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A Vicino/lontano
la serata
è dedicata
tutta al poeta

Francesca Pessotto
UDINE

«Federico Tavan è stato molto
più di un compagno nel nostro
percorso artistico; era un amico
sincero che ho amato e che mi
ha aperto gli occhi su un mondo
strano e meraviglioso di cui ho
scelto tutt'ora di circondarmi».
Queste le parole di StefanoMon-
tello, leader degli Flk, band
etno-rock friulana formatasi nei
primi anni '90 e considerata una
delle maggiori esponenti della
Gnove musiche. Dopo aver pub-
blicato 5 album (l'ultimo, Dan-
cing Calipso, è del 2008) e aver
ottenuto un successo di pubblico
e critica a livello nazionale diffi-
cilmente equiparabile ad altri
casi in regione, tornano ora
insieme in ricordo e nel nome
del compianto poeta di Andreis,
morto nel novembre scorso do-
po una vita fuori dal coro, im-
mersa nella pazzia di una voce
lirica profondissima, cosciente
ed emozionata come poche. In
occasione della 10a edizione di
Vicino/lontano, gli Flk si riuni-
scono stasera all'Ex Convento di
San Francesco di Udine (con
replica a Pordenone l'1 giugno)
per un omaggio in musica che
vedrà 6 canzoni (4 inediti e 2

storici tra cui Re Noir, nata su
ispirazione di Tavan e a lui
dedicata) in una cornice di foto
che Danilo De Marco fece a
Tavan e alcune sue letture. Nel-
la stessa serata saranno proietta-
ti i video di Paolo Cantarutti e
Francesco Lodolo "Al Poeta de li
pantianes" (9’, 1993) e "Finendo
… provvisoriamente" (di Clau-
dio Tura e Paolo Fratte), Bande
Tzingare proporrà Bum, canzo-
ne sul testo di Tavan, mentre il
Teatrino del Rifo proporrà "L’as-
soluzione", testo teatrale del poe-
ta.
«Un po’ mi spaventa l'idea di

portare in scena Federico, per la
stima e l'incondizionato rispetto
che ho per lui. È molto difficile
rappresentare il suomondo, spe-
cie in musica: le sue poesie
hanno una musicalità interna
che mal si plasma su una base

preconfezionata, un interno ed
esterno non collimabili, proprio
come la sua vita». Ecco perché,
racconta sempreMontello, alcu-
ne poesie come La nâf spaziâl
sono diventate semplicemente
testo di unamusica realizzata su
di esse, mentre su altre, come
Ricordo un giorno, professores-
sa, gli Flk hanno fatto un lavoro
di adattamento che «nulla ag-
giunge alle parole di Federico,
semmai toglie qualcosa in fun-
zione della metrica. Ma, come
Andy Worhol ha dimostrato,
quando un'opera d'arte diventa

pubblica puoi farne ciò che vuoi
e piuttosto che qualcuno faccia
scempio dell'interiorità e del
mondo di Federico, preferiamo
metterci mano noi che ancora lo
amiamo e sappiamo cosa vorreb-
be».
Sempre oggi, alle 18 alla Li-

breria Cluf di via Gemona, ap-
puntamento con “Inside Black
Australia”, traduzione in lingua
italiana della prima antologia di
poesia aborigena, curata da Ke-
vin Gilbert, poeta, attivista e
saggista politico.
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LamusicadegliFlk
per iversidiTavan

LESTIZZA - I Colonos lanciano il primo bando di
concorso "Open call", su progetto a cura di Michele
Bazzana e Angelo Bertani. Nell’ambito della rasse-
gna permanente Insumiàn -Cantiere aperto di Arti
Contemporanee, l’associazione culturale, da più di
vent’anni attiva nel campo della promozione cultu-
rale e artistica, indice un concorso finalizzato alla
selezione di opere di arte visiva sul tema “Chi ha
paura della crisi?”. I contenuti delle opere dovran-
no essere attinenti alla volontà di superamento

dell’attuale stato di smarrimento e di incertezza,
alla resilienza, alla capacità di vedere oltre, di
guardare lontano e non farsi intimorire dal presen-
te. Il concorso è rivolto a tutti gli artisti di età non
superiore ai 29 anni, che potranno esprimersi con il
disegno, pittura, scultura, fotografia, video, perfor-
mance, installazione, inviando la candidatura entro
il 10 giugno. Il bando completo e la scheda di
partecipazione in inglese, italiano e friulano, sono
disponibili sul sito http://colonos.it/

UDINE - Il 43.mo Palio Teatrale promosso dal
Teatro Club propone oggi sul palco del Palamostre,
dalle ore 20, due nutriti gruppi. Si tratta delll’I.I.S.
“Il Tagliamento” di Spilimbergo, una new entry
che, con 22 attori guidati dal professor Livio
Gnucci, si cimenta nella tragedia greca di Eschilo “I
sette contro Tebe”. A seguire, la compagnia dei 32
“Mattiammazzo” delMarinelli di Udine che, coordi-
nati da Serena Di Blasio, affrontano un classico
della comicità surreale, “Dio” diWoodyAllen.

