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Il ‘Pasolini’ festeggia i 20 anni con Paolo Rossi
La stagione del Teatro di Cervignano comprende una ventina di appuntamenti, anche con grandi
nomi

28/09/2016

Il Teatro Pasolini di Cervignano compie vent’anni. Vent’anni di attività che hanno creato e visto crescere anno
dopo anno, stagione dopo stagione, un presidio culturale fondamentale e di riferimento per il territorio della
Bassa friulana. Un luogo di proposta, uno spazio aperto ogni giorno a cittadini, spettatori, artisti, realtà culturali.
Vent’anni di serate teatro, di concerti, di matinée per bambini e ragazzi che imparano a conoscere 'la materia'
del teatro, pomeriggi al cinema, di riunioni del mondo delle associazioni più attive. Spettacoli, musica,
proiezioni, incontri in un centro propulsore di cultura di qualità che ha saputo rinnovare il suo talento
multidisciplinare, nel tempo.
L’ideazione del disegno artistico e la realizzazione organizzativa della stagione si deve a importanti realtà
culturali attive nell’Associazione culturale Teatro Pasolini: il Css Teatro stabile di innovazione del FVG,
curatore della stagione di teatro e della stagione di ContattoTIG Teatro per le nuove generazioni, anche con la
collaborazione del Circuito multimediale del FVG per la sezione danza; l’Associazione culturale Euritmica è
il partner che da diverse stagioni cura la stagione musicale, mentre la Cooperativa Bonawentura è
responsabile della programmazione cinematografica di film in prima visione (a partire da ’L’era glaciale: in
rotta di collisione’, sabato 1), e delle rassegne speciali e d’essai.
Dall’8 novembre 2016 al 9 aprile 2017, saranno diciassette le serate di spettacolo, danza e concerti dal vivo,
mentre prosegue ininterrotta la programmazione settimanale di cinema in prima visione e d’autore. La stagione
si inaugura l’8 novembre con un concerto-spettacolo che incrocia i calendari delle stagioni di musica e teatro:
‘Rossintesta’, il progetto speciale di Paolo Rossi, dedicato all’amico e collega di palcoscenico Gianmaria
Testa, affiancato da Emanuele dell’Aquila e I Virtuosi del Carso, pr restituire spazio al concetto di teatrocanzone che fu di Gaber e Jannacci.

La stagione di prosa e danza vedrà protagonisti il Balletto Teatro di Torino (‘In Chopin’, 26 novembre),
l’adattamenti scenico de ‘La bastarda di Istanbul’ (13 marzo 2017), con protagonista Serra Yilmaz, l’attrice
feticcio del cinema di Ozpetek, Manuela Kustermann e l’attrice e cantante Melania Giglio in ‘Dichiaro
guerra al tempo’ (19 gennaio 2017), la prima versione italiana di ‘Figli di un dio minore’ (19 marzo), ‘Souper’
con la compagnia del Teatro stabile del Fvg diretta da Fausto Paravidino (20 dicembre), ‘Il solito viaggio’
scritto da Matteo Oleotto
Tra i ‘grandi nomi’: il tandem comico di Ale&Franz con una irresistibile galleria di personaggi e varia umanità
(‘Tanti Lati Lati Tanti’, 10 dicembre), e l’ospite che chiuderà la stagione il 9 aprile, Marco Paolini, che torna a
Cervignano con ‘Numero Primo’, un nuovo monologo dei suoi ‘storici’ Album, la serie teatrale con cui Paolini
si è fatto conoscere e amare dalle platee italiane.
La stagione musicale, curata da tredici anni da Euritmica, per la direzione artistica di Giancarlo Velliscig, è
uno spazio aperto e trasversale nel quale si confrontano visioni sonore che rappresentano quel meticciato
interculturale che riesce a inglobare le nuove istanze della musica contemporanea con le sonorità più
consolidate.
Jazz, world-music e canzone d'autore sono al centro del programma presentato di quest’anno: si va dal
trombettista Paolo Fresu con il Devil Quartet (12 gennaio 2017), al ‘neapolitan power’ di James Senese e del
suo storico gruppo Napoli Centrale (2 dicembre), dagli storici Oregon (17 novembre) del chitarrista
statunitense RalphTowner ai Quintorigo con Roberto Gatto (22 febbraio 2017).
Anche la canzone d’autore e la musica targata Friuli Venezia Giulia, che Euritmica ha sempre voluto
valorizzare, troveranno adeguati spazi: la prestigiosa Mitteleuropa Orchestra sarà protagonista del concerto di
fine anno, il 19 dicembre. Due indimenticabili artisti, Mia Martini e Luigi Tenco, saranno ricordati con
altrettanti tributi a loro dedicati: la prima con lo spettacolo ‘Mimì… con noi’ della cantante Mirjam Civettini
(10 marzo 2017) e il secondo da un supergruppo guidato dal chitarrista Armando Corsi, con un nuovo progetto
dal titolo “Lontano, lontano...’, in programma il 10 marzo 2017.

