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Una rassegna teatrale vitale

L’Arlecchino Errante stupisce anche quest’anno, intrecciando la propria tradizione con 
la capacità di rinnovarsi. La sua vocazione a unire e mischiare realtà e pensieri lontani e 
insieme la sua determinazione alla massima condivisione con il pubblico di tutte le età 
e di tutte le esigenze culturali, ne fanno un progetto unico e ammirato. Parla alla testa 
e al cuore della città. Ti aiuta a pensare, a riflettere, a migliorare. Allo stesso tempo fa 
di Pordenone l’epicentro di movimenti e attività artistiche che si riverberano in territori 
vicini e lontani, rendendo la città protagonista di idee e pratiche di rinnovamento nel 
campo del teatro a livello internazionale. Quest’anno in particolare L’Arlecchino Errante 
contagia la regione raddoppiando in altre sedi alcuni degli eventi esclusivi presentati 
a Pordenone in prima italiana assoluta, ogni volta dialogando in modo virtuoso con 
le realtà teatrali e culturali locali. Il Festival-Laboratorio di Pordenone si conferma 
sempre di più come crocevia importante della grande cultura teatrale internazionale; 
rappresenta l’autentica ricerca culturale, si sforza di individuare l’espressione massima 
di quello che dovrebbe essere il teatro. L’Arlecchino Errante è un pezzo del sapere, un 
tassello fondamentale della cultura della città.

Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone

Le ragioni di una scelta

Con la cultura non si mangia... Questo ritornello, attraverso il teatro, l’abbiamo eccome 
toccato con mano, più o meno romanticamente. Ma, sempre con il teatro, abbiamo 
anche pensato che però con la cultura non si fa la guerra. La guerra è proprio un 
risultato del “mangiare” come valore assoluto. Se ti asservisci a questo valore prima 
o poi ti ritrovi ad aggredire o a difenderti. Perché “l’uomo è bestia, la più grande 
di tutte”, dice Arlecchino. E il suo faticoso e incerto percorso su questo pianeta è 
esattamente quello di civilizzarsi. La civiltà, e non semplicemente l’ordine, è il prodotto 
della cultura. Il teatro, in questa prospettiva della cultura, gioca per costituzione un 
ruolo importantissimo: il teatro è nato per portare in scena la bestia, un pezzo alla 
volta magari, e imparare a dialogarci. Anche quando è comico, poetico e leggero, se 
è vero teatro, evoca energie umane “non ancora civili”.
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Da oltre vent’anni L’Arlecchino Errante si ostina ad ospitare tradizioni, avanguardie 
o singole figure artistiche che incarnano in modo significativo questa prospettiva. 
Quest’anno il premio La Stella de L’Arlecchino Errante viene assegnato ad un grande 
artista, Konstantin Raykin, che, oltre ad offrire spettacoli e workshop di assoluta 
eccellenza, incontrerà il pubblico in una serata dal titolo Il teatro è la salvezza...
Raykin sarà l’ospite principale della ventiduesima edizione de L’Arlecchino Errante. 
Insieme a lui, dalla Russia, portiamo a Pordenone e in regione altre interessanti 
esperienze, di teatro leggero e formativo, per dare un’idea, un assaggio di quale 
fortunato sistema di base protegge questa idea di “salvezza” e favorisce la nascita 
dei grandi artisti.
Il programma è arricchito da appuntamenti artistici e teorici per chi vuole saperne di 
più, e per chi vuole contribuire, anche solo da spettatore, alla prospettiva di un vero 
Teatro d’Arte e di Civiltà.

Ferruccio Merisi, Scuola Sperimentale dell’Attore

Un impegno collettivo

Al Festival-Laboratorio L’Arlecchino Errante, alle sue utopie e alle sue speranze, 
collaborano a titolo gratuito, a fianco dello staff (tutto di volontari) della Scuola 
Sperimentale dell’Attore, molte realtà del territorio e della regione. Una buona parte 
di esse anche mettendo a disposizione risorse, tempi, spazi, teatri, relazioni. Ad esse 
un caloroso ringraziamento. In ordine di calendario: Porto Arlecchino, Assemblea 
Teatrale Maranese, Associazione Culturale [ A ], ASD San Gregorio, Pordenone 
Rugby ASD, Associazione Noi Donne Russe, Amici del Teatro di Artegna, Teatro al 
Quadrato, Compagnia Teatrale Don Chisciotte, Pro Loco Valtramontina, Ortoteatro, 
Confocooperative Pordenone, ConCentro – azienda speciale della CCIAA di Pordenone, 
Uti Noncello, Molino Rosenkranz, Centro Servizi e Spettacoli di Udine, Etabeta Teatro, 
FITA Fvg, UILT Fvg, ATF, Cinemazero, Confartigianato Imprese Pordenone.
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Brani da interviste televisive a Konstantin Raykin

C’è un metodo migliore degli altri, per recitare?
Nel Teatro russo tutti  partono, tutti iniziano a lavorare, dal sistema di Stanislavskij! Questo 
è un meraviglioso sistema a proposito di un misterioso mestiere...  Ma praticamente poi 
ogni regista, ogni maestro pedagogo ha le sue belle irregolarità... E proprio questo è 
prezioso! 

Quanto è importante lo studio?
Il mestiere di attore è una cosa inconoscibile, infinita. Chi pensa di sapere già tutto è 
uno sciocco! Nessuno sa fino in fondo come funziona. Insegno già da chi sa quanto 
tempo, ma mi considero ancora un allievo, perché l’esperienza non sempre è un bene. 
A volte l’esperienza è semplicemente cliché, a volte ti porta per strade già conosciute, ti 
fa perdere la novità, le scoperte... Imparare, sempre imparare: per raggiungere la qualità, 
un certo livello... Quello che, quando Dio ti guarderà, dirà “Ehi, non avevo neanche 
pensato che questo qui sarebbe saltato così in alto ...! “

D’accordo, l’esperienza a volte inganna, ma almeno crea fiducia in chi ti guarda...
Il Teatro è una grande arte del tempo presente. Per il pubblico è assolutamente 
indifferente come tu avevi recitato ieri e come reciterai domani. Tutto è ADESSO.

Che cosa le ha fatto scegliere di essere un capocomico?
In un certo momento della mia vita artistica ho capito che volevo lavorare in un teatro, 
e in un tipo di teatro, che ancora nel mondo non esisteva. L’unica possibilità di lavorare 
in quel teatro era di crearlo... E allora l’ho creato (così mi sembra). Tutte le mie fantasie 
e le mie aspirazioni sono molto concrete. Io non sono un sognatore, io sono uno che 
fa, un facitore. 

