
2020-21
Polcenigo
Pordenone
Sagrado
Toppo di Travesio
Udine



I TEATRI DELL’ANIMA – EVENTI – SPETTACOLI – LABORATORI

I LAboratori e il percorso di produzione de “ULTIMI, racconti dalle frontiere”, sono 
stati una risposta ad un’esigenza di quanti cercano nuovi approfondimenti 
relativamente al teatro da una parte, e ai drammi umani contemporanei dall’altra.

L’Edizione: gli eventi del presente programma concludono un lungo percorso 
iniziato durante il tunnel della pandemia che pur con difcoltà ha trovato modalità e 
idee funzionali alla sua continuità. E’ una conclusione ricca, 5 spettacoli in 7 eventi 
nati da collaborazioni importanti, tra queste citiamo anche “API Artisti e Presìdi 
Indipendenti” che porta un messaggio di rinnovamento nel variegato e vivace 
mondo dello spettacolo regionale. Una nota signicativa: “Ultimi” e “Invisibili” non 
sono casualmente vicini nel programma. Dopo la difcile esperienza della 
pandemia abbiamo voluto simbolicamente accostare due vissuti, quello del 
viaggiatore alla ricerca di un futuro migliore e quello dei dimenticati dai decreti che 
in oltre un anno hanno vissuto un quotidiano di difcoltà che mai avrebbero 
immaginato, nascosti nelle pieghe di un sistema che ha li ha ricacciati indietro 
senza lavoro e senza sostegni, anch’essi alla ricerca di un futuro migliore.

I Teatri dell’Anima cerca una piccola luce, una via d’uscita, una speranza. Ogni 
evento è un’occasione di pellegrinaggio tra le fedi, di nuovo rispetto tra le persone, 
una nuova avventura fatta di eventi umani che, per quanto intimi, possono trovare 
ospitalità in siti naturali, di culto o di particolare suggestione architettonica, nei 
quali l’uomo ha lasciato una traccia indelebile.

“I TEATRI DELL’ANIMA VII” - Un’occasione di spiritualità e di riessione 
umana. Un intreccio virtuoso tra teatro, arte, architettura e turismo. Un 
momento di incontro tra lo spirito e i luoghi storici e religiosi attraverso la 
cultura e il teatro, un progetto “unico” e originale di teatro diffuso per il 
territorio regionale.

I luoghi parlano anche grazie al teatro, testimonianza umana e confronto civile, ma 
anche occasione per trovare una nuova spiritualità, in luoghi ricchi di opere che 
pulsano di storia, di umano, di bellezza, di talento e di perfezione che solo la fede 
riesce a rendere così alte.



Cortile palazzo Wassermann
Toppo di Travesio - PN, 
Ore 21.00

Fabrizio Pugliese – URA Teatro

L’ACQUASANTISSIMA

musiche Remo Da Vico

URA è parola presa in prestito dalla vicina Albania. Sta per ponte.

Com’è possibile all’interno della stessa Chiesa la presenza di un Dio dei carneci e un 
Dio delle vittime? La maa può contare su miti potenti, riti, norme e simboli di forte 
presa, senza i quali sarebbe come un popolo senza religione. Grazie a questo i maosi 
hanno costruito un’immagine di se da ‘uomini d’onore’, paladini dell’ordine che fanno 
giustizia, ma nella loro lunga storia non hanno mai difeso i deboli contro i forti o i 
poveri contro i ricchi: la maa è un fenomeno di classi dirigenti, di potere.
In scena è un maoso stesso a parlare: le storie e fatti sono ltrati attraverso il suo 
sguardo con l’intento non di condannare (troppo facile e troppo spesso 
acquiescente), ma porre domande, spunti di riessione ragionare e ripensare quella 
giusta e ‘complessa’ etica religiosa e sociale dove intenzione e responsabilità hanno 
pari forza e valore. Il testo dello spettacolo nasce da un lunghissimo lavoro di ricerca 
sulla ‘ndrangheta per sondarne la natura arcaica, la capacità silenziosa di ramicare 
le proprie azioni criminali, con quella commistione di rituali e regole di 
comportamento interne estremamente complesse, quasi fosse una società parallela 
a quella ufciale.

