consciences up with this play, they will continue to
work with the same enthusiasm on their next projects.

Who the fuck started all this?
tratto dal testo di / from a text by Dejan Dukowski
regia di / directed by Milja Mazarak
prosa / drama
Serbia
90’

GIOVEDÌ 13 GIUGNO / JUNE TEATRO STABILE SLOVENO - ORE 18:30
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STUDIYA.PROJECT
STUDIYA.project, fondato nel 2014, è un gruppo di giovani attori, artisti e registi.
Ciò che li accomuna è la creatività e la creazione di spazi teatrali originali. Dopo la laurea
nelle più prestigiose università teatrali della Russia, hanno deciso di intraprendere insieme
un nuovo cammino. È grazie anche all’aiuto di alcuni professionisti se oggi sono una compagnia
teatrale unita ed affermata. Il loro punto di forza è il fatto che le loro creazioni vanno ben oltre
il concetto di “repertorio teatrale”. Nella ricerca di un nome che potesse rappresentarli,
hanno scelto STUDIO project group – (theatre STUDIYA.project). Questo concetto, quello di progetto
di gruppo, rappresenta il leitmotiv dei loro lavori e lo spirito guida che li caratterizza in tutte le loro
creazioni. “Karamazov” è uno spettacolo di danza muto che vede come protagonista la famiglia
Karamazov e l’omicidio del padre: quando viene trovato morto, tutta la città sospetta
dei tre fratelli. Amore, etica, moralità e immoralità , i temi trattati in questo spettacolo diretto
da Rodion Baryshev.
Formed in 2014, this group consists of young actors, artists and directors that share the same creativity
and passion for theatre. After graduating from the best Russian drama academies, they’ve decided
to undertake a new adventure together. Thanks to the help of several professionals, they are now a very
tight group and a well-established theatre company. Their strength is that their creations go beyond
the simple concept of “repertory”: they are something more and always open for new experience.
By looking for a name to represent them, they understood their nature and choose — STUDIO project
group - theater STUDIYA. project. This concept is what inspires and feeds the group. “Karamazov”
is a silent dance drama performance based on the story of the Karamazov family and the murder
of the father. When he is found murdered, the town suspects all of the brothers… Love, ethics, morality
and immorality on staged in this play directed by Rodion Baryshev.

Karamazov
tratto dal testo di / from a text by Fëdor Dostoevskij
regia di / directed by Rodion Baryshev
danza / dance
Russia
90’

GIOVEDÌ 13 GIUGNO / JUNE TEATRO STABILE SLOVENO- ORE 21.30
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THE NORTH CAUCASUS BRANCH OF THE NATIONAL CENTRE
FOR CONTEMPORARY ART
Il North Caucasus Branch of the National Centre for Contemporary Art sostiene attivamente vari tipi
di arte contemporanea, tra cui il teatro, nel Caucaso del Nord. In particolare, sostenendo giovani
artisti. Nel 2017 ha avuto luogo un progetto di teatro-documentario: il Theater Laboratory 12+.
Trattava dei problemi dei giovani, tema poco rappresentato a teatro. Oggi, secondo i produttori,
pochi spettacoli toccano temi che riguardano direttamente i giovani, e volevano rimediare a questa
mancanza. Gli studenti di teatro all’Università dell’Ossezia hanno quindi girato filmati con la tecnica
“verbatim”, e hanno intervistato teenager di diversi gruppi sociali. Il risultato è un giudizio duro
e commovente sulla nostra generazione, che tocca le note dolenti di un’età critica e di una società
in cui oggigiorno è difficile crescere. Perciò, il gruppo insieme a giovani scenografi e artisti,
psicologi per adolescenti e per bambini, ha ideato lo spettacolo “Brothers”, un giudizio duro
sulla nostra generazione, denuncia di una società che limita la libera espressione dei giovani
e una descrizione delle conseguenze della mentalità e del modo di vivere russo: la paura di parlare
per via dei tabù e la difficoltà a comunicare con gli adulti, oltre ai problemi comuni della crescita.
The North Caucasus Branch of the National Centre for Contemporary Art supports young
contemporary artists. In 2017 a documentary theater project took place: theTheater Laboratory
12+. It dealt with young people’s problems, that are hardly treated in plays.
According to the creators, today there are few performances
that deal with topics in which young people are involved, and they wanted to change this situation.
So the company, young scenographers and artists, adolescent and child psychologists came up
with the show “Brothers”, a lively statement about our generation, a denounce of a society that
forbids young people to freely express themselves. Apart from the universal difficulties of growing
up, it analysed in particular the effects of the Russian mentality and lifestyle: the fear of talking
due to taboos, the lack of communication with the adults.

