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Presentato MITTELFEST: Terra! ... E all'orizzonte fuochi

E' stata presentata oggi, 31 Maggio 2016, la Venticinquesima edizione di Mittelfest, dal 16 al
24 luglio, Cividale del Friuli ospiterà prime assolute e debutti in prima nazionale. Questo è il
secondo anno dedicato alla trilogia degli elementi, tocca alla Terra, dopo l'Acqua e prima
dell'Aria.

"Terra! … e all'orizzonte i fuochi" è il concetto sul quale troveranno accezione gli spettacoli in
scena, un ragionamento sul binomio terra e fuoco, tra il loro legame e le diverse possibili
declinazioni, corpo ed anima, patria e appartenenza, Madre Terra, etica e amore. Terra da un
punto di vista socio-politico, come incontro per mondi e realtà diverse, come migrazione e
capitali che si muovono. Oppure Terra da coltivare con grazia, per riceverne i frutti, il
sostentamento. Terra da tutelare e difendere.
Terra e territorio in simbiosi per i 25 anni del Festival al centro della Mitteleuropa, anche
Cividale del Friuli festeggia nel 2016 per i 5 anni dall'iscrizione all'Unesco, continuando a
donare suggestivi scorci naturali e offrendo nuovi spazi, come l'attesa anteprima del 13 Luglio
con Carlos Santana per la prima data italiana del Luminosity Tour al Parco della Lesa alle
21:00.

Sabato 16 Luglio si aprirà ufficialmente il festival e dopo il concerto inaugurale delle 18:00 in
Chiesa San Francesco, alle 22:00 in Piazza Duomo, andrà in scena la prima produzione lirica di
Mittelfest: un' opera da camera di Reanto Miani dedicata al Menocchio, con la regia di Ivan
Stefanutti, le voci del baritono Gabriele Ribis nel ruolo di Menocchio, il tenore Branko
Robinšak, il basso Nicholas Isherwood e il mezzosoprano Elena Biscuolala, ma anche la nostra
immancabile Mitteleuropa Orchestra insieme al Coro Fvg diretti da Eddi De Nadai.

Altre prime assolute sono "L'allegra Vedova" con Maddalena Crippa e "Simone Cristicchi - Il
secondo Figlio di Dio", per il quale Valter Sivilotti ha riarrangiato i pezzi musicali. Attesa
anche la prima che chiuderà il festival, "L'oiseau de feu/Waste land", la Slovenska Filharmonjia
diretta da Nir Kabaretti.
"Pecore Nere" è il nuovo spettacolo scritto da Stefano Benni, una piece tra teatro e racconto, è
in programma il 18 Luglio alle 20:00 a Teatro Ristori.

Presenti saranno anche il China National Opera and Dance Drama Theathre nello spettacolo
Confucio e Michael Nyman con il concerto Music for films.

Novità del 2016 saranno due incontri per due conversazioni sceniche: Tommaso Cerno e Paolo
Mieli dialogheranno di "Altri decisivi giorni"; "La polvere e il soffio. (Rappresentazione di
Anima et di Corpo)" è un dialogo d'arte tra Vittorio Sgarbi e don Alessio Geretti.
Ecco dunque che la sfida portata avanti da Mittelfest negli ultimi 25 anni continua ad essere
vinta di anno in anno, lingue diverse e terre diverse per unirsi sul palcoscenico della cultura a
Cividale.

Presenze di fama internazionale e talenti nostrani coinvolti e valorizzati per confrontarsi sulla
forza della Terra ed al tempo stesso sulla sua Fragilità.
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