Che cosa ci vuole per essere un buon attore?
L’attore secondo me... Devo dire che gli attori che mi piacciono, quelli che mi piace 
osservare, gli attori che amo, sono quasi tutti gente timida, sincera, modesta. E’ 
certamente una bugia quando si dice che gli attori recitano anche nella vita. Una vera  
cazzata! Sto parlando dei buoni attori, ovviamente... Attori bravi possono diventarlo le 
persone sincere, naturali. E’ proprio questo il requisito principale che richiedo dai futuri 
allievi, perché il falso si vede subito, soprattutto sul palcoscenico... Ma intanto siamo  
professionisti e dobbiamo possedere una professione, in modo che lo spettatore non 
possa vedere mai la nostra insicurezza o timidezza. In generale tutta la mia vita è una 
lotta contro la mia insicurezza; e particolarmente nella mia professione.
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E poi?
Non mi piace quando l’attore si sente ”comodo“. Questo ha una cattiva influenza su di 
lui. L’artista deve avere sempre un po’ di paura di non avere successo. Un vero ed efficace 
teatro nasce all’incrocio tra la paura del fallimento e il desiderio di superarla; nasce al 
bivio tra l’esperienza e la volontà di farne a meno... Perché ogni nuovo lavoro, ogni 
nuovo ruolo deve essere come se potesse cancellare tutta la  tua precedente esperienza. 
Essere sempre un allievo, ecco la principale qualità di un buon attore.

Che cosa ama del suo essere attore?
Che cos’è il teatro, lo spettacolo? E’ quella particolarissima interazione che si svolge 
tra lo spettatore e l’attore (se l’attore e lo spettacolo sono buoni, ovviamente ...). E’ uno 
scambio di energia, di emozioni, di posizioni e confini; si può dire che un atto d’amore! In 
generale il teatro, se fatto bene, può arrivare a toccare anche la persona più insensibile... 
A volte persino il critico teatrale!

Che cosa le fa paura?
Io più di tutto in sala ho paura della tosse. Quando lo spettatore comincia a tossire o a 
grattarsi è l’inizio di un fallimento, meglio morire. 

Che cosa pensa del pubblico?
Io amo le persone che vanno a teatro, perché penso che  hanno un anima  particolarmente 
sensibile. Per me in teatro la cosa più importante sicuramente è il pubblico. Adesso,  
purtroppo, è diventato di moda dire che la cosa importante è la prova, il processo; e il 
pubblico una cosa secondaria... Ma scusate! Scusatemi davvero per il paragone: quando 
fate l’amore è chiaro che il processo è sempre piacevole, ma l’orgasmo, bisogna pur 
provarci!

E’ felice del suo lavoro?
Io a me stesso penso in molto disincantato, lucidamente e da sobrio; ma insieme con 
grande rispetto. Posso dire che lavorare sul palco è salutare; e lavorarci bene è molto 
salutare... 

I suoi attori stanno bene?
Parliamo dello spettacolo “Il medico per forza“: è un esempio di stile di lavoro basato 
sulla capacità di trasformarsi istantaneamente, di essere diversi, di cambiare le immagini, 
quelle che mostriamo e quelle che vediamo. Essere rapidi nel lavoro, è questo che 
insegno ai miei studenti dal primo giorno! In questo senso lo spettacolo è molto riuscito. 
E’ una festa pirotecnica, ed è molto salutare!

selezione e traduzione di Daria Sadovskaia
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 FILARMONICA CITTà DI PORDENONE
È la più antica istituzione associativa della città. La sua storia ha inizio il 18 marzo 1837. 
Attualmente la Filarmonica gestisce la banda musicale, composta da un organico di circa 
cinquanta elementi che si esibiscono anche nelle forme ridotte di ensemble di ottoni, 
quartetto di sax e quintetto di fiati. Può contare inoltre su una scuola di musica ricca di 
duecento allievi, la Scuola Popolare di Musica (cogestita con la Storica Società Operaia di 
Mutuo Soccorso ed Istruzione di Pordenone).
La Banda è oggi diretta dal Maestro Didier Ortolan.

evento
inaugurale

10 settembre, ore 20.30
Pordenone, Loggia del Municipio
Rapsodia da LO SCHIACCIANOCI di P. I. Ciajkowskij
Inaugurazione del Festival
con la BANDA DELLA FILARMONICA DI PORDENONE
e la SCUOLA DI DANzA ISADORA

a seguire, tra le altre sorprese: il tradizionale scambio di domande
tra ARLECCHINO CALUDIA CONTIN e il SINDACO DI PORDENONE 
ALESANDRO CIRIANI

 SCUOLA DI DANZA ISADORA
E’ una scuola popolare di danza che ha nel basso Friuli diverse sedi operative. Offre 
percorsi di studio diversificati: classico, neoclassico, moderno, ability (dedicato alle 
persone diversamente abili) e fitness (dedicato al benessere e alla salute). La Scuola 
pratica con attenzione il confine tra lo sport e la danza, anche per stimolare i giovani 
sportivi a prendere in considerazione interessi d’arte e di cultura a loro più vicini di 
quanto immaginano. La direttrice Manuela Del Piero è maestra di danza accreditata 
CONI, coreografa e regista teatrale sperimentale.
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 CLAUDIA CONTIN ARLECCHINO
E’ autrice, attrice, regista e artista figurativo, conosciuta in tutto il mondo come performer di 
grande carisma e come prima donna ad interpretare con continuità sin dal 1987 il carattere 
maschile di Arlecchino. Ha pubblicato numerosi testi teatrali, saggi e ricerche di antropologia 
teatrale, tradotti in varie lingue. Il suo spettacolo Gli Abitanti di Arlecchinia è il secondo più 
longevo della storia della Commedia dell’Arte italiana, dopo il Servitore di due Padroni di 
Giorgio Strehler. E’ in scena ininterrottamente, in Italia e all’estero, dal 1990. Si tratta di un 
racconto favoloso, storicamente rigoroso e insieme immaginifico, estremamente affascinante 
e sempre aggiornato. Riesce a farci incontrare i personaggi più famosi dell’antica Commedia 
dell’Arte come se fossero nostri concittadini di oggi... E forse è davvero così... 

È nel DNA dell’attore italiano il senso profondo della Commedia, la catarsi che viene dalla risata. 
Ogni innovatore del teatro guarda ad un ritorno delle Maschere Italiane come ad una fonte 
di tecniche insuperate, di energie, di mistero. Questo sempre attuale ritorno dà ad Arlecchino 
e tutta la sua combriccola lo statuto di veri Erranti, delle epoche e delle latitudini.  Gli attori 
delle Maschere sono professionisti di un mestiere antico e intramontabile, di un’arte severa, 
affidabile e adattabile, che permette sempre nuove idee, nuove invenzioni, ad ogni cambio 
d’epoca o di gusto o di stile. Arte significa innanzitutto Mestiere, Professione, ma significa anche 
“una cosa fatta bene, fatta ad arte”… E dunque sia: “Commedia fatta a regola d’Arte”, oggi e 
anche domani!

