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Mittelfest 2017 è nell’aria. Dal 15 al 25 luglio la cittadina di Cividale del Friuli, accoglie la 26^ edizione della
manifestazione che dà respiro all’anima europea più tenace. Lo spettacolo è l’elemento che funge da mediatico
atto a conferire materialità e dare voce a quel grande sogno utopico che nutre insaziato: affermare una grande
Europa unita. Si tratta di uno dei Festival più attesi del panorama nazionale ed internazionale, declinato nelle
più svariate forme di danza, musica, incontri, teatro, concerti, singoli artisti ed ensamble, provenienti da una
decina di Paesi diversi. L’aria è il fil rouge che tesse in modo perfetto, il fitto e variegato ordito che presenta
circa quaranta appuntamenti in nove giorni. Aria come elemento vitale, spazio di libertà e di movimento,
sinonimo di respiro e quindi di vita. L’edizione 2017 conclude la trilogia degli elementi che ha caratterizzato le
ultime edizioni del Mittelfest: suggestione tematica che si fonde in una complice intesa con un’inesausta
riflessione sui destini dell’Europa. La produzione multidisciplinare Eu Europa Utopia sancirà l’inizio del
Festival nella giornata di sabato 15 luglio. Evento allestito nel complesso di San Francesco (ore 19.00), sei sono
i registi chiamati a interpretare questo spettacolo corale da parte dei teatri regionali coinvolti, che si esibiranno
in site specific. La prima giornata sarà suggellata da un’ulteriore, importante produzione firmata Mittelfest con
Balletto Civile e Mitteleuropa Orchestra: in Piazza Duomo alle 22.00, l’evento di danza in prima assoluta
Nell’aere – Inferno #5. Durante la mattinata della data inaugurale, nella Chiesa di San Francesco avrà luogo il

Simposio Internazionale, che riunirà figure di spicco del mondo diplomatico internazionale, con il magistrale
intervento di Borut Pahor, Presidente della Repubblica Slovena, intervistato da Maurizio Molinari, Direttore del
quotidiano La Stampa. Il ruolo internazionale di Mittelfest si consolida quest’anno grazie anche alla
certificazione di qualità che gli è stata da poco assegnata dalla giuria internazionale di EFFE (Europe for
Festival, Festival for Europe). Poliedrica è l’essenza che caratterizza la kermesse di appuntamenti e diversa è
l’origine dei protagonisti che li vivifica. Tra le presenze più attese, la star hollywoodiana John Malkovich con
Report on the blind e la Compagnia francese Adrien & Claire B, nota per le sue performance tese tra
movimento e tecnologia digitale. Il pianista armeno celebre in tutto il mondo, Tigran Hamasyan, il re della
musica balcanica Goran Bregovic, l’attrice Donatella Finocchiaro e l’attore Giuseppe Battiston. Il cantautore e
scrittore Eugenio Bennato, il giornalista, scrittore e conduttore Gianni Ippoliti. La band slovena Laibach, Valter
Sivilotti, la Compagnia Arearea e la Civica Accademia Nico Pepe. Inoltre per la sezione Mittel-Autori, sono in
programma gli incontri con Lirio Abbate e Federica Fantozzi. Per il gran finale di martedì 25 luglio sarà la volta
di un mostro sacro della musica mondiale, uno fra i più importanti musicisti di sempre: Sting si esibirà al Parco
della Lesa nell’unica data italiana per il Nordest del nuovo tour “57th & 9th”. Questa edizione chiude il ciclo
degli elementi iniziato nel 2015. Dopo l’acqua, la terra e il fuoco, quest’anno l’aria. Il Mittelfest funge da
odierna rosa dei venti che riafferma le direzioni cardinali verso quel sogno, forse utopico di una grande Europa
unita, che si sta progressivamente dissolvendo.
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