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GENIO E REGOLATEZZA
31 agosto - 28 settembre 2019



Il Festival dell’Arlecchino Errante è parte integrante del paesaggio culturale e umano della 
nostra comunità. La sua vitalità, il suo prestigio artistico contribuiscono a fare di Pordenone 
un centro internazionale che mette a confronto identità e tradizioni artistiche diverse. 
L’arte dell’Arlecchino Errante, la sua magia, unisce ricerca di nuovi linguaggi e vocazione 
schiettamente popolare, sperimentazione e consenso del pubblico, istruzione artistica di alto 
livello e formazione aperta a tutti. Il teatro diventa così anche opportunità sociale e formativa, 
diffusa nella città e nei suoi quartieri, ancor di più grazie al nuovo polo teatrale nell’ex asilo 
di via Selvatico, gestito dalla Scuola Sperimentale dell’Attore. Ferruccio Merisi, la sua scuola 
e L’Arlecchino Errante realizzano tutto questo con allegria e ironia, con una capacità di 
innovazione costante e serena, mai auto referenziale e fine a se stessa. L’Arlecchino Errante 
parla a bambini e famiglie, ai talenti in erba e ai grandi artisti, alla città e non solo. E con queste 
peculiarità l’Amministrazione cittadina non può che sostenerlo, concretamente. Ci stupirà 
ancora una volta. E Lo farà di nuovo con un festival di qualità, aperto a tutti.

Alessandro Ciriani
Sindaco di Pordenone
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L’ARLECCHINO ERRANTE 2019 ... XXIII° EDIZIONE !
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Il buon teatro è sempre frutto di un incrocio di eccellenze: dal testo (o non-testo) alla regia, 
passando per la scenografia e i costumi, la musica, la luce. Ma l’elemento più importante è 
l’attore. Qualsiasi siano i linguaggi scenici in atto - di tradizione o d’avanguardia, muti, danzati 
o parlati, occidentali o di altre culture - è soprattutto la qualità dell’attore che può davvero 
convincere il pubblico. Un miracolo, tra la finzione e l’ultra-verità, tra il mestiere e la sensibilità, 
che ha componenti diverse. Conoscerle è fin dall’inizio l’ostinazione de “L’Arlecchino Errante”. 
In questo viaggio sempre imprevedibile ed eccentrico di ormai ventitré anni, il festival ha 
scandagliato i paesaggi delle culture teatrali, i continenti, le isole e financo le lune, aggiungendo 
ad ogni tappa un tassello essenziale alla mappa delle risorse a cui un attore può fare ricorso 
per rappresentare e commuovere il suo tempo incoraggiandolo a cercare un vero futuro.

E il pubblico, che L’Arlecchino invita ad assaggiare le sue scoperte come si assaggiano i vini 
meno comuni, viene ogni anno fornito di una piccola chiave o bicchiere, per il controluce, 
l’olfatto, il sorseggio.
Quest’anno la chiave è: Genio e Regolatezza. Un gioco di parole che sottolinea il reciproco 
scambio di energia tra la scienza e l’invenzione, tra la competenza e la creazione, tra 
l’osservazione e la libertà.
Una dedica leonardesca che si aggiunge al coro del pentacentenario, che il festival abbraccia 
di buon grado nel suo perseverare sulla strada del consolidamento dell’arte dell’attore; dove 
arte significa mestiere, sapere, misura, natura e sfida. Proprio come nella mitica Commedia 
dell’Arte, prima della sua involuzione storica. Un mito, una leggenda, che ancora una volta 
il Festival si augura torni ad essere realtà, non necessariamente nelle sue forme antiche, ma 
certamente nella sua essenza di teatro di alta qualità e regola, destinato a tutti.

Ferruccio Merisi
Direttore Artistico



4

Prologo: 31 agosto - ore 20.30
Pasiano di P. , Antica Parrocchiale Sant’Andrea 
compagnia hellequin
Le Storie di Pulcinella e della Gegia

2-22 settembre
Pordenone, Scuola Sperimentale dell’Attore
xxiii master internazionale
La Nuova Commedia dell’Arte

Inaugurazione: 2 settembre - ore 20.30
Pordenone, Loggia del Municipio
Circo, Concerto, Intervista al Sindaco
a seguire
Pordenone, Ex Convento San Francesco
iz band  Il Desto Onironauta

3 settembre - ore 18.30
Pordenone, Bar Caffè Portorico
Club Errante

4 settembre - ore 21
Pordenone, Ex Convento San Francesco
vincent de lavenère
Jonglerie Champêtre (giocoleria campestre)

