
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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