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MARTEDÌ 3 DICEMBRE ORE 20.30

+ o – Positivi 
Poetry Slam

Il Dipartimento delle Dipendenze dell’ASUITs 
presenta una gara non competitiva di poesia che 
vedrà i migliori poeti del nostro territorio 
e del panorama italiano sfi darsi a suon di versi 
originali scritti di proprio pugno. 
La competizione rientra nell’ambito di “più o 
meno positivi #9”, manifestazione organizzata 
in occasione della Giornata Mondiale 
di Lotta all’AIDS con la co-organizzazione del 
Comune di Trieste e della Regione Autonoma 
Friuli-Venezia Giulia, e in collaborazione 
con le cooperative sociali e associazioni presenti 
sul territorio cittadino e regionale.
Ingresso a offerta libera

VENERDÌ 6 DICEMBRE ORE 20.30

In – Trattenendo ep. 2
Amarti a morte
Testi di Karl Valentin e Davide Rossi
Regia di Omar Giorgio Makhloufi 
In scena Alejandro Bonn, Omar Giorgio 
Makhloufi , Davide Rossi

Una serie di spettacoli di varietà a tutti gli effetti,
composti da sketch, monologhi alla maniera
della stand-up comedy, e stacchetti di varia
natura, all’interno di un percorso drammaturgico
che si snoda in mezzo a istanze poste
dal disagio generazionale.Questa volta, sempre 
a partire da alcuni testi di Karl Valentin, ci 
domandiamo quali siano i fantasmi di un mondo 
che non riesce più a trovare spazio per l’amore. 
Intero 12€ | Ridotto 8€

SABATO 7 DICEMBRE ORE 20.30
DOMENICA 8 DICEMBRE ORE 17.00

La conquista della felicità
Dialogo tra Bertrand Russell 
e Cassiopea
una produzione Trento Spettacoli 
Bertrand Russell, fi losofo, matematico, attivista, 
pacifi sta, giunge agli ultimi istanti di una vita 
lunga 98 anni, piena di lotta, pensiero, fallimento 
e amore. Nel breve istante che divide la vita 

dalla morte, sale sulla sua zolla di terra e inizia il 
suo ultimo viaggio alla ricerca del mistero della 
vita. Russell rivive la sua esistenza, in un dialogo 
immaginario e profondo con la costellazione di 
Cassiopea: i diritti delle donne, l’opposizione 
alla guerra, i viaggi, l’educazione, l’incontro con 
Einstein, l’amore libero, i diritti delle minoranze. 
Russell è in prima linea ovunque ci sia una 
limitazione alla libertà, e dunque alla felicità, 
dell’uomo.
Intero 12€ | Ridotto 8€

DOMENICA 8 DICEMBRE ORE 20.30

Spaccailsilenzio! 
in concerto
a cura di Enrico Pogorelz 

L’eclettico progetto dall’energia contagiosa 
dei fratelli Grella punta su un folk rock 
mediterraneo mai ruffi ano, con qualche tocco 
jazz e una forte impostazione cantautorale 
dal respiro new acoustic, rivelando potenza 
evocativa ed emotiva. Un sound marcatamente 
acustico ma non per questo necessariamente 
soffi ce e delicato. Anzi, la scommessa 
sta nell’esprimere forza ed energia senza 
abusare dell’elettrifi cazione e dell’amplifi cazione, 
sfociando nei loro live in vere performance 
da buskers.
Intero 12€ | Ridotto 8€

LUNEDÌ 9 DICEMBRE ORE 19.00

Verso I Quanti Underground

Un incontro con il Prof. Angelo Bassi
dell’Università degli Studi di Trieste
Oggi la scienza è sotto accusa per abuso 
di posizione dominante: perché dovremmo 
credere che la terra è sferica? 
Perché dovremmo vaccinarci? 
Perché non dovremmo preoccuparci delle scie 
chimiche? Il clima è davvero impazzito? 
Chi ci assicura che gli scienziati abbiano 
ragione, perché dovremmo credere a loro? 
La storia ha dimostrato che la scienza non 
è infallibile. Con leggerezza ma con rigore, 
esercitando il pensiero critico ma anche 
divertendoci, cercheremo di spiegare 
perché della scienza ci si può fi dare, 
partendo da un dato sicuro: la terra non è piatta
Ingresso a offerta libera

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE
GIOVEDÌ 12 DICEMBRE
VENERDI 13 DICEMBRE
DALLE 18.00 ALLE 22.00

Stage di teatro fi sico 
«Il corpo disponibile»
Con Marco Chenevier
In collaborazione con il CUT 

Un percorso alla scoperta del corpo inteso 
come strumento espressivo, disponibile non solo 
all’azione, ma anche agli stati emotivi. 
La consapevolezza di sé, del proprio corpo 
quale canale osmotico, permeabile agli stimoli 
esterni e completamente disponibile 
a far passare tutto ciò che l’anima dispone. 
Verranno praticati alcuni esercizi propedeutici 
all’ascolto, alla gestione dello spazio, all’uso 
della voce e del corpo. A partire dalle azioni 
più semplici e quotidiane, quali la camminata, 
la corsa, i salti, o le manipolazioni abituali 
che ripercorriamo nella routine, 
il corpo potrà essere riscoperto. 
Prenotazione obbligatoria a info@cutrieste.com

