
Cartografi a della bellezza inquieta
Un colpo di pistola a Sarajevo. E un mese dopo - il 28 luglio - 
la dichiarazione di guerra. A cent’anni esatti dall’esplosione 
che ridisegnò la storia, l’Europa sembra attraversare un 
nuovo periodo di turbamenti. Non così clamorosi come 
quelli che precedettero la Prima Guerra Mondiale, ma 
ugualmente intensi e profondi. L’idea stessa di unità 
europea, maturata e sviluppata dalla fi ne del secondo 
confl itto, pare trasformarsi sotto i nostri occhi e dissolversi 
nelle tante fi gure dell’inquietudine contemporanea. 
Questo vivere incerto e vulnerabile non è solo il risultato 
della crisi dell’economia. Investe i fondamenti della 
cittadinanza europea, i nostri comportamenti, le nostre 
scelte, i valori. Anche quelli che consideriamo senza tempo. 
Come i valori dell’arte.

Da più di vent’anni Mittelfest registra le trasformazioni 
e le tensioni in cui vive l’Europa. Nel programma 2014 
del festival i segnali di una bellezza fragile e inquieta 
appaiono più netti. Il passato intrecciato al futuro della 
musica, un teatro di identità perdute, il pensiero tagliente 
e sottile che ispira i creatori di danza: sono alcune delle 
direzioni in cui abbiamo visto muoversi le arti dal vivo nel 
tempo recente. Come un atlante internazionale, collezione 
di mappe di una geografi a d’arte, Mittelfest 2014 riconosce 
questi segnali e li segue in molti diversi Paesi. 
È una cartografi a dell’inquietudine, quella che presentiamo. 
Ci piace però pensare che un’arte meno fragile, una grazia 
più duratura, si possa scorgere in controluce nelle proposte 
rivolte al pubblico quest’anno. Come se non venisse mai 
meno, ogni mese, ogni giorno che passa, il desiderio di 
una più grande bellezza.

Franco Calabretto

associazione 
mittelfest

con il contibuto di

in coproduzione con

con il sostegno di

CONCERTO ‘REQUIEM PER LE VITTIME DI TUTTE LE GUERRE’
Nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI

Comune di
Cividale 
del Friuli
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PEARL

A cartography of unquiet beauty 
A pistol shot in Sarajevo. A month later – on July 28th – war is 
declared. Exactly a hundred years after the explosion which 
changed history, Europe seems once again to be in turmoil. 
Not as earth-shaking as the unrest which preceded the 
First World War, but just as intense and profound. The very 
idea of a united Europe, nurtured and developed since the 
Second World War, seems to change before our eyes and 
dissolve into the manifold forms of contemporary disquiet. 
This climate of uncertainty and vulnerability is not just 
a result of the recession. It questions the foundations of 
European citizenship, our behaviour, our choices, our values. 
Even those we consider timeless. Such as artistic values.  

For more than twenty years Mittlefest has registered the 
changes and the tensions affecting Europe. In the 2014 
programme the signs of a fragile and unquiet beauty 
appear clearer. The past intertwined with the future of 
music, a theatre of lost identities, the subtly cutting thought 
which inspires the creators of dance – these are some of the 
directions we have seen the arts take in recent times. 
Like an international atlas, a collection of maps from a 
geography of art, Mittelfest 2014 recognises these signs 
and follows them in many countries. What we are presenting 
is a cartography of disquiet. 
But we like to think that this year’s programme enables the 
public to discern the outline of an art less fragile, a grace 
more lasting. To underpin the desire – with each month, 
each day, that passes – for a greater beauty. 

Franco Calabretto
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Sacrario di Redipuglia

Le vie dell’amicizia
1914-2014 Cent’anni dalla Grande Guerra

RICCARDO MUTI 
DIRIGE IL REQUIEM DI VERDI
PER LE VITTIME DI TUTTE LE GUERRE

È il capolavoro sacro di Verdi. Evento internazionale per 
l’unicità del sito che lo ospita - il Sacrario di Redipuglia - 
e per la provenienza e l’eccellenza degli artisti che lo 
eseguiranno, il Requiem verdiano diretto da Riccardo Muti 
anticipa di due settimane lo svolgimento del festival di 
Cividale. Un prologo ineguagliabile. 

Verdi’s sacred masterpiece. An international event made 
unique by its venue – Redipuglia War Memorial – and the 
provenance and excellence of the musicians performing 
it. Conducted by Riccardo Muti, Verdi’s Requiem Mass 
precedes Mittelfest as its peerless prologue. 

dom 06¯07  h 21¯30

con il contibuto di:

Assicurazioni Generali

con il sostegno di:

Fondazione CR Trieste

Fondazione CRUP

Fondazione Cassa di Risparmio 
di Gorizia

Con il patrocinio di: Senato della Repubblica, 

Camera dei Deputati, Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo

In collaborazione con: Ministero Affari Esteri, 

Ministero della Difesa, Commissariato generale 

per le Onoranze ai Caduti in Guerra - OnorCaduti, 

Comune di Fogliano-Redipuglia

Riccardo Muti 
direttore

Tatiana Serjan 
soprano

Daniela 
Barcellona 
mezzosoprano

Saimir Pirgu 
tenore

Riccardo 
Zanellato 
basso

Cristiano 
Dell’Oste 
coordinamento 
cori

Orchestra Giovanile Cherubini 
European Spirit of Youth Orchestra 

e i rappresentanti delle Orchestre Filarmoniche 
e dei Cori di Berlino, Bruxelles, Budapest, 
Chicago, Londra, San Pietroburgo, Trieste, 
Vienna, Orchestre National de France

e delle Accademie Musicali di Lubiana, 
Trieste, Udine, Zagabria

Coro del Friuli Venezia Giulia, 
Coro ANA Udine, Fanfara Alpina Cadore

Sotto l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica Italiana 

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Regione Friuli Venezia Giulia
Ravenna Festival

in coproduzione con 
Mittelfest e Rai
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17.00 INAUGURAZIONE

