TEATRO CLUB UDINE - Akrópolis 13, percorsi di teatro civile
presenta

gli appuntamenti di Marzo con approfondimenti sulle tematiche ambientali
TEATRO PALAMOSTRE – UDINE
► MARTEDI 12 MARZO - ORE 21

MALAPOLVERE
Veleni e antidoti per l’invisibile
liberamente tratto da Mala Polvere di Silvana Mossano
di e con Laura Curino
scene e video Lucio Diana
una produzione Fondazione Teatro Stabile di Torino con Associazione Culturale Muse

Con questo nuovo lavoro, Laura Curino prosegue il suo teatro di narrazione
come modalità di espressione civile, di cui, con Marco Paolini, Marco Baliani e Ascanio Celestini, è una delle maggiori
interpreti italiane. Uno spettacolo di scottante attualità legato al problema dell’avvelenamento da amianto a Casale
Monferrato, la città simbolo di una strage silenziosa. Lì, tra le colline e il Po, si dipana nell’arco di più di cento anni una delle
storie simbolo della nostra contemporaneità: veleni in cambio di prosperità economica, fatiche e disagi al limite dell’umano
in cambio di salari decorosi, fino all’assurdo scambio di malattia in cambio di ‘benessere’. E in parallelo un altro scambio
infernale: bugie o silenzio invece di verità, arroganza invece di etica, rischi mortali invece di ricerca, profitti invece di
sicurezza. Questa storia Laura Curino – attrice e autrice di grande sensibilità, dotata di uno straordinario talento
drammaturgico – ha deciso di farla raccontare agli oggetti e non alle persone. La torre, i monumenti, gli alberi che sono stati
coperti dalla malapolvere, il vento e la nebbia in cui la fibra ha galleggiato, persino gli aspirapolvere che l’hanno ingoiata.

TEATRO PALAMOSTRE – UDINE
► MARTEDI 26 MARZO – ORE 21

ASSO DI MONNEZZA
di e con Ulderico Pesce
Una produzione Centro Mediterraneo delle Arti – Potenza con Legambiente e Teatro
dei Filodrammatici – Milano

I traffici illeciti dei rifiuti urbani e soprattutto di quelli industriali, che attanagliano l'Italia tanto da far dire che il vero asso
nella manica è “quello di monnezza”, vale a dire che l'immondizia smaltita illegalmente offre una grande possibilità di
arricchimento. Soprattutto alla malavita.
Con questo nuovo coraggioso lavoro, Ulderico Pesce prosegue a teatro la vena politica del suo personale teatro civile, già
applaudito ad Akropolis. Il testo è stato scritto in base alla documentazione ufficiale della Magistratura italiana e al Rapporto
ecomafie di Legambiente, molte delle indagini citate sono ancora in corso, e nello spettacolo si denunciano i Clan della
Camorra che si dedicano a questa fruttuosa attività, i funzionari delle Istituzioni pubbliche coinvolti e i titolari delle “finte”
ditte di compost fertilizzante per l’agricoltura che sempre più spesso scaricano rifiuti tossici in discariche abusive o sulla terra
agricola.

AL TERMINE DI ENTRAMBI GLI SPETTACOLI (ORE 22,30 CIRCA) E’ PREVISTO UN INCONTRO DI
APPROFONDIMENTO CON IL PUBBLICO CON I PROTAGONISTI LAURA CURINO E ULDERICO PESCE A CURA
DEL CIRCOLO LEGAMBIENTE DI UDINE.
AI TESSERATI LEGAMBIENTE E’ RISERVATA LA RIDUZIONE SUL PREZZO DEL BIGLIETTO
( € 12,00 ANZICHE’ € 18,00)
Info :Teatro Club Udine 0432.507953 – www.teatroclubudine.it mail to : info@teatroclubudine.it
Biglietteria Teatro Palamostre : 0432.506925 (mar – sab 17,30 – 19,30)
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