PRESENTATA LA STAGIONE ESTIVA
DI ANA-THEMA
Presentata oggi, mercoledì 29 maggio 2013, la nuova stagione
estiva firmata da Anà-thema Teatro giunta alla sua quarta
edizione. La ricca serie di appuntamenti con il teatro e
l’intrattenimento è “Una vacanza culturale per tutti” spiega
il direttore artistico Luca Ferri. “Chiudiamo una stagione
invernale colma di importanti avvenimenti per la compagnia che
ha inaugurato La Corte Culturale di Osoppo, con la stagione
del Teatro della Corte che è andata oltre ogni aspettativa ed
un cartellone invernale sempre più apprezzato da pubblico e
critica. Le repliche degli spettacoli e le tournèe, i
laboratori e le mostre, fino al grande successo del Capodanno
a teatro Udinese con “Titanic” che ci ha messo in contatto con
un pubblico straordinario. Gli appuntamenti con le famiglie,
“Le favole a merenda”, le “Cene teatrali, con delitto, al buio
e con tesoro ci hanno impegnato molto e tanto faremo ancora.
Ma se siamo qui oggi è grazie al pubblico che ci sostiene, e
non ci ha mai abbandonato credendo nelle nostre proposte, da
quelle orientate al sociale, come il “Progetto Aphrodite”,
all’impegno sul territorio con la lingua Friulana con l’ultima
importante produzione –Barbe Vania- notevolmente apprezzato ed
in tournèe regionale da settembre.” Eureka 3! Si è appena
conclusa ma Anà-Thema è pronta per l’estate imminente con
appuntamenti riservati ai bambini ed alle famiglie, alla
formazione teatrale e agli spettacoli tra Udine, città natale
della Compagnia, ed Osoppo dove risiede e dove si trova il
Teatro della Corte. Per i giovanissimi ritorna “La Corte dei
bambini” Festival di teatro ragazzi che si svolgerà ad Udine
in Corte Morpurgo (Evento in Udinestate) il 20, 21 e 22
giugno, e alla Corte di Osoppo l’11, 18 e 25 giugno sempre
alle ore 17.30 .
Tre giornate di eventi e tre diversi
spettacoli. Un mini-festival per educare i ragazzi al piacere
del teatro. Giovedì 27 giugno, alle 21.00, “Grande Cena con

Tesoro in Piazza” un altro appuntamento inserito nel
calendario di Udinestate. Le cene con delitto e le cene
teatrali sono diventate il fiore all’occhiello della Compagnia
che per tutto l’inverno hanno animato le serate dei friulani
nei ristoranti e nei locali di Udine e in tutta la regione,
facendo il tutto esaurito, tornano alla grande in una versione
inedita en plein air. A tre anni dalla prima cena, Anà-Thema,
supera se stessa con la “Cena con Tesoro in Piazza”.
Una
delle piazze più belle di Udine,
Piazza XX Settembre, si
trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle dove saranno
preparati i tavoli per una grande cena elegante! La cena con
tesoro è una rappresentazione teatrale che si abbina ad una
cena speciale. Un gruppo di buffi pirati giungerà in piazza e
spiegherà le regole del gioco! Il pubblico sarà suddiviso in
squadre secondo il numero dei tavoli. Ad ogni squadra verrà
consegnata una mappa del tesoro che riporterà le varie tappe
del viaggio avventuroso. I partecipanti dovranno superare
prove, risolvere enigmi e scoprire indizi forniti da buffi e
misteriosi personaggi che attraverso giochi ai tavoli e
peripezie renderanno la serata interattiva. La caccia al
tesoro sarà guidata dall’avventuroso capitano pirata Dimitry
che condurrà i partecipanti durante il percorso.
Domenica 16
giugno, alle 20.30, le cene teatrali arriveranno anche
nell’estate Osoppana con la “Grande Cena con Delitto”. Dal 1
luglio fino al 3 agosto, si svolgerà il Settimo Campus
Teatrale Internazionale “Progetto Boccaccio”. Un Campus per
creare un giovane gruppo di lavoro che vivrà e studierà l’arte
teatrale, ed affronterà l’esperienza della “compagnia” nella
condivisione delle giornate. Il lavoro intensivo si articolerà
in 3 settimane di studio sul “Decamerone di Boccaccio” più una
settimana facoltativa di perfezionamento durante la quale la
“compagnia del campus” parteciperà alla realizzazione
concreta, insieme agli attori di Anà-Thema, di un nuovo
spettacolo. Sabato 20 e domenica 21 luglio 2013, Anà-Thema
Teatro con gli attori del Settimo Campus Internazionale
debutterà con “Decameron Hotel” (evento in Udinestate). Nelle
stanze dell’Hotel Astoria, in Piazza XX Settembre a Udine, gli