17.30 QUARTETTO DI OTTONI musica   12

19.00  HISTOIRE DU SOLDAT musica  13

20.30 DANNATO SIA IL TRADITORE 
 DELLA PATRIA SUA!  teatro  35

21.00 RE-INTERPRETARE musica  40

22.00 LE SOUFFLE DE L’ESPRIT danza   19

11.30  LA LACRIMA E IL SORRISO musica  40

17.00 RUEDIS_ruote di confi ne danza  13

17.00 IL TEATRO DELLE VOCI  incontro  27

18.00 SKETCHES teatro  27

19.30  WIENER KLASSIK 
 UND MODERNE musica  19

21.00  LITTLE NEMO danza  20

21.30 CHICK TO CHICK musica  40

22.30  SCIANTOSE, ECCENTRICHE 
 E DIVE DEL MICROFONO teatro  14

17.00   ATTO BIANCO danza  20

18.00 MORT À VENDRE  teatro   14

19.30  TRIO BALKAN STRINGS  musica  35

21.00 BRASS & PERCUSSION  musica  40

21.00 UNA TOMBA PER 
 BORIS DAVIDOVIČ teatro   36

23.00 BUSTER KEATON, 
 SEVEN CHANGES mus/cin  38

sab 

19 

dom 

20 

lun 

21 

mittelfest 2014

ORA SPETTACOLO  PAG

XXXXXXXXX

prima assoluta

prima italiana

DANZA VERTICALE
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15.30  L’INSOSTENIBILE 
 in poi ARTE DELLA GUERRA multivideo  17

18.00 TRE SOLO, SOLO TRE danza  29

20.00 MOVING SOUNDS musica  25

21.00 BERTA È SCAPPATA fi gura  43

22.00 TRÊ ZOVINI’ teatro   17

11.00 L’INSOSTENIBILE
 in poi ARTE DELLA GUERRA multivideo  17

11.00 CASA SCHUMANN  musica  40

18.00  LE MAGHE E L’ISOLA 
 MERAVIGLIOSA musica  24

20.30  DANZA MACABRA teatro  17

22.00 STEFANO BOLLANI
 PIANO SOLO musica  24

23.00 ALMA_ATA danza  32

11.30 BAROCCO. 
 L’ULTIMO STILE D’EUROPA musica  25

18.00 LA PAROLA PADRE teatro  32

20.00 LA REGINA DADA mus /tea   32

21.00  L’IMPRESSIONE SUPREMA musica  40

22.00 PEARL danza  25

23.50 CHARLIE CHAPLIN, 
 SHOULDER ARMS cinema  39

ven 

25 

sab 

26 

dom 

27 

ORA SPETTACOLO  PAG

18.00  LE AVVENTURE DEL 
 BRAVO SOLDATO ŠVEJK recital  14

18.00  UN ITALIANO ALLE 
 CORTI D’EUROPA musica  20

20.30  DAI 3 AI 93. 
 UNA MERAVIGLIOSA 
 INVENZIONE fi gura  16

22.30  THE OLD TESTAMENT  danza  27

23.00  MARIO MONICELLI, 
 LA GRANDE GUERRA cinema  38

17.00  FOCUS GUBAJDULINA incontro  21

19.00  ON MY PURE INTUITION musica  21

18.00 IL SALE DELLA TERRA recital  16

21.00  ATTENDS, ATTENDS, 
 ATTENDS... (POUR MON PÈRE) teatro  28

21.30  PINOCCHIO fi gura  43

23.00  ORATORI_AE danza  28

23.00 TRA SUONI E IMMAGINI. 
 GLI ANNI DEL CONFLITTO mus /cin  39

18.00 MENTRE LE GRANATE 
 CANTAVANO ORRIBILMENTE recital  16

18.00 DAL CUORE DELL’EUROPA musica  24

20.00 TRENOFERMO 
 A-KATZELMACHER teatro  28

22.00 QUESTA LIBERTÀ musica  21

23.00 UN PALCO AL CINEMA mus /cin  39

mar 

22 

mer 

23 

gio 

24 

ORA SPETTACOLO  PAG
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sab 19¯07  
h 17¯00

h 17¯30

Caffè San Marco

INAUGURAZIONE

Sagrato del Duomo 

QUARTETTO DI OTTONI 
musiche di Claudio Monteverdi
in collaborazione con il 
Conservatorio Tomadini di Udine

SEGNALI 
DI MEMORIA

sab 19¯07  
h 19¯00

dom 20¯07  
h 17¯00

Chiesa di San Francesco

HISTOIRE DU SOLDAT
Solisti dell’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, 
Massimo Somaglino, voce

Opera in miniatura, favola, capolavoro 
d’avanguardia. Con la storia del diavolo e del 
soldatino, Stravinskij inaugura le giornate di 
Mittelfest. 

An opera, a fable, a masterpiece in miniature. 
Stravinsky opens Mittelfest with the story of the 
soldier and the devil. 

Vie della città

RUEDIS_ruote di confi ne
coreografi a itinerante di Marta Bevilacqua / Arearea

Il 1914 -18 su due ruote. Sei danzatori, tre 
musicisti, nove biciclette. Un percorso di 
emozioni e ricordi. Da seguire nel dedalo degli 
spazi urbani, a Cividale.

1914-18 on two wheels. Six dancers, three 
musicians, nine bicycles. A pathway of emotions 
and memories. Catch up with them in the urban 
labyrinth of Cividale. 

mittelfest 2014
segnali di memoria _ p 13
segnali per la bellezza _ p 19
segnali, oggi _ p 27
segnali a sud-est _ p 35
segnali dal cinema _ p 38
conservatori_innovatori _ p 40
mittel_museo _ p 41
mittel_fi gura _ p 43
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mar 22¯07  
h 18¯00

SEGNALI DI MEMORIA

dom 20¯07  
h 22¯30

lun 21¯07  
h 18¯00

Teatro Ristori

SCIANTOSE, ECCENTRICHE 
E DIVE DEL MICROFONO
con Ariella Reggio e Le Sorelle Marinetti

Dal suono gracchiante sul grammofono alla 
popolarità della Radio, la canzone leggera è uno 
dei prodotti culturali che più rivelano lo stato 
d’animo degli italiani nel primo ’900.

