
con Paolo Hendel
scritto da Paolo Hendel e Marco Vicari 
musiche Savino Cesario
regia Gioele Dix
produzione AGIDI 

Ironico, dissacrante e mai banale, Paolo Hendel 
accende una luce inedita sugli anni che passano 
trasformando le paure, le debolezze, gli errori  
di gioventù e quelli “di maturità” in una continua 
occasione di gioco nel quale ognuno di noi può 
ritrovarsi. Risate liberatorie per tutti.

Biglietto unico € 15,00 

Sebastiano Zorza fisarmonica
Marko Feri chitarra
Aleksandar Paunović basso elettrico  
e contrabbasso
Giorgio Fritsch batteria e percussioni

Swing di matrice italiana, valzer musette francese 
e repertorio sudamericano: la musica del celebre 
quartetto nato alla frontiera orientale d’Italia  
non conosce confini e sa accendere l’entusiasmo 
del pubblico più eterogeneo.

Biglietto unico € 8,00 

di, con e per la regia di Giuliana Musso
collaborazione alla drammaturgia Alberto Rizzi
scene e assistenza Tiziana De Mario
musiche eseguite da Andrea Musto
produzione La Corte Ospitale

Le confessioni intime di tre madri che hanno 
perduto i loro giovani figli in guerra emergono  
in un racconto traboccante d’amore. Inno alla pace 
e alla sacralità della vita, lo spettacolo di  
Giuliana Musso ha conquistato i prestigiosi premi 
teatrali Cassino off e Hystrio alla drammaturgia.

Biglietto unico € 8,00 

Maurizio Marchesich bandoneon
Fabián Pérez Tedesco vibrafono e percussioni
Stefano Furini violino
Angelo Colagrossi contrabbasso
Alberto Boischio pianoforte

Per gli appassionati di tango e non solo, 
un’antologia delle più affascinanti musiche  
dei compositori argentini della “guardia vieja”  
e personalissime riletture dei più applauditi autori 
contemporanei come Astor Piazzolla.

Biglietto unico € 8,00 

giovedì 2 luglio 2020 - ore 21.00  

Paolo Hendel 
LA GIOVINEZZA  
È SOPRAVVALUTATA

mercoledì 8 luglio 2020 - ore 21.00  

Gorni Kramer Quartet
SWING ALL AROUND

venerdì 17 luglio 2020 - ore 21.00  

Giuliana Musso 
MIO EROE 

venerdì 24 luglio 2020 - ore 21.00  

TriesTango
MAGIA DE BUENOS AIRES 

FONDAZIONE TEATRO NUOVO  
GIOVANNI DA UDINE 
VIA TRENTO, 4 - 33100 UDINE - I  
info@teatroudine.it - www.teatroudine.it 

servizio attivo negli orari di apertura della biglietteria 
tel. 0432 248418 / biglietteria@teatroudine.it

L A  N O ST R A  
P R I M A  STAG I O N E  
D I  S P E T TACO L I 
A L L’A P E RTO
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estate
2020
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#teatroudine

L’accoglienza e gestione del pubblico di spettacoli, visite guidate e laboratori per bambini  
all’ interno e all’esterno del Teatro seguono le misure di sicurezza per la prevenzione  
e il contenimento della diffusione del Covid-19 previste dalle linee guida regionali.
Gli spettacoli vanno in scena sul prato antistante il Teatro, in caso di pioggia all’ interno. 
I laboratori per bambini si tengono nello Spazio Fantoni all’ interno del Teatro.
Si consiglia l’acquisto dei biglietti in prevendita o con largo anticipo sull’orario di inizio degli eventi.
 
BIGLIETTERIA DEL TEATRO orari di apertura dal 23 giugno 2020 
da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 
nei giorni di spettacolo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 18.00 fino all’ inizio spettacolo 
pagamento con voucher, in contanti, con bancomat, carta di credito (esclusa American Express) e Satispay

È possibile ricevere via mail il proprio biglietto elettronico senza file al botteghino e senza  
costi di commissione. I biglietti vanno richiesti all’ indirizzo biglietteria@teatroudine.it, 
indicando nome, recapito telefonico, titolo e data dello spettacolo, numero dei biglietti richiesti 
(indirizzo mail a cui rispondere se diverso da quello di invio). Le mail verranno lette ed evase  
in ordine di arrivo, nei giorni di apertura della biglietteria.
pagamento con voucher, carta di credito (esclusa American Express), bonifico bancario  
(il pagamento con bonifico bancario è accettato fino a due giorni prima dell’evento) 

 ph: Fabrizio Fanucci
 ph: Adriano Ferrara



testi di Maria G. Di Rienzo, Patrizia Fiocchetti, 
Liliana Segre, Nasrin Sotoudeh,  
Joumana Haddad
Aida Talliente letture, racconti e musica 
Elsa Martin voce e musica 

In ogni angolo della terra ci sono donne coraggiose 
che lottano duramente affinché le priorità per tutti 
siano la pace, la giustizia, l’uguaglianza e la libertà. 
Dal Sud America all’Afghanistan, dal Libano all’Iran 
fino alla nostra Italia, le loro voci si alzano limpide 
per restituire speranza agli oppressi e rendere 
possibile ciò che altrimenti resterebbe illusione.

