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DA VENERDÌ 10 GENNAIO
A SABATO 11 GENNAIO ORE 19.00

H24

derivazione balcanica. Pochi come loro sono
in grado di coniugare la rigorosa conoscenza
dei più intricati ritmi, armonie e melodie dell’Est
Europa con una diversità di background
musicali che spaziano dal rock al punk, dallo
swing alla libera improvvisazione, dal reggae
alle più disparate pulsioni elettroniche, il tutto
impreziosito da una grande carica e teatralità.
Ingresso 10€
DOMENICA 19 GENNAIO
ORE 17.00 | ORE 20.30

Dopo il successo dell’anno scorso riproponiamo
la maratona artistica di Hangar Teatri: 24 ore nonstop 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

Tra crisi maniacali e fasi depressive, Mara è
alla ricerca di una comprensione del disturbo
bipolare per poterlo affrontare e vivere. Le crisi
maniacali sono caratterizzate da una costante
agitazione psico-motoria euforica; quando
arrivano le fasi depressive però pensieri negativi
si affacciano da ogni angolo della casa. Come
si fa a scendere da quest’altalena di alti e bassi?
Il testo è stato scritto a partire da alcuni appunti
raccolti da esperienze di persone con diagnosi
bipolare.
Intero 12€ | Ridotto 8€

VENERDÌ 31 GENNAIO ORE 20.30

Artifragili – Boddah

a cura di Sergio Pancaldi
in collaborazione con CUT Trieste

Se vi è mai capitato di uscire dal cinema dopo
un musical con una voglia sfrenata di cantare
a squarciagola, non perdetevi la versione
Sing Along di The Blues Brothers. Cos’è un
Sing Along? Il film verrà proiettato in lingua
originale, con sottotitoli, e le scene clou verranno
reinterpretate dal vivo, per rendere la proiezione
interattiva! Vi sarà anche dato un sacchetto con
“oggetti speciali” da utilizzare durante la visione.
Consigliato abbigliamento a tema: verrà premiato
il vestito più bello!
Ingresso 10€
LUNEDI 3 FEBBRAIO ORE 20.30

Non è l’amante

teatro a leggìo con Chiara Ambrosi, Gigliola
Bagatin, Leonardo Stevanin
chitarra: Amrìt Beran sax: Alessandra Triadan
disegni itineranti: Ugo Pierri

di e con Davide Rossi

a cura di Sergio Pancaldi

Ecco la formula. Da lontano siam tutti fratelli.
Se a scrutarci poi fosse un occhio alieno dallo
spazio profondo, allora davvero non riuscirebbe
a distinguere uno dall’altro. Il sacrificio dell’Ego
in nome di un gusto superiore è solo uno dei
tanti controversi doni portati a noi dal celeste
portatore d’acqua. Come Prometeo, ruberemo
il fuoco sacro per dare inizio a nuove rivoluzioni
del pensiero! È tutto così ideale… allora perché
c’è questo spiffero glaciale? Chi ha lasciato la
porta aperta?
Ingresso a offerta libera

Quante volte ci è successo di trovare un
qualcuno, un qualcosa o un perché che ci
facesse pensare, pronunciare o scrivere le
parole “per il resto della mia vita”?
Eppure, costantemente sentiamo la necessità
di raggiungere questa meta, e allora cerchiamo,
e ricerchiamo a tal punto che hanno inventato
addirittura dei “motori di ricerca”.
Se Siddharta Gautama avesse potuto cercare
il Nirvana su Google...
Intero 12€ | Ridotto 8€
SABATO 1 FEBBRAIO ORE 20.30

Fútbol, miti e leggende
del calcio sudamericano
di Giuseppe Vergara
con Andrea Salvo e Luca Giustolisi,
musiche eseguite dal vivo dall’orchestra
Bachibaflax

Tensione erotica, mani, piedi, occhi sbarrati,
corpi confusi: il maschile e il femminile, corpi
senza sesso avvinghiati. Elementi fumettistici
che irrompono e travolgono nella tragedia. Non
è l’amante. Un amore che si può spiegare solo
mentendo e grazie alla miseria delle parole che
conosciamo. Amore per un uomo come per una
madre. Una passione e un dolore tanto docili
quanto furibondi. Un percorso poderoso che
necessita della riduzione ai minimi termini per
poterne dire qualcosa.
Ingresso a offerta libera
VENERDI 7 E SABATO 8 FEBBRAIO ORE 20.30
DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 17.00

Punto di fusione

uno spettacolo sulla Ferriera di e con Diana
Hobel
“Punto di fusione” fa riferimento sia al punto di

VENERDÌ 24 E SABATO 25 GENNAIO ORE 20.30
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 17.00