Brothers
tratto dal testo di / from a text by Sergei Davydov
regia di / directed by Nikita Betekhtin
prosa / drama
nuove drammaturgie / playwright
Russia
90’

VENERDÌ 14 GIUGNO / JUNE TEATRO STABILE SLOVENO - ORE 18:30
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DISPENSABARZOTTI
DispensaBarzotti nasce nel 2014 da Alessandra Ventrella e Rocco Manfredi, entrambi diplomati
in drammaturgia alla Scuola Paolo Grassi di Milano nel 2013. Dal 2015 DispensaBarzotti conduce
svariati laboratori di ricerca teatrale dedicati agli adulti e ai bambini, collaborando con il Teatro
delle Briciole di Parma, Associazione UOT_Unità di organizzazione teatrale, Teatro Sociale Gualtieri
e Europa Teatri. Fin dalla sua creazione, la compagnia, indaga la percezione del reale. Il rapporto
tra umano e non umano, tra animato e inanimato, tra la realtà e la magia, tra il reale e l’illusione.
“Victor” è il primo lavoro ispirato a grandi romanzi dell’“orrore” e il primo capitolo di un’ideale
“Trilogia dell’Immortalità”. È il tentativo di dipingere il ritratto di un’interiorità. Un oceano interiore
dove galleggiano rovine, dove emergono tutte le cose che sono morte ma che non hanno fine,
tutte le cose che cerchiamo di tenere legate a noi, tutto ciò contro cui lottiamo per non divenire
spettri di noi stessi.
Founded in 2014, DispensaBarzotti is an idea of Alessandra Ventrella and Rocco Manfredi.
They both graduated in 2013 in dramaturgy at the Paolo Grassi School in Milan. Since 2015
DispensaBarzotti has been leading different theatrical research laboratory for adults and kids,
cooperating with “Teatro delle Briciole” in Parma, Associazione UOT_Unità di organizzazione
teatrale, Teatro Sociale Gualtieri and Europa Teatri. Since the first days, the company examines
the perception of reality. The relationship between human and non- human, between animated
and non-animated, between reality and magic, between reality and illusion.
“Victor” is the first creation inspired by great “horror” novels and is the first chapter
of an ideal “Immortal Trilogy. The idea behind the Trilogy comes from the desire to speak about
the unmanageable powers inside us. “Victor” is the attempt to draw a portrait of an inner reality.
An inside ocean where ruins float, where everything alive dredges up, where everything that we try
to keep bounded to us, everything that we try to fight just to not become a phantom of ourselves
keeps floating.

Victor
di/ from DispensaBarzotti
regia di / directed by Alessandra Ventrella
prosa / drama
nuove drammaturgie / playwright
Italia / Italy
60’

VENERDÌ 14 GIUGNO / JUNE TEATRO STABILE SLOVENO- ORE 21:30
29

EVENTO SPECIALE

GRUPPI GROUPS

MINI TEATER
Mini teater nasce nel 1999 dall’incontro tra Robert Waltl e Ivca Buljan: il loro obiettivo era quello
di valorizzare la creatività nel teatro post drammatico e nel teatro per i più giovani.
Elemento caratterizzante del teatro di Buljan, il regista, è un continuum di prosa e spettacolo.
Tra Lubiana, a diverse città della Slovenia e trasferte all’estero, Mini Teater sale sul palco circa 500 volte
all’anno, senza contare le partecipazioni a diversi Festival internazionali.
Il loro spettacolo “History of violence” è basato sull’opera di Edouard Luis e ricostruisce la drammatica
notte di un incontro tra due ragazzi, e crea un testo che è un’analisi sociale sia personale che completa
del tempo, del desiderio, dell’immigrazione e del razzismo. La reazione al drammatico incidente notturno,
le conversazioni con le persone che ruotano intorno ai protagonisti, l’interrogatorio della polizia
e il razzismo nascosto dell’equipe medica, omofobia e strutture oscure di potere radicate nella società
capitalistica odierna. Attraverso le voci delle varie vittime, Luis riesce a catturare l’essenza del crimine
nascosta nei margini della società.
Mini teater was founded in 1999 by Robert Waltl and Ivica Buljan, with the purpose of enhancing
creativity in post drama theatre and theatre for the young audience. The feature of Buljan’s Theatre
is a continuous mix of drama and performance style. Every year, Mini teater performs about five hundred
performances in Ljubljana, across Slovenia and abroad, as well as in numerous international festivals.
The play “History of violence” is based on Edouard Louis’ novel and it reconstructs the traumatic night
of an encounter between two young boys and creates a text that is both a personal and a thorough
social analysis of time, desire, immigration and racism. The reaction to the dramatic incident
that happens during the night, the conversations with people around the protagonist, the interrogation
by the police and the medical staff uncover racism, homophobia and unclear structures of power rooted
deep in today’s capitalist society. Through voices of various victims, Luis captures the crime pushed
to the margins of the society.