From crackling gramophone sounds to radio 
popularity, the canzonetta is one of the cultural 
products that reveal the state of mind of the 
Italians in the fi rst decades of the 20th century. 

Chiesa di Santa Maria dei Battuti

MORT À VENDRE
Maril van den Broek per l’Accademia “Nico Pepe”

Con le armi taglienti di Karl Kraus e Bertolt 
Brecht, di Boris Vian ed Adel Hakim, di Stanley 
Kubrick e Pierre Lemâitre (Premio Goncourt 
2013), un gruppo di giovani attori viviseziona la 
guerra.

With the blades provided by Karl Kraus and 
Bertolt Brecht, Boris Vian and Adel Hakim, 
Stanley Kubrick and Pierre Lemâitre (Prix 
Goncourt 2013), a company of young actors 
vivisect war.

Chiesa di Santa Maria dei Battuti

LE AVVENTURE DEL BRAVO SOLDATO ŠVEJK 
lettura scenica del romanzo di Hašek, con Paolo Fagiolo

La purezza di Švejk è pari soltanto alla sua 
idiozia. Nessun altro romanzo che parli di 
guerra contiene altrettanta irresistibile 
comicità, forza dissacrante, sguardi beffardi.

Švejk’s purity is matched only by his idiocy. 
No other war novel has as much irresistible 
comedy, as much iconoclastic force, such a 
mocking gaze. SCIANTOSE, ECCENTRICHE 

E DIVE DEL MICROFONO
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Offi cine IPSIA

L’INSOSTENIBILE ARTE DELLA GUERRA
multivideoinstallazione di Alfredo Lacosegliaz

Un carillon di immagini e suoni. Una lanterna 
magica che smaschera il cinismo, la mostruosità, 
ma anche il ridicolo, della potente Macchina 
della Guerra.

A merry-go-round of sounds and images. 
A magic lantern that unmasks the cynicism 
and monstrosity, but also the absurdity, of the 
all-powerful War Machine.

Chiostro di San Francesco

TRÊ ZOVINI’
liberamente ispirato all’opera di Novella Cantarutti

“Questo intendo per fedeltà - scriveva l’autrice 
friulana scomparsa 5 anni fa - continuare a 
essere quello che si è stati”. Tre volti da un 
mondo antico, duro, austero, ma potente.

“This is what I mean by loyalty”, wrote the 
Friulan author who died fi ve years ago, 
“continuing to be what you’ve always been.” 
Three faces from a world ancient, harsh and 
austere – but powerful.

Teatro Ristori

DANZA MACABRA
di August Strindberg con Adriana Asti, 
regia di Luca Ronconi

Una triangolazione formidabile. 
Un drammaturgo misogino e una potentissima 
attrice. Più un penetrante maestro della regia. 
Tensione teatrale allo stato puro.

A formidable triangulation. A misogynistic 
playwright and a powerful actress. Plus the 
penetrating gaze of a master director. Dramatic 
tension in its purest form.

sab 26¯07  
h 20¯30

ven 25¯07  
h 22¯00

ven 25¯07  
dalle 15¯30
in poi

sab 26¯07  
dalle 11¯00
in poi

Teatro Ristori

DAI 3 AI 93 - UNA MERAVIGLIOSA 
INVENZIONE 
Vittorio Podrecca e Il Teatro dei Piccoli

I Piccoli - le marionette create da Podrecca 
- sono state uno degli esperimenti d’arte più 
innovativi e generosi del Novecento. Cividale è il 
luogo giusto per scoprire perché.

I Piccoli – the Little Ones, the marionettes created 
by Podrecca – were one of the most innovative 
and generous artistic experiments of the 20th 
century. Cividale is the place to fi nd out why.

Chiesa di Santa Maria dei Battuti

IL SALE DELLA TERRA
lettura scenica a cura di Andrea Collavino

Il sale della terra, l’unica opera in prosa del 
polacco Józef Wittlin, poeta amico e traduttore 
di Joseph Roth, è la storia di un analfabeta 
richiamato alle armi.

The Salt of the Earth, the only theatrical work 
written by Józef Wittlin, Polish poet and friend 
and translator of Joseph Roth, is the story of an 
illiterate called to arms. 

Chiesa di Santa Maria dei Battuti

‘MENTRE LE GRANATE CANTAVANO 
ORRIBILMENTE’
reading di poesia con Emanuele Carucci Viterbi

Dai versi enfatici di D’Annunzio, dalle visioni 
di Trakl alla lapidaria scrittura di guerra di 
Ungaretti. Paesaggi, memorie, percezioni 
dissonanti.

From D’Annunzio’s bombastic lines, from Trakl’s 
visions to Ungaretti’s laconic war poems. 
Landscapes, memories, dissonant perceptions. 

gio 24¯07  
h 18¯00

mar 22¯07  
h 20¯30

mer 23¯07  
h 18¯00
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dom 20¯07  
h 19¯30

sab 19¯07  
h 22¯00

SEGNALI 
PER LA BELLEZZA

Piazza Duomo

LE SOUFFLE DE L’ESPRIT
gala di danza con Jiří e Otto Bubeníček 
e solisti internazionali

Una forza e un rigore sublimi. Lo stile dei 
gemelli Bubeníček, discendenti da un’antica 
famiglia del circo, trasforma la potenza atletica 
in coreografi a. Perfetta.

Striking strength and rigour. The style of the 
Bubeníček twins, descendants of an old circus 
family, turns athletic power into sublime 
choreography.

