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VENERDÌ 4 OTTOBRE ORE 19.00

(Ri)inizio stagione 
della Fenice con
The Young Olden 
in concerto

Dopo l’infuocato riposo estivo in nidi di incenso 
e cannella, la nostra Fenice è pronta a rispiccare 
il volo sui cieli di Hangar Teatri. Per risvegliarla e 
accompagnarla nel decollo vi racconteremo come 
proseguirà la nostra stagione di eventi. In modo 
tutto nostro; in prima visione mondiale avremo 
infatti il piacere di presentarvi il primo esperimento 
mai tentato di trailer teatrali. A seguire allieteranno il 
nostro volo la musica e le proiezioni dei The Young 
Olden. Stiamo riscaldando i motori, si riparte!
Ingresso 0€

LUNEDÌ 14 OTTOBRE ORE 19.00

Comunicare 
l’incomunicabilità. 
Il teatro di Harold Pinter
di e con Paolo Quazzolo, Gioia Battista

Nobel per la letteratura nel 2005, considerato 
uno dei drammaturghi più rappresentati al 
mondo, Harold Pinter agli esordi veniva tacciato 
di essere «un autore eccentrico, inaccettabile, 
incomprensibile, che non aveva nulla da dire», 
proprio per le sue tematiche diffi cili, i suoi silenzi e il 
suo teatro dell’inquietudine. Un viaggio nei dialoghi 
impossibili di Pinter con il prof. Paolo Quazzolo, 
docente di Storia del Teatro dell’Università degli 
Studi di Trieste, e Gioia Battista, drammaturga.
Ingresso 0€

VENERDÌ 18 E SABATO 19 OTTOBRE ORE 20.30
DOMENICA 20 OTTOBRE ORE 17.00

Ceneri alle Ceneri 
testo di Harold Pinter
traduzione di Alessandra Serra
regia di Igor Pison
aiuto regia Gioia Battista
con Valentina Milan, Fulvio Falzarano
una produzione Teatro degli Sterpi

Una moglie e un marito, Rebecca e Devlin, 
parlano. La donna inizia a svelare frammenti di un 
passato misterioso, un amante, violenze, incubi, 
tradimenti, desideri, tutto si mischia in una storia 
senza tempo. La drammaturgia di Pinter disegna 
attraverso silenzi e parole l’incomunicabilità e la 
diffi coltà di confrontarsi, lasciando interrogativi 
aperti e ipotesi da sviluppare. Harold Pinter è stato 
un drammaturgo britannico, Premio Nobel per la 
letteratura nel 2005, le sue opere sono considerate 
tra i capolavori del teatro dell’assurdo. Ceneri alle 
Ceneri è stato scritto nel 1996.
Intero 12€ | Ridotto 8€

LUNEDÌ 21 OTTOBRE ORE 20.00 

Astrologia esperienzale 
il mese dello Scorpione: 
Taboola Rasa
di e con Sergio Pancaldi

La morte, quella fi sica, è proprio dietro l’angolo. 
Lo sappiamo bene...ma meglio non parlarne: 
l’argomento è tabù. E non è di certo l’unico. 
Di tabù la nostra esistenza è ben farcita, 
diffi cile dire se accada per scelta o per necessità. 
Quello che è certo è che l’inaccessibile è un luogo 
di enorme potere. Visitiamolo assieme attraverso 
le vie esperienziali dello Scorpione, ma facciamo 
piano. Qualcosa di mostruoso potrebbe risvegliarsi.  
Ingresso 0€

VENERDÌ 25 OTTOBRE ORE 20.30

In-Trattenendo 
regia di Omar Giorgio Makhloufi 
con Alejandro Bonn, Omar Giorgio Makhloufi , 
Davide Rossi
testi di Karl Valentin e Davide Rossi

Viviamo in un’epoca tale che di domande 
dovremmo farcene, ma preferiamo trattenerci dal
fare queste cose. Allora, perché non in-trattenersi?. 