History of violence
da un testo di/ from a text by Edouard Louis
regia di / directed by Ivica Buljan
prosa / drama
Slovenia
60’

SABATO 15 GIUGNO / JUNE TEATRO STABILE SLOVENO - ORE 20:30
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7 WORKSHOP
FORMATIVI
SUL TEATRO

I workshop si tengono
da lunedì 10 a sabato 15 giugno
(escluso giovedì 13)
dalle ore 10.00 alle ore 13.00

SET THE ACTOR’S BODY IN MOTION
Condotto da Camille Voyenne (Francia)
Come possiamo pensare alla condizione umana nel bel mezzo del rumore e della furia tipiche
delle nostre città, del nostro mondo sempre più connesso che non si prende nemmeno un attimo
per fermarsi a riflettere? Come possiamo crescere se non siamo connessi con il nostro andamento
naturale? Come possiamo evolverci in questo mondo così lontano dal nostro istinto naturale,
e come possiamo ritrovarlo in scena? Come passare da una società “senza corpo” al palcoscenico,
dove il corpo è fondamentale? Durante il workshop ci concentreremo su tre punti fondamentali.
Il nostro proprio corpo: Equilibrio. Auto-ascolto. Movimento. Avere un obiettivo.
Ascolto del gruppo: Connessione con gli altri. Camminare insieme. Ascoltare il Gruppo.
Unirci senza parlare. Avere fiducia nell’altro. Attivare il proprio corpo: Allenamento personale.
Grazie a questo percorso cercheremo di trovare un altro corpo, più creativo e recettivo.
“Devi vivere il presente, tuffarti in ogni onda, trovare la tua eternità in ogni istante”
(Henry-David Thoreau).

THE ART OF IMPLYING
condotto da Borbála Blaskó (Ungheria)
Dalle parole di Borbála Blaskó:” trovo che sia molto importante che un intrattenitore, che sia esso
un attore, un ballerino, un cantante, un musicista, un cabarettista o un qualsiasi altra persona
che intrattenga il pubblico con i propri discorsi. Una presenza cosciente è essenziale per un uso
coscienzioso del mio corpo. Ogni piccolo ossicino del mio corpo è controllato e dominato da me,
l’influenza e la sua direzione, la sua posizione, la dinamica e le manifestazioni temporali, tutto ciò
dipendono da me. Per fare questo devo conoscere bene me stesso, i miei limiti, devo conoscermi
dentro e fuori, il mio profilo, e le mie caratteristiche emozionali e mentali. Devo impiegare tutto ciò
in un determinato spazio, sul piano orizzontale e verticale, sul campo. Dobbiamo essere consapevoli
di cosa significhi la motivazione, la gestualità e la mimica, di cosa produce e cosa esprime.
Vorrei trasmettere il modo in cui mi esprimo e la maniera in cui il pensiero si manifesta sotto forma
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di movimento, e come può un’idea manifestarsi sotto l’influenza di emozioni diverse. Spero di poter
dimostrare come rappresentare tutto ciò, come passare dall’esperienza personale a qualcosa di più
generale, accettabile e interpretabile. La danza è l’arte del sottinteso. Noi esploriamo con il significato
del potere dei gesti, e troviamo diverse risposte a diverse domande. Invece di dare risposte specifiche,
noi ci affidiamo alle emozioni.”

LA VOCE NEL TEATRO
Condotto da Tullia Alborghetti (Italia)
L’obiettivo del corso è migliorare l’uso dello strumento vocale e le tecniche di espressione.
La voce è intesa come energia e suono, il testo come spartito musicale, la musica come tempo
e spazio. Il workshop sarà un training per sperimentare la potenza del suono, l’azione delle vocali
e delle consonanti nello spazio, sviluppare la coscienza delle vibrazioni interne ed esterne, immaginare
il corpo come un unico risuonatore, potenziare la carica energetica e il controllo del suo flusso
interiore. Il workshop comprende esercizi individuali, in coppia o gruppo, su concentrazione, ritmo,
respiro e articolazione. A tale scopo si utilizzano brevi testi in versi o parti di alcuni mantra. Tali esercizi
permettono in seguito una sintesi espressiva di particolare potenza teatrale e cinematografica.

OVERCOMING
Condotto da Rodion Baryshev (Russia)
Corpo e mente sono uniti inestricabilmente e la capacità di controllarli dona alla persona un potere
illimitato sulla propria vita. L’obiettivo del workshop è quello di imparare a sentire il proprio corpo
e creare un contatto con esso. Spiegare come esprimere i sentimenti e le idee con un gesto e imparare
le basi del movimento.
Il workshop verterà su tre argomenti principali: Shakespeare, Dostoevsky e Nabokov.
1) Shakespeare. “Il movimento come rappresentazione del personaggio” (“Richard III”, seconda scena
alla tomba, Richard ed Anna). Come esprimere un conflitto senza usare le parole.
2) Dostoevsky. “l’analisi del movimento di Grushenka, Katerina Ivanovna, i fratelli, il valletto, il padre”
(“I fratelli Karamazov”).
3) Nabokov. “Lavoro che prende come riferimento l’esempio della scena di Cincinnato e del carceriere”
(“Incitamento alla decapitazione”).
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DI ESSERE CLOWN A TEATRO
condotto dal regista e attore Antoine Innocente (Italia)
Un laboratorio sul “sogno”, con tutto ciò che di surreale, assurdo e paradossale il sogno può contenere.
Un laboratorio in cui lasciarsi andare e farsi trascinare in un mondo di (stra)ordinaria follia
e dalla (stra)ordinaria capacità di ognuno di uscire dagli schemi, lasciando le vesti ordinarie
della quotidianità per indossare l’abito informe di un’immaginazione Un’esperienza personale
e collettiva sul teatro comico, sul clown teatrale, interpretata attraverso il teatro fisico, sperimentale
e performativo, alla ricerca del proprio clown. Attraversando coi nostri corpi gli impulsi anarchici
e creativi, al gusto dell’attimo, senza sforzo, ognuno con le proprie caratteristiche, qualità e talenti,
con naturalezza, senza giudizio. Sperimentazione creativa e ritmica no ritmica della fisicità espressiva,
assaporando i gusti della danza dei movimenti, delle improvvisazioni, delle esplorazioni che rivelano
un respiro creativo, poetico, artistico, di scoperta. Non chiedere nulla al Clown, non chiediamo uno
sforzo, di essere clown, ma semplicemente vivere. Faremo un workshop di TeatroClown
dove combineremo teatrodanza, commedia dell^arte, mimo, studio sul clown e la sua tecnica attoriale,
(compresa la tecnica del pollo), teatro invirtuoso fisico, coreografico e autografico vivendo
le esperienze che ognuno di noi apporta per costruire e scoprire insieme. Antoine Innocente porterà,
il proprio surreale approccio all’arte teatrale.

