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Il Mittelfest 2017 aleggia nell'Aria: per due settimane a Cividale teatro, musica,
danza e cultura
“Aria” è il tema che guida i tanti eventi dell'imperdibile 26ma edizione di Mittelfest, in scena nel borgo antico di Cividale del
Friuli dal 15 al 25 luglio 2017. Saranno Sting e John Malkovich le star dell'edizione 2017
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Condividi questo post con i tuoi amici!

Musica
Prima tema è stato l'Acqua, poi il binomio Terra/Fuoco, ora tocca all'Aria: il Mittelfest, storica rassegna internazionale - con
un'attenzione particolare al vicino Est – e dal carattere volutamente interdisciplinare, chiude quest'anno un cammino ideale
iniziato nell'edizione del 2015.
Aria come libertà, come respiro, come agile movimento, come spazio vitale e bene comune. Sotto quest'egida così evocativa,
questo suggestivo fil rouge dal 15 al 25 luglio a Cividale del Friuli collega molti fra le decine di eventi previsti, raccolti in un
cartellone ampio e variegato. Un cartellone dove teatro, musica, danza, concerti e incontri culturali saranno animati da
personaggi provenienti da una decina di paesi diversi.

L'esplorazione di un tema affascinante: l'Aria
Come l'Acqua, come la Terra ed il Fuoco, anche l'Aria è un tema decisivo per il futuro del nostro pianeta. Un tema ricco di
declinazioni e di sfaccettature diverse, come potrà constatare il pubblico del Mittelfest 2017. Prendi le coreografie di Michele

Lucenti in Nell'aere – Inferno #85 con Balletto Civile e Mitteleuropa Orchestra, prendi quelle de Le mouvement de l'air della
compagnia francese Adrien M. & Claire B., o vedi quelle di Turbolenze. Il caos e la farfalla della Compagnia Arearea, in
uno spettacolo firmato da Roberto Cecconi utilizzando composizioni di Philip Glass. Oppure Le nubi lo sanno, inedito testo
teatrale di Andrea Cisi con musiche di Piero Sidoti,e recitato da Andrea Battistoni. Né si può mancare il concerto Zefiro torna
del Laboratorio per l'Opera Barocca dedicato ai madrigali di Monteverdi, oppure il balletto Di tutti i colori della compagnia
Ribolle, con acrobazie sospese tra mille leggerissime bolle di sapone.

Non solo prosa, non solo classica, non solo danza
Se ad una leggendaria star del cinema internazionale come John Malkovich è affidato il recital Report on the blind, su testi
dell'argentino Ernesto Sabato sostenuti dagli strumenti dei Solisti Aquilani diretti da Alvise Casellati, se il musicista armeno
oggi più famoso al mondo – Tigran Hamaysian, alfiere del post-jazz – si esibirà con il suo quartetto in Atmosphéres, per gli
appassionati del pop, nelle sue varie declinazioni, ci sono quattro imperdibili appuntamenti. Il primo, il 19 luglio, con la band
progressiva oggi più famosa in Slovenia, i Laibach, che proporrà un un concerto pensato apposta per il Mittelfest; il secondo
con Eugenio Bennato e Taranta Power, impegnati il 20 luglio nello spettacolo Canzoni di contrabbando, carrellata di 50 anni
di carriera; poi con la musica etnica di Goran Bregovic e della Wedding and Funeral Band il 23 luglio; ed infine con il mitico
Sting il 25 luglio, unica tappa prevista nel Nord Est del suo tour 57th & 9th .

Tutto il cartellone completo al link www.mittelfest.org
http://www.teatro.it/notizie/musica/il-mittelfest-2017-aleggia-nellaria-due-settimane-cividale-teatro-musica-danza-e