Chiesa di San Francesco

WIENER KLASSIK UND MODERNE
Camerata Salzburg 
Enrico Bronzi, violoncello e direzione d’orchestra

Nata nel 1952 con musicisti provenienti dal 
Mozarteum di Salisburgo, la Camerata è 
un punto di riferimento internazionale che 
continua a splendere, stavolta sotto la direzione 
di Bronzi.

Founded in 1952 with musicians from the 
Salzburg Mozarteum, the Camerata is an 
orchestra of lasting international renown. 
Conducted on this occasion by Enrico Bronzi. 

LE SOUFFLE DE L’ESPRIT
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gio 24¯07  
h 22¯00

a seguire
h 19¯00

mer 23¯07  
h 17¯00

Chiesa di San Francesco

FOCUS GUBAJDULINA
incontro con Sofi ja Asgatovna Gubajdulina, 
protagonista contemporanea, 
conduce Francesco Antonioni

ON MY PURE INTUITION
Filarmonica del Regio di Torino, 
musiche di J.S. Bach e Sofi ja Gubajdulina

L’alto respiro spirituale e la tecnica, raffi nata 
e complessa, fanno di Gubajdulina, nata sul 
Volga nel 1931, una delle fi gure chiave della 
composizione musicale contemporanea.

Her high spritual reach and the refi ned 
complexity of her technique make Gubajdulina, 
born on the Volga in 1931, a key fi gure in 
contemporary musical composition.

Piazza Duomo

QUESTA LIBERTÀ
musiche di Glauco Venier ispirate al romanzo 
di Pierluigi Cappello

“In questa composizione per quartetto d’archi, 
pianoforte e due voci recitanti ho provato a 
seguire e a esaltare la forza evocativa della 
scrittura di Pierluigi”.

“In this composition for string quartet, piano 
and two reciting voices I have tried to follow 
and enhance the evocative power of Pierluigi’s 
writing.”

SEGNALI PER LA BELLEZZA

mar 22¯07  
h 18¯00

lun 21¯07  
h 17¯00

dom 20¯07  
h 21¯00

Torre Asquina

LITTLE NEMO 
l’acrobazia coreografi ca di Danza Verticale (1)

Dai voli rinascimentali di Tintoretto ai paesaggi 
urbani di Winsor McCay, disegnatore americano 
degli inizi del ’900. La prospettiva classica 
diventa movimento audace. 

From the aerial Renaissance paintings of 
Tintoretto to the urban landscapes of Winsor 
McCay, American designer of the early ’900. 
The classical perspective becomes a daring 
movement.

Belvedere

ATTO BIANCO
l’acrobazia coreografi ca di Danza Verticale (2)

Danzano appesi a una fune. Sfi dano la forza 
di gravità, specialisti nel coreografare muri e 
facciate. Gli occhi degli spettatori guardano in 
alto. Le bocche restano aperte.

They dance hanging from a rope. Defying gravity. 
Specialists in the choreography of walls and 
facades. The spectators’ faces are turned 
upwards. Open-mouthed. 

Chiesa di San Francesco

UN ITALIANO ALLE CORTI D’EUROPA 
Accademia d’Archi Arrigoni

In collaborazione con la rivista musicale 
Amadeus, un itinerario di scoperte e rivelazioni 
tra le pagine di Federigo Fiorillo (1755-1823), 
violinista e compositore di corte.

In collaboration with the music journal 
Amadeus, here is a journey of discovery and 
revelation through the pages of Federigo 
Fiorillo, violinist and court composer. 
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STEFANO BOLLANI - PIANO SOLO
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dom 27¯07  
h 11¯30

dom 27¯07  
h 22¯00

SEGNALI PER LA BELLEZZA

Chiesa di Santa Maria dei Battuti

BAROCCO. L’ULTIMO STILE D’EUROPA
un concerto di Combattimento Amsterdam

Eccellenti nel rivelare autori e composizioni nati 
tra ’600 e ’800, i nove virtuosi olandesi offrono a 
Mittelfest un preziosismo e sofi sticato saggio 
d’arte musicale barocca.

Unerring in their discovery of composers and 
compositions from the 17th to the 19th century, 
these nine Dutch virtuosi offer Mittelfest a 
taste of Baroque musical art for the most 
sophisticated palates. 

Piazza Duomo

PEARL
Scapino Ballet e Combattimento Amsterdam 

Così il 21° secolo interpreta gli splendori, la 
seduzione, i chiaroscuri del mondo barocco. 
I danzatori sono divinità. La musica dal vivo li 
sorprende, abbaglianti, sul Monte Olimpo.

This is how the 21st century interprets the 
splendour, the seduction and the chiaroscuro of 
the Baroque world. The dancers are divinities. 
The live music catches them in dazzling 
magnifi cence on Mount Olympus.

sab 26¯07  
h 18¯00

sab 26¯07  
h 22¯00

SEGNALI PER LA BELLEZZA

Chiesa di San Francesco

DAL CUORE DELL’EUROPA
musiche di Brahms, Martinů, Dvořák

Evoca il talento del violinista ceco Josef Suk, 
il nome che il quartetto vincitore del “Premio Trio 
di Trieste” ha scelto per propiziare una carriera 
già felicemente avviata.

Evoking the talent of Czech cellist Josef Suk, 
the name of the quartet which won the “Premio 
Trio di Trieste” was chosen to enhance a career 
already successfully begun.  

Chiesa di San Francesco

LE MAGHE E L’ISOLA MERAVIGLIOSA
Cafebaum Banda Barocca, Francesca Aspromonte, soprano, 
Vanni De Lucia, voce

Temi cavallereschi tratti dalle pagine di Händel. 
Sonorità sabbiose come quelle di John Cage. 
Per immaginare, tra narrazione e concerto, 
i frastagliati contorni dell’isola di Alcina.

Chivalrous themes from the pages of Händel. 
Sandy sounds like those of John Cage. Narrative 
and music to imagine the rugged outline of 
Alcina’s island. 

