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Hangar Teatri compie cinque anni ed è lieto
Stagione
di invitarvi alla festa hangariana più belladei
dilamelograni
sempre! Il compleanno inizierà venerdì 7 e si
concluderà domenica 9 ottobre. Le sale saranno
completamente aperte al pubblico e ognuna
sarà allestita in modo diverso. Ci saranno torte,
concerti, conferenze, dj-set, ﬁori esotici, laboratori
per bambini, bagni di gong, voci e suoni che
scuoteranno le vostre anime, balli che faranno
invidia alle stelle. Per maggiori informazioni sul
programma ti invitiamo a visitare il sito hangarteatri.
com e a seguirci sui social.
ingresso a offerta libera
programma
dal 7 ottobre
al 30 ottobre
2022

a Trieste. Il Cantico dei Cantici è uno dei
testi più antichi di tutte le letterature. Pervaso
di dolcezza e accudimento, di profumi e
immaginazioni, è uno dei più importanti, forse
uno dei più misteriosi; un inno alla bellezza,
insieme timida e reclamante, un bolero tra
ascolto e relazione, astrazioni e concretezza,
un balsamo per corpo e spirito. “Non ho
tradotto alla lettera le parole, sebbene abbia
cercato di rimanervi il più fedele possibile. Ho
tradotto alla lettera la sensazione, il sentimento,
che mi ha da sempre procurato leggere
queste pagine. Ho cercato di assecondare il
tempo, il tempo del respiro, della voce e le sue
temperature.” - R. Latini
intero 12€ ridotto 8€
ioamoilunedì
LUNEDÌ 17 OTTOBRE ORE 19:00

In occasione della nuova produzione
“María” che debutterà a ﬁne ottobre,
Hangar Teatri dedica una serata al celebre
scrittore colombiano. Premio Nobel per la
letteratura, attivista in difesa della natura
e delle popolazioni originarie, non solo
americane, García Márquez è uno dei grandi
protagonisti della letteratura latinoamericana
del Novecento; e “Cent’anni di solitudine”, uno
dei romanzi più letti al mondo, è l’emblema
di quel realismo magico che mediante una
narrazione dominata dalle esagerazioni, offre
la possibilità di mettere in scena una straniante
interpretazione di una storia che credevamo di
conoscere.
ingresso a offerta libera
danza
VENERDÌ 21 OTTOBRE ORE 20:30

hangartanz: pink lady
estratto #circe / coppelia’s
taste / ﬁglia di madre

cantico dei cantici

di Roberto Latini
adattamento, interpretazione e regia di
Roberto Latini
musiche e suono Gianluca Misiti
luci e tecnica Max Mugnai
produzione Compagnia Lombardi - Tiezzi

Apriamo la Stagione teatrale con un ospite
d’eccezione, il Premio Ubu Roberto Latini. Per
la prima volta porta il suo Cantico dei Cantici

“Danziamo, danziamo…altrimenti siamo
perduti.” - Pina Bausch. HangarTanz è un
ciclo di appuntamenti dedicati alla danza
contemporanea in collaborazione con la
Compagnia Tocnadanza di Venezia. Da
ottobre a maggio si susseguiranno cinque
appuntamenti con una serie di diversi percorsi
coreograﬁci a cura di giovani coreograﬁ
provenienti da diverse parti d’Italia. La
rassegna si apre con due assoli e un duo: il
primo solo è “Pink Lady estratto - #Circe” di
e con Dafne Secco e si ispira liberamente
alla teoria del postumano della ﬁlosofa e
femminista Rosi Braidotti. A seguire il duo
Midori Watanabe e Carlotta Plebs porterà in
scena “Coppelia’s Taste” della coreografa
Midori Watanabe. Anche questo lavoro guarda
alla donna prima come essere reale pervaso