CORPI IN COMMEDIA
introduzione alla nuova Commedia dell’Arte
condotto da Lucia Zaghet (Italia)
Nel volto umano, per esempio, i movimenti plastici rivelano le emozioni. Una maschera definisce
un carattere perché rappresenta alcune di quelle emozioni, che tornano così frequentemente
da diventare fisse. I caratteri, o personaggi, della Commedia dell’Arte, sono maschere plastiche
di tutto il corpo. A volte portano anche un oggetto/maschera sul volto, a volte il volto scoperto
diventa maschera esso stesso, a causa del lavoro di tutto il corpo. La nuova Commedia dell’Arte
fa danzare questi corpi/maschera, perché i loro contenuti possono essere molto più ricchi e importanti
di quelli registrati dalle commedie antiche. Dopo la plastica e la danza vengono la vocalità e il canto,
e finalmente, dopo un lungo lavoro, il testo. Ma ancora nessuno da quali saranno i veri testi del futuro.
In questa breve introduzione ci fermeremo all’inizio del lungo lavoro, e ci auguriamo di far nascere
nei partecipanti il desiderio di affrontare le fatiche necessarie a far nascere le nuove drammaturgie
della Commedia dell’Arte del futuro.
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BODY. IMAGE AND MOVEMENT
Condotto da Vladimir Ermachenkov e Nikita Betekhtin (Russia)
Punto focale del workshop sarà l’utilizzo del corpo come strumento privilegiato
per esprimere all’esterno la propria immagine interna attraverso i movimenti (le capacità del corpo,
la sua condizione, la velocità).
Durante il workshop i partecipanti impareranno a familiarizzare con alcune tecniche di base,
in particolare concentrandosi sul corpo, sul concetto di “presenza” e su quello di “trasformazione”
come modo di improvvisare. Si lavorerà principalmente sulla danza BUTOH e sulle pratiche performative.
La lezione consiste di diverse parti:
1. Riscaldamento per muscoli e articolazioni
2. Esercizi per aumentare la consapevolezza del proprio corpo e dei suoi movimenti: studiarne
le possibilità e le composizioni, imparare a sfruttare appieno lo spazio espressivo, lavorare con i diversi
stati del corpo: tensione-rilassamento, velocità, densità. Anche attraverso diversi modi dell’esistenza:
acqua, pietra, aria, ghiaccio, fiori, bambole e animali.
3. Improvvisazione, intesa come ricerca dell’espressività attraverso il corpo, come connessione
dell’interiorità con l’immagine plastica che è proiettata all’esterno usando la trasformazione
come modo di improvvisare.
4. Creare una coreografia propria

Per info:
+39 388 3980768
tactfestival@cutrieste.com
tactfestival.org
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&CATCH-UP
con Valentina Milan
dal 10 al 15 giugno
alle ore 17.00
Bar del Teatro Stabile Sloveno
Ingresso gratuito