5 settembre - ore 10 / 13
Pordenone, Ex Convento San Francesco
masterclass con Vincent de Lavenère (I parte)

5 settembre - ore 18.30
Pordenone, Caffè Municipio
Club Errante

5 settembre - ore 21
Pordenone, Ex Convento San Francesco
vincent de lavenère 
Conferenza-Spettacolo

CALENDARIO 6 settembre - ore 21
San Daniele del Friuli, Biblioteca Guarneriana
claudia contin arlecchino
Antenati di Arlecchino 

7 settembre - ore 10 / 12.30  
Pordenone, vie del Centro Storico
compagnia hellequin allievi
Palco Risciò

7 settembre - ore 18.30
Pordenone, La Vecia Osteria del Moro
Club Errante

7 settembre - ore 21
Ragogna, Corte del Castello
claudia contin arlecchino
Gli Abitanti di Arlecchinia 

8 settembre - ore 10 / 17.30
Ragogna, Castello Pieve di San Pietro
masterclass con Claudia Contin Arlecchino

8 settembre - ore 20
Pordenone, Ex Convento San Francesco
teatro dell’acquario
Giufà e il mare

9 settembre - ore 10 / 13
Pordenone, Ex Convento San Francesco
masterclass con Teatro dell’Acquario

9 settembre - ore 14.30 / 17.30
Pordenone, Ex Convento San Francesco
masterclass con Vincent de Lavenère (II parte)

9 settembre - ore 18.30
Pordenone, Ristorante Al Gallo
Club Errante
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10 settembre - ore 21
Pordenone, Auditorium Concordia 
compagnia baccalà
Pss Pss

11 settembre - ore 10 / 13
Pordenone, Ex Convento San Francesco
masterclass con Compagnia Baccalà

11-14 settembre
Pordenone, Scuola Sperimentale dell’Attore
workshop con Felix Muñiz

11 settembre - ore 18.30
Pordenone, 0434 Caffè
Club Errante

12 settembre - ore 21
Pordenone, Ex Convento San Francesco
arawake
En Busca del Fuego (in cerca del fuoco)

13 settembre - ore 10 / 13
Pordenone, Ex Convento San Francesco
masterclass con Arawake Teatro

13-15 settembre
Pordenone, Ex Convento San Francesco
mostra dell’artigianato

13 settembre - ore 18.30
Pordenone, Ex Convento San Francesco
Club Errante Speciale
a seguire
consegna del premio
La Stella de L’Arlecchino Errante
al TTB - teatro tascabile di Bergamo

14 settembre - ore 10 / 12.30
Pordenone, vie del Centro Storico
compagnia hellequin allievi
Palco Risciò

14 settembre - ore 21
Pordenone, Auditorium Concordia
ttb - teatro tascabile di bergamo
The Yoricks

15 settembre - ore 10 / 17.30
Pordenone, Ex Convento San Francesco
masterclass con Teatro Tascabile di Bergamo

15 settembre - ore 20
Pordenone, Ex Convento San Francesco
ttb - teatro tascabile di bergamo
Fuochi d’Artificio

17 settembre - ore 18.30
Pordenone, Ristorantino Dry Bridge
L’ultimo Club Errante

18 settembre - ore 21.30
Pordenone, Auditorium della Regione
michele santeramo
Leonardo da Vinci, L’Opera Nascosta

20 settembre - ore 20.30
Pravisdomini, Villa Comunale
compagnia hellequin
Un’altra storia di Romeo e Giulietta

22 settembre - ore 18.30
Pordenone, Scuola Sperimentale dell’Attore
allievi master 2019
Saggio finale

Epilogo: 28 settembre - ore 15
Montereale V. , Parco Comunale del Dominu
compagnia hellequin
Circo Parco Bosco - animazione teatrale
a seguire
Bang Bang - la comica finale
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Novità nel programma 2019 è il maggior peso dato al dialogo con gli artisti ospiti:

* Il giorno prima dei loro spettacoli c’è un appuntamento speciale, chiamato CLUB ERRANTE, 
ogni volta in un’osteria diversa, dove vengono presentati dei vini, a cura delle nostre cantine di 
eccellenza, e dove si presentano anche gli artisti, con piccole simpatiche sorprese: canzoni, letture, 
video, spezzoni di film, poesie, ecc. ecc.
** Il giorno dopo gli spettacoli, gli artisti incontreranno addetti ai lavori, curiosi e buongustai in una 
MASTERCLASS tecnico-poetica, della durata minima di tre ore. 
*** Ci sono anche due MASTERCLASS SPECIALI, della durata di un’intera domenica, pranzo incluso: 
una con  Claudia Contin Arlecchino e una con il TTB – teatro tascabile di Bergamo.