Claudia Contin Arlecchino

evento
inaugurale

spettacolo

workshop

evento
speciale

10 settembre, ore 20.30
Pordenone, Loggia del Municipio
INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL
con la Banda della Filarmonica di Pordenone, la Scuola di Danza 
Isadora, Arlecchino, il Totem dell’Orso e il Sindaco della Città

11 settembre, ore 20.45
Marano Lagunare, Piazzetta Frangipane
in collaborazione con Assemblea Teatrale Maranese
GLI ABITANTI DI ARLECCHINIA
di Claudia Contin Arlecchino, cura musicale di Luca Fantinutti
regia di Ferruccio Merisi

dal 12 al 16 settembre, ore 10-15  (nel MASTERCLASS)
FORME E DINAMICHE DEI CARATTERI, USO DELLE MASCHERE
docenza nel masterclass, assistente Luca Fantinutti

il 23 settembre alle ore 19 CLAUDIA CONTIN ARLECCHINO è 
anche nell’evento speciale di Pordenonelegge (vedi pag. 22-23)
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 TEATRO A. vAMPILOv di Irkutsk

Il Teatro per il Giovane Spettatore Alexandr Vampilov della Regione di Irkutsk (capitale 
della Siberia Orientale) è stato fondato nel 1928, nell’ambito del dopolavoro operaio di 
quella città. Si è subito sviluppato come compagnia professionista a “furor di popolo”, 
grazie al successo delle sue proposte, sempre a cavallo tra il divertente e il poetico/
formativo. Già nel 1934 gli è stato assegnato un teatro proprio, dove risiede tuttora. 
Produce spettacoli per bambini, ragazzi e adulti, ed ha un repertorio classico e moderno, 
con respiro internazionale. E’ molto richiesto nei festival in patria, dove ha vinto diversi 
premi. 

Alexandr Vampilov, da cui il teatro ha preso il nome nel 1987, e dai cui testi  nasce lo 
spettacolo Correvamo via dal tramonto, è stato un giovane autore molto prolifico e 
universale, capace, come la buona musica, di parlare al cuore dei giovani degli anni ’60 
e di quelli di adesso. Definito il Cechov siberiano del secondo novecento, è scomparso 
molto giovane, lasciando alcuni notevoli testi teatrali, apprezzati anche in Inghilterra, 
Germania, Francia e Stati Uniti; non ancora in Italia.
Correvamo via dal Tramonto è una composizione di suoi testi brevi, intorno al tema 
dell’amore, anzi del primo amore. Per Vampilov il primo amore non ha a che fare 
con la cronologia, ma con la forza: “primo” significa “primo in classifica”, quello in cui 
una persona mette la parte più importante di sé, la sua anima. La messa in scena del 
teatro Vampilov, realizza appieno la particolare tenerezza, la delicatezza, l’umorismo 
e la paradossalità delle situazioni suggerite dai testi. Così lo spettacolo decolla verso 
l’universale, spinto anche dalle splendide canzoni russe degli anni ’50.

spettacolo

incontro

12 settembre, ore 21   Pordenone, Chiesa Ex Convento S. Francesco
14 settembre, ore 21   Tolmezzo, Teatro Candoni
CORREVAMO VIA DAL TRAMONTO  spettacolo con testi in italiano
di Alexandr Vampilov, regia di Viktor Tokarev
con Nikolai Kabakov, Marina Egorova, Natalija Malamud, Liudmila 
Starostina, Evgenij Starukin, Pavel Savin, Anastasija Savina, Nikita 
Nikitin, Alexandr Stereliugin

13 settembre, ore 18.30
Pordenone, Chiostro Ex Convento S. Francesco
PUBBLICO E PRIVATO, vita economica di un Teatro di Cultura
Incontro aperitivo con il Teatro Vampilov di Irkutsk
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 ORCHESTRA A PLETTRO SANvITESE

Nata nel 1969, ha all’attivo quasi trecentocinquanta concerti, in Italia e all’estero. 
Attualmente schiera diciotto elementi, diretti dal Maestro Alberto Marchioni. Il suo 
statuto è orientato alla promozione della musica per mandolino e in generale per 
strumenti a plettro, con i suoi risvolti educativi e sociali.
In questo senso l’associazione propone con costanza lezioni-concerto negli istituti 
scolastici, concerti a scopo benefico, corsi e conferenze. Membro della Federazine 
Mandolinistica Italiana, è stata riconosciuta “di interesse nazionale” dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali.

L’ultimo allestimento dell’orchestra è La Tempesta di Neve, realizzata nel 2017 sulla 
partitura  del grande compositore moscovita Georgij Vasilevic Sviridov (1915 – 1998). 
Dedicata all’omonimo racconto di Alexandr Pushkin, con la sua carica energetica e al 
tempo stesso elegiaca, questa musica trasmette pienamente la visione della vita e il 
sentire del popolo russo.

Il racconto di Pushkin verrà letto durante il concerto, da Monica Beltrame e Ruggero 
Degano, due attori/lettori/narratori appassionati, con un notevole curriculum di studi, 
di esperienze e di performance. Si tratta della prima opera in prosa del giovane Pushkin 
(1830); offre una scrittura brillante e armoniosa, e al contempo realistica, ironica e 
garbata, apparentemente semplice quanto colta e profonda nella contemplazione e 
nell’analisi dei destini e degli animi umani.

concerto 14 settembre, ore 20.45
Pordenone, Chiostro Ex Convento San Francesco
LA TEMPESTA DI NEVE
illustrazione musicale di G. V. Sviridov, da un racconto di A. Pushkin
Direttore: Alberto Marchioni
Primo Mandolino: Franca Valtingoyer
Secondi Mandolini: Lucia Momi, Christine Teulon, Joan Wilkins, Lucia zaghet
Mandole: Roberto Verona, Simone Fantin
Chitarre: Tiziana Pauletto, Mario Santilli, Alessandro Vatri
Contrabbasso: Dennis Basso-Luca
Flauto Traverso: Sandra Benatelli
Voci recitanti: Monica Beltrame e Ruggero Degano
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 TEATRO A. BRyANTSEv di San Pietroburgo

Questo illustre Teatro di San Pietroburgo appartiene alla categoria “Teatro Stabile per 
il Giovane Spettatore”, anzi ne è il capostipite, dal 1922. Il suo leggendario fondatore, 
Аlexandr Alexandrovich Bryantsev per quarant’anni ha cercato di realizzare l’idea di 
un “teatro con scopi sociali speciali”, che deve essere ugualmente interessante per tre 
generazioni di spettatori: bambini, giovani e adulti. Per questo ha fissato determinati 
canoni artistici di cui il suo teatro tuttora vive. Il primo spettacolo, Il Cavalluccio con la 
Gobba, che debuttò con la fattiva collaborazione di grandi personalità della pedagogia 
e della cultura di quel periodo, va in scena ancora oggi, dopo quasi cento anni, con 
grande successo. Considerato in tutta la Russia come un esempio per la formazione 
del pubblico, il Teatro Bryantsev è molto noto in tutto il mondo del grande teatro, ad 
Avignone come ad Edimburgo, a Madrid come a Pechino. 
Lo spettacolo presentato in Italia in questa occasione è una creazione inedita e 
sperimentale: una scrittura scenica originale, senza parole, divertente e orientata alla 
ricerca di un linguaggio universale, a cavallo tra diverse culture, generazioni, sensibilità...
L’inizio, quadro primo racconta la storia dell’esperimento della creazione del mondo e 
dell’uomo. Il protagonista è Adamo, che all’inizio ha la compagnia di cinque angeli, che 
gli fanno da tutori, amici, insegnanti... insomma dei veri angeli custodi. L’uomo riceve le 
conoscenze necessarie per far crescere nel mondo l’armonia: impara a parlare (o meglio 
a fare dei suoni), a ridere, ad ascoltare, ad avere dei sentimenti... Ma, a quanto pare, 
questo non è sufficiente perché anche lui sia felice. Potrebbe essere che, per avere una 
vita piena, manchi un’altra persona? 