Testo di Francesco Aiello e Fabrizio Pugliese
diretto e interpretato da Fabrizio Pugliese

collaborazione alla regia Francesco Aiello

URA Teatro.

Venerdì 27 agosto

Evento in collaborazione con 
TravesioTuttoTeatro



EtaBeta Teatro

Sabato 28 agosto

Domenica 29 agosto

Castello Alimonda
Sagrado – GO, ore 21.00

Loggia del Lionello
Udine, ore 21.00

A distanza, usando i media, abbiamo creato un corale di piccole storie, di memorie, di 
viaggi e di frontiere, di antiche città dove incrociarsi era vitale.

Irene Missera, Maria Grazia Passon, Alessia Saraniti.

Tutto è partito dall’ esplorare il Friuli, terra di frontiera da sempre; così una città, 
Aquileia, è diventata una favola per raccontare l’importanza dell’incontro e della 
tolleranza, e un fatto storico, la Crudel Joibe, si è frammentato in una serie di racconti 
di violenze e sofferenza spostati nel tempo e nello spazio, perché certe dinamiche 
appartengono all’uomo ed al mondo intero.

Ma il sistema mediale racconta una realtà parallela così vicina al reale da essere in 
effetti evanescente: le città distrutte o i corpi di bambini sulle spiagge ci appaiono forti 
e sconvolgenti solo per pochi istanti, il tempo breve di una digestione per poi passare 
al prossimo fatto.

Ci siamo incontrati inne, e quello che avevamo elaborato a distanza è diventato corpo 
e voce e racconto e azione teatrale, per cantare di quelli che la frontiera divide, che la 
guerra devasta, che l’odio offende, per raccontare degli ultimi.

Regia di Fabrizio Pugliese - Drammaturgia della compagnia.
Progetto in partnership con URA teatro, Associazione Teatrale Friulana, Erbamil
Co-produzione EtabetaTeatro/I Teatri dell'Anima e Associazione Teatrale Friulana;

con: Andrea Chiappori, Simone Floreani, Fabio Miotti,

Narrare e viaggiare, o migrare, se vogliamo, sono tra le attività umane più antiche ed 
importanti per l’uomo. Viaggio per poi raccontare di ciò che ho veduto, per condividere 
saperi, o forse fuggo in cerca di una vita migliore, e ti racconto com’era l’inferno. 

ULTIMI - racconti dalle frontiere

Eventi in collaborazione 
con Gruppo Teatro Sagrado e VOX POPULI



“…cerco di costruire un ponte che colleghi il meglio di quello che determina il mio 
essere africano prima, senegaliano poi, con il meglio che il territorio che mi ospita mi 
offre.”

“INVISIBILI” è uno spettacolo teatrale che ripercorre il cammino di due cittadini 
africani che s’incontrano su una spiaggia, e cercano a tutti i costi di sopravvivere agli 
incubi della povertà sognando una vita migliore dall’altra parte della barriera.
Che ne sarebbe della nostra vita se, per misterioso caso, non fossimo nati qui ma nel 
“Terzo Mondo”? Ciò che per noi è scontato (studiare, mangiare, avere casa e cure, 
lavorare, persino invecchiare!…) là non lo sarebbe affatto. Così, negli occhi di due 
africani, il bisogno raddoppia il sogno. In questo spettacolo, Mohamed BA è 
contemporaneamente il custode della tradizione africana e il rinnovatore che canta le 
contraddizioni storiche, sociali e politiche, i sogni, le speranze, i dolori delle comunità 
africane di fronte al dramma e dei viaggi di migrazione e le speranze di chi lascia tutto 
senza dimenticare nulla.

Mohamed Ba

“Avevamo scelto i modelli di sviluppo dando ampio spazio al denaro morticando cosi 
l’essenza umana.”

