Da martedì 19 Febbraio: in
prevendita gli Spettacoli di
Marzo del Giovanni da Udine.
Da martedì 19 febbraio inizierà la prevendita per gli
spettacoli di marzo del cartellone 2012-13 del Teatro Nuovo
Giovanni da Udine. Una serie di appuntamenti imperdibili che
inizieranno domenica 3 marzo (ore 15.00 e 17.00) con Piume,
testo e regia di Antonella Caruzzi, con Elena de Tullio, uno
spettacolo adatto al pubblico dei piccolissimi, dai tre ai
sette anni, seduti in palco abbracciati a mamma e papà, per
condividere le emozioni della prima volta a teatro.
Con
pupazzi e sagome, su disegni di Francesco Tullio Altan, il
‘papà’ della Pimpa, saranno narrate con semplicità le favole
di Esopo. La produzione, del CTA – Centro Teatro Animazione e
Figure di Gorizia sostituisce La Storia dell’Ape Blu ed è
inserita nella rassegna “A Teatro da Giovanni” del Teatro
Nuovo Giovanni da Udine. Lunedì 4 marzo, alle ore 20.45, si
esibirà sul palcoscenico del Giovanni da Udineil pianista
Daniil Trifonov, interprete pluripremiato dalla critica
mondiale che ha letteralmente incantato il panorama del
concertismo internazionale. Eseguirà al Nuovo un programma che
prevede brani di Aleksandr Skrjabin, Franz Liszt e Fryderyk
Chopin. Da giovedì 7 a sabato 9 marzo 2013 alle 20:45 e
domenica 10 marzo 2013 alle 16:00, andrà in scena il testo
d’amore più noto e commovente della drammaturgia universale:
Romeo e Giulietta di William Shakespeare con la regia di
Valerio Binasco, con Francesco Montanari e Deniz Ozdogan in
una splendida produzione del Teatro Eliseo. Da mercoledì 13 a
Venerdì 15 marzo 2013 – h 20.45 e Sabato 16 marzo – h 16.00,
andrà in scena Siums (Sogni), uno spettacolo che con la regia
di Gigi Dall’Aglio raccoglieun insieme di suggestioni oniriche
ispirate dai testi di Elio Bartolini, Pier Antonio Bellina,
Novella Cantarutti, Carlo Ginzburg, Sergio Maldini, Pier Paolo

Pasolini, Carlo Sgorlon in uno spettacolo che richiama il
capolavoro del grande maestro giapponese Akira Kurosawa. Una
produzionedella Farie Teatrâl Furlane realizzata con il
sostegno della Regione F.V.G., Provincia di Udine, ARLeF
Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, con il CSS Teatro stabile
di innovazione del FVG come produttore esecutivo. Domenica 17
marzo alle ore 20.45 un grande concerto sul palcoscenico del
Nuovo con la celeberrima Philharmonia Orchestra diretta dal
grande Esa-Pekka Salonen in uno splendido programma articolato
su due classici del Novecento, come Debussy e Ravel.Martedì 19
marzo 2013 alle 20.45 (Mercoledì 20 marzo 2013 alle 10.30
scolastica) ultimo appuntamento per il cartellone CROSSOVER
con il suggestivo Rosso di John Logan che racconta un episodio
della vita del famoso pittoreMark Rothkocon laregia, scene e
costumi di Francesco Frongia, con Ferdinando Bruni e Alejandro
Bruni Ocana in unaproduzione del Teatro dell’Elfo. Infine
domenica 24 marzo alle ore 17.00 lo splendido Méliès & Me di e
con Michele Cremaschi con la collaborazione di Umberto
Zanoletti in una produzione della Residenza Teatrale InItinere
consigliata dai 10 anni in su, chiude la rassegna “A Teatro da
Giovanni” realizzata con la consulenza artistica del
Teatroescuola – ERT, inserito nel progetto Udine città-teatro
per i bambini, realizzato dalla Fondazione Teatro Nuovo
Giovanni da Udine e dal CSS Teatro stabile di innovazione del
Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’ERT Ente
Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia.
La Biglietteria sarà attiva da martedì a sabato (dalle 16.00
alle 19.00), martedì 19 febbraio sarà aperta anche la mattina
dalle 9.30 alle 12.30. Il servizio di prevendita è disponibile
anche online. Sempre da martedì a venerdì sarà operativo
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