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PROSA 2019_2020 
Nuova stagione, nuovi mondi da esplorare: al Giovanni da Udine 

vanno in scena i sentimenti, le idee, le contraddizioni del nostro 

tempo 
 

Contaminazioni e riletture di grandi classici e grandi romanzi, drammaturgia 

contemporanea, musical, operette, show esilaranti, proposte per le famiglie e per i 

bambini. Ricchissima di grandi nomi e con molte prime regionali, la ventitreesima stagione 

di prosa del Teatro Nuovo Giovanni da Udine partirà martedì 29 ottobre 2019 con il primo 

adattamento italiano di un’opera cult, L’attimo fuggente di Tom Schulman. 28 gli 

spettacoli in cartellone con un totale di 59 alzate di sipario per un viaggio emozionante nel 

cuore dell’umanità. A dominare il palcoscenico una galleria di interpreti amatissimi dal 

grande pubblico come Ale & Franz, Eugenio Allegri, Ettore Bassi, Arturo Brachetti, Paolo 

Conticini, Arturo Cirillo, Anna Maria Guarnieri, Alessandro Haber, Giulia Lazzarini, 

Massimo Lopez & Tullio Solenghi, Glauco Mauri, Peppino Marzotta, Moni Ovadia, Eros 

Pagni, Marco Paolini, Elena Radonicich, Alvia Reale, Emilio Solfrizzi, Luca Ward. Fra i 

registi Luca De Fusco, Gioele Dix, Leo Muscato, Franco Però, Alessandro Serra e Gabriele 

Vacis accanto a giovani ma già affermati artisti emergenti. La campagna abbonamenti 

partirà il 9 settembre 2019. 

 

 

Udine, 29 giugno 2019 - Un giardino speciale dove coltivare le nostre passioni, dove nutrire il 

nostro desiderio di confronto e conoscenza, dove scoprirci e riscoprirci. È questa l’idea che muove 

la Ventitreesima Stagione di Prosa del Teatro Nuovo Giovanni da Udine firmata dal direttore 

artistico Giuseppe Bevilacqua: una stagione che, continuando nel fortunato solco delle precedenti, 

ripropone la visione di un teatro popolare d’arte. “Un teatro cioè - spiega il Direttore artistico 

Giuseppe Bevilacqua - attento ad allineare testi di grande forza drammaturgica con attori di alto 

livello interpretativo e allestimenti di forte impatto e dall’ampio respiro, quale suggerisce il 

bellissimo spazio del nostro Teatro, per invitare il pubblico ad abitare, nella luce della scena, nel 

cuore dell’umanità, insieme. Siamo mossi dalla consapevolezza che proprio il teatro, l’arte 

‘immediata’ per eccellenza che si nutre del rapporto vivo tra attore e pubblico attraverso le parole 

in movimento, costituisca un presidio, un antidoto alla perdita o allo spaesamento della cognizione 

del mondo tipica dei nostri giorni. In una realtà che sempre più ci allontana da noi stessi, il teatro 

rimane una delle poche vie, leggere e possibili, per ritrovarci in un autentico spirito di condivisione.  

Un giardino dove continuare a giocare, seriamente, all’esplorazione del mondo, in quell’antico e 

felice impasto di fantasia e realtà che ci rende vivo e desiderabile cogliere ancora qualche indizio 

in più sulla commedia umana. Si dice che siamo una società individualistica e atomizzata: e se 
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invece ci si vedesse come tessere di un mosaico in compimento? Credo che il teatro di per sé ci 

ricordi questo”. 

Ad accompagnarci in questo viaggio fantastico saranno attori e registi fra i più amati e apprezzati 

del mondo dello spettacolo, in allestimenti di grande respiro. Molte prime regionali costellano il 

nuovo cartellone di prosa, che prenderà il via martedì 29 ottobre 2019 con L’attimo fuggente di 

Tom Schulman diretto da Marco Iacomelli, primo adattamento in lingua italiana per il teatro del 

film cult di Peter Weir, con protagonista Ettore Bassi nel ruolo del carismatico professor Keating. 

