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Colloredo,Note
di primavera
con i talenti
del territorio

UDINE

Esperienzedi pittura in vitro
Mostra aCasaCavazzini

UDINE

Alternative rock,TheCribs inCastello

UDINE

Il Palio teatrale punta sulla ribellione

UDINE – Il festival
Vicino/lontano, dall’8 al 18mag-
gio, cerca di scoprire “che mon-
do fa”: e l’indagine si sposta sul
piano del racconto scenico con
molti protagonisti capaci di in-
dagare il presente e trarne sto-
rie, rimandi, spesso visioni pro-
spettiche. Partendo da una paro-
la antica, burocrazia: quattro
sillabe divenute il muro dove si
infrangono i tentativi di cambia-
re il corso delle cose, in Italia, e
velocizzare l’evoluzione del Pae-
se. Vicino/Lontano ospita per
l’intera giornata di sabato 10
maggio (Chiesa di san France-
sco, 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 attraver-
so 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 unmese dall'inizio deimondia-
li di calcio in Brasile, per conge-
darsi dal suo pubblico con una
divertente e provocatoria verifi-
ca sui pregiudizi legati al ‘pallo-
ne’, 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 Bi-
rindelli, per molti anni difenso-
re titolare della Juventus,
GianpaoloOrmezzano, voce sto-
rica del nostro giornalismo spor-
tivo, Massimo Priviero, rocker
genuino e nemico dello show
business, e Sara Simeoni, cam-
pionessa olimpica a Mosca nel
1980. Al festivalmolti altri even-
ti 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. Domeni-
ca 18 maggio (Chiesa di San
Francesco, ore 16.30) i riflettori
saranno puntati sulla perfor-
mance teatrale di Generazione
Disagio, “Dopodiché, stasera
mi butto”, per la regia di Riccar-
do Rainer Pippa, Premio Giova-
ni Realtà del Teatro 2013, propo-
sta in collaborazione con la

CivicaAccademia d’ArteDram-
matica Nico Pepe. L’accademia
proporrà invece “Incursioni uto-
piche” (chiesa di san France-
sco, venerdì 16 maggio, ore 21).
E al Teatro San Giorgio, vener-
dì 16 maggio, alle 21 sipario su
“Terra dei re”, realizzata con i
richiedenti asilo del Centro Ac-
coglienza Richiedenti Asilo di
Gradisca d’Isonzo (Gorizia), su
progetto e regia di Riccardo
Vannuccini con ElisaMenon.

Chemondo fa? Previsioni in scena
Udine, le prospettive aVicino/lontano conRossi, Stella, la Simeoni e i richiedenti asilo

TEATRO
Gli ospiti

Paolo Rossi e
Gian Antonio
Stella e una

scena di
“Dopodiché,

stasera mi
butto”

UDINE - Il 2013 ha visto il
ritorno in grande stile dei
Franz Ferdinand. Dopo il gran-
de successo della recente data
al Mediolanum Forum, Alex
Kapranos e soci torneranno in
Italia quest’estate per tre date
che già si annunciano travolgen-
ti. L’unico live in tutto il Nor-
dest 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’al-
ternative rock internazionale.

I The Cribs hanno debuttato
nel 2004 con l’album omonimo
venendo immediatamente acco-
stati a gruppi come The Strokes
eMando Diao. Nel maggio 2007

esce il terzo album, “Men's
Needs,Women's Needs,Whate-
ver”, che vede la supervisione
di Alex Kapranos, in veste di
produttore. Dal 2008 Johny

Marr, storico chitar-
rista degli Smiths,
entra a far parte del-
la band per la regi-
strazione del succes-
sivo album, “Ignore
the Ignorant”, usci-
to nel settembre del
2009 e acclamato
dalla critica come il
miglior album della
band. Il disco “In
TheBelly of theBra-
zen Bull”, esce nel

2012 a celebrare il 10 anniver-
sario della band entrando nuo-
vamente nella Top Ten del
RegnoUnito.