spettacolo

incontro

15 settembre, ore 18   Pordenone, Chiesa Ex Convento S. Francesco
16 settembre, ore 18   Pordenone, Chiesa Ex Convento S. Francesco
                                      in collaborazione con Ortoteatro
18 settembre, ore 15   Artegna, Teatro Lavaroni
                                      in collaborazione con Trallallero Festival
L’INIZIO. QUADRO PRIMO  spettacolo senza parole
creazione collettiva, regia di Natalia Lapina
con Oksana Glushkova, Artem Veselov, Nikita Ostrikov, Oleg 
Shenchenko, Kirill Taskin, Fedor Fedotov, Vladimir Chernyshov

17 settembre, ore 18.30
Pordenone, Chiostro Ex Convento S. Francesco
FORMAZIONE TEATRALE E AVVIAMENTO
ALLA PROFESSIONE IN RUSSIA
Incontro aperitivo con il Teatro Bryantsev di San Pietroburgo
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NADIA LyAMINA, direttore artistico
le BALLERINE della PINAT DANCE COMPANy,
il gruppo di animazione ANIMA RUSSA, 
i solisti: GLAFIRA (voce), EKATERINA MAKOvA (voce),
vICTOR HUTSULIAK (fisarmonica), ALEXEy ERMAKOv (balalaika)

Un ensemble molto affiatato e collaudato, che offre splendidi e appassionati concerti di 
folklore russo, con canzoni, cerimoniali in costume, danze e giochi di coinvolgimento.

animazione

concerto
e cena

15 settembre, ore 17
Pordenone, Chiostro Ex Convento San Francesco
(prima dello spettacolo del Teatro A. Bryantsev)
ANIMAZIONE E GIOCHI RUSSI PER BAMBINI
con il gruppo Anima Russa

15 settembre, ore 20
Fiume Veneto, Ristorante Da Bepo
GRANDE CONCERTO FOLK CON CENA TRADIZIONALE RUSSA
con tutti gli artisti; chef Anastasiya Kurchenko
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PALCO RISCIò                                 KAREN vARDANIAN

Artista indipendente educato alla scuola di circo di Mosca e cresciuto sulle piste da circo 
di tutto il mondo. Con la sua studiata leggerezza si propone al pubblico delle famiglie 
in un gioco frizzante e interattivo (come suggerisce il titolo del suo lavoro BZIKSHOW 
ovvero COLPO DI MATTO SHOW…). Le sue specialità sono giocoleria, clownerie, magia 
comica e dilettevole, illusionismo, sculture di palloncini, equilibrismo, acrobatica, musica 
con la tromba e giochi con il paracadute ludico. E’ adorato da bambini e adulti, grazie 
alle sue proposte festose e sorprendenti.

 il Teatro di Marionette CAvALLO DI LEGNO
Fondato da Igor Fokin a Leningrado (San Pietroburgo) e trasferito negli anni ’80 a 
Cambridge, Massachusets, diventò molto popolare in quella città e in generale in tutta 
la East Coast. Tanto che alla morte prematura del fondatore l’amministrazione comunale 
dedicò una statua a Dudu, la sua marionetta preferita. Sulla figura artistica di Igor Fokin 
sono stati girati ben tre film documentari. Oggi il figlio Evgenij Koshevskij, ritornato a 
vivere in Russia, gira il mondo in tutti i continenti con la valigia di marionette del padre. 
Lo spettacolo Marionnette Extravaganza presenta una serie di numeri musicali, in cui le 
marionette cantano, danzano, fanno scherzi e dialogano con i bambini.

spettacolo 
Palco Risciò

16 settembre, ore 11-12.30 e 16-18
Pordenone, zona Pedonale del Centro
(ultima tappa: Chiostro Ex Convento San Francesco)

spettacolo 
Palco Risciò

29 settembre, ore 11-12.30 e 16-18
Pordenone, zona Pedonale del Centro
(ultima tappa: Chiostro Ex Convento San Francesco)
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 ANDREIJ TOLSHIN

Maestro di livello internazionale, con workshop, conferenze e progetti speciali in Svezia, 
Polonia, Lettonia, Lituania, Finlandia,  Bulgaria, Israele e Stati Uniti, vive a San Pietroburgo 
dove è primo attore al Teatro Accademico della Commedia N. P. Akimov e professore 
all’Istituto Statale di Cultura, dove insegna regia e aggiornamento professionale 
dell’attore. Ha sei lauree e una specializzazione, conseguite senza sosta tra il 1980 e il 
2008. Ha pubblicato 26 libri, per lo più trattati su vari argomenti della recitazione, della 
maschera, della improvvisazione, dell’insegnamento teatrale, dei metodi della scuola 
russa. In 35 anni di carriera ha vinto diversi premi come miglior attore.
Attualmente il suo approccio pedagogico parte da una combinazione di esercitazioni 
tratte da Stanislavskij, Vakhtangov e Mejerchol’d sul tema della costruzione del 
personaggio, pensando al corpo e allo spazio come luogo e strumento della costruzione 
stessa, con il controllo artistico dei movimenti, dei gesti, della espressione, dei costumi 
e degli oggetti. Il tutto non come fine, ma come mezzo per la scoperta dei sentimenti 
e dei conflitti.

... Quello che mi interessa molto, è come, partendo dal corpo, da un gesto fisico, pian 
piano si cominci ad avere le risposte anche da dentro; come la tecnica esterna provochi la 
fantasia dell’attore, formi un’immagine che comincia a crescere e, a un certo punto, ci si 
ritrovi in questa immagine: la voce va a corrispondere ai gesti e alle posture... e il pensiero 
pure. E alla fine ci ritroviamo non più io, ma “quell’altro”.
Ci vogliono mesi, a volte anni. E’ un lavoro al setaccio, devi trovare il singolo granello, il 
nucleo del carattere del personaggio e poi lasciarlo vivere. E all’inizio c’è tutta questa fatica 
e questo “buio” nell’indossare la maschera sul corpo.
In questo senso, dalla Commedia dell’Arte si può sempre apprendere qualcosa di molto 
importante per il mestiere. Il Teatro delle Maschere può sviluppare in generale la capacità 
di recitazione...
Nel mio metodo di insegnamento, chiamo questo viaggio di riempimento sincero 
dell’attore verso qualsiasi forma esterna “processo di re-incarnazione”.

Andreij Tolshin

workshop dal 20 al 23 settembre, ore 10-15  (nel MASTERCLASS)
Pordenone, Scuola Sperimentale dell’Attore
KONSTANTIN STANISLAVSKIj, costruire un personaggio:
la tecnica “esterna”
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 DUE EvENTI SPECIALI A CASA DI ...
Dopo aver portato lo scorso anno a Pordenone il grande Ferruccio Soleri, quest’anno il 
primo Arlecchino donna, Claudia Contin Arlecchino, porta a Pordenonelegge altre due 
grandi figure della Commedia dell’Arte del Novecento e del Terzo Millennio. Questa 
volta si tratta di due storiche attrici che nella loro carriera si sono distinte nella maschera 
maschile di Pantalone: la grande Argia Laurini Carrara, co-fondatrice col marito nel 1947 
della compagnia itinerante I Carrara e nel 1975 de La Piccionaia di Vicenza, e Eleonora 
Fuser, fondatrice negli anni Settanta del TAG Teatro di Venezia. L’occasione annuncia la 
ripubblicazione del fortunato libro Gli Abitanti di Arlecchinia che venne presentato come 
novità assoluta alla prima edizione di Pordenonelegge nel 2000. 

