
 

A VICINO/LONTANO 2014 

 NATALINO BALASSO IN SCENA CON GIAN ANTONIO STELLA 

AL FESTIVAL DI UDINE LUNEDI’ 12 MAGGIO UN’ANTEPRIMA ASSOLUTA: DOPO 
“AQUA” E “RADICI” TORNANO SUL PALCOSCENICO INSIEME L’EDITORIALISTA DEL 
CORRIERE DELLA SERA E L’ATTORE/AUTORE VENETO, IN DIALOGO SUI TEMI DELLA 
BUROCRAZIA ITALIANA. 
 

UN INCONTRO GENEROSAMENTE “FAVORITO” DA PAOLO ROSSI, IMPOSSIBILITATO 
PER RAGIONI PROFESSIONALI A ESSERE A UDINE LUNEDI’ SERA COME 
PROGRAMMATO. 
 
 

UDINE – Entrambi veneti, entrambi popolarissimi al grande pubblico dei lettori e degli spettatori italiani. Gian 
Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera, e Natalino Balasso, attore, autore e comico fra i più 
amati, si incontreranno sul palcoscenico del festival Vicino/Lontano 2014 - dopo le fortunate 
esperienze teatrali di “Aqua” e “Radici” -  nella serata di lunedì 12 maggio (ore 21, ex Chiesa di San 
Francesco). Sarà l’occasione per un confronto e un dialogo sui temi della burocrazia italiana, nel segno di 
“Bolli, bolli, fortissimamente bolli”, la conversazione scenica lanciata da Stella con il comico Paolo Rossi, 
che lunedì sera non potrà raggiungere Udine a causa dello slittamento della prima del suo nuovo spettacolo 
teatrale e che si è generosamente adoperato per porre rimedio alla sua defezione. L’assurdità della nostra 
burocrazia si declinerà così in un nuovo viaggio semiserio, filtrato dallo sguardo sapido e spigliato dei 
protagonisti, attraverso l’Italia stretta nella morsa dei commi, degli articoli, degli azzeccagarbugli che ogni 
giorno rendono più complicata la vita dei cittadini. I commenti di Natalino Balasso saranno dunque il 
nuovo controcanto alle sgomente considerazioni di Gian Antonio Stella di fonte al ‘muro’ burocratico 
dell’Italia paralizzata da formalità, bolli e procedure impagliate, tema del suo prossimo libro, in uscita per 
Feltrinelli. Un duetto inedito e sorprendente per guardare alla realtà italiana senza rassegnazione, ma con la 
caparbietà di intravvedere e favorire un cambiamento del Paese che, da auspicabile, potrebbe finalmente 
diventare possibile. Lo spettacolo è proposto da vicino/lontano in collaborazione con Multiverso e 
Associazione culturale Giorgio Ferigo a chiusura del convegno “Oltre la burocrazia. Per una amministrazione 
efficace e responsabile” di sabato 10 maggio. 
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Attore, comico e autore di teatro, cinema, libri e televisione, Natalino Balasso debutta nel 1990 in teatro, 
nel1998 in televisione, nel 2007 al cinema e pubblica libri dal 1993. Scrive e rappresenta numerosi spettacoli 
tra cui la commedia Dammi il tuo cuore, mi serve (2003) i monologhi Ercole in Polesine (2004), La tosa e lo 
storione (2007), L’Idiota di Galilea (2011), Stand Up Balasso (2011) e insieme a una giovane compagnia 
rappresenta Fog Theatre (2009), un colossal teatrale di dieci spettacoli da lui scritti. Interpreta spettacoli per la 
regia di Gabriele Vacis, Libera Nos (2005), Viaggiatori di pianura-tre storie d’acqua (2008), Rusteghi – i nemici 
della civiltà (2011) e per la regia di Paolo Valerio e Piermario Vescovo La bisbetica domata (2009). Con Jurij 
Ferrini interpreta Aspettando Godot (2012) per la regia dello stesso Ferrini. Recita nella commedia tratta dal 
film di Pietro Germi Signore & Signori (2013) per la regia di Piergiorgio Piccoli. Pubblica una raccolta di 
racconti: Operazione buco nell’acqua (Sperling & Kupfer 1993) e tre romanzi: L’anno prossimo si sta a casa 
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(Mondadori 2004), Livello di guardia (Mondadori 2007), Il figlio rubato (Kellermann 2010). Nel 2012 pubblica 
Dio c’è ma non esiste (Editori Riuniti 2012). Nel 2013 pubblica Il libro del Scritore (Edizione Fondazione 
Pordenonelegge.it). Al cinema lavora con Gianni Zanasi Non pensarci, con Carlo Mazzacurati La giusta 
distanza, La Passione e La sedia della felicità, con Massimo Venier Generazione mille euro, con Federico 
Rizzo Fuga dal call center. Per la televisione recita nella fiction Padri e Figli (G.Zanasi e G.Albano) e nel film Il 
segreto dell’acqua (R.De Maria). Il canale di RAI 5 trasmette gli spettacoli Fog Theatre (novembre 2012), 
Dammi il tuo cuore, mi serve (giugno 2012), Ercole in Polesine (febbraio 2011). E’ autore e interprete di 
apprezzati video comici a sfondo sociale pubblicati sul canale “Telebalasso” di youtube. Collabora con il Fatto 
Quotidiano.it 
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