info e prenotazioni: www.vivaticket.com | biglietteria@hangarteatri.com | +39 388 3980768
Biglietto ridotto: soci del Teatro degli Sterpi, soci CUT, under 18, studenti universitari e over 65
La Stagione dei Melograni è organizzata dal Teatro degli Sterpi, in collaborazione con il Ljubljana Kino Šiška,
grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Casali

a cura di Nadia “EnneEffe” Frasson,
Roberta Pastore, Nanni Spano
in collaborazione con DDProject

di e con Lisa Pellegrini e Deda Artusi
ideazione, regia e coreograﬁe Lisa Pellegrini
pitture e scenograﬁe Deda Artusi
coll. artistica di Jean Ménigault “Méningue”
maschera Elodie Lebigre

Per il nuovo appuntamentio con la danza
ci spostiamo ad oriente, nel nord dell’India,
per conoscere il “Kathak”, un’antica danza
tradizionale. Sul palcoscenico Lisa e Deda,
due donne, due amiche, madri e artiste.
Nell’estate più arida del secolo si ritrovano a
passeggiare in giardino, nel giardino fertile
dell’arte e fanno nascere “Passaggi”, uno
spettacolo dove danza, racconto ed immagini
dipinte portano lo spettatore in un colorato
viaggio dall’India al Mediterraneo. La loro
presenza in scena ricama un racconto poetico
di un lungo cammino verso ovest, prendendo
spunto dalla reale migrazione intrapresa dal
popolo Romanì intorno all’anno mille. “C’era
una festa quella notte, la luna era grande e
gli Dei danzavano...” così racconta Ganesha,
divinità indiana di tutti gli inizi e anche di
questa storia.
intero 12€ ridotto 8€
teatro
DOMENICA 23 OTTOBRE ALLE ORE 17:00

Inauguriamo un nuovo ciclo di mostre
d’arte in collaborazione con Nanni Spano e
l’Associazione culturale di Trieste DDProject
con una mostra tutta al femminile: A volto
scoperto. La mostra, dedicata al giornale
Volere Volare, si divide in due sezioni
“Tra me e me” a cura di Nadia “EnneEffe”
Frasson e “10 secondi” progetto fotograﬁco
a cura di Roberta Pastore. Entrambe le
fotografe mettono al centro il corpo femminile
come ricerca artistica. EnneEffe interviene
direttamente sulle immagini cucendo e
inserendo frammenti di altre immagini che
riportano a ferite curate e rimarginate. Mentre
in 10 secondi vediamo diversi autoscatti di
Roberta in stretto rapporto con l’ambiente
circostante per ritrovare la memoria di una
identità perduta.
ingresso a offerta libera
creazioni hangar teatri
DA MERC. 26 A SAB. 29 OTTOBRE ORE 20:30
E DOMENICA 30 OTTOBRE ORE 17:00

maría

liberamente tratto dal racconto “Sono venuta
solo per telefonare” di G. Garcia Márquez
regia di Elena Delithanassis
con Marco Palazzoni, Elena Delithanassis,
Ilaria Santostefano
voci di Fulvio Falzarano, Tullia Alborghetti,
Valentina Milan, Sergio Pancaldi

made in terra
“solo” di clown
di e con “Méningue”

di e con Jean Ménigault “Méningue”

#1 coreograﬁe e interpretazione
di Virginia Spallarosa
interpretazione di Dafne Secco
#2 coreograﬁa di Midori Watanabe
interpretazione di Midori Watanabe
e Carlotta Plebs
#3 coreograﬁa e interpretazione
di Sara Cavalieri

teatro
SABATO 15 OTTOBRE ALLE ORE 20:30
DOMENICA 16 OTTOBRE ALLE ORE 17:00

a volto scoperto.
tra me e me / dieci secondi

passaggi

a cura di Federica Rocco,
docente dell’Università di Udine

kino šiška@hangar teatri:
ana pupedan

inaugurazione mostra
LUNEDÌ 24 OTTOBRE ORE 19:00

danza
SABATO 22 OTTOBRE ORE 20:30

miti, leggende
e cosmogonie. viaggio
nel realismo magico
di gabriel garcía márquez