Attori e registi incontrano il pubblico. Ogni giorno, da martedì 10
giugno a sabato 15 giugno, dalle 17:00 alle 18:00, presso il bar
del Teatro Stabile Sloveno ha luogo il ciclo di incontri con gli attori
protagonisti degli spettacoli andati in scena la sera precedente
al TACT Festival.
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.
Gli incontri si tengono in lingua inglese e italiana e sono a cura
della regista e attrice Valentina Milan.
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con il sommelier Daniele Milan
dal 9 al 15 giugno
dalle ore 20.00
Teatro Stabile 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. Sfruttando le eccellenze
in ambito vitivinicolo che la nostra regione ci offre, vi regaleremo
un momento di puro piacere con la degustazione di alcuni ottimi
vini locali, sapientemente selezionati dal sommelier Daniele Milan
che vi stupirà descrivendo i modi per ottenere un vino così buono.
Acquistando il biglietto giornaliero avrete delle degustazioni gratuite
su un’ampia gamma di vini e aziende. 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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Per l’anno prossimo sono previste grandi novità: il TACT 2020 sarà presentato all’interno della più rilevante
manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza e tecnologia: ESOF – EuroScience Open Forum.
Dedicato alla ricerca scientifica e all’innovazione, offre un’ottima occasione di scambio tra scienziati, innovatori,
imprenditori e pubblico. Dal 27 giugno all’11 luglio la città ospiterà il Science in the City Festival, con un calendario
ricchissimo di eventi aperti a tutti, mentre dal 5 luglio al 9 luglio 2020 si svolgerà il forum scientifico il cui filo
conduttore ideale sarà il motto: “Freedom for Science, Science for Freedom”. Trieste è infatti stata eletta come
Città della Scienza per l’edizione 2020 e noi non vediamo l’ora di spiegarvi come il TACT si adatterà alla scienza
e le modalità di partecipazione al TACT per l’edizione dell’anno prossimo.
We have exciting news for you: TACT 2020 will be a scientific TACT, in occasion of the most important European
event about science and technology: ESOF – EuroScience Open Forum. Trieste has indeed been nominated
as City of Science for ESOF2020. Dedicated to scientific research and innovation, it offers a unique framework
for interaction and discussion for scientists, innovators, entrepreneurs and the general public. From the 27th
to the 11th of July Trieste will host Science in the City Festival, with events open to everyone, from the 5th
to the 9th of July there will be the scientific forum, whose motto is: “Freedom for Science, Science
for Freedom”. TACT will embrace ESOF and we can’t wait to tell you about the new rules for participation
for next year’s edition.
40

TACT&POETRY

XII TRIESTE INTERNATIONAL POETRY SLAM
GLI INTERNAZIONALI DI POESIA D’ITALIA
Format de Gli Ammutinati, associazione che dal 2013 ha cambiato nome in LIPS – Lega Italiana Poetry
Slam, questo slam internazionale è una gara, in cui una giuria popolare incorona il miglior poeta.
Gareggiano sei poeti, quattro invitati dall’organizzazione e due provenienti dalle selezioni.
In finale il pubblico assiste a due gironi di lettura, più la finalissima tra i primi due classificati.
Nei due gironi, i poeti hanno a disposizione tre minuti per interpretare la poesia e vengono votati da giurie
estratte a sorte tra il pubblico. I giurati, nel numero di cinque, hanno a disposizione delle cartelle recanti
i voti da 1 a 10. Il divertimento è assicurato dai Maestri di cerimonia, che aizzano il pubblico!
Ingresso gratuito

SABATO 15 GIUGNO TEATRO STABILE SLOVENO ORE 16.30
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LA BALENA, PINOCCHIO
E ALTRE STORIE DI MARE
Sui due piani del teatro sarà adibito a spazio espositivo organizzato dall’Associazione Culturale
Daydreaming Project a cura di Nanni Spano con la preziosa collaborazione di Elena Cantori (curatrice
e gallerista dello spazio EContemporary, Trieste), Massimo Premuda (giornalista e curatore dello spazio
DoubleRoom, Trieste), con la partecipazione del Gruppo 78, Rossana Calbi (curatore con sede a Roma),
Giada Caliendo (curatore e critico d’arte), Fabiana Chiarelli, insegnante e fotografa che coordinerà
un gruppo di lavoro con i ragazzi dell’istituto Deledda Fabiani di Trieste. La mostra del 2019 coglie
l’occasione di festeggiare i 200 anni dalla nascita di Hermann Melville dedicando la mostra all’opera
immensa del Moby Dick, con riferimenti alla balena del Pinocchio di Collodi e ad altre storie di mare.
Abbiamo chiesto agli artisti di affrontare un tema tanto suggestivo, che lascia spazio a svariate
interpretazioni, in piena libertà espressiva e con le tecniche che sono loro più congeniali.
Sarà una esposizione a 360 gradi, che spazia dalla fotografia, alla grafica, alla pittura, alla scultura
e a installazioni sonore. Le date saranno dal 9 al 15 giugno 2019, e l’inaugurazione dei vari eventi si terrà
il 9 giugno al Teatro Sloveno con spettacoli, concerto, presentazione della mostra, performance e festa
a seguire. Gli artisti partecipanti: Roberto Abbiati, Akab, Cristiano Baricelli, Marianna Barbano,
Serena Bellini, Gabriele Bonato, Fulvio Caiulo, Francesco Campese, Isabel Carafi, Pierpaolo Ciana, Giuliano
Cesco, Fabiana Chiarelli, Manuel Cossu, Lisa Deiuri, Fabiola Faidiga, Cecilia Donaggio Luzzatto-Fegiz,
Christian Fermo, Samantha Fermo, Antonio Freni, Roberto Ghezzi, Sergej Glinkov, Amélie Guyonnet,
Adriana Itri, Cristina Lombardo, Debora E Andro Malis, Guglielmo Manenti, Mauro Martoriati,
Nicolo’ Mazzuia, Maurizio Melozzi, Luigi Merola, Nadja Moncheri, Delphi Morpurgo, Vanni Napso,
Massimiliano Muner, Roxana Munchen, Sergio Pancaldi, Daria Palotti, Jonathan Pannacciò, Lucio Perini,
Ugo Pierri, Cristiano Pinzan, Laura Pigo, Andy Prisney, Maria Sanchez Puyade, Shanti Ranchetti, Vincenzo
Ruocco, Giada Sancin, Luca Scalzullo, Alessandra Spigai, Tilf, Luigi Tolotti, Urto, Alessandro Vascotto,
Stefano Zattera, Linda De Zen, Gianluca Marcon (soundtrack), Gruppo di studenti ITS Deledda - Fabiani
e ISIS Jožef Stefan di Trieste.
A cura dell’Associazione DayDreaming Project
Ingresso gratuito

