TEATRO GIOVANNI DA UDINE IL
12 OTTOBRE INIZIA CON IL
PRINCIPE DI HOMBURG
Un inquieto batter d’ali il progetto culturale dell’autunno
udinese: teatro,
universitario e

cinema, mostre, musica, un convegno
incontri attorno al debutto dello

spettacolo.Con gli interventi di Luigi Reitani-Assessore alla
Cultura-Comune di Udine; di
Tarcisio Mizzau-Presidente
Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine; di
Alberto
Bevilacqua-Presidente CSS Teatro stabile di innovazione del
FVG; e di Cesare Lievi-Sovrintendente e Direttore artistico
per la prosa del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, regista de Il
principe di Homburg. Gli attori della compagnia, la troupe
artistica, i partner del Progetto Kleist e gli sponsor della
co-produzione hanno data il via alla stagione teatrale
2011-2012 che partirà ufficialmente il 12 ottobre con l
principe di Homburg di Heinrich von Kleist..
Senza sogno è impossibile risolvere un conflitto. Senza sogno,
senza la sua forza, non può esserci neanche vita… Ecco il
cuore del pensiero di Kleist. Un pensiero che Cesare Lievi,
ora, fa pulsare con dieci attori nell’attesissimo Principe di
Homburg, immergendo la narrazione in uno spazio irreale e
sospeso. Dopo Il vecchio e il cielo, dunque, il secondo
segmento produttivo del “Giovanni da Udine” – nuovamente
condiviso con il CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli
Venezia Giulia – celebra la figura del grande poeta tedesco
nel duecentesimo anno della morte.
mercoledì 12 ottobre – sabato 15 ottobre 2011 – ore 20.45
domenica 16 ottobre 2011 – ore 16.00
PREVENDITE MENSILI
Lunedì 3 ottobre per gli spettacoli di ottobre 2011 Intero

Ridotto* Giovani: Platea € 30,00 27,00 16,00 I Galleria €
25,00 22,00 14,00 II Galleria € 20,00 17,00 12,00
La vendita dei biglietti di terza galleria sarà effettuata
solo in caso di esaurimento dei posti nei settori sottostanti,
al prezzo unico di € 10,00.
Personaggi e interpreti
Federico Guglielmo, principe elettore del Brandeburgo Stefano
Santospago
Principessa elettrice Ludovica Modugno
La principessa Natalia d’Orange, nipote dell’elettore,
comandante di un reggimento di dragoni Maria Alberta Navello
Feldmaresciallo Dörfling Emanuele Carucci Viterbi
Il principe Federico Arturo di Homburg, generale di cavalleria
Lorenzo Gleijeses
Il Colonnello Kottwitz, del reggimento della principessa di
Orange Graziano Piazza
Hennings, Colonnello di fanteria Fabiano Fantini
Il Conte Truchss, Colonnello di fanteria Francesco Migliaccio
Il Conte Hohenzollern, al seguito del principe elettore Andrea
Collavino
Il capitano di cavalleria von Der Golz Paolo Fagiolo
Il conte Reuss, capitano di cavalleria Fabiano Fantini

scene di Josef Frommwieser
costumi di Marina Luxardo
disegno luci di Gigi Saccomandi

una co-produzione:
Teatro Nuovo Giovanni da Udine
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG
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