musica
VENERDÌ 14 OTTOBRE ORE 20:30

È con grande piacere che vi comunichiamo che
anche quest’anno continua la collaborazione con il
Kino Šiška, il Centro di Cultura Urbana di Lubiana.
La scorsa stagione abbiamo presentato gruppi
sloveni emergenti, band nuove per il panorama
triestino e consolidate realtà musicali. Ad ottobre
apriamo la stagione 2022 - 23 con una delle band
più attive e importanti della scena rock slovena
degli ultimi anni: gli Ana Pupedan. Quest’anno la
band compie 30 anni e per l’occasione ha inciso
un nuovo album dal titolo “Naši v kantini” che
presenterà in anteprima ad Hangar Teatri. Il gruppo
nasce negli anni ‘90 nella cittadina di Pivka, fonde
sonorità alternative rock, funk, reggae, folk, ﬁno al
rap, con un approccio fortemente autoriale e di
impegno sociale e accompagna testi divertenti a
una presenza scenica comunicativa che oscilla tra
l’edgy rock e il folk. Gli Ana Pupedan hanno alle
spalle più di mille concerti e hanno suonato molto
all’estero tra Stati Uniti, Italia, Austria, Danimarca,
Croazia, Serbia, Ucraina e Bulgaria. Finalmente
ritornano a Trieste. Ti aspettiamo.
biglietto unico 8€

dalle emozioni e poi come bambola meccanica
e perfetta. La serata si chiuderà con l’assolo
“Figlia di madre” il lavoro di Sara Cavalieri,
ispirato a “Cent’anni di solitudine” di Gabriel
García Márquez, indaga la circolarità del
tempo dove ogni uomo affronta la condizione
di solitudine a cui è inesorabilmente legato.
intero 12€ ridotto 8€

Ritorna a Trieste l’eclettico clown francese
Méningue con il suo Made in Terra. Più che
uno spettacolo si tratta di una poesia, di un
racconto narrato in chiave comica e burlesca
che fa uso esclusivamente del linguaggio
corporeo, gestuale ed emozionale, evocativo
e coinvolgente. Lo spettacolo è una caricatura
dell’evoluzione umana e del mondo attuale,
delle sue contraddizioni e assurdità. La storia
è al tempo stesso semplice e complessa,
come quella dell’essere umano. Il clown
Méningue è costantemente soggiogato
dal potere, dal quale non riesci a liberarsi,
dimenticando troppo spesso l’altro vero
potere: quello della vita, dell’energia creatrice
che fa nascere tutte le cose e che, se
trascurato, si ritorce contro.
intero 12€ ridotto 8€

Il programma potrebbe subire variazioni
o aggiunte di eventi che verranno comunicate online
sul sito web hangarteatri.com

“María”, uno spettacolo sull’ineluttabilità del
destino. Lo spettacolo, liberamente ispirato al
racconto “Sono venuta solo per telefonare”
di García Márquez, è ambientato in Spagna
durante il franchismo. Narra la storia di
María, ex ballerina, che durante un viaggio
verso Barcellona in un pomeriggio di piogge
primaverili, si vede costretta a chiedere aiuto a
causa di un guasto all’automobile. Un autobus
in viaggio verso un ospedale psichiatrico si
ferma e le offre un passaggio per fare una
telefonata. Da quel momento la vita di Maria
cambierà per sempre. Il racconto porta a teatro
il realismo magico tipico di una parte della
letteratura latinoamericana e narra le cose
insolite che capitano nella vita e che molte
volte cambiano irrimediabilmente il suo corso.
Lo spettacolo, costellato da immagini e visioni
poetiche, indaga l’affascinante mistero della
vita per svelarne i suoi aspetti più segreti, con
uno sguardo incantato e immaginiﬁco ma allo
stesso tempo reale e lucido.
intero 12€ ridotto 8€
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