Il Baciamano

di Manlio Santanelli
regia di Giovanni Esposito

Radio Zastava - concerto

in collaborazione con Bellavista Musica Club

Onirici, eclettici, furiosi, irriverenti, I RADIO
ZASTAVA sono una formazione unica nel
variegato panorama delle band europee di

Il Playback theatre è un teatro interattivo,
una fusione tra storytelling, teatro sociale e
improvvisazione. Grazie all’interazione con
gli attori, il pubblico viene attivato a riflettere
sul tema della serata attraverso immagini
o semplicemente attraverso il titolo della
performance. Dopo questa riflessione-attivazione
nasceranno spontaneamente storie tratte
dall’esperienza e dalle emozioni dei partecipanti
che verranno rappresentate sul palco attraverso
la forma artistica di improvvisazioni teatrali e
musicali.
Ingresso 8€

Astrologia esperienziale
il mese dell’Aquario:
da lontano nessuno
è anormale

Stolen Wordz
Io lo so perché lo sa
Cergoly

SABATO 18 GENNAIO ORE 20.30

Sing-Along Night:
The Blues Brothers

LUNEDÌ 20 GENNAIO ORE 19.00

VENERDÌ 17 GENNAIO ORE 20.30

Trieste sembra aver dimenticato Cergoly, poeta
triestino che ben raccontò di amore e odio verso
la sua città, con lo stesso ardore che gonfia i petti.
oggi. E se i personaggi della sua poetica potessero
parlare con i ragazzi di oggi? Tra la Lepa Vida e le
difficoltà di Giula, tra Jonas l’assassino e il trapper
Lil Flexxy Grazz, l’addolorato Giuseppe e il pusher
del rione, così tra musica e prosa gli Stolen Wordz
e Fulvio Bozzetta fantasticheranno sulla relazione
tra il poeta e la Trieste di oggi.
Intero 12€ | Ridotto 8€

DOMENICA 2 FEBBRAIO ORE 17.00

Playback theatre
il giorno della Memoria

di Angela Giassi, con Valentina Rosaroni

Amazin’ Gospel

Un’esplosione di energia e tanta anima. Il progetto
nasce con la comune intenzione di diffondere
questo genere, cercando di sensibilizzare il
pubblico alla tematica, ancora così attuale, della
discriminazione razziale. La storia della canzone
gospel dalle origini ai nostri giorni, partendo
dagli spirituals, passando per le canzoni-simbolo
del movimento per i diritti civili, fino a toccare i
successi internazionali attuali legati al gospel.
Ingresso 10€

LUNEDÌ 27 GENNAIO ORE 20.30

L’altalena - la mia battaglia
con l’umore

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 17.00

voci: Daisy De Benedetti, Miriam Foresti, Rosa
Mussin, Annalisa Conte | chitarra: Matteo Pinna
arrangiamenti: Miriam Foresti

mondi stringono fra loro un intimo contatto, il
loro asse di rotazione si sposta: è il baciamano,
gesto inaspettato e cortese, a metterli in
comunicazione.
Intero 12€ | Ridotto 8€

Due mondi apparentemente opposti immersi in
un contesto di guerra, un giacobino catturato
dai lazzari sanfedisti ed una donna dei bassi
fondi, una “Janara” che ha il compito di cucinare
al meglio la preda. Nell’attesa del banchetto,
lo scontro tra due mondi opposti dove la
disperazione costruisce armi con la ferocia
del “tutto è concesso”. Eppure, quando i due

Lo spettacolo è una pièce di teatro a leggìo,
in due atti, con musica dal vivo e proiezioni di
filmati d’epoca, un reading musicale a due voci e
un’orchestra che esegue, fra una lettura e l’altra,
brani della tradizione musicale sudamericana. È
la storia di due uomini, due calciatori, che hanno
avuto coraggio di dire no. La prima parte dello
spettacolo è intitolata: Carlos Caszely, l’uomo
che si rifiutò di stringere la mano a Pinochet
mentre la seconda: Obdulio Varela, l’uomo che
fece piangere una nazione intera.
Intero 12€ | Ridotto 8€

info e prenotazioni: info@teatrodeglisterpi.org 388 3980768 | Biglietto ridotto: under 18, studenti universitari e over 65 |
La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Apertura al pubblico del teatro mezz’ora prima dell’inizio dello
spettacolo | La Stagione della Fenice è organizzata dal Teatro degli Sterpi

fusione dei metalli che alla fusione d’interessi
che sembrano contrapposti e resistono l’uno
all’altro. Affrontare un argomento del genere,
a Trieste, significa andare a guardare dentro
un rimosso, un problema insoluto, una “rogna”.
Lontanissimo dal suggerire soluzioni, vuol
essere piuttosto un servizio reso alla riflessione:
un momento in cui la città potrà riconoscere sé
stessa, e un pezzo importante della sua storia.
Intero 12€ | Ridotto 8€

| hangarteatri.com |