Una produzione importante che proprio da Udine partirà per la sua prima tournée italiana, ma 

soprattutto una storia d’Amore con la “A” maiuscola: amore per la poesia, per la libertà, per il libero 

pensiero. Per la vita.  

 

LE RASSEGNE E GLI SPETTACOLI 

Grandi temi dunque, grandi nomi, grandi emozioni: 28 in totale le proposte per un totale di 59 

alzate di sipario, suddivise nelle cinque rassegne che tanto consenso di pubblico hanno raccolto in 

questi anni – Prosa 11, Tempi Unici, Operette e altri incanti, Teatro Insieme, Teatro Bambino - cui 

si uniranno numerosi eventi collaterali. 

 

Colorati, elettrizzanti, poetici gli spettacoli di alto intrattenimento, come il già citato Attimo 

fuggente e il trascinante musical Full Monty (dal 10 al 12 gennaio 2020), diretto dalla più 

autorevole firma italiana del genere, Massimo Romeo Piparo: una commedia che ha il sapore della 

rivalsa, premia la voglia di rimettersi in gioco e riporta on stage Paolo Conticini e Luca Ward, visti 

nell’indimenticabile Mamma Mia! sold out per tutte le repliche nella ventunesima stagione.  

Spazio poi alla coppia artistica più irriverente del teatro, Ale & Franz, protagonisti di un rendez-

vous con Shakespeare inatteso e commovente, Romeo & Giulietta - Nati sotto contraria stella 

diretto da Leo Muscato (dall’8 al 10 novembre 2019).  

Da segnare sul calendario, per tutta la famiglia, il ritorno Arturo Brachetti: il mito assoluto del 

quick-change ci incanterà con il suo fantasmagorico Solo (13 e 14 marzo 2020), un vorticoso mix 

di verità e finzione, magia e realtà. 
 

Appartengono invece alle grandi narrazioni, rivisitate in chiave moderna e sempre con uno sguardo 

rivolto al presente Madre Courage e i suoi figli di Bertolt Brecht diretto da Paolo Coletta con Maria 

Paiato, un’opera leggendaria, un grido contro l’orrore della guerra (dal 26 al 28 novembre 2019) e 

ancora La tempesta, in cui il pioniere della contaminazione artistica Luca De Fusco affronta la 

commedia ritenuta il testamento artistico del Bardo. A impersonare Prospero, in questa onirica 

produzione che ha debuttato lo scorso 20 giugno al Napoli Teatro Festival, un gigante assoluto del 

palcoscenico, Eros Pagni (dal 28 al 30 gennaio 2020). 

 

Segnalazione particolare merita poi, per quanto riguarda la contaminazione dei grandi classici, 

Macbettu di Alessandro Serra, vincitore del prestigioso Premio Ubu 2017, che ha conquistato il 

pubblico e la critica internazionale per la potenza della sua composizione drammaturgica e una 

regia dirompente che annoda tradizione, sperimentazione e suggestioni popolari (2 novembre 

2019). Lo spettacolo aprirà una serie di tre appuntamenti sull’uso teatrale delle lingue minoritarie, 

inseriti nella rassegna Tempi Unici. 
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Viaggio allegorico ed evocativo nelle più profonde e oscure viscere del sogno americano è Morte di 

un commesso viaggiatore di Arthur Miller, forse il più clamoroso successo teatrale del secondo 

dopoguerra, diretto da Leo Muscato con Alessandro Haber e Alvia Reale (dal 21 al 23 febbraio 

2020). Parlando di giganti, il nostro palcoscenico attende un altro assoluto re della scena italiana e 

internazionale come Glauco Mauri, protagonista nella nuova versione teatrale del grandioso 

romanzo di Dostoevskij I fratelli Karamazov firmata a quattro mani con Matteo Tarasco (dal 23 al 

25 marzo 2020). 

Altro omaggio a un capolavoro della letteratura, questa volta inglese, è Orgoglio e pregiudizio di 

Jane Austen che sarà proposto nel colorato adattamento di Antonio Piccolo con la regia di Arturo 

Cirillo (dal 2 al 4 aprile 2020). Ricco di ironia e dialoghi folgoranti, ci racconterà una realtà lontana 

eppure per certi aspetti assai vicina alla nostra.  

