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Festival Approdi 2020: il
programma (30-31 luglio e 1
agosto al Parco del Castello
di Miramare)
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$2 Minutes

Giunge (in un momento alquanto difficile per le rappresentazioni live) alla quarta
edizione il “Festival Approdi”- , con la Direzione artistica di Lorenzo Acquaviva, attore,
regista ed ideatore del festival. La rassegna quest’anno si intitola “Tutto il mondo è
palcoscenico ” (spunto tratto da “Come vi piace” di Shakespeare) e si svolgerà dal 30
luglio al 1 agosto nella splendida cornice del parco del Castello di Miramare (vedi il
programma sotto la foto).
Il festival offre anche quest’anno un programma molto interessante e stimolante che va
da un coro eclettico ed originale fino alla rappresentazione particolare dell’Edipo Re
(Seh in questo caso), passando per Maria Callas e l’omaggio a Lelio Luttazzi , solo per
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citarne alcuni.
Oltre alla Direzione artistica di Lorenzo Acquaviva, la “squadra di “Approdi festival” è
composta da Sandro Benedetti (produzione) , Manuela Sabatti (Organizzazione),
Cristina Bonadei e Nadia Pastorcich (Stampa e Comunicazione), Jan Sedmak
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Il Poster della quarta edizione di “Approdi” (di Jan Sedmak)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE (dall’ ufficio stampa Festival Approdi)
ACQUISTO DEI BIGLIETTI (dal sito festival Approdi – approdifestival.it)
“A causa di un problema tecnico di Billetto, non dipendente dalla nostra volontà, i
biglietti non si possono più acquistare online.
PER ACQUISTO
Mandare una mail a info@approdifestival.it indicando numero biglietti, nome
e cognome dei partecipanti, la giornata o le giornate che vi interessano (30, 31 luglio, 1
agosto a Miramare). Il pagamento verrà effettuato in loco, in CONTANTI, prima
dell’inizio della serata.
Per chi avesse invece GIÀ ACQUISTATO il biglietto su Billetto, basta presentarsi il
giorno dell’evento, portando copia del biglietto o comunicando semplicemente il
proprio nominativo. In loco verrà rilasciata la ricevuta“

Calendario Approdi 2020
Inizio spettacoli ore 20.30 (Parco di Miramare)
30/07 “Oops! Ana Desetnica” e “Maria Callas. La divina”
31/07 “Mein karl – Arti fragili” e “Omaggio a Lelio Luttazzi”
1/08 Lackbreath-Senza respiro – Vita di L.A.Joyce -Danceproject
Festival e “Edipo…seh! Uno scherzo da Sofocle”
30 Luglio
OOPS!
Ana Desetnica
di Tea Vidmar
Con Teja Bitenc, Vesna Godler, Rok Hrovat, Brigita Marko, Robert
Mušič, Polona Prosen, Teja Saksida, Delajda Didi Solin, Tea Vidmar
Un coro entra in scena. Il pubblico attende l’ esibizione…invece. Una serie
inaspettata di situazioni da slapstick comedy travolgeranno gli spettatori
con eclettica eccentricità, inaspettata immaginazione e virtuosistico
umorismo.
Maria Callas. La divina.
Storia di una donna e di una voce che ha segnato un’ epoca. Una vita
tragicamente straordinaria. Nelle parole di Cristina Bonadei e Massimo
Tommasini.
A cura di Associazione Culturale Adelinquere.
31 Luglio
Mein Karl
Un basco, un bimbo e un diversamente bianco
Arti Fragili (Alejandro Bonn, Omar Giorgio Makhloufi, Davide Rossi).
regia di Omar Giorgio Makhloufi
Metti tre attori, un palcoscenico, un esperimento artistico di divagazioni tra
sketches, monologhi dissacranti e strampalate interazioni con il pubblico.
Arti fragili, eccoli qua.
Omaggio a Lelio Luttazzi
A cura di Nadia Pastorcich
A 10 anni dalla sua scomparsa, Lelio Luttazzi rivive nella lettura
interpretativa di Lorenzo Acquaviva e nelle note al pianoforte di Francesco
de Luisa.
1 Agosto
Lackbreath – senza respiro. Vita di Lucia Anna Joyce.
Dance Project Festival
Con Daniela Gattorno, Lorenza Masutto e Sofia Kafol.
Regia di Valentina Magnani
Nella nuda stanza di una clinica psichiatrica la figlia di James Joyce, Lucia,
ripercorre in una sorta di monologo interiore la sua vita. Danzatrice,
fidanzata con Samuel Beckett, lo squilibrio mentale che la attraversa la
lascerà sospesa. Inespressa.
Edipo…seh! Uno scherzo da Sofocle
Con Andrea Tidona
regia di Carla Cassola
Strehler nell’ aldilà dirige una prova aperta dell’ Edipo re di Sofocle. Ha a
disposizione i più grandi attori del passato: Gassman, Tognazzi, Edoardo
De Filippo. Cosa succederà?
Il Festival si avvale del contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione
con il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, nell’ ambito della rassegna
“Trieste Estate”
LINK UTILI:
sito Festival Approdi;
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Correlati
TRIESTESTATE 2019: Le
candidature di associazioni,
promotori o interessati
vanno proposte entro l' 8
aprile.

Triestestate che sarà allestito in

Coronavirus. I dati del 10
luglio: a Trieste 1 caso in
più.

parte con le proposte che
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Anche quest’anno il Comune di
Trieste propone il cartellone di

arriveranno da associazioni ,
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Gli eventi musicali (e non)
questa settimana (25-30
novembre '19) a Trieste: dal
Rossetti (con la mitica Patti
Smith), al Miela ("Io non
sono un numero"), al
Mushroom (Blues Week) al
Loft e tanti altri (in
aggiornamento).
Una settimana decisamente ricca
di eventi a Trieste. Patty Smith, la
mitica cantautrice e poetessa
americana, sarà al Teatro Rossetti
per 2 serate il 25 e 26 novembre.
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Triesteparla vuole dare voce ai cittadini di Trieste, segnalare quello che non

30 luglio 2020

va e anche quello che va. Si raccoglieranno le indicazioni dei cittadini sulle
varie problematiche inerenti la città per poi pubblicarle Mostra tutti gli
articoli di triesteparla
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Coronavirus. I dati del 27 luglio: a Trieste nessun nuovo caso
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Blog su WordPress.com.
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