Piazza Duomo

STEFANO BOLLANI - PIANO SOLO
concerto per Mittelfest

Non chiedetegli cosa suonerà. Bollani non lo 
sa fi nché non appoggia le dita sui tasti del 
pianoforte e inizia a ripercorrere la sua memoria, 
i suoi sentimenti.

Don’t ask him what he’s going to play. Bollani 
doesn’t know until he lays his fi ngers on the 
piano keys and begins to travel through his 
memory, his feelings.

gio 24¯07  
h 18¯00
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a seguire
h 18¯00

dom 20¯07  
h 17¯00

mar 22¯07  
h 22¯30

Teatro Ristori (sala primo piano)

IL TEATRO DELLE VOCI 
Elfriede Jelinek sulle scene italiane. Problemi di regia e 
traduzione
conversazione con il regista Claudio Longhi e Luigi Reitani

Chiesa di Santa Maria dei Battuti

SKETCHES
da FaustIn & Out di Elfriede Jelinek, 
Accademia degli Artefatti

“Al teatro voglio strappare la vita” scrive la 
Jelinek, premio Nobel 2004 per la Letteratura. 
Niente di meglio di Faust, allora, per il suo 
progetto più feroce ed estremo.

“I want to rip life out of the theatre,” writes 
Jelinek, awarded the Nobel Prize for Literature 
in 2004. What better than Faust, then, for her 
most ferocious and extreme project.

Piazza Duomo

THE OLD TESTAMENT
(according to the Loose Collective)

Può un testo sacro trasformarsi in un musical 
cubista, pieno fi tto di citazioni, cori neobarocchi 
e immaginario post-punk? Sì, se a fi rmare il 
gioco è questo collettivo austriaco.

SEGNALI, OGGI

ATTENDS, ATTENDS, ATTENDS...  
(POUR MON PÈRE)
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ven 25¯07  
h 18¯00

ven 25¯07  
h 20¯00

Snapshots from an Italy in the world’s south. 
Stories of gangs, mopeds, beatings, teenagers 
brought up by hairdresser mothers and absent 
fathers. Easy dreams, true lives.

Chiesa di Santa Maria dei Battuti

TRE SOLO, SOLO TRE
eccellenze coreografi che in Friuli Venezia Giulia

Collavino, Grenga e Gava Leonarduzzi sono 
giovani artisti cresciuti nel clima fervido 
che caratterizza da qualche anno la danza 
contemporanea in FVG. 

Collavino, Grenga and Gava Leonarduzzi 
are young artists who have developed in the 
hothouse climate increasingly characteristic of 
contemporary dance in Friuli Venezia Giulia.

MARGINAL LAND / TERRA DI CONFINE 
di Francesco Collavino

BUSSOLA di Sara Grenga

SENZA SAPER NÉ LEGGERE NÉ SCRIVERE 
di Giovanni Gava Leonarduzzi

Chiesa di San Francesco

MOVING SOUND
Markus Stockhausen, tromba, Tara Bouman, clarinetto

All’opposto del padre Karlheinz - un faro nella 
musica del ’900 - Markus Stockhausen ha 
scelto sonorità ambientali, che si accordano 
con gli spazi e il fl uire naturale della vita.

Radically different to his father Karlheinz 
– an icon of 20th-century music – Markus 
Stockhausen expresses sounds of the 
environment, music in tune with the natural 
spaces and fl ow of life.

SEGNALI, OGGI

gio 24¯07  
h 20¯00

mer 23¯07  
h 23¯00

mer 23¯07  
h 21¯00

Can a sacred text be turned into a cubist 
musical, packed with quotations, neo-Baroque 
choruses and post-punk images? If the game is 
played by this Austrian collective, it can. 

Teatro Ristori

ATTENDS, ATTENDS, ATTENDS...  
(POUR MON PÈRE)
un assolo creato da Jan Fabre per Cédric Charron

Ispirato alla vita del performer con cui ha 
spesso lavorato, la nuova creazione del geniale 
e sempre sorprendente regista belga Fabre è 
un’indagine sul rapporto tra un padre e un fi glio.

Based on the life of the performer with whom 
he has frequently worked, this new creation of 
the ingenious Belgian director Jan Fabre is an 
exploration of the father-son relationship.

Chiostro di San Francesco

ORATORI_AE
suite coreografi ca di Simona Bertozzi

L’oratorio, il cortile, il giardino. Dentro il 
perimetro dei muretti o delle fronde, si gioca, si 
inventano nuove regole, si dà corpo alle visioni e 
alla coralità dei corpi.

The oratory, the courtyard, the garden. Within 
the perimeter of walls or plants they play, lay 
down new rules, give shape to the visions and 
chorality of bodies.

Teatro Ristori

TRENOFERMO A-KATZELMACHER
compagnia nO (Dance First. Think Later)

Fotografi e da un’Italia a sud del mondo. Storie 
di branco, di motorini, legnate, adolescenti 
cullati da mamme parrucchiere e padri assenti. 
Sogni facili, vite vere.



MOVING SOUND
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ALMA_ATA

dom 27¯07  
h 20¯00

dom 27¯07  
h 18¯00

sab 26¯07  
h 23¯00

SEGNALI, OGGI

Chiostro di San Francesco

ALMA_ATA
coreografi a di Tommaso Monza - ROD Project

Alma-Ata (Almaty) è la capitale del Kazakhstan. 
È anche una danza ruvida e spigolosa, nata 
dopo un viaggio, in bilico tra Asia ed Europa, alla 
ricerca di un comune futuro.

Alma-Ata (Almaty) is the capital of Kazakhstan. 
It’s also a rough-and-tumble dance, conceived 
following a journey and now on the edge of Asia 
and Europe in search of a common future. 

Chiesa di San Francesco

LA PAROLA PADRE
drammaturgia e regia Gabriele Vacis per 
Cantieri Teatrali Koreja

Sei giovani donne si incontrano in uno dei tanti 
crocevia del presente. Provengono da Paesi 
diversi. Tutte hanno conti in sospeso con la 
propria patria. E soprattutto con i propri padri.