 

Altri tempi e diversi modi nella finestra aperta sugli autori contemporanei, con la nuova produzione 

del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, L’onore perduto di Katharina Blum (dal 17 al 19 

dicembre 2019), atto di accusa mozzafiato contro le forme di violenza intrinseche al linguaggio 

mediatico, tratto dal romanzo del premio Nobel Heinrich Böll, con la regia di Franco Però e la 

partecipazione di Elena Radonicich e Peppino Mazzotta.  

 

Mondi capovolti sono gli scenari della divertente commedia A testa in giù del pluripremiato 

commediografo francese Florian Zeller (dal 7 al 9 febbraio 2020) con un irresistibile Emilio Solfrizzi 

e la regia di Gioele Dix.  

 

Non mancheranno infine due grandi successi sempreverdi come Trappola per topi, capolavoro 

imbattuto di Agatha Christie per tutta la famiglia (25 gennaio 2020), e Arsenico e vecchi merletti 

con Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini nelle vesti delle deliziose, mortifere sorelle Abby e 

Martha (dal 6 all’8 marzo 2020).   

  

La musica è il filo conduttore che unisce diversi spettacoli di questa nuova stagione. Oltre al già 

citato Full Monty, infatti, ritornerà con la sua leggerezza nei sempre applauditi appuntamenti di 

Operette e altri incanti: in programma un doppio omaggio alla “piccola lirica” di Johann Strauss 

con orchestra in buca - Una notte a Venezia della Compagnia Teatro Musica Novecento (13 

dicembre 2019) e Il Pipistrello della Compagnia Corrado Abbati (18 febbraio 2020) - e l’esilarante 

spettacolo Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show, sempre nuovo e sempre diverso a ogni replica 

ma soprattutto accompagnato da tanto ottimo jazz suonato dal vivo (3 marzo 2019). 

 

Tanta, tantissima musica sostiene anche la tematica del teatro come riflessione sul passato e 

laboratorio del futuro nella rassegna Tempi Unici. Ne è pervaso ad esempio Dio ride. Nish Koshe 

(15 novembre 2019), la nuova creazione di Moni Ovadia che attraverso canzoni, piccole letture e un 

umorismo proverbiale recupera la saggezza e la vertiginosa spiritualità di un popolo in permanente 

attesa. Tutto proiettato invece nel nostro presente è Supermarket di Gipo Gurrado (7 aprile 2020), 

che con la sua colonna sonora originalissima strizza l’occhio all’isteria collettiva di questi tempi 

schiodati, accompagnandoci nei territori dell’ironia, della satira e della risata liberatoria.  

Storia, mito e cronaca storica saranno il filo conduttore di Perlasca. Il coraggio di dire no diretto e 

interpretato da un intenso Alessandro Albertin (14 gennaio 2020, con repliche anche per le scuole) 

e Nel tempo degli dei coprodotto con il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, che segna 

l’attesissimo ritorno di Marco Paolini. Narratore dallo stile inconfondibile diretto da un compagno 
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di lungo corso come Gabriele Vacis, ancora una volta ci metterà a confronto con la nostra umanità 

(12 e 13 febbraio 2020, con recite riservate alle scuole). 

Storia italiana, di bellezza e di malaffare, di mafia e di declino è infine Va pensiero prodotto da 

Emilia Romagna Teatro Fondazione e Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, con la presenza del Coro 

Polifonico di Ruda: uno spettacolo corale dove la “speranza” risorgimentale che vive nella musica 

di Giuseppe Verdi fa da controcampo al “pantano” dell’Italia di oggi (21 marzo 2020). 

 

LINGUA ED EREDITA’ DEL FRIULI IN SCENA 

Proseguendo la riflessione sulle lingue minoritarie, dopo Macbettu in lingua sarda altri due 

spettacoli della rassegna Tempi Unici rappresenteranno un’esplorazione della forza evocativa 

teatrale delle “lingue del cuore”, facendo questa volta riferimento testuale e culturale alla realtà del 

Friuli: Hermanos di Giuliano Bonanni e Stefano Angelucci Marino, recitato in italiano, friulano, 

spagnolo e abruzzese (19 novembre 2019), prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo e sostenuto da 

numerosi enti produttivi della nostra Regione, e Cercivento di Carlo Tolazzi (25 febbraio 2020). 