Un incontro speciale sul punto di incontro tra cultura ed economia è quello invece proposto 
direttamente nella sede della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura 
di Pordenone dove un gruppo di esperti e protagonisti di scambi bilaterali con il Paese 
più grande del mondo offre cognizioni e spunti di riflessione per lo sviluppo di possibili 
relazioni sempre più fertili. La Russia è un paese per costituzione multinazionale, dove 
Oriente e Occidente si sono intrecciati originalmente, creando il sapore unico della cultura 
russa. L’incontro si prefigge di presentare le opportunità salienti del sistema economico e 
sociale della Russia attuale, nonché delle prassi in atto negli scambi con l’Italia.

Queste occasioni sono l’espressione di un dialogo attivo con: Pordenelegge.it, la Festa del 
Libro con gli Autori del Nord Est d’Italia, che vanta importanti relazioni e collaborazioni 
con altri festival ed eventi internazionali e gioca un preciso ruolo di palcoscenico per autori 
famosi e scrittori emergenti; Ortoteatro, l’impresa culturale più dinamica del pordenonese, 
specialista del Teatro di Figura, che con il sostegno di ConfCooperative (di cui è membro 
referente per la cultura) produce il primo incontro; ConCentro, Azienda Speciale unica 
della Camera di Commercio di Pordenone, braccio operativo dell’Ente camerale, ente di 
formazione accreditato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
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 ... PANTALONE!

evento
speciale

convegno

23 settembre, ore 19
Pordenone, Chiesa Ex Convento San Francesco
un’iniziativa proposta da Ortoteatro e ConfCooperative
per pordenonelegge.it
ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PANTALONE
tre generazioni di Donne che hanno interpretato ruoli maschili
nella Commedia dell’Arte Contemporanea
con Argia Laurini Carrara Pantalone, Eleonora Fuser Pantalone, 
Claudia Contin Arlecchino, Luca Fantinutti, Fabio Scaramucci e 
Titino Carrara

25 settembre, ore 18.30
Pordenone, Sala Convegni della Camera di Commercio
(corso Vittorio Emanuele II, 47)
in collaborazione con ConCentro
LE PORTE DELLA RUSSIA:
appunti per viaggi di cultura e d’affari
con la presenza delle autorità: Giovanni Pavan, presidente CCIAA 
Pordenone; Sergio Emidio Bini, Assessore regionale alle attività 
produttive; Alessandro Ciriani, sindaco della Città.
E con Mauro del Savio, presidente Finest; Carlo Andrea Dall’Ava, 
console onorario della Federazione Russa; Anatolij Polyankin, 
direttore amministrativo del Teatro Satirikon di Mosca; Guido De 
Sanctis, ufficio relazioni con la Russia del Ministero degli Esteri
introduce e coordina Luisella Lovecchio, partner di East-Int Business 
Consulting
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 COMPAGNIA CORPS ROMPU

spettacolo
itinerante

21 settembre, ore 21
Porcia, con partenza dalla Loggia Ex Municipio
in collaborazione con Compagnia Teatrale Don Chisciotte
LA DOMANDA DI MATRIMONIO. L’ORSO
due atti unici di Anton Cechov
con Marianne Lewandowski, Maria Claudia Massari,
Lorenzo Bartoli, Letizia Buracchi e Roman Lintrop
regia di Maria Claudia Massari

Diretta da Maria Claudia Massari è nata a Parigi nel 1988.  In Italia dal 1993, lavora per 
diversi anni in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica ad un progetto sulla gestualità nel dramma antico, mettendo in scena classici 
greci e latini. Nel 1995, la compagnia apre un centro di ricerca e formazione teatrale 
all’Abbazia di Spineto (Sarteano - Siena), dove vengono realizzate produzioni e progetti 
di formazione. Nel 2001 ha ottenuto il contributo dalla Regione Toscana, e da allora è 
residente nel Teatro Comunale Ciro Pinsuti di Sinalunga (Siena), che ha riaperto le sue 
porte dopo vent’anni di inattività.  Gli spettacoli di Corps Rompu sono andati in scena in 
Italia e in Francia anche in luoghi inusuali e famosi, utilizzati come scenografia naturale. 
Questa attitudine è diventata una delle specialità della compagnia.

Lo spettacolo La Domanda di Matrimonio. L’Orso. Due atti unici di Anton Cechov viene 
presentato in forma itinerante su un percorso di spazi all’aperto.
Le prime immagini, come in un film muto, omaggiano La Signora col cagnolino, splendido 
racconto di Cechov. Poi lo spettacolo entra nel vivo di altri due capolavori dello scrittore. 
La domanda di matrimonio, dove l’impacciato Ivan Vasilievic va a chiedere la mano della 
figlia del vicino, per ritrovarsi in un intreccio di complicazioni e in una prospettiva di coppia 
tutt’altro che tranquilla. E l’Orso, in cui una vedova, Elena Ivanovna, è costretta a doversi 
scontrare con un creditore del marito defunto. Ma lei è determinata, bellicosa, e desta nel 
suo ospite inopportuno una reazione del tutto imprevedibile.

Il più contemporaneo tra tutti i classici, Anton Cechov, cattura la vita così com’è. “Gli esseri 
umani – scrive al fratello – sono ridicoli quarantotto settimane all’anno.” Ci troviamo di 
fronte ad un’umanità grottesca e comica, che piange, ride, grida e si arrabbia, che ci fa 
venire alla mente un tale, un tal altro, e alla fine, noi stessi. Come in uno specchio.
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 COMPAGNIA HELLEqUIN

E’ il nome del gruppo di produzione della Scuola Sperimentale dell’Attore. Ne fanno 
parte: il regista Ferruccio Merisi, autore di più di cento spettacoli, direttore di festival e 
di importanti progetti di formazione teatrale in Italia e all’estero; Lucia zaghet, attrice 
formata nella Scuola Sperimentale dell’Attore e da venti anni impegnata negli spettacoli 
della compagnia; Giulia Colussi, entrata in compagnia nel 2009 direttamente dal 
laboratorio teatrale del suo liceo; Claudia zamboni, diplomata alla Scuola dell’Arsenale 
di Milano, e “arruolata” nel 2014 dopo la specializzazione presso la Scuola Sperimentale 
dell’Attore; Daria Sadovskaia, in compagnia dal 2015 dopo un decennio di ruoli di 
primo piano nel Teatro Stabile per il Giovane Spettatore di Irkutsk (ospite de L’Arlecchino 
Errante 2018). Tutti i membri della compagnia fanno parte del corpo docenti e tutors 
della Scuola Sperimentale dell’Attore e del Masterclass de L’Arlecchino Errante. 