UDINE - Il giovane scrit-
tore, regista, sceneggia-
tore ed editorialista slo-
venoGoranVojnovic ter-
rà un incontro all'Univer-
sità di Udine, aperto agli
studenti e ai lettori più
curiosi, oggi pomeriggio
alle 18 nella sala Politi,
in via Zanon 6, a Udine.
L'incontro è organizzato
dalla casa editrice Štu-
dentska založba in colla-
borazione con la catte-
dra di lingua e letteratu-
ra slovena dell'ateneo
friulano (Roberto Dapit,
Maria Bidovec, Eva Sre-
brnic). Nei suoi lavori
Vojnovic affronta temati-
che quali le caratteristi-
che della società slove-
na, i media, la cultura, il
film, lo sport e i Balcani.
Dopo una breve presen-
tazione dell'autore e del-
le sue opere, Vojnovic
parlerà della sua espe-
rienza, del suo lavoro e
delle sue fonti di ispira-
zione. Gli studenti di lin-
gua slovena dell'Univer-
sità di Udine leggeranno
alcuni brevi passaggi
tratti dalle sue opere. La
parte finale dell'incontro
sarà dedicata a domande
e dibattito con il pubbli-
co e gli studenti. Goran
Vojnovic nel 2009 ha ri-
cevuto il premio della
fondazione Prešeren per
il bestseller Cefurji
raus! (Terroni fuori!) e
nel 2013 il suo romanzo
Jugoslavia, moja dežela
(Jugoslavia, il mio pae-
se) si è aggiudicato il
premio letterario Kre-
snik per il migliore ro-
manzo pubblicato in Slo-
venia, mentre il lungo-
metraggio Piran - Pira-
no, del 2010, può vantar-
si di vari premi interna-
zionali. Le sue opere han-
no abbattuto pregiudizi,
impressionato i critici e
attirato l'attenzione dei
lettori più esigenti.

FAGAGNA - Talvolta, a teatro, non servono
grandi apparati spettacolari, grancasse di
promozione, nomi da star system tv. Basta
quel poco che fa la differenza e apre le
porte al paese delle meraviglie e della
bellezza: la sincerità delle intenzioni, la
leggerezza di chi sta sul palco, la mano
felice di chi guida. Ed ecco che pare un
gioiello raro "Par piâ un fûc", operina per
musica degli attivissimi Felici ma Furlàns,
auspici Il pifferaio magico e Arlef. Nel suo
genere, ben s'intende, di fiaba per bimbi e
famiglie, come tiene a precisare il regista
Tommaso Pecile alla prima affollata di
Fagagna, accanto al gruppo dei collaborato-

ri: Alessandro Di Pauli, autore del testo in
un friulano gentile, Agnese Toniutti, diret-
trice coro e orchestra, Arianna Plazzotta,
compositrice. Come vuole la fiaba, il plot
impalpabile inscena il canonico bosco delle
magie notturne, dove la realtà si ribalta e
vivono creature fantastiche, buone e catti-
ve. Incalzato dalla madre, entra di malavo-
glia il ragazzo Fredo, eterno Peter Pan, in
cerca di legnetti per il fuoco di casa, salvo
farvi strani incontri tutti friulani del terzo
tipo (una agana, uno gnomo-sbilf, una
brutta strega), andare in caccia di altri
oggetti e quasi perdere la via del ritorno
alla normalità. Ma un "orcul", che di orco ha

solo il nome, assicura il lieto fine e il
recupero miracoloso di tutti i talismani,
legnetti inclusi per la gioia di mamma.
Nulla di più di questo, ma il tocco di grazia e
il bellissimo colpo d'occhio lo danno, dispo-
sti a semicerchio, l'orchestrina e il coro di
35 bimbi con cappelluccio di elfi del bosco,
che intarsiano il parlato dei due bravi attori
(Alessandro Comello e Sonia Cossettini,
sorprendente per trasformismo) con tempe-
stivi interventimusicali. Divertimento puro
sul palco e in platea, con meritata ovazione
finale a una lillipuziana chicca teatrale.

 Angela Felice
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