Mohamed Ba - Senegal

INVISIBILI

Mercoledì 1 settembre

Parco Castello di Torre
Pordenone, ore 21.00



Valentina Rivelli 

Teatro della Sete - Udine

la storia di Antigone in un 

racconto-laboratorio per le nuove generazioni

PAROLE E SASSI 

Venerdì 3 settembre

Cortile palazzo Wassermann
Toppo di Travesio - PN
Ore 18.00 – per ragazzi dagli 8 anni in su, anche accompagnati da un genitore
Ore 21.00 – per tutti

Ora, diciotto attrici, ognuna nella propria regione, solo con un piccolo patrimonio di 
sassi, la raccontano alle nuove generazioni, che a loro volta la racconteranno ad 
altri. Prima di iniziare il Racconto, l’attrice fa un patto: se GLI UDITORI riterranno la 
storia di Antigone importante, allora dovranno ri-raccontarla a più persone possibili.
Il Racconto ha una durata di 45 minuti e nel Laboratorio che segue, l’attrice e i 
bambini lavoreranno insieme sui temi della tragedia: l’essere fratelli e il prendersi 
cura, la giustizia e le leggi non scritte, la disobbedienza e il potere;

Teatro della Sete

La Tragedia di Antigone raccontata con un allestimento semplice e scarno, fatto di 
parole e sassi. Antica vicenda di fratelli e sorelle, di patti mancati, di rituali, di leggi 
non scritte e di ciechi indovini, è stata narrata nei secoli a partire dal dramma scritto 
dal poeta greco Sofocle nel 440 a.C.

mentre gli adulti dialogheranno sugli stessi temi con la facilitazione di Annamaria Lo 
Monaco, formatrice e counselor Gestalt-losoca.

“...un linguaggio ironico, poetico, che veste l'emozione di pensiero, parola e gesto."

Evento in collaborazione con 
TravesioTuttoTeatro



Servi di Scena – Matearium

San Daniele del Friuli - UD

concerto per voce e straordinarius

MARTA

Sabato 18 settembre

Strega, santa, ribelle e avvolta da un grande fascino misterioso Marta Fiascaris agitò 
la vita religiosa friulana del '600.
Considerata da molti studiosi una protofemminista, Marta fu al centro di uno dei più 
lunghi e controversi processi della Santa Inquisizione del XVII secolo che la 
condannò a dieci anni di carcere. Il 2 febbraio 1656 Marta leggerà pubblicamente la 
sua abiura, morirà poi nel 1672 dimenticata da anni.

Servi di Scena

ideazione e regia Alessandro Di Pauli e Paolo Nikli

L'evento si colloca a metà strada tra il concerto di musica colta e la performance 
teatrale. Il pubblico è accompagnato dalle suggestive composizioni che rievocano 
una storia dimenticata della nostra terra. L'affascinante riverbero dello Straordinarius 
e la versatile potenza dell'interpretazione vocale compongono un intreccio armonico 
in grado di avvolgere lo spettatore.

Un collettivo di creatori e creatrici che attraverso sentieri differenti giungono ad uno 
spazio condiviso chiamato teatro.

Emersa dagli archivi storici della Biblioteca Guarneriana di San Daniele, questa 
vicenda ha ispirato un'accurata ricerca ad opera di MateàriuM sviluppatasi poi in un 
progetto artistico dedicato alla santa mancata.

con Laura Giavon e Davide Ceccato
composizione Matteo Sarcinelli

Chiostro Chiesa di San Giacomo
Polcenigo - PN, Ore 18.00



Comune 
di Travesio

Pro loco
Sagrado

Parrocchia 
San Giacomo 
Polcenigo

Comune 
di Polcenigo

Ufcio Stampa: Davide Francescutti
Direzione organizzativa: Chiara Ruggi

Staff:
Direzione artistica: Andrea Chiappori

seguici su FB      > I Teatri dell’anima

Normativa di sicurezza antiCOVID19: 
desideriamo offrire al pubblico la 
massima tranquillità e sicurezza nelle 
location di spettacolo, per questo 
l ' i ng r esso  avve r r à  secondo  l e 
disposizioni di legge in vigore al 
momento della manifestazione.

Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito 
no  ad  esaur imento  de i  pos t i . 
Prenotazione suggerita.
Gradita un’offerta libera e responsabile.

In caso di maltempo, entro il pomeriggio 
della data dell’evento, sarà comunicata 
l’eventuale location alternativa o la data 
del recupero dello spettacolo.

Info: EtaBetaTeatro - tel. 333.6785485 
info@etabetateatro.org

iteatridellanima.it


