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mercoledì 31 ottobre
 16.00  Kulturni Dom Gorizia
InduRiti – Tracce teatrali  
sui maschi adolescenti / teatro
Compagnia Figli maschi 
≥ incontro + prova aperta
Una performance che indaga i riti degli adolescenti maschi, 
oggi costantemente su un palcoscenico sociale, per metterli 
a fuoco nello spazio del teatro.

giovedì 15 novembre 
 16.00  Nuovo Teatro  
Comunale di Gradisca d’Isonzo
Graces Lab / danza
Con Silvia Gribaudi 
≥ laboratorio
Il laboratorio è una possibilità di incontro e di condivisione 
che permette un maggior approfondimento dell’arte della 
danza dal vivo. Non è richiesta una preparazione particolare.

giovedì 6 dicembre 
 16.00  Kulturni Dom Gorizia
Supernova / teatro
Compagnia I pesci  
≥ incontro + laboratorio
Attraverso alcune pratiche di allenamento e improvvisazione 
si lavorerà sul gesto e sulla parola intorno ai nuclei tematici 
principali di “Supernova”, provando a indagarne le possibilità 
di gioco scenico e poetico. Si consiglia abbigliamento comodo. 

mercoledì 12 dicembre 
 16.00  Kulturni Center  
Lojze Bratuz Gorizia 
Agè. Storie Vecchie.
Le favole come una volta / teatro
Fierascena Compagnia Teatrale
≥ incontro + prova aperta
Un’esperienza teatrale per bambini che mescola la tematica 
delle fiabe classiche al linguaggio del video-mapping e lega 
le diverse età della vita.

 venerdì 14 dicembre 
 16.00  Ridotto del Teatro  
Comunale Giuseppe Verdi Gorizia
Lungs / teatro
Compagnia LeBrugole&co 
≥ incontro
Come si sceglie un testo su cui lavorare? Come si passa dalla 
pagina scritta a personaggi in carne ed ossa? Come si decide 
lo spazio dell’azione? A patire dalla lettura di alcune scene, 
gli attori e il regista coinvolgeranno il pubblico alla scoperta 
dei meccanismi con cui si sviluppa la creatività. 

martedì 18 dicembre 
 20.00  Kulturni Dom Gorizia
Supernova / teatro
Compagnia I pesci  
≥ prova aperta
L’universo degli uomini si rispecchia nelle dinamiche 
dei corpi celesti e l’immagine di un’esplosione stellare 
estremamente energetica, la supernova, diventa la metafora 
di una famiglia.

giovedì 20 dicembre 
 20.00  Nuovo Teatro  
Comunale Gradisca d’Isonzo
Graces / danza
Silvia Gribaudi, Siro Guglielmi,  
Matteo Marchesi, Andrea Rampazzo 
≥ prova aperta
Ispirata all’opera ‘Tre Grazie’ di Antonio Canova, porta in scena 
3 corpi maschili, 3 danzatori, 3 divinità e una persona comune 
che si interroga su identità, società e valore della “diversità”. 

venerdì 21 dicembre
 20.00  Ridotto del Teatro  
Comunale Giuseppe Verdi Gorizia
Lungs / teatro
Compagnia LeBrugole&co  
≥ prova aperta 
Una storia d’amore che scorre davanti agli occhi degli 
spettatori ad un ritmo serratissimo.  Un’anteprima italiana 
del testo di Duncan Macmillan uno dei più prestigiosi 
drammaturghi contemporanei. 

dicembre 2018—maggio 2019
Kissing strangers
Comizi d’amore con la generazione Z
Un nuovo alfabeto dei sentimenti
A cura di Giuliano Scarpinato
≥ workshop 
Un percorso di dialogo e confronto con gli adolescenti 
invitati a prendere la parola e a definirsi in libertà.

Con questo progetto a.ArtistiAssociati mette in dialogo 
artisti e compagnie italiani e internazionali delle arti 
performative (in particolare teatro e danza) con il territorio 
goriziano, attraverso la pratica della residenza artistica.

per informazioni:
a.ArtistiAssociati soc. coop.
Gorizia (GO) 34170 via Carducci, 71 (primo piano)
tel. 0481 532317 – fax. 0481 537759
www.artistiassociatigorizia.it

anno_01 ≥ ottobre—dicembre 2018
prove aperte / incontri con gli artisti /  
laboratori / ingresso libero