INAUGURAZIONE DOMENICA 9 GIUGNO ORE 19.00 LA MOSTRA PROSEGUIRÀ FINO AL 15 GIUGNO
TEATRO STABILE SLOVENO
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TACT&CONCERT

STEREOCHEMISTRY
Stereochemistry serve i propri punti di vista e spunti di riflessione sulla società, politica, sesso, religione,
amore, depressione, interazioni umane, in uno spettacolo di cabaret satirico senza peli sulla lingua,
accompagnata dalla sua chitarra, pianoforte, ukulele, arco di violino e la loop station.
Dietro questo one-woman show si nasconde Karla Hajman, un’artista e scienziata originariamente
di Belgrado, ma cresciuta tra Italia, Spagna, Svezia e Germania.
Ingresso gratuito

LUNEDÌ 10 GIUGNO / JUNE TEATRO STABILE SLOVENO - ORE 19:30
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TACT&CONCERT

EASTERN BORDER 4eT
È un progetto nato nel 2018 da un’idea di Simone Lanzi (contrabbasso), che ricerca un trait-d’union
tra la cultura balcanica e quella afroamericana. A discapito dell’anno passato, in cui il progetto aveva
un’altra formazione ed era diretto principalmente ad un pubblico jazzistico, quest’anno si approccia
con più riguardo alla tradizione: il repertorio presenta principalmente brani della tradizione bosniaca
Sevdah. Nella nuova formazione, poco usata nell’esecuzione delle sevdalinke, il background sia jazz
che classico degli strumentisti Camilla Collet (batteria, percussioni) e Piercarlo Favro (chitarra) influenza
tutti gli arrangiamenti che accompagnano Kristina Ivanović, cantante di Banja Luka ed erede
di questa tradizione, che crea un collegamento tra il suono del progetto e le radici di questo genere.
Ingresso gratuito

MARTEDÌ 11 GIUGNO / JUNE TEATRO STABILE SLOVENO - ORE 19:30
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TACT&CONCERT

CARMELO PIPITONE
“CORNUCOPIA” è il primo album da solista di CARMELO PIPITONE, chitarrista e co-fondatore del gruppo
Marta sui Tubi. Questo album è il breve viaggio di un piccolo uomo tra i vicoli sporchi di una città.
È anche il racconto di un condannato a morte dalla vita, che viaggia nel tempo per raggiungere
e combattere Dio. La sua prima pubblicazione da solista, in cui sonorità e testi tratteggiano un lavoro
sanguigno e dirompente, e la cui originalità compositiva giunge immediata all’ascolto.
Con lui sul palco Lorenzo Esposito Fornasari aka LEF.
Ingresso gratuito

GIOVEDÌ 13 GIUGNO / JUNE TEATRO STABILE SLOVENO - ORE 19:30
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TACT&CONCERT

PANTALOONS
Pantaloons è un trio creato all’interno della band slovena Chili Brass Band, dove si sono incontrati
per la prima volta. Normalmente, dopo le prove con CBB, facevano anche qualche jam, le quali dicevan
loro di fare qualcosa di nuovo insieme. L’ inverno 2016 ha portato anche la prima composizione,
che ha aperto la porta ad altri lavori autoriali che lentamente hanno riempito il loro repertorio.
Miscela di broken beat, dubstep, electro-funk e momenti ambientali, che si esprimono attraverso la tuba,
sassofono tenore e la batteria. I Pantaloons sono Aljaž Markežič, Luka Belič e David Nik Lipovac.
Ingresso gratuito

VENERDÌ 14 GIUGNO / JUNE TEATRO STABILE SLOVENO - ORE 19:30
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TACT ON FIRE