Six young women meet at one of the many 
crossroads of the present. They come from 
different countries. Each has a score to settle 
with her homeland. And above all with her 
father.

Teatro Ristori

LA REGINA DADA
di Stefano Bollani e Valentina Cenni

“Più in alto che l’amore per l’ uomo io pongo 
l’amore per i fantasmi”. Nel testo, scritto a quattro 
mani, una regina di fi aba si inoltra nel bosco 
delle avanguardie. Lungo un sentiero dada. 

“Higher than love for man I place love for 
ghosts.” In this co-written work a fairy-tale 
queen ventures into the forest of the 
avant-garde. Along a dada path. 
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lun 21¯07 
h 19¯30

sab 19¯07  
h 20¯30

SEGNALI
A SUD-EST

Teatro Ristori

‘DANNATO SIA IL TRADITORE 
DELLA PATRIA SUA’
regia di Oliver Frljič 
Slovensko mladinsko gledališče - Lubiana

È l’ultimo verso dell’inno nazionale di un paese 
chiamato Jugoslavia. È il cuore dello spettacolo 
che non ha paura di prendere a calci le ossa 
sparse ancora sul suo territorio.

That is the last line of the national anthem of 
a country called Yugoslavia. It’s the heart of 
a production that is not afraid to kick at the 
bones still scattered on its territory.

Chiesa di San Francesco

TRIO BALKAN STRINGS
Zoran, Nikola & Željko Starčević, trio di chitarre

Ethno-jazz, swing balcanico e atmosfere 
gitane si fondono al calor bianco. Non resta che 
assistere alla sfi da di sei mani che si esprimono 
su una chitarra sola.

Ethno-jazz, Balkan swing and gypsy 
atmospheres are fused in white heat. All we can 
do is watch and listen to the six hands as they 
rise to the challenge on a single guitar.

‘DANNATO SIA 
IL TRADITORE 
DELLA PATRIA SUA’
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lun 21¯07 
h 21¯00

Teatro Ristori

UNA TOMBA PER BORIS DAVIDOVIČ
dal romanzo di Danilo Kiš, regia di Ivica Buljan

Uno scrittore grande e invisibile, Danilo Kiš, 
e l’orizzonte delle terre balcaniche. Materia 
straordinariamente fertile per il più sensitivo 
dei registi croati contemporanei. 

A great and invisible writer, Danilo Kiš, and the 
horizon of the Balkan lands. Fertile material 
indeed for the most sensitive of contemporary 
Croatian directors.

SEGNALI A SUD-EST
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dom 27¯07  
h 23¯50

gio 24¯07  
h 23¯00

mer 23¯07  
h 23¯00 LA GRANDE GUERRA 

TRA SUONI E IMMAGINI
Dino Sossai violino, Michele Bolla pianoforte

Composizioni musicali di grandi autori che 
hanno operato tra il 1914 ed il 1918 intercalano 
la proiezione di immagini d’epoca e brevi video 
della Cineteca del Friuli.

Musical works by great composers writing 
during the Great War punctuate the projection 
of wartime footage and short videos from the 
Friuli Film Library. 

UN PALCO AL CINEMA
serata ideata da Clementina Antonaci 
per Oneiron Ensemble

Le pagine d’opera inserite da Visconti nei propri 
fi lm - dal Verdi più popolare agli echi wagneriani 
delle pellicole più tarde - insieme a immagini e 
aneddoti.

The operatic works used in his fi lms by Visconti 
– from the best-loved Verdi to the Wagnerian 
tones of his later fi lms – accompany images 
and anecdotes. 

CHARLIE CHAPLIN, SHOULDER ARMS
proiezione del fi lm (1918) nel Chiostro di San Francesco

Charlot è un soldato americano che per sfuggire 
alle grinfi e dell’istruttore di turno si ritrova…in 
trincea. Film da vedere e rivedere nel momento 
esatto in cui, 100 anni fa, scoppiava la guerra. 

Chaplin is a doughboy doing his best to elude 
another drill instructor, only to fi nd himself 
in the trenches. A fi lm to be enjoyed time 
and again, exactly 100 years after the outbreak 
of war. 

lun 21¯07  
h 23¯00

mar 22¯07  
h 23¯00

Si rinnova il connubio tra grande cinema e 
musica dal vivo, valorizzata dalle atmosfere 
raccolte di Castello Canussio o del Chiostro di 
San Francesco. Questi appuntamenti di culto, 
in tarda serata, sono stati ideati da Roberto 
Calabretto del DAMS dell’Università di Udine.

Big-time cinema and live music join hands once 
again, enhanced by the secluded atmosphere 
of Castello Canussio and the Cloisters of 
San Francesco. These late-evening dates with 
worship were devised by Roberto Calabretto 
of DAMS at the University of Udine.

BUSTER KEATON, SEVEN CHANGES
musiche di Todesco, Cesselli, Ortolan, 
eseguite da Zerorchestra

Il critico Morando Morandini ha scritto: 
“Nessuno è perfetto? Questo fi lm lo è”. Uno dei 
capolavori comici della storia del cinema (1925): 
azione, amore, risate, colpi di scena. 

Film critic Morando Morandini has written: 
“No-one’s perfect? This fi lm is.” A masterpiece 
of comedy in cinema history (1925): action, 
romance, laughter, surprises. 

MARIO MONICELLI, LA GRANDE GUERRA
proiezione del fi lm (1959), musiche di Nino Rota

Film di culto, La grande guerra segna un apice 
nel lavoro di uno dei più profi cui artigiani 
che il cinema italiano abbia conosciuto, 
Mario Monicelli.

A long-standing cult fi lm, La grande guerra 
stands at an apex of the work of one of the 
fi nest craftsmen known to Italian cinema, 
Mario Monicelli.