Lo spettacolo Kasha con Ascia, creato nel 2017 su idea di Lucia zaghet, è una narrazione 
per corpo e parole, in cui risuonano due lingue: la lingua russa, originale della fiaba, e 
quella italiana, che traduce la fiaba dal vivo, con un altro personaggio/doppiatore in 
scena. 
La favola appartiene alla grande tradizione europea, e racconta della furbizia del 
personaggio che riesce a farsi dare da una vecchia avara tutti gli ingredienti necessari 
per fare una minestra buona. Nella versione russa la minestra diventa la kasha (una 
pappa di cereali per la prima colazione), il personaggio forte è un militare in congedo e 
l’avaro è la zia cattiva di una bambina orfana.

spettacolo

workshop

22 settembre, ore 18
Tramonti di Sotto, Cortile di Bolèt (piazza Santa Croce)
in collaborazione con Pro Loco Valtramontina
KASCIA CON ASCIA  spettacolo bilingue, per ragazzi e adulti
una favola senza confini con Daria Sadovskaia e Lucia zaghet
regia di Ferruccio Merisi

dal 10 al 27 settembre, ore 10-15  (nel MASTERCLASS)
Pordenone, Scuola Sperimentale dell’Attore
L’ATTORE IN FORMA (Giulia Colussi e Daria Sadovskaia); 
LA VOCE DEI CARATTERI, TRAINING, COMPOSIZIONE, 
IMPROVVISAZIONE (Ferruccio Merisi con Claudia zamboni e 
Lucia zaghet); I REPERTORI DI DANZA PER LA COMMEDIA 
DELL’ARTE (Lucia zaghet)
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 KONSTANTIN RAyKIN e
TEATRO SATIRIKON di Mosca

28

spettacolo

workshop

cerimonia
ufficiale

incontro

workshop

premiazione

27 settembre, ore 21   Pordenone, Auditorium Concordia
29 settembre, ore 21   Udine, Teatro Palamostre
IL MEDICO PER FORZA  spettacolo in lingua russa con sovratitoli
di Molière, regia e drammaturgia di Konstantin Raykin
con Ilia Rogov, Uliana Lisicina, Rozalya Kayumova, Elena Golyakova, 
Danil Pugaev, Iaroslav Medvedev, Konstantin Novichkov

28 settembre, ore 10-15  (nel MASTERCLASS)
Pordenone, Scuola Sperimentale dell’Attore
ATTORE E PERSONAGGIO: psicologia, carattere, maschera

28 settembre, ore 18
Pordenone, Sala Consiglio del Municipio
CONSEGNA DEL SIGILLO DELLA CITTà a Konstantin Raykin
Cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità

28 settembre, ore 20.30
Pordenone, Chiesa Ex Convento San Francesco
IL TEATRO è LA SALVEZZA
Konstantin Raykin incontra il pubblico

30 settembre, ore 10-17  (con intervallo pranzo)
Domanins, Cantine I Magredi
in collaborazione con EtaBeta Teatro
ENTRATE PER LA PORTA STRETTA,
la costruzione della competenza dell’attore
una giornata di studio con Konstantin Raykin

2 ottobre, ore 20.30
Pordenone, Sala Grande Cinemazero
Il Premio LA STELLA DE L’ARLECCHINO ERRANTE
a Konstantin Raykin
in collaborazione con Confartigianato Imprese Pordenone e Cinemazero
alla presenza delle autorità del Comune e della Regione
consegna la targa l’autore Claudia Contin Arlecchino

segue nella pagina successiva...
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proiezione

del film
a seguire, nel medesimo luogo
TRUFFALDINO DA BERGAMO
un film di Vladimira Vorobieva
con Konstantin Raykin, Natalya Gundareva, Valentina Kosobutskaya, 
Viktor Kostetskiy, Lev Petropavlovski, Yelena Driatskaya,
Viktor Krivonos, Igor Sorkin, Aleksandr Bereznyak, Evgeniy Tilicheev

Nato nel 1950, a Leningrado (USSR), oggi San Pietroburgo, è un attore e regista russo, 
capocomico del Teatro Satyrikon di Mosca dal 1988. Konstantin Raykin è stato insignito 
del titolo di Artista Emerito della Russia nel 1985 e di quello di Artista del Popolo Russo 
nel 1992 e 1993 (massimo riconoscimento per un attore). Ha avuto una quindicina di altri 
prestigiosi riconoscimenti, tra il quali quattro edizioni della Maschera d’Oro e, ultimo in 
ordine di tempo, il premio della Associazione Nazionale Critici Teatrali 2016 (con nota per 
il coraggio e l’intransigenza nella difesa della libertà creativa). E’ figlio del leggendario 
Arkady Raykin, grande comico, attore di varietà e drammaturgo del periodo sovietico. 
Ma solo dopo gli studi alla Accademia Shukin di Mosca e dopo dieci anni come primo 
attore drammatico al Teatro Contemporaneo (sempre di Mosca), ha accettato (nel 1981) 
di lavorare a San Pietroburgo con il padre e iniziare a “rubargli i segreti”. 
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Nel 1982 il Teatro Arkady Raykin si è spostato a Mosca e nel 1987 ha preso il nome di 
Teatro Satirikon. Il Satirikon oggi è senza dubbio un’impresa moderna e uno dei primi 
per importanza dell’intera Russia. Konstantin Raykin ha diretto e/o interpretato oltre 100 
spettacoli teatrali e ha avuto parti anche importanti in una ventina di film. Nel 2012 ha 
fondato una sua Scuola Superiore di Arti Teatrali, oggi una delle più ambite del nuovo 
panorama moscovita. Il rapporto di Konstantin Raykin con il potere politico è molto 
dialettico, e vede spesso l’artista protagonista, grazie al favore popolare e a quello degli 
intellettuali, di campagne di opinione e protesta tanto vibrate quanto accorte ed intelligenti. 
Altrettanto dialettico è il suo rapporto con il pubblico, che riesce a soddisfare a livello 
spettacolare per chiedergli poi contestualmente condivisioni precise su approfondimenti 
civili scottanti.
Molto amato e carismatico, è forse la figura più indiscussa del teatro contemporaneo 
russo, e, a livello popolare, è certamente il più conosciuto e riconosciuto, con teatri esauriti 
dovunque si sposti nel pur immenso territorio del suo paese. Per la prima volta in Italia, 
arriva a Pordenone e a Udine da New York, dove al Town Hall di Manhattan presenta, con 
il “tutto esaurito”, il suo nuovo monologo Il Cielo sopra il Caos.