Prodotto da Teatro dell’Elfo e Teatro Club Udine con la regia di Massimo Somaglino, questo nuovo 

allestimento dello spettacolo che ebbe uno straordinario successo nel 2003 avrà la sua prima 

assoluta sul palcoscenico di via Trento.  La disposizione del pubblico in circolo attorno allo spazio 

scenico coinvolgerà gli spettatori nella narrazione del terribile episodio di storia vera in cui furono 

coinvolti durante la Grande Guerra molti alpini del 109° Battaglione “Monte Arvenis”, operante nella 

zona di Monte Croce Carnico.  

 

Dopo il fortunato esordio della scorsa stagione, proseguirà anche l’indagine sui testi della 

drammaturgia friulana della rassegna Trame ricucite. Nuove proposte continueranno a mettere in 

luce il tesoro di un’eredità letteraria e teatrale propria di una comunità che si riconosce 

nell’attenzione alle parole e alla loro vita drammaturgica e poetica. Dice il Direttore artistico 

Giuseppe Bevilacqua: ”Mi  piace spesso ricordare una frase di Neil MacGregor,  direttore del British 

Museum: per diventare quello che vogliamo essere dobbiamo decidere quello che eravamo”. 

 

E per i più piccoli? Come sempre il Teatrone riserverà loro una rassegna, Teatro Bambino. Tre gli 

imperdibili appuntamenti in calendario: Colors della compagnia TPO, dove bambini e adulti 

potranno utilizzare fantasiosamente il potere della tecnologia (26 gennaio 2020); Il principe 

Mezzanotte, pluripremiato spettacolo realizzato dal regista Alessandro Serra con la compagnia 

Teatropersona (1 e 2 febbraio 2020) e lo spagnolo Pulgarcito (Pollicino), una storia che viene dal 

passato ma parla alla contemporaneità, tra tante risate e poesia (16 febbraio 2020). 

 

EVENTI E APPUNTAMENTI COLLATERALI, COLLABORAZIONI 

Confermati i seguitissimi appuntamenti di Casa Teatro, la serie di incontri con i protagonisti della 

stagione di prosa – registi, attori e altri ospiti speciali - che, attraverso il dialogo e l’ascolto, si 

propongono come stimolo alla riflessione sui temi trattati negli spettacoli in cartellone.   

Continuità anche per le collaborazioni ormai consolidate con la Civica Accademia d’Arte 

Drammatica Nico Pepe – che presenterà il suo nuovo spettacolo all’interno della rassegna Prosa 

11 – con l’ERT Ente Regionale Teatrale del FVG e con il CSS Teatro Stabile d’innovazione 

nell’iniziativa Udine Città-Teatro per i Bambini di cui fa parte la rassegna Teatro Bambino. 

Infine, sempre per i giovanissimi dai 4 anni in su, si spalancheranno le magiche porte degli 

spettacolari laboratori per bambini a cura di Margherita Mattotti ed Eloisa Gozzi. Per chi invece 
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volesse scoprire tutti i segreti del Teatrone ci saranno le partecipatissime visite guidate in 

collaborazione con Anà-Thema Teatro. 

 

NUOVE AGEVOLAZIONI PER GLI SPETTATORI 

Novità, a partire da questa stagione, anche per tariffe e orari degli spettacoli di prosa: aumentano 

infatti le possibilità per il pubblico di acquistare carnet di biglietti a tariffe agevolate diversi per 

tipologia e numero di ingressi, soprattutto per gli under 26, per coltivare a teatro il piacere di stare 

assieme. 

Inoltre, alcune repliche degli spettacoli di Prosa 11 saranno proposte in orario preserale (inizio alle 

ore 19.30) per permettere a un pubblico ancora più ampio di fruire degli spettacoli in una fascia 

oraria agevolata. 

 

La campagna abbonamenti partirà il 9 settembre 2019. 

 