stravaganti personaggi delle novelle del grande Boccaccio
rivivranno grazie agli attori, in un percorso molto
suggestivo, per un contatto intimo con il teatro.
Dopo il grande successo di DIVINE e del CASTELLO DELLE FAVOLE
debutta
“OLIMPO, IL CASTELLO DEGLI DEI”. Il 27, 28, 29 luglio, un
altro appuntamento imperdibile con il teatro nella suggestiva
cornice del Castello di Udine, straordinario palcoscenico
dalla scenografia naturale ineguagliabile. Alle ore 21.00
andrà in scena “OLIMPO, IL CASTELLO DEGLI DEI”; il Castello di
Udine aprirà nuovamente i cancelli ad un grande evento
teatrale e si trasformerà in un luogo magico abitato dai
mitici dei dell’Olimpo. Molte tappe per un viaggio di
narrazione che rievoca le vicende di dei e semidei, divinità,
miti, leggende e molti altri personaggi magici nascosti tra le
gallerie del colle ed in luoghi segreti. All’ingresso da
piazza Libertà, prima di salire in Castello, verrà consegnata
ad ogni spettatore una mappa che permetterà di scegliere il
cammino per incontrare i personaggi preferiti. Gli attori in
scena, poi, ripeteranno il proprio monologo ogni volta che un
gruppo di pubblico si troverà davanti alla postazione del
personaggio. Alla Corte di Osoppo l’estate si fa caldissima e
si inaugura lo spazio all’aperto che ospiterà spettacoli ed
eventi. Un meraviglioso “Tributo Verdiano” venerdì 28 giugno
ore 21, ascoltando il tenore Franco Boer e la soprano Eva
Burco; il Teatro in lingua friulana con la commedia della
compagnia Drin e Delaide “La Cjamare dai mateç” sabato 15
giugno ore 21 e la grande serata conclusiva al Forte che si
animerà con lo spettacolo itinerante “Decameron al Forte”
venerdì 2 agosto alle ore 21, con gli attori del Settimo
Campus Teatrale internazionale. L’Estate di Anà-Thema ospita
anche la prima edizione di una grande festa che unisce Sport e
Musica, organizzata in collaborazione con i giovani di Osoppo:
ENJOY THE FREEDOM! Domenica 23 giugno dalle 15.30 si
festeggerà l’estate con la PRIMA SQUADRA dell’UDINESE RUGBY

che giocherà ed insegnerà le regole dello sport ai ragazzi ed
alle famiglie, tutti insieme nel grande prato della Corte.
Alle 16.30 sul palco di Enjoy The Freedom si alterneranno le
giovani BAND selezionate in tutta la regione che suoneranno
fino a lasciare il posto ai DJ per ballare…e naturalmente si
potrà mangiare e bere ai chioschi installati per l’occasione.
Anà-Thema Teatro ha pensato per l’estate 2013 ad una fresca
stagione di appuntamenti per tutta la famiglia. Nel
ringraziare il folto pubblico che ci ha seguiti anche
quest’anno non ci resta che dire : se volete un’estate
diversa e divertente R…ESTATE CON ANA’-THEMA!