Alla Dimora degli Artisti - Ostello Scout Alpe Adria - cibo, musica e fuoco per inebriarsi, per liberarsi
nell’aria, per ballare, per divertirsi tra la natura selvaggia del Carso. Per tutta la notte fino all’alba... fino
all’ultimo bacio, fino all’ultima risata, fino a bruciarci. Ci abbandoneremo alla natura selvaggia del Carso
triestino con la performance senza limiti “Gospel for the present time” di Champ Libre, dalla Francia.
A giocare e divertirsi con il fuoco ci sarà Anton Lumi, il Drago Bianco: un Arlecchino di un altro mondo,
con le sue smorfie e ammiccamenti, giocoso ed irriverente, a momenti inquietante.” Per l’immancabile
compagnia musicale ci sarà con noi Howie Reeve: direttamente da Glasgow con il suo ipnotizzante basso
elettronico accompagnerà le nostre danze intorno al fuoco. Con lui, Bob Corn.
Anton Lumi, alia Antonio Bonura, attraversa molteplici campi di studio e lavoro utilizzando i materiali
più svariati. Nel corso degli anni la sua esperienza lo porta a rielaborare le sue conoscenze facendolo
approdare nel mondo della creatività. Sceglie come nome d’arte LUMI Il Drago Bianco e cerca di arrivare
aldilà della finzione e aldilà della realtà. Si dedica alla manipolazione del fuoco e dei metalli, cercando di
riuscire a guardare ciò che non esiste, vivere l’arte spontaneamente senza vanità né finzione.
È alla continua ricerca della bellezza del gesto. Vive una sana vita seminomade e il suo ambiente
favorevole è quello della natura, è un po’ ribelle, ma segue e rispetta delle personali regole e cerca di fare
tutto con amore e attenzione, massimo di osservazione e minimo di interferenza, equilibrio e armonia.
Con il suo basso acustico e inizialmente solo 5 canzoni, Howie Reeve ha cominciato a esibirsi
da solista nel 2012. Ogni suo live è diverso dall’altro: decide con quale canzone iniziare e con quale finire,
ma ciò che sta nel mezzo è un dialogo continuo con il pubblico, con quello che riesce a trasmettere e
ricevere da ogni spettatore. I testi riflettono la sua abilità nello scegliere particolari osservazioni
e riproporle ad un livello più profondo. Un live set estremamente intimo ed emozionale, a cavallo tra una
personalissima psichedelia e delicata sperimentazione. Personaggio emblematico, singolare e unico
della scena underground britannica da più di 20 anni, Howie Reeve rilascia un universo musicale
che ha tracce di post-punk e avantfolk: i suoni peculiari del basso di Howie non possono che trovare
miglior alleato nelle particolarità del Drago Bianco.
Diretto da Charles Meillat, il gruppo Champ Libre si esibisce dal 2015 e riunisce artisti diversi
per condividere esperienze, combinare forme d’arte e trasmettere conoscenze.
Si presenta come un’occasione di incontro e condivisione, tutti i suoi membri partecipano
alla realizzazione dei progetti. Champ Libre incoraggia incontri tra gruppi diversi, scambi a livello europeo,
esperienze condivise, dibattiti e cene tra soci. Inoltre, il loro motto potrebbe essere riassunto
in “comunicare e coinvolgere”: ci tengono infatti a stabilire un contatto, instaurare un dialogo
con il pubblico, nell’intento di trasmettergli i propri valori. Alla luce di questo, lo spettacolo “Gospel for
the present time” chiede al pubblico di abbandonarsi ai propri sensi, riconnettersi alla natura, respirare
aria di libertà. Non siete mai voluti tornare alle origini? Non avete mai desiderato rivivere i momenti
spensierati della vostra infanzia? O rotolarvi nel fango? O abbandonarvi a un indomabile senso di libertà?
Ingresso su prenotazione

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO / JUNE OSTELLO DI SANTA CROCE - ORE 21:00
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BIG BANG PARTY

Sabato 15 giugno dalle ore 23:00 celebriamo il gran finale: che i moti di creatività di workshop, spettacoli,
concerti che sono rimasti incastrati tra le mura del Teatro siano il nostro spirito guida per questa serata
finale liberatoria, esplosiva. La festa finale TACT è ormai un rituale dedicato alla creatività, alla bellezza
e alla passione, per rilasciare tutte le energie che il Festival ci ha regalato. Trieste, è ora di PARTY!
La parte musicale è tutta affidata ai giovani: ci saranno infatti a suonare dal vivo i Pazi Oštar Pas:
Andro Manzoni e Leonard Medica Gregorič, due ragazzi che per caso si sono trovati nello stesso
appartamento e hanno iniziato a fare musica assieme. Questa musica nasce gradualmente,
come frutto di un processo compositivo centrato sulla creazione di dense tessiture elettroacustiche,
guidato primariamente dalla intuizione. Molta attenzione viene prestata alla diversità e alla ricchezza
dei suoni, non sacrificandone l’omogeneità e l’organicità.
Ospite speciale della serata sarà Francesco Toninelli, giovane percussionista e compositore.
Dopo il concerto, un esplosivo dj-set, sempre in mano ai giovani: Ruslàn & J_FR sono due amici amanti
dei vinili che hanno deciso di iniziare a suonare insieme sfruttando la loro passione: dalla musica House
alla Techno ma anche Funk, Soul e Disco, per un sound che duri fino all’alba! Partiremo da un repertorio
ispirato alla musica afrobeat, house e hip hop… Dove arriveremo, si vedrà. Scioglietevi, liberatevi,
immedesimatevi nell’altro, siate voi stessi…
Esplodete di gioia!
Saturday the 15th at 11 pm we’ll celebrate the end of the Festival: we’ll let free the creativity
and the energy spread by all the workshops, the shows and the concerts that remained stuck
in the walls of the Theater and we’ll let them be our guiding spirit for this explosive party. TACT final
party has become a ritual devoted to creativity, beauty and passion to release all the energies and vibes
that the Festival gave us. Trieste, is time to PARTY! The music will be in the hands of youngsters; live
music with Pazi Oštar Pas, Andro Manzoni and Leonard Medica Gregorič, two friends who happened
to live together and share the same love for music: they started this project giving particular attention
to intuition and the diversity of sounds. Special guest will be Francesco Toninelli, a young percussionist
and composer.
After them, an explosive dj-set: Ruslàn & J_FR are two vinyl-lovers who share the
same passion for different kinds of music: from House to Techno, but also Funk, Soul and Disco for a
sound that will last all night long! Release the tension, feel free, be yourself, be the reflection
of someone else…
Blast with all the joy you have!