Lo spettacolo Il Medico per Forza, presentato da L’Arlecchino Errante in questa edizione 
2018, è una produzione del 2016. Basato sul testo omonimo di Molière, è uno spettacolo, 
a detta della critica unanime, “comicissimo, unico, sorprendente, bellissimo”. La commedia 
di Molière racconta di un rozzo boscaiolo che una moglie vendicativa costringe a mentire, 
e a barcamenarsi sostenendo il ruolo di un talentuoso medico, in grado di far fronte a 
qualsiasi malattia. In questo gioco Molière nasconde anche una sua profonda e feroce 
critica alla medicina del suo tempo.
Oltre alle invenzioni sceniche e drammaturgiche, che hanno reso famoso il Raykin regista, 
lo spettacolo contiene l’energia e la magia contagiosa del Raykin attore e mattatore, che 
con metodo sapiente ha saputo trasmettere ai suoi attori. Inoltre, last but not least, questo 
Medico per Forza è costruito sulla tecnica del trasformismo: tre attori (coadiuvati dietro 
le quinte da altri quattro attori “invisibili”) recitano il ruolo di undici personaggi. Questo 
spettacolo è, da parte di Konstantin Raykin, anche un omaggio all’arte del padre, Arkadij 
Raykin, che è stato anche un notissimo trasformista istantaneo. Gli attori in una manciata 
di secondi non solo riescono a cambiare i costumi con estremo virtuosismo, ma cambiano 
completamente il volto, la voce e il carattere. Lo spettatore gode, fin dal primo minuto di 
spettacolo, di un incredibile fenomeno di “reincarnazione” da parte degli attori del teatro 
Satirikon. Una vera cifra stilistica unica e originale di Raykin e del suo teatro. 

L’Arlecchino Errante 2018 vuole presentare anche un assaggio delle virtù performative del 
Konstantin Raykin attore, presentando per la prima volta in Italia il film Truffaldino da 
Bergamo. Girato nel 1977 per la televisione russa sulla base del famoso Servitore di due 
padroni di Carlo Goldoni, mostra a tutto tondo un Raykin-Truffaldino attore, cantante, 
ballerino e acrobata, perfettamente inserito in quel filone russo di cinema musicale 
popolare, comico e ricco di grandissime prove d’attore di cui non esiste uguale al mondo.
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 DMITRy TRUBOCHKIN

Studioso del Teatro antico e di quello contemporaneo, nel suo paese è un punto di 
riferimento per gli “addetti ai lavori” del Teatro: Direttore del Dipartimento dell’Arte Antica e 
Medievale all’Istituto Statale degli Studi dell’Arte di Mosca (GITIS), Professore all’Università 
Statale di Mosca, Membro della Commissione Ministeriale ristretta delle Attività Culturali 
della Federazione Russa, Assistente al Direttore Artistico del Teatro Vakhtangov, Direttore 
del dipartimento di Storia e Teoria del Teatro alla Scuola Teatrale di Konstantin Raykin. 
Autore di numerosi libri e saggi, brillante comunicatore dal vivo, lavora spesso come 
professore invitato per convegni e lezioni magistrali in Europa e nel mondo.
Su Konstantin Raykin ha scritto in diverse forme ed occasioni. Ecco un suo passaggio 
colorato e significativo:
... Il suo possente spaventoso ruggito «Non dormire!», che annega ogni altro decibel durante 
le prove, lo conoscono tutti gli artisti che hanno lavorato con lui. Ora questo ruggito lo 
sentono solo gli studenti o le reclute, perché gli artisti del teatro Satirikon hanno ben 
imparato da tempo il leit motiv di Raykin: rimanere svegli!
Raykin ha anche un altro suo tratto distintivo, dedicato agli attori: la parola segreta, che 
oggi in teatro sembra non ripetere più nessuno. «Occhio tondo» ... «Hai bisogno di un occhio 
tondo»! Questo significa: apri gli occhi, non perdere l’attenzione, guarda bene, apri te stesso 
in uno sguardo circolare, diventa un assoluto di visione e di istinto, tieni ben presenti davanti 
a te il partner e lo spettatore. Dammi la tua energia, dammi la tua luce, se necessario 
addirittura non battere le palpebre. Non batterle! Più tondo diventa l’occhio, più la sua luce 
brilla e lampeggia, più diventa aperta l’anima, e anche emozioni e pensieri diventano più 
forti... In fondo è l’antica idea, che dice che gli occhi riflettono non tanto la bellezza esteriore, 
ma la luce dell’anima, la luce della natura. Più essa lavora, più è forte la luce dell’occhio...

26 settembre, ore 18.30
Pordenone, Chiostro Ex Convento San Francesco
LA FIGURA ARTISTICA DI KONSTANTIN RAYKIN
Conferenza di Dmitry Trubochkin

1 ottobre, ore 18.30
Pordenone, Chiostro Ex Convento San Francesco
IL PATRIMONIO DEI GRANDI MAESTRI D’ARTE RUSSI
per il teatro presente e futuro
Conferenza di Dmitry Trubochkin

Inoltre: DMITRY TRUBOCHKIN sarà presente per le introduzioni
e il dialogo con il pubblico a tutti gli incontri con Konstantin Raykin

conferenza

conferenza

incontri



Come una sola persona...

Quando inizia lo spettacolo, il processo artistico, quando la squadra si unisce 
in un unico senso di compagnia, in un senso di partnership, arriva la forza che 
subordina tutto il resto.
Da lì in poi, essere attore è bello e “utile”. Entrare in una sala piena di spettatori, 
e sentire che loro dipendono da te. Questo è il potere attraverso l’arte. Il più 
alto e divino potere sulle persone, che non deriva dalla paura della forza, fisica 
o politica, ma dal loro stesso amore, gioia, interesse ed ispirazione. Loro, gli 
spettatori, si arrendono pacificamente e amichevolmente alla “schiavitù” del 
teatro, grazie al talento, la competenza e il fascino dell’attore, del regista e dello 
spettacolo. Questa è per me la sensazione più nitida e acuta di comprensione 
umana, di unione tra umani. Questi sono secondi di felicità, che si ricordano per 
tutta la vita.
Per questo, infatti, vale la pena di vivere nella luce... Mi dispiace per chi non 
lavora in teatro e non ci va nemmeno come spettatore. La maggior parte di loro 
non sa di questi momenti di felicità. Ma, grazie a Dio, loro non sanno nemmeno 
che gli manca, questa felicità, e perciò può essere che per quello che li riguarda 
si sentano completamente felici. 
Io so solo che nell’arte nessuno ha questo tipo di successo, quello che hanno gli 
attori teatrali. Parlo del teatro nel senso più ampio: il balletto, l’opera, la prosa 
e l’arte scenica in generale. Né scrittori né pittori, né scultori, e nemmeno gli 
attori di cinema fanno nascere questa tempesta di gratitudine, nel modo come 
lo fa l’attore di teatro, che proprio adesso sotto gli occhi del pubblico, in questo 
momento, ora, ha creato qualcosa per cui gli spettatori trattengono il fiato, il 
loro cuore inizia a battere più forte, spuntano le lacrime. Forse solo la gente di 
sport, quelli che sotto gli occhi del pubblico, fanno il goal della vittoria, o battono 
un record o vincono uno scontro decisivo, forse loro hanno un successo simile. 
Questo tipo di successo dà la vita a un attore, gli dà la forza, la sicurezza; gli 
nutre l’anima.
Il mestiere dell’attore richiede colossale auto-donazione fisica ed energetica, 
ma riceve una compensazione generosa in termini di ritorno di energia durante 
questi applausi.
E che belle metamorfosi succedono con il pubblico! Guardo spesso gli spettacoli 
nel mio teatro dalla finestra aperta, che si trova sopra la sala nella parte 
posteriore di fronte al palco. In questo modo vedo bene tutti gli spettatori.
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Quanto è evidente la differenza tra come loro entrano in sala dalla strada e da 
tutta la loro vita quotidiana, e come  cambiano durante lo spettacolo, quando lo 
spettacolo procede forte e corretto. 
Eccoli, si siedono: di solito in coppia, marito-moglie, amico-amico, due amiche, 
ecc... Stanno  seduti, chiacchierano, scherzano (a volte ad alta voce, in modo che 
sentano gli altri), chiamano forte qualche amico dall’altra parte della sala, lo 
salutano con la mano, fanno le fotografie... 
Insomma il classico pubblico misto, vario, colorato... Semplicemente una parte 
della popolazione.
Ma ecco che inizia lo spettacolo. Inizia bene, forte, e vigorosamente. E succede 
il silenzio. Il silenzio di una  attenzione condivisa. Divino silenzio, il silenzio 
del teatro. Ecco, tutti sono subito insieme. E non c’è nessuna divisione. Tutti 
dimostrano di essere molto simili. E sono molto vicini gli uni agli altri.
E tutti sono come una sola persona. L’intera sala come una persona. In scena si 
svolge un dialogo tra l’eroe e l’eroina. Lui sul proscenio a sinistra, lei a destra. 
Tra di loro 20 metri. Parla lui, poi lei. E il pubblico, come un mostro a mille teste, 
contemporaneamente si gira seguendo il dialogo. Parla lui, mille teste a sinistra. 
Parla lei, mille teste a destra. 
E‘ così che seguono questo ping – pong verbale, anche se a 20 metri di distanza 
forse però questo è già un grande tennis. Comunque nessuno si imbarazza, 
di essere come tutti gli altri. Perché ognuno in questo momento vive ed esiste 
secondo il proprio interesse spirituale. Ma come sono belli nella loro unità! 
Questo è il teatro. Fa la sua grande opera, la sua magia, il suo miracolo! E 
quanto è interessante guardare il pubblico dal palcoscenico! Capita che io gli 
dia un’occhiata da dietro le quinte, o in qualche altro modo. Quando in sala, nel 
buio, soggette alla magia del teatro, scorrono l’una dopo l’altra le loro abituali 
“maschere” di espressione. Come divinamente diventano “stupidi” i loro volti, 
come siamo da bambini, i loro volti, o come si aprono meravigliosamente di 
sorpresa e di compassione, riflettendo ciò che sta accadendo sul palco! Mio Dio, 
per innamorarti della gente, basta sbirciare come guarda uno spettacolo che 
funziona....

