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LUNEDÌ 10 FEBBRAIO ORE 19.00

Jubilee

Jubilee è una serata dedicata allo scambio e 
alla condivisione. Siete tutti invitati a portare 
sul palcoscenico di Hangar Teatri un pezzetto 
della vostra arte: un monologo, una canzone, un 
passo di danza, una poesia, con l’unico limite di 
una durata di non più di 7 min. E se non avrete 
nulla da portare, potrete accomodarvi e lasciarvi 
trasportare. Come partecipare? Basta presentarsi 
lunedì 10 febbraio alle ore 19.00 presso l’Hangar 
Teatri, comunicare all’ingresso il nome e la durata 
del vostro “jubilee” e tutto il resto verrà da sè. 
Ingresso a offerta libera

VENERDÌ 14 FEBBRAIO ORE 20.30

Discorso sul mito #2 
L’amore 
racconto teatrale di e con Vittorio Continelli

Per la notte di San Valentino Vittorio Continelli 
ci racconta passioni, sentimenti, avventure, 
disavventure, amori e metamorfosi di dèi e uomini. 
Discorso sul Mito ci racconta tutti così come 
siamo: coraggiosi e codardi allo stesso tempo, 
avventurieri e vittime delle nostre più intime paure. 
Ognuno può ritrovare sé stesso nelle vicende 
di Orfeo o in quelle di Euridice, ognuno può 
immaginare di essere Zeus o una delle sue vittime.
Ingresso 12€, ridotto 8€

SABATO 15 FEBBRAIO ORE 20.30

Fainas & Snare Drum 
Exorcism

La faina si è risvegliata ed è uscita dalle carceri! 
Questo power trio, connubio tra rock e punk 
imbastardito, nasce nel 2016 e dal 2017 iniziano ad 
esibirsi all’interno delle carceri del FVG, suonando 
prevalentemente cover. A partire dal 2018 iniziano 
a creare la loro musica. A Febbraio del 2019 
escono finalmente per mostrarsi ad un pubblico 
“libero”. “Snare Drum Exorcism” con Frank Valente 
é un progetto musicale (Electroacustic-core,one 
man band) che esplora i confini tra performance 
ed esperienza sonora, è improvvisazione 
destrutturata suonata con un rullante e percussioni 
metalliche su basi prodotte da un generatore di 
basse frequenze.
Ingresso 10€

DOMENICA 16 FEBBRAIO ORE 17.00 E 20.30

Pericoloso a sè e agli altri 
(e di pubblico scandalo)
Reading Teatrale
Raccolta di documenti degli internati degli anni 
Trenta dell’Ospedale Psichiatrico di Trieste e degli 
scritti di Franco Basaglia
con Tullia Alborghetti, Marina Calcagno, 
Fulvio Falzarano, Mauro Serio, Marco 
Palazzoni, Valentina Fiammetta Milan e 
introduzione di Alessandro Metz (non attore) 
come Franco Basaglia

Due amici leggono per la prima volta una 
raccolta di lettere e referti medici degli internati 
dell’Ospedale Psichiatrico di Trieste degli anni 
Trenta. Si tratta di racconti di torture perpetrate 
giorno dopo giorno, di vite che riemergono 
all’improvviso tra lettere degli internati, dei loro 
parenti, interrogatori tra medico e paziente, 
anamnesi. Tra gli altri, spuntano alcuni appunti 
di Franco Basaglia, che con il suo lavoro 
smaschera la follia cieca della violenza istituzionale 
opponendovi un rifiuto morale e politico e 
compiendo così una delle più importanti rivoluzioni 
della nostra storia contemporanea.
Ingresso 7€

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO ORE 20.30 

Volontariamente 
reading scritto ed interpretato da Theo Verdiani 
con le musiche di Franco Toro

È l’estate del 2006 e l’Italia è in finale dei mondiali. 
L’entusiasmo coinvolge tutti, dalle grandi città alle 
piccole, dai centri festosi alle cementate periferie.  
Tra il popolo festante c’è anche Eva, studentessa 
di Manzano trasferitasi a Trieste che grazie al 
lavoro nel volontariato vivrà quel momento di 
gloria nella periferia del capoluogo giuliano. Con 
la genuinità della giovinezza saprà andar oltre 
lo stigma del disagio, iniziando a vedere quanto 
questo mondo possa essere risorsa anziché 
problema. Dal filone social dei #scuseme di Theo 
Verdiani, un testo pieno di nonsense e scandito da 
calembour serrati ma che è una narrazione precisa 
sul senso del volontariato. 
Ingresso a offerta libera

VENERDÌ 21 FEBBRAIO ORE 18.00

Mamma, papà, 
da dove vengo? 
Giornata internazionale delle lingue madri
di Edda Battigelli
con Annalisa Metus, Hamim

Il 21 febbraio è la giornata internazionale delle 
lingue madri, approvata dall’UNESCO nel 1999. Ne 
faremo una festa: di lingue, di storie, di danze e di 
cibo. E dopo aver dato la buona notte ai più piccoli 
con tutte le ninna-nanne e filastrocche possibili, 
continueremo a ballare! Ringraziamo Annalisa 
Metus, Paper engineer, il gruppo di danze greche 
della Comunità greca di Trieste e Hamim che ci 
racconterà come è nata la giornata su iniziativa del 
Bangladesh, e del monumento con cui i bengalesi 

ricordano gli studenti morti per affermare il diritto 
alla propria lingua.
Ingresso a offerta libera