SEGNALI DAL CINEMA
in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine



4140

MITTEL_MUSEO
in collaborazione con MAN - Museo Archeologico Nazionale 
di Cividale del Friuli

Museo Archeologico Nazionale

dom 20¯07  h 17¯00
‘FORTINI ANTICHI 
ERANO ALL’INTORNO 
DI CIVIDALE’ 
visita guidata alla mostra 
su archeologia e castelli 
nel Friuli nord-orientale

mar 22¯07  h 17¯00
I LONGOBARDI: 
UN POPOLO 
MITTELEUROPEO
conferenza di Fabio Pagano, 
direttore del MAN – Cividale

gio 24¯07  h 17¯00 
IL MUSEO DELLA 
MITTELEUROPA
presentazione del Museo 
di Aquincum (Budapest)

lun 21¯07  h 11¯00
mer 23¯07  h 17¯00
ven 25¯07  h 11¯00
LE PIETRE DEI 
PATRIARCHI
visita guidata gratuita all’area 
archeologica conservata sotto 
il MAN 

Il programma di Mittelfest 2014 si completa con una serie di 
visite guidate e di conferenze che offrono al pubblico - oltre la 
bellezza degli spettacoli - una conoscenza viva delle risorse 
storiche e turistiche che ancora oggi il territorio gelosamente 
conserva. Tutti gli appuntamenti sono inoltre pensati per una 
generazione giovane e curiosa.

The Mittelfest programme is completed by a series of guided 
tours and conferences which augment the attraction of the 
performances with a lively presentation of the historical and 
tourist assets of which the region is rightly proud. Entry to all 
these additions – which are designed to arouse the curiosity 
of the younger generation – is provided free of charge.

CONSERVATORI_INNOVATORI
in collaborazione con i Conservatori di Musica di Udine e Trieste

Forti del successo ottenuto lo scorso anno con esibizioni 
itineranti e piccoli concerti incastonati nelle nicchie più 
suggestive di Cividale, gli allievi del Conservatorio Tomadini di 
Udine e del Tartini di Trieste propongono un nuovo cartellone 
di appuntamenti. Da gustare fi no in fondo. Dai sublimi maestri 
del ’700 e dell’800 europeo al panorama stellato del jazz 
contemporaneo.

Following the success of last year’s itinerant performances 
and intimate concerts set in Cividale’s most evocative niches, 
young musicians from the Conservatorio Tomadini in Udine 
and the Tartini in Trieste have prepared a new programme for 
this Mittelfest. Music to enjoy – from the sublime European 
masters of the 18th and 19th centuries to the star-studded 
contemporary jazz scene. 

sab 19¯07  h 21¯00
Corte San Francesco

RE-INTERPRETARE 
con il Trio Jazz del 
Conservatorio Tartini
musiche di Jarret, Ivone, Wheeler, 
Giacobbi, Scaramella

dom 20¯07  h 11¯30
Sala San Francesco

LA LACRIMA 
E IL SORRISO 
con l’Ensemble del 
Conservatorio Tomadini
musiche di Fukushima, 
Zanettovich, Saint-Saëns

dom 20¯07  h 21¯30
Chiostro San Francesco

CHICK TO CHICK 
con l’Udine Jazz Collective, 
omaggio a Chick Corea

lun 21¯07  h 21¯00
Chiostro San Francesco

BRASS & PERCUSSION 
con il Brass Ensemble del 
Conservatorio Tartini
musiche tradizionali e d’autore 
per ottoni e percussioni

sab 26¯07  h 11¯00
Museo Archeologico Nazionale

CASA SCHUMANN
con gli allievi del 
Conservatorio Tomadini
musiche di Robert 
e Clara Schumann

dom 27¯07  h 21¯00
Sala San Francesco

L’IMPRESSIONE SUPREMA 
con il duo Gaijc - Anastasio, 
violino e pianoforte
musiche di Tartini, Schubert e 
Franck
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dom 20¯07  h 11.00
Piazza Diacono

STORIA DI MUCCHE
Divadlo Piki (Rep. Slovacca) 

lun 21¯07  h 18.00
nel centro di Cividale

VARIETÀ PRESTIGE
Teatro in trambusto

mar 22¯07  h 18.00
nel centro di Cividale

A PIEDE LIBERO
Laura Kibel - Teatro dei piedi  

mer 23¯07  h 21.30
Piazza Duomo

PINOCCHIO
Zaches Teatro / Teatro delle 
Marionette di Ekaterinburg 
(Russia) 

gio 24¯07  h 18.00
nel centro di Cividale

MANOVIVA
Girovago e Rondella Family Theater 

gio 24¯07  h 23.00
nel centro di Cividale

ZLATEH LA CAPRA 
di Isaac Singer, CTA - Gorizia

ven 25¯07  h 21.00
Chiesa di Santa Maria 
dei Battuti

BERTA È SCAPPATA
di Fernando Marchiori, CTA - Gorizia 

sab 26¯07  h 18.00
nel centro di Cividale

SISTO, MISERIA 
E LA CREATURA 2.0
L’Aprisogni  

MITTEL_FIGURA
in collaborazione con 
CTA Gorizia – Centro Teatro Animazione e Figure

Compagno affettuoso e duraturo di molte edizioni di Mittelfest, 
il teatro di fi gura è nuovamente in cartellone. Le sue marionette, 
i burattini, i pupazzi sono il controcanto gioioso e un po’ 
bambino dei temi più impegnativi affrontati durante il festival. 
La collaborazione con il CTA Gorizia, uno dei pochi centri italiani 
specializzati nel settore, assicura il rapporto dinamico fra 
tradizione e innovazione, caratteristica di questo genere.

A much-loved fi xture for many Mittelfest years, puppet theatre 
returns to centre stage. Its puppets and marionettes provide a 
childlike slapstick descant to the more serious themes tackled 
by the festival. Mittelfest’s collaboration with CTA Gorizia, one 
of the few specialised puppetry centres in Italy, exemplifi es 
the dynamic contrast between tradition and innovation 
characteristic of this art form.



