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TEATRO
Gli ospiti
Paolo Rossi e
Gian Antonio
Stella e una
scena di
“Dopodiché,
stasera mi
butto”

Che mondo fa? Previsioni in scena
Udine, le prospettive a Vicino/lontano con Rossi, Stella, la Simeoni e i richiedenti asilo
UDINE
–
Il
festival
Vicino/lontano, dall’8 al 18 maggio, cerca di scoprire “che mondo fa”: e l’indagine si sposta sul
piano del racconto scenico con
molti protagonisti capaci di indagare il presente e trarne storie, rimandi, spesso visioni prospettiche. Partendo da una parola antica, burocrazia: quattro
sillabe divenute il muro dove si
infrangono i tentativi di cambiare il corso delle cose, in Italia, e
velocizzare l’evoluzione del Paese. Vicino/Lontano ospita per
l’intera giornata di sabato 10
maggio (Chiesa di san Francesco, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15
alle 17.30) il convegno Oltre la
burocrazia. E lunedì 12 maggio
(Chiesa di San Francesco ore
21) saranno l’attore Paolo Rossi
e il giornalista Gian Antonio
Stella, editorialista e inviato del
Corriere della Sera, a trasporre
in scena l’assurdità della nostra
burocrazia nel dialogo Bolli,
sempre bolli, fortissimamente
bolli: viaggio semiserio attraverso un’Italia stretta nella morsa
dei commi, degli articoli, degli
a z z e c c a g a r b u g l i .
Vicino/Lontano rifletterà anche
sul ‘gioco più bello del mondo’,
a un mese dall'inizio dei mondiali di calcio in Brasile, per congedarsi dal suo pubblico con una
divertente e provocatoria verifica sui pregiudizi legati al ‘pallone’, croce e delizia delle nostre
domeniche: Quando il gioco si
fa brutto (domenica 18 maggio,
Chiesa di San Francesco ore
21). Il calcio è davvero il gioco

più bello del mondo? Ai quesiti
risponderanno Alessandro Birindelli, per molti anni difensore titolare della Juventus,
Gianpaolo Ormezzano, voce storica del nostro giornalismo sportivo, Massimo Priviero, rocker
genuino e nemico dello show
business, e Sara Simeoni, campionessa olimpica a Mosca nel
1980. Al festival molti altri eventi scenici: domenica 10 maggio
(Chiesa di San Francesco, ore

21) torna “Accento” 100 minuti
di idee & musica, a cura di
p.én.lab, con la musica live
dello Strike Back Trio. Domenica 18 maggio (Chiesa di San
Francesco, ore 16.30) i riflettori
saranno puntati sulla performance teatrale di Generazione
Disagio, “Dopodiché, stasera
mi butto”, per la regia di Riccardo Rainer Pippa, Premio Giovani Realtà del Teatro 2013, proposta in collaborazione con la

Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe. L’accademia
proporrà invece “Incursioni utopiche” (chiesa di san Francesco, venerdì 16 maggio, ore 21).
E al Teatro San Giorgio, venerdì 16 maggio, alle 21 sipario su
“Terra dei re”, realizzata con i
richiedenti asilo del Centro Accoglienza Richiedenti Asilo di
Gradisca d’Isonzo (Gorizia), su
progetto e regia di Riccardo
Vannuccini con Elisa Menon.

UDINE

Alternative rock, The Cribs in Castello
UDINE - Il 2013 ha visto il
ritorno in grande stile dei
Franz Ferdinand. Dopo il grande successo della recente data
al Mediolanum Forum, Alex
Kapranos e soci torneranno in
Italia quest’estate per tre date
che già si annunciano travolgenti. L’unico live in tutto il Nordest sarà al Castello di Udine il
prossimo 31 luglio. I biglietti
sono disponibili su Ticketone.
it, nei punti Azalea Promotion e
sui circuiti austriaci e sloveni
Oeticket.com e Eventim.si.
L’importante appuntamento è
inoltre inserito nel pacchetto
“Music&Live”. Fresca notizia
di ieri è l’annuncio del support
act d’eccezione per il concerto
udinese: saranno i The Cribs,
band grande promessa dell’alternative rock internazionale.

I The Cribs hanno debuttato
nel 2004 con l’album omonimo
venendo immediatamente accostati a gruppi come The Strokes
e Mando Diao. Nel maggio 2007

BAND
The Cribs apriranno i concerti
italiani del gruppo Franz
Ferdinand

esce il terzo album, “Men's
Needs, Women's Needs, Whatever”, che vede la supervisione
di Alex Kapranos, in veste di
produttore. Dal 2008 Johny
Marr, storico chitarrista degli Smiths,
entra a far parte della band per la registrazione del successivo album, “Ignore
the Ignorant”, uscito nel settembre del
2009 e acclamato
dalla critica come il
miglior album della
band. Il disco “In
The Belly of the Brazen Bull”, esce nel
2012 a celebrare il 10 anniversario della band entrando nuovamente nella Top Ten del
Regno Unito.
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