UDINE - Dopo l’entusiasmante apertura al
tutto esaurito di mercoledì scorso, il Palio
teatrale studentesco di Udine entra nel vivo
della sua proposta questa sera, alle 20, al
Palamostre. Due gli spettacoli in programma
in qualche modo accomunati dal tema della
ribellione, pubblica o privata. Dapprima la
Rivoluzione Francese fa da sfondo al lavoro
”Al Pappagallo Verde” di Arthur Schnitzler,
proposto dai 24 ragazzi dell’Isis Manzini di
San Daniele, per la guida di Giovanni Folena,
in un gioco tra realtà e finzione che infine

manda il mondo della storia a gambe all’aria.
Una ribelle è anche il personaggio di Nora
della celebre “Casa di bambola” di Ibsen, un
classico del teatro ottocentesco europeo su
cui si cimenta con libero adattamento il
gruppo dei 21 ragazzi dello Zanon, coordinati
da Simona Persello. Al centro è la domanda
sul destino di Nora, lamoglie che ha sfidato la
società borghese con l’abbandono del marito,
dei figli e della casa, ma che si avvia ad un
futuro di autonomia dall’esito incerto e forse
pagherà il coraggio della sua scelta estrema.

BAND
The Cribs apriranno i concerti
italiani del gruppo Franz
Ferdinand

Cultura&Spettacoli

COLLOREDO - Inizierà
domani a Colloredo di
Prato la quarta edizione
di Note di Primavera,
mini-rassegna di tre
concerti organizzata dal-
la Filarmonica, occasio-
ne per ascoltare bravi
musicisti in luoghi non
sempre facilmente ac-
cessibili.
Il tema di questa edi-

zione si incentra sul rap-
porto fra insegnante e
allievo: nei primi due
appuntamenti sarà possi-
bile ascoltare i maestri
dei corsi musicali istitui-
ti dalla stessa Filarmoni-
ca, che in collaborazione
con altri giovani profes-
sionisti espressione del
territorio si esibiranno
nelle prime due date di
domani nella chiesa dei
Santi Cosma e Damiano,
altrimenti conosciuta co-
me chiesetta degli Alpi-
ni, e poi domenica 11
maggio, nella chiesa par-
rocchiale di Colloredo di
Prato.
Al terzo e conclusivo

concerto sarà invece la
volta degli allievi, che
prenderanno il testimo-
ne dai loro insegnanti.
L'appuntamento è dome-
nica 25 maggio nella
chiesa della Madonna
dei Roveri, vicino al cam-
po sportivo. Al termine
di ogni concerto, che ini-
zierà alle 11, dopo la
messa mattutina, ci sarà
l'aperitivo, con uno spun-
tino offerto come ogni
anno da alcuni locali di
Colloredo di Prato. Ai
corsi di musica della Fi-
larmonica partecipano
circa ottanta allievi, con
insegnamenti sia teorici
che di strumento.
Nell'ambito della scuola
si annoverano anche due
bande giovanili divise
per fascia di età e un
coro di voci bianche com-
posto da una trentina di
bambini. Info: www.anbi-
mafvg.it

UDINE - Si aprirà martedì, in Casa Cavazzini a Udine,
“Depot: esperienze di pittura in vitro”, una raccolta delle
opere realizzate dai giovani che hanno partecipato a
"Painting practices", la residenza artistica ospitata dal 16
marzo al 16 aprile a Villa Gorgo di Nogaredo al Torre. Per
un mese 10 giovani artisti selezionati dai principali centri
formativi d'Italia hanno lavorato fianco a fianco, approfon-
dendo lo studio della pratica pittorica attraverso il
confronto reciproco e l'incontro con esperti e professioni-
sti dell’arte. Ne sono usciti quasi duecento lavori, una
ventina dei quali sarà esposta a Casa Cavazzini.
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