Biglietto unico € 8,00 

da un’idea di Andrea Boscutti
testi di Paolo Coretti
con Paolo Coretti e Giuliano Bonanni 
Andrea Boscutti pianoforte
Riccardo Pes violoncello
regia Giuliano Bonanni
produzione Associazione Culturale  
“Luigi Candoni”, Free Time 
Studio dello spettacolo

Quella del violoncellista udinese José Giuseppe 
Bragato, scomparso nel 2017, è una storia di musica 
ma soprattutto una grande storia d’amore: per la 
sua terra d’origine e per l’Argentina che lo ha reso 
grande. Lo seguiremo in un viaggio intimo e lieve, 
a tratti nostalgico e a tratti sorprendentemente 
ironico, in cui culture e lingue diverse si incontrano 
e scontrano per necessità di vita.

Biglietto unico € 8,00 

Barbara Casini voce e chitarra
Seby Burgio pianoforte

La più applaudita interprete italiana di musica 
brasiliana e il giovane e già affermatissimo 
pianista siciliano irresistibilmente insieme per un 
concerto raffinato e carico di energia.

Biglietto unico € 15,00 

IL BRUCO FARFALLA
Laboratori per bambini di creatività manuale 
a cura di Margherita Mattotti
Stoffe, legno, plastica e cartoni, materiali preziosi e quotidiani non vedono l’ora di trasformarsi 
da bruco a farfalla, protagonisti di favolose metamorfosi. 
Tornano i laboratori di creatività manuale per accompagnare i bambini a liberare la fantasia 
e a liberarsi di qualche paura acquattata nel cuore. 

giovedì 9 luglio 2020, per bambini dai 4 anni compiuti ai 5 
giovedì 23 luglio 2020, per bambini dai 6 anni compiuti agli 11 
giovedì 6 agosto 2020, per bambini dai 6 anni compiuti agli 11 

I laboratori iniziano alle ore 10.00 e terminano alle 12.00.

Biglietto € 3,00 

Prenotazione obbligatoria dal 23 giugno all’ indirizzo iscrizioni@teatroudine.it. Posti limitati.
La prenotazione può considerarsi confermata solo dopo aver ricevuto una mail di risposta 
dagli uffici del Teatro, che riporterà anche il regolamento per l’accoglienza e gestione dei 
bambini secondo le misure di sicurezza anti Covid-19. I genitori non possono affiancare i 
bambini durante i laboratori. È possibile iscrivere ciascun bambino ad un solo laboratorio. 

TEATROVAGANDO 
Il Teatro come non lo avete mai visto
Visite guidate teatralizzate a cura di Anà-Thema Teatro
Guidati a conoscere gli spazi del Giovanni da Udine dagli spiritosi attori della  
Compagnia Anà-Thema Teatro i visitatori potranno vedere con occhi nuovi i luoghi 
più conosciuti, come la sala, e scoprire quelli normalmente vietati al pubblico come il 
retropalco e la torre di scena. Incontri inaspettati con attori, cantanti, tecnici e…  
un fantasma all’opera, sveleranno i segreti della grande macchina scenica  
del magnifico Teatrone.

mercoledì 15 luglio 2020
martedì 28 luglio 2020 
martedì 25 agosto 2020

Le visite iniziano alle ore 17.30 e durano 90 minuti circa. 

Biglietto unico € 5,00 

Prenotazione obbligatoria dal 23 giugno all’ indirizzo iscrizioni@teatroudine.it. Posti limitati.
La prenotazione può considerarsi confermata solo dopo aver ricevuto una mail di risposta 
dagli uffici del Teatro, che riporterà anche il regolamento per l’accoglienza e gestione 
del pubblico secondo le misure di sicurezza anti Covid-19.

mercoledì 29 luglio 2020 - ore 21.00  

Aida Talliente
Elsa Martin 
DONNE CHE CAMBIANO 
IL MONDO

mercoledì 5 agosto 2020 - ore 21.00  

JOSÉ BRAGATO
L’ impronta friulana nella storia del tango

mercoledì 19 agosto 2020 - ore 21.00  

Andrea Dulbecco
Mauro Costantini
JUST AMERICAN JAZZ 
STANDARS

mercoledì 26 agosto 2020 - ore 21.00  

Barbara Casini
Seby Burgio
BOSSA NOVA E ALTRE 
STORIE DEL BRASILE

Andrea Dulbecco vibrafono e marimba 
Mauro Costantini organo Hammond

Due artisti, tre strumenti, una grande comune 
passione, il jazz. La musica di Andrea Dulbecco 
e Mauro Costantini, colti improvvisatori con una 
solida preparazione accademica alle spalle, è un 
suggestivo percorso attraverso i grandi classici a 
stelle e strisce. 

Biglietto unico € 8,00 
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