Riparte giovedì 7 gennaio,
alle
18.30
sulla
pagina
Facebook ERT FVG, “Il Teatro
a Casa tua”
Il Teatro a Casa tua, la videorubrica web del Circuito ERT che
dialoga con i protagonisti dalla scena fuori dalla scena,
inaugura il 2021 con un duo molto amato dal pubblico regionale
e non solo. Saranno Andrea Appi e Ramiro Besa, in arte i Papu,
i protagonisti della puntata che andrà in onda giovedì 7
gennaio alle 18.30 sulla pagina Facebook ERT FVG (e dalle 19
sarà disponibile anche sul canale YouTube del Circuito ERT).
Il duo pordenonese presenterà I penultimi – storie di
minatori, per non dimenticare, spettacolo programmato in
diversi teatri regionali – Colugna, Grado, Pontebba e San
Daniele – alla riapertura delle sale.
Al microfono di Angela Caporale i Papu racconteranno il loro
nuovo lavoro che affronta l’epopea dei minatori friulani in
Belgio, ma ci sarà spazio anche per dei passaggi sulla
carriera del duo che, partito da Pordenone, è riuscito a
sfondare anche nella tv generalista senza mai dimenticare il
rapporto con il territorio d’origine. Sempre più spesso,
infatti, traggono ispirazione dalla storia popolare,
raccontata sul palco con il loro caratteristico linguaggio
comico. Una cifra stilistica chiara mai abbandonata anche
durante questi mesi di chiusura dei teatri durante i quali
Appi e Besa non hanno mai smesso di proporre video, spettacoli
e sketch anche online, ma l’auspicio forte è quello di tornare
sul palcoscenico in sicurezza appena possibile.
Il programma di Il Teatro a Casa tua – uno spazio che
accompagna e arricchisce la proposta teatrale del Circuito ERT
che conta ben 27 teatri su tutta la Regione, oltre alle

iniziative per le famiglie e per le scuole di Piccolipalchi e
di teatroescuola – proseguirà nelle prossime settimane con la
consueta cadenza settimanale.
Tutte le puntate, dopo la messa in onda, saranno disponibili
sui
canali
Facebook
e
YouTube
ERT
FVG:
https://www.facebook.com/ERTFVG | https://bit.ly/ERTFVGYouTube

Slovensko stalno gledališče –
Teatro Stabile Sloveno A TU
PER TU DIALOGHI DAL BACKSTAGE
Martedì 5 gennaio,
Il nuovo anno “A tu per tu” del Teatro Stabile Sloveno si è
aperto sabato scorso con un’intervista al regista e autore
Lino Marrazzo, per parlare del suo approccio alle vicende
della pittrice Artemisia Gentileschi e del loro trattamento
nello spettacolo omonimo. L’attenzione alla complessità
dell’universo femminile caratterizzerà anche la seconda
videointervista dell’anno, in programma martedì 5 gennaio
dalle ore 18.00 sulla pagina facebook e sul canale youtube del
teatro.
Nelle settimane scorse Maja Gal Štromar, autrice del testo Chi
ha visto Coco? Moi, Gabrielle Chanel, ha presentato i
contenuti di questa riflessione personale e autobiografica sul
personaggio della celebre stilista. Un ulteriore passo avanti
nella scoperta dei contenuti della nuova produzione del TSS
sarà rappresentato dalla doppia intervista alle protagoniste
dello spettacolo. Le attrici Maja Blagovič e Lara
Jankovič (quest’ultima nota anche come apprezzata cantante)

racconteranno del loro approccio all’interpretazione dei due
volti, pubblico e privato, di questo personaggio, sulla base
di numerose informazioni biografiche. La ricerca dell’amore,
il contrasto tra la fragilità interiore e la forza esteriore,
l’attesa della realizzazione dei desideri più profondi sono i
temi di questo incontro che sarà sovratitolato in italiano. La
clip rimarrà visibile anche nelle settimane successive, come
tutte le videointerviste pubblicate finora e ancora
disponibili sui social media TSS.

COME CI COLLEGHIAMO?
Direttamente sulla pagina fb del Teatro Stabile Sloveno
martedì
5
gennaio
dalle
18.00: https://www.facebook.com/teaterssg

ore

NON AVETE FACEBOOK?
Cliccate sul collegamento indicato di seguito e che sarà
attivo martedì 5 gennaio dalle ore 18.00 (non prima)!
https://www.youtube.com/watch?v=S6VM8hFFIjY&feature=youtu.be
www.teaterssg.com

A TU PER TU
A tu per tu è un ciclo di conversazioni informali dietro le
quinte con attori, registi, drammaturghi e musicisti.
L’incontro con gli artisti fuori dal palcoscenico è sempre
interessante e in questo caso non è solo l’occasione per
conoscere artisti sloveni e del litorale “a luci spente”,
bensì una vera introduzione agli spettacoli che il pubblico
potrà vedere nella seconda parte della stagione. Si tratta di
un progetto digitale originale prodotto dal Teatro Stabile
Sloveno, che andrà in onda dall’8 dicembre al 12 gennaio e che
accompagnerà le festività con appuntamenti bisettimanali, il
martedì e il sabato alle ore 18.00.
dal 9 gennaio
Stefano Sacher, GREGOR E SILVIJA
Cosa significa scrivere musica per uno spettacolo teatrale?
Come si farà interprete la musica originale di una storia che
si svolge nella giungla dei giorni nostri? Ce ne parlerà
Stefano Sacher, autore delle musiche di scena dello spettacolo
per bambini Gregor e Silvija.
dal 12 gennaio
Yulia Roschina, CHI HA VISTO COCO?
La regista Yulia Roschina ha inserito la storia di Coco Chanel
in una dimensione espressiva aperta, quella del coreodramma,
all’interno del quale si riflette sul significato di questo
personaggio e sulla poetica teatrale.
SUI CANALI FB E YOUTUBE DEL TSS
Intervista sovratitolata in italiano