E basta. Ridiamo in e di questo mare
di “merda”. Forse è la cosa più semplice per tutti. 
In “In – Trattenendo” attraverso l’uso del
non sense e attraverso una buona dose di cinismo, 
scontiamo le pene della vacuità che ci
circonda in tutte le sue declinazioni con una risata, 
così poi ci sentiremo tutti molto meglio.
Ma se così non fosse?
Intero 12€ | Ridotto 8€

SABATO 26 OTTOBRE ORE 20.30

InnSpirit
di e con Giuliano Cesco - Live Painting, 
AMERIS - Canto armonico, 
Tank Drum e Sansula, DON MARKITO - 

Percussioni, fl auto armonico e Didgeridoo
InnSpirit è una performance in cui musica, pittura 
e ambiente circostante sono uniti in un ascolto/
dialogo sottile e continuo. Nel silenzio 
si percepiscono i discorsi nei muri, il suono lasciato 
dalle ombre dei passanti, la gioia delle piante 
che crescono... Un’improvvisazione generata 
dal libero fl uire della Vita in tutti gli spiriti presenti.
Intero 12€ | Ridotto 8€

DOMENICA 27 OTTOBRE 
ORE 17.00 WORKSHOP | ORE 20.30 CONCERTO

Circle Dream Duo 
in concerto

Trieste Folk e l’Associazione Etniqua vi invitano 
a scoprire la magia delle danze balfolk sulle note 
dei CIRCLE DREAM DUO. Michele Bargigia 
(pianoforte) e Valerio Vettori (clarinetto) ci faranno 
danzare con le loro composizioni originali, a 
cavallo tra folk, jazz, progressive e classica.
Il concerto sarà preceduto nel pomeriggio (17-19) 
da un workshop base di danze balfolk 
a cura di Trieste Folk, accessibile a tutti 
e incluso nel biglietto d’ingresso.
Intero 12€ | Ridotto 8€

LUNEDÌ 28 OTTOBRE ORE 20.30

Giocare con le parole
Il passatempo che vanta innumerevoli 
tentativi di imitazione
di e con Alan Viezzoli

Negli anni le riviste di enigmistica si sono fatte 
largo sempre di più nelle nostre case. Vi siete mai 

chiesti chi crea i giochi che vi fanno impazzire nel 
tentativo di svelarli? Avete mai risolto un rebus o 
una crittografi a? Vi siete mai accorti che pubblicità 
e titoli di giornale sono pieni di enigmistica? Un 
incontro per scoprire qualche segreto di uno dei 
passatempi più amati e un viaggio dal padre di 
tutti i solutori, Edipo, fi no a farci scoprire che con 
l’enigmistica si può persino fare del teatro.
Ingresso: 0€

VENERDÌ 1, SABATO 2 NOVEMBRE ORE 20.30
E DOMENICA 3 NOVEMBRE ORE 17.00

Le avventure di Randazzo
regia di Claudio Misculin
produzione Accademia della Follia

Il nuovo spettacolo dell’Accademia della Follia. 
Il Randazzo è un cacciaballe, come scrive Dario 
Fo uno che vive alla giornata fregando la gente. 
Nonostante ciò ha una sua etica e soprattutto 
un’anima felice. Gli capita di trovarsi in una 
sommossa Durante le festività carnascialesche. 
Si butta felice nella bolgia e quando la rivolta 
fi nisce ed arriva la repressione, si fa trovare 
con la maschera del Capo delle scimmie 
dal culo nudo e cioè i rivoltosi. 
Sulla faccia è il capro espiatorio perfetto. 
Lo agguantano, lo accusano di essere il capo 
della rivolta lo processano, condannano 
e gli tagliano la testa. FINE
Intero 12€ | Ridotto 8€

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE ORE 19.00

Trieste secolo quarto: 
una storia che non è ancora 
accaduta
un progetto promosso da Zeno

Il 4 novembre ad Hangar Teatri prenderà forma 
il racconto di una storia che non è ancora 
avvenuta: quella del quarto secolo di Trieste. 
Nel corso di una serata piena di sorprese 
verranno svelati i tre scenari di futuro elaborati nel 
corso della progettazione partecipata promossa 
nell’ambito di TS4 Trieste secolo quarto.

hangar teatri 4 ottobre - 4 novembre 2019

info e prenotazioni biglietti:
info@teatrodeglisterpi.org
388 3980768
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

La biglietteria apre un’ora 
prima dell’inizio dello 
spettacolo. 
A seconda dello spettacolo, 
si potrà entrare in sala 
dai 30 a 15 minuti prima 
dell’inizio.

Biglietto ridotto: soci TDS, under 18, studenti universitari e over 65 | hangarteatri.com |