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO ORE 19.00 

Astrologia esperienziale: 
pesci
di e con Sergio Pancaldi

Prepariamoci per l’ultima, grande immersione nel 
mare del (quasi) tutto! Lasciamoci trasportare dalle 
correnti del (quasi) tutto in una danza cosmica di 
estasi e visione! Gettiamoci (quasi) tutte le nostre 
paure alle spalle e disintegriamole con colpi di 
pinna per andare lontano. E ritroviamoci tutti 
nella grande, immensa sala sacrificale da ballo 
multidimensionale. Questo che danza è il nostro 
corpo, offerto in sacrificio per noi. 
Ingresso a offerta libera

VENERDÌ 28 FEBBRAIO ORE 20.30

Tesla 
regia di Barbara Sinicco
con Alessandro Predonzan
voci di Massimo Serli, Valentino Pagliei, Chiara 
Minca, strumenti scientifici Mamad Mohsen Darai
produzione Fabbrica delle Bucce con Andrea 
Salvo e Luca Giustolisi, musiche eseguite dal 
vivo dall’orchestra Bachibaflax

La storia dello scienziato serbo trapiantato a New 
York a fine ‘800 - i suoi rapporti con Edison, George 
Westinghouse, J.P. Morgan - è l’appassionante 
storia di un uomo geniale, controverso, difficile, 
assolutamente puro nei suoi intenti. Troppo avanti 
per i suoi tempi, allora come adesso. Per questo, 
nello spettacolo, l’unico posto dove si poteva 
collocarlo era fuori dal tempo.
Quando chiesero ad Einstein come si sentisse ad 
essere l’uomo più intelligente del mondo, rispose: 
“Non lo so, chiedetelo a Nikola Tesla”.
Intero 12€ | Ridotto 8€

DOMENICA 1 MARZO ORE 11.00

Bichirì 
teatro per bambini
testo, regia, scenografia e costumi di Manuela 
Dessanti, con Marco Palazzoni
produzione Teatro degli Sterpi

Quello che un tempo era uno stagno ricco di vita 
ora è una puzzolente discarica inquinata… per
fortuna che c’è il folletto Bichirì! Armato di tre bidoni 
e uno straccetto con cui lucidare il mondo
incomincia a fare ordine: ecco che subito torna la 
vita e lo stagno si ripopola di tutti i suoi piccoli
abitanti. Bichirì ora può andare avanti per cercare 
un altro pezzetto di mondo da ripulire e dove far
tornare la vita.
Ingresso 5€ un bambino
3€ un genitore

LUNEDÌ 2 MARZO ORE 19.00

Biodanza 
Laboratorio esperienziale
Lezione aperta con Luisa Verenini

Incontri teorico esperienziali propedeutici al 
miglioramento della naturale espressività e 
del movimento, per lo sviluppo armonico delle 
potenzialità espressive corporee ed emozionali, 
che si avvale di strumenti fondamentali quali la 
musica e il movimento spontaneo. La riscoperta di 
un corpo vivo, espressivo, emozionato, disponibile 
alla comunicazione, che sa ascoltare, ampliando 
sensazioni e la percezione di ciò che lo circonda.
Ingresso a offerta libera

VENERDÌ 6 MARZO ORE 20.30

Slavi - bravissime persone
con Antonio Ramberti, Néstor Fabbri

Maestro e Presidente propongono un concerto 
acustico con brani “slavi” e inediti succulenti. 
Storie strane di strana gente suonate cantate e 
raccontate con passione e teatralità da Antonio 
Ramberti (Duo Bucolico) e accompagnate alla 
chitarra dal sublime Presidente Néstor Fabbri 
(Nobraino). Un concerto che vuole essere elegante 
e di sicuro spessore artistico.
Ingresso 10€

SABATO 7 MARZO ORE 20.30

Bellas mariposas 
di Salvatore Mereu

Bellas mariposas è un film del 2012 scritto e diretto 
da Salvatore Mereu, tratto dall’omonimo racconto 
di Sergio Atzeni. La storia di Cate e Luna, due 
adolescenti nel fiore della loro prima adolescenza 
piena di sogni, di paure, di titubanze.
Ingresso 5€

DOMENICA 8 MARZO ORE 17.00

Playback theater
Storie di donne
idea e conduzione di Isabella Peghin
con Monica Falcomer, Andrea Neami, Massimo 
Serli, Lilia De Mattia, Claudia Spagnolo
musicista Antonio Paccione

Playback Theatre dedica una serata a chiunque, 
senza differenza di genere, per condividere 
e conoscere le storie della memoria del femminino. 
Questo teatro basato sull’improvvisazione 
ha la caratteristica di partire dalla memoria storica  
personale del pubblico per rimetterla in scena, 
in presa diretta, dagli attori e dai musicisti.
Ingresso a offerta libera
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