VENERDI 13 DICEMBRE ORE 20.30

Lorenzo Capello 4et – Pizze 
a Domicidio Release Tour
in collaborazione con Bellavista Music Club

La nuovissima associazione Bellavista Music 
Club si presenta alla città di Trieste e porta 
sul palco di Hangar Teatri un concerto in bilico 
fra musica improvvisata e balzani momenti 
di non facile umorismo. Il nonsenso 
del rumorismo. Si presenta Pizze a Domicidio, 
terzo disco di Lorenzo Capello. I musicisti 
improvvisano e ridono spesso alle battute 
del Capello. Spesso vien loro voglia di spaccarlo 
in quattro.
Intero 12€ | Ridotto 8€

SABATO 14 DICEMBRE ORE 20.30
DOMENICA 15 DICEMBRE ORE 17.00

Quintetto
Di e con Marco Chenevier
Una produzione Aldes e Tida

Il “5” nell’esoterismo è il numero che simboleggia 
la vita universale, l’individualità umana, 
la volontà, l’intelligenza, l’ispirazione e il genio. 
È il numero dell’uomo come punto mediano 
tra terra e cielo, e indica che l’ascensione verso 
una condizione superiore è possibile. È i cinque 
sensi, il numero delle dita, è la base decimale 
matematica, è il numero del pentacolo 
ed il numero della stella a cinque punte: 
gli uomini gli hanno attribuito signifi cati 
trascendentali fi n dalla notte dei tempi. 
Ma oggi c’è la crisi...
Intero 12€ | Ridotto 8€

LUNEDÌ 16 DICEMBRE ORE 20.00

Hangar Poetry Slam 

Lo slam arriva in teatro. I poeti si sfi deranno con 
versi scritti di loro pugno e a decretare il vincitore 
saranno 5 giurati estratti a sorte dal pubblico.
A condurre l’evento ci sarà un MC selezionato da 
PoeTS. Ritmo serrato e coinvolgimento garantito 
in questo evento con l’unico scopo di restituire la 
poesia ai suoi legittimi proprietari: TUTTI!
Ingresso a offerta libera

SABATO 21 DICEMBRE ORE 20.30 
DOMENICA 22 DICEMBRE ORE 17.00

I Quanti Underground
Terrapiattismo, un ritratto a tutto tondo

In collaborazione con il Dipartimento di Fisica 
dell’Università degli Studi di Trieste e da un’idea 

del Prof. Angelo Bassi, nascono I Quanti 
Underground: il nostro primo tentativo di Cabaret 
Scientifi co. Avremo la possibilità di dialogare 
con il Prof. Michele Pipan attorno ad alcuni 
dei falsi miti dell’epoca moderna: cominciamo 
con il Terrapiattismo. L’intervento (serio) sarà 
condito da una serie di sketch comici e musica 
dal vivo curati dagli attori del Teatro degli Sterpi 
e da altri artisti.
Intero 12€ | Ridotto 8€

LUNEDÌ 23 DICEMBRE ORE 19.00

Astrologia esperienziale 
il mese del Capricorno: 
sono venuta prima io!

Celebriamo come di consueto la fi ne dell’anno 
in compagnia del segno più ambizioso che c’è! 
E meno male, perché se siamo arrivati fi no 
a qua ci meritiamo proprio di raccogliere i frutti 
delle nostre fatiche. Sarà una serata di trance, 
di visioni, di ricapitolazione, di sguardi all’anno 
che verrà ma soprattutto di festa! Una piccola 
luce torna a splendere, e bisognerà darsi da fare 
per tenerla accesa. Ospite speciale Irene Zanier 
con l’oroscopo 2020 per tutti i segni!
Ingresso a offerta libera

MARTEDI 31 DICEMBRE DALLE ORE 19.30

Luna rossa a Capodanno

Di Antonio Veneziano e Paolo Butti
Un viaggio tra due terre tanto distanti quanto 
vicine tra loro: il mare, il golfo, il sole, la gioia 
di vivere, il caffè: tratti caratteristici di Napoli 
e Trieste. Una festa di musica, cultura, 
allegria per celebrare il connubio di due città 
nell’abbraccio della tradizione, anche culinaria, 
attendendo l’arrivo del nuovo anno. 
Alle 19.30 si inizia con l’aperitivo, dalle 21 in poi 
lo spettacolo: la carica mediterranea di Antonio, 
attore e “conduttore dei giochi”, la splendida 
voce di Miriam, il fascino della frizzante triestinità 
dell’attore Pierluca e le trame musicali “live” 
offerte dal polistrumentista Paolo, 
faranno la differenza!

CON L’ANNO NUOVO…

H24

Dopo il successo dell’anno scorso riproponiamo 
la maratona artistica di Hangar Teatri: 
da venerdì 10 a sabato 11 gennaio 24 ore 
non-stop di azioni teatrali, spettacoli, 
improvvisazioni, danza, canto, musica, training 
attoriale, probabili svenimenti. 
Tutti invitati, e tutti possono proporsi, 
inviando un’e-mail a info@teatrodeglisterpi.org
Ingresso a offerta libera
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