SABATO 15 GIUGNO / JUNE BIG BANG PARTY - DALLE ORE 23:00
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL LUOGO DELL’EVENTO VISITA IL SITO TACTFESTIVAL.ORG
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TACT 2019

9 giugno
Teatro Stabile Sloveno
ore 19.00
WELCOME: DDPROJECT +
CAMILLA SPARKSSS
10 giugno
Teatro Sloveno
ore 18.30
Attitude (Ungheria)
CSAIJKA
> pag. 11
ore 20.00
STEREOCHEMISTRY
> pag. 44
ore 21.30
Versus (Italia)
MADDALÉ
> pag. 13

11 giugno
Teatro Sloveno
ore 18.30
Mashhad Musical Theater
(Iran)
IROCK
> pag. 17
ore 20.00
EASTERN BORDER 4eT
> pag. 45
ore 21.30
Cut (Trieste)
COLD WATER
> pag. 19

12 giugno
Teatro Sloveno
ore 18.30
Evoé!Teatro (Italia)
IL DRAGO D’ORO
> pag. 21
Ostello Alpe Adria Scout
ore 21.30
Champ Libre (Francia)
GOSPEL FOR THE PRESENT
TIME
> pag. 15
Ore 22.00
HOWIE REEVE
and BOB CORN
> pag. 49

TACT DAY BY DAY

13 giugno
Teatro Sloveno
ore 18.30
Academy of Arts (Serbia)
WHO THE FUCK STARTED
ALL THIS?
> pag. 23
ore 20.00
CARMELO PIPITONE
> pag. 46
ore 21.30
Studiya.project (Russia)
KARAMAZOV
> pagg. 25

14 giugno
Teatro Sloveno
ore 18.30
North Caucasus Branch
of the National Centre
for Contemporary Arts
(Russia)
BROTHERS
> pag. 27
ore 20.00
PANTALOONS
> pag. 47
ore 21.00
DispensaBarzotti (Italia)
VICTOR
> pag. 29

15 giugno
Teatro Sloveno
ore 18.30
INTERNATIONAL
POETRY SLAM
poesia
> pag. 41
ore 19.30
PRESENTAZIONE ESOF
2020
> pag. 40
Ore 20.30
Mini Teater (Slovenia)
HISTORY OF VIOLENCE
> pag. 31
Ore 23.00
BIG BANG
CLOSING PARTY
> pag. 51

TACT 2019

I LUOGHI DEL FESTIVAL
Teatro Stabile Sloveno, via Petronio 4
Dimora degli Artisti - Ostello Scout
Alpe Adria di Prosecco, Località Campo Sacro

COME TROVARCI

TICKETS

+ 39 388 3980768
tactfestival@cutrieste.com
tactfestival.org
FB | Instagram

15 € Opening Concert
10 € Tact On Fire (su prenotazione)
40 € abbonamento
7 € singolo spettacolo
10 € giornata
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GRAZIE!
Grazie, cosa altro dire. Grazie spettatori per continuare a darci fiducia,
grazie per tuffarvi nell’Arte insieme a noi, grazie per dare la giusta
coronazione a un anno di impegno che sta dietro l’organizzazione
del Festival, grazie per la pazienza. Tutti i momenti di difficoltà vengono
spazzati via dalla vostra partecipazione e dalle vostre domande colme
di curiosità e interesse. Un grazie enorme anche al cuore del Festival:
grazie ad artisti, volontari, tecnici, personale, partner, sponsor e amici.
Un grazie speciale va anche agli studenti della Scuola per Interpreti
e Traduttori di Trieste: il vostro aiuto è un fedele e prezioso alleato ogni
anno. Ci rivediamo nel 2020, per circondarci di Arte e Scienza:
il TACT 2020 vi aspetta!

THANK YOU!
What else could we say if not thank you. Thanks to the public
for trusting us, for diving into Art with us, for crowning the whole year
that takes to organise the Festival, thank you for your patience.
All the troubles we face disappear thanks to your participation
and your witty questions. We also want to thank the heart of the
Festival: thanks to artists, volunteers, staff, partners, sponsors,
friends. A huge thank you goes to the students of the Department
of Interpreting and Translation of the University of Trieste: your help
is a loyal and precious ally every year. See you in 2020,
to wrap ourselves in Art and Science: TACT 2020 is waiting for you!
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