Konstantin Raykin
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PARTECIPANO ALLA REALIZZAZIONE DE “L’ARLECCHINO ERRANTE 2018”

CON LA PRESENZA DEGLI ARTIGIANI

COLLABORANO
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UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE AGLI UFFICI: Servizio Cultura Comune di Pordenone, Segreteria 
del Sindaco di Pordenone, Servizio Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia

ALLE COLLABORAZIONI CON: ConCentro - Internazionalizzazione, FinEst, Cooperativa Itaca, 
Liceo Scientifico Grigoletti, Centro Anffas Giulio Locatelli, Casa di Riposo Umberto Primo.

ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI: Filarmonica Città di Pordenone, Associazione San Valentino, Scuola 
di Danza Isadora di San Vito al Tagliamento, Associazione Noi Donne Russe, Ortoteatro, 
Confcooperative Pordenone, Molino Rosenkranz, EtaBeta Teatro, FITA Fvg, UILT Fvg, ATF.

ALLE ASSOCIAZIONI E AI PRODUTTORI DEL COMUNE DI PORCIA: Cantine Principi di Porcia, Latteria 
di Palse, Agroittica Friulana di Fabio Del Tedesco, Azienda Agricola Da Pieve, Pasticceria Delizia, 
Centro Frutta Dorigo, Pro Loco di Porcia, Associazione Teatrale Don Chisciotte, Associazione 
Amici della Musica “Salvador Gandino”, Noi per Librolandia, Circolo Fotografico “La Finestra”, 
Coro “Primo Vere”, Centro Anziani di Porcia, U.T.L.E. di Porcia; DI ARTEGNA: Festival Trallallero, 
Associazione Amici del Teatro, Teatro al Quadrato; DI MARANO LAGUNARE: Assemblea Teatrale 
Maranese, Associazione Culturale [A]; DI TRAMONTI DI SOTTO: Pro Loco, Tramonti di Sotto.

UN SENTITO RINGRAZIAMENTO ANCHE AI LOCALI E AGLI ALBERGHI CONVENZIONATII: 
A.S.D. Rugby Pordenone, A.S.D. San Gregorio, Trattoria La Pace, Trattoria Pizzeria Il Capriccio, 
Trattoria Al Boccondivino, Caffè Letterario, Pizzeria Ristorante Abruzzese, NIFTY Ristorante 
Steakhouse & Cocktail Bar, Osteria Na scarpa e un folpo, Bar San Quirino, Ristorante Da Bepo 
a Fiume Veneto, Cantine I Magredi a Domanins, Antica Osteria Mingot, Osteria Nero Venere 
di Porcia, Hotel Santin, Hotel Damodoro, Hotel Villa Ottoboni.

E DEI PRODUTTORI LOCALI
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STAFF & COLLABORAZIONI ORGANIZZATIVE

L’Arlecchino Errante è un progetto della Scuola Sperimentale dell’Attore, con: Ferruccio Merisi 
direzione artistica; Claudia Contin Arlecchino consulenza artistica; Lucia Zaghet direzione 
organizzativa; Giulia Colussi grafica e segreteria; Claudia Zamboni comunicazione e segreteria; 
Daria Sadovskaia relazioni estere e traduzioni; Martina Santelia allestimenti artistici e logistica; 
Enrico Bergamasco logistica; Francesco Pasquale, Jacopo Pittino, Marta Panciera gestione 
Palco Risciò.

Si ringraziano Chiara Mutton e Tommaso Pecile per le consulenze di promozione e di programma.

Ufficio Stampa: Davide Francescutti, Sabrina Vidon. Allestimenti scenotecnici: Claps soc. coop. 
Pubblicità: Elena Vaccher, Patrizio Biasutti, Arteventi Udine. Stampa: Tipografia Menini, Pixart 
Printing, Centro Stampa Comune di Pordenone, Copy Art. Interpreti: Dmitry Demchenko, 
Adriana Accadia. Documentazione foto-video: Luca Fantinutti, Ruggero Degano.

BIGLIETTI

Teatro Vampilov : intero € 12 - ridotto € 9
Teatro Bryantsev : biglietto unico € 4

Teatro Satirikon : intero € 18 - ridotto € 12

a Pordenone
Prevendite e Info : www.vivaticket.it

Fidelity card complessiva per 3 spettacoli : € 28
Biglietti interi da 15 o 20 euro per l’opzione “sostenitore”

a Udine
Prevendite Palamostre: 0432 506925, biglietteria@cssudine.it

valide le riduzioni per gli amici del CSS

a Tolmezzo ed Artegna   Prenotazioni : 347 4913964
a Fiume Veneto   Concerto/Cena : € 40

a Domanins   Workshop con pranzo : € 60

Tutti gli altri appuntamenti sono ad ingresso libero
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+39 / 0434 520074 - 340 7931992
festival@arlecchinoerrante.com

INFOINFO