Mittelfest: i luoghi
Mittelfest si svolge nella splendida cornice di Cividale del Friuli, 
città dall’illustre passato e ricca di tesori d’arte tanto da essere 
stata recentemente insignita del titolo di Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Cividale è una delle “perle” del Friuli Venezia Giulia, 
regione in cui si fondono le principali culture europee, punto 
d’incontro dei popoli latini, slavi,  germanici. La Storia vi ha lasciato 
impronte affascinanti, da Aquileia che fu defi nita la “Seconda Roma”, 
alle tracce sfavillanti della Serenissima come la stupefacente città 
fortezza di Palmanova o la imponente Villa Manin di Passariano, 
la sfolgorante piazza della Libertà a Udine. Ma ci sono anche le 
intriganti atmosfere mitteleuropee di Trieste e Gorizia e gli scenari 
ancora intatti delle battaglie più terribili della Grande Guerra. Una 
regione di confi ne, un tesoro tutto da scoprire, castelli palazzi, città 
d’arte e un paesaggio che spazia dalle cime innevate delle Alpi agli 
incanti delle lagune adriatiche. Il tutto nel raggio di poco più di 100 
chilometri. La cucina, gustosissima, è un inarrivabile mix di tradizioni 
mitteleuropee e i vini delle sue dieci zone a Doc sono riconosciuti da 
decenni un must dell’enologia mondiale. Mittelfest è un’occasione 
imperdibile per visitare questo gioiello italiano, proiettato verso Est, 
dove la cultura si unisce a un ambiente piacevole, rilassante e ancora 
a misura d’uomo.

Mittelfest: the places
Mittelfest takes place in the beautiful setting of Cividale, a city with 
an illustrious past and so rich in art treasures that it has been recently 
awarded the title of World Heritage Site by UNESCO. Cividale is 
one of the “pearls” of Friuli Venezia Giulia, a region where the main 
European cultures merge into each other, a melting pot of Latin, 
Slavic, Germanic peoples. History has left fascinating footprints, from 
Aquileia that was called the “Second Rome” to the sparkling traces 
of the Serenissima like the amazing fortress city of Palmanova, the 
imposing Villa Manin in Passariano, or the magnifi cent Piazza della 
Libertà in Udine. But there are also the intriguing Central European 
atmospheres of Trieste and Gorizia and the still intact scenarios of 
the most terrible battles of the Great War. A border region, a treasure 
to be discovered, castles, palaces, cities and a landscape ranging 
from the snow-capped peaks of the Alps to the charms of the Adriatic 
lagoons. All this in a little more than 100 km. The cuisine, very tasty, is 
an incomparable mix of Central European traditions and wines from 
its ten DOC areas are recognized, since decades, as a must of the 
oenology world. Mittelfest is a great opportunity, not to be missed, 
to visit this Italian gem, projected towards the East, where culture is 
combined with a pleasant, relaxing, and friendly environment.
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CARNET BIGLIETTI
BLOCK TICKETS

12 biglietti / tickets

€ 168,00

(ridotti 156,00) 

(giovani 144,00)

6 biglietti / tickets

€ 96,00

(ridotti 90,00) 

(giovani 84,00)

Ritiro biglietti prenotati: 

entro 2 ore dall’inizio 

dello spettacolo

Pick-up booked tickets: 

2 hours within performance 

beginning

NOTE:

ridotti: residenti, over 65, 
correntisti Banca Popolare 
di Cividale, abbonati stagioni 
teatrali regionali, Friulani nel 
Mondo, Possessori Turismo 
FVG Card 
cut price: residents, over 65 
y.o, correntisti Banca Popolare 
Cividale, FVG theatre subscribers, 
Friulani nel Mondo, FVG Card 
holders

giovani: sotto i 25 anni 

young: under 25 y.o.

INGRESSO GRATUITO
FREE ADMISSION

Conservatori_innovatori, 
Little Nemo, Un italiano 
alle corti d’Europa

Bambini fi no ai 6 anni agli 
spettacoli di Mittel_fi gura
Children up to 6 years at 
Mittel_fi gura performance

CONCERTO DEL 6 LUGLIO 2014
RICCARDO MUTI DIRIGE 
IL REQUIEM DI VERDI

informazioni / information:

tel +39 0432 733966 

per prenotazioni e acquisto biglietti:

booking and ticket purchase: 

www.mittelfest.org/muti

UFFICIO INFORMAZIONI
INFORMATION OFFICE

tel +39 0432 733966 

tel +39 0432 730793

info@mittelfest.org

Orari / Time

26.06 > 18.07

11.00-13.00 / 17.00-19.00

19.07 > 27.07

11.00-13.00 / 16.00-22.00 

BIGLIETTERIA
TICKET STORE

Borgo di Ponte  

Cividale del Friuli (Ud) 

tel (+39) 0432 734316

online: www.vivaticket.it

Solo rinnovo abbonamenti  

Subscription renewal only

26.06 e 27.06

Nuovi abbonamenti 

New subscriptions

28.06 e 29.06

Carnet e biglietti singoli. 

Prenotazioni online

Block and single tickets.

Online booking

dal/from 30.06

BIGLIETTO SINGOLO
SINGLE TICKET

consultare /refer to 

www.mittelfest.org

ABBONAMENTI NOMINALI
NOMINAL SUBSCRIPTIONS

Mittelfest Plus 

(tutti gli spettacoli) 

(all performances)

€ 280,00

(ridotti 240,00) 

(giovani 200,00)

12 spettacoli / performances

€ 144,00 

(ridotti 132,00) 

(giovani 96,00)

6 spettacoli / performances

€ 84,00 

(ridotti 72,00) 

(giovani 48,00)

3 spettacoli / performances

€ 36,00

(ridotti 30,00) 

(giovani 24,00)

BIGLIETTI / TICKETS