Esclusiva per il 2019 è la traccia SGUARDO LEONARDO, che unisce quattro eventi: una conferenza 
di Vincent de Lavenère, lo Special Campus di Arlecchino Claudia Contin (a San Daniele e Ragogna), 
la lettura scenica (a pordenonelegge.it) di Leonardo, l’opera nascosta, di e con Michele Santeramo, 
e l’anteprima (in novembre) di Leonardo tal Friul di Angelo Floramo, con i Trigeminus e la Corale 
Polifonica di Montereale Valcellina, regia di Ferruccio Merisi, direzione musicale di Maurizio Baldin.

Confermati anche per quest’anno i format CONTRADE IN SCENA, con spettacoli che dialogano 
con ricchezze turistiche da scoprire nel territorio, PALCO RISCIO’ interventi urbani su un palco 
semovente sostenibile (a pedali), e il premio LA STELLA DE L’ARLECCHINO ERRANTE, conferito ad 
artisti riconosciuti come punti di riferimento e orientamento nel cielo di conoscenze e speranze di 
cui si occupa il Festival.

Durante l’anno L’Arlecchino Errante cura il suo dialogo con il pubblico con le rassegne popolari 
LE PRIMIZIE DE L’ALECCHINO ERRANTE (maggio-giugno), TEATRI NEL GIARDINO DEL MONDO 
(luglio-agosto), e con le rassegne a tema TERRE E VENTI (novembre) e SENSI COMUNI (dicembre-
gennaio). Sul piano didattico, il festival e i suoi workshop e masterclass trovano continuità e 
sviluppo nei corsi per tutte le età della SCUOLA SPERIMENTALE DELL’ATTORE.  Fondamentali, a 
dare linfa vitale al lavoro organizzativo e a quello didattico, sono le ricerche artistiche che sfociano 
nelle produzioni della COMPAGNIA HELLEQUIN.

SEGNALI PER GLI ARLECCHINAUTI
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sabato
agosto31ore

20.30
prologo

Pasiano di Pordenone, Antica Parrocchiale Sant’Andrea
in caso di pioggia si prova il giorno dopo
e se piove ancora si va nel Teatro Comunale Gozzi

con  Lucia Zaghet e Giulia Colussi
regia di  Ferruccio Merisi

produzione  L’Arlecchino Errante

Sull’incantevole sagrato erboso dell’Antica Parrocchiale va in scena uno spettacolo che è come una 
porta nel tempo. Con un linguaggio molto innovativo e virtuoso si connette perfettamente con un 
testo antico: la famosa raccolta “Il Racconto dei Racconti” di Giovan Battista Basile (1636). Cinquanta 
favole preziose come gioielli, scritte in napoletano ma, come accadeva spesso in 
quell’epoca per tutte le lingue d’Italia, perfettamente comprensibili fin nelle 
più scure montagne del Nord... La compagnia Hellequin, ovvero il gruppo 
artistico della Scuola Sperimentale dell’Attore, ne presenta stasera tre, 
tra le più strane e divertenti, dedicate alla furbizia, alla fortuna e al 
coraggio, ovvero alle doti che sostengono le speranze di tutti, 
grandi e bambini. E ci sembra per magia, davanti alla chiesa, di 
essere insieme sia in un altro tempo sia nel nostro, uniti tra noi 
nel proposito di non dimenticare: né i luoghi, né i destini, 
né le anime...

Nota importante: per raggiungere l’Antica 
Parrocchiale è molto raccomandato l’utilizzo del bus 
navetta, con partenza dal piazzale della Chiesa 
Nuova di Sant’Andrea, offerto dal Comune in 
collaborazione con l’Associazione Pasiano 
Solidale. Sul prato, per chi attende o per chi si 
attarda, un punto street food...

                    compagnia he l l equ in

LE STORIE DI  PULCINELLA E DELLA GEGIA

Progetto Contrade in Scena
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Pordenone, sede Scuola Sperimentale dell’Attore
Via Selvatico 26

Il Master, o corso di specializzazione, di Pordenone, parallelo al festival L’Arlecchino Errante, è famoso 
in tutto il mondo. Anche quest’anno ci sono allievi da tutti i continenti. La Nuova Commedia dell’Arte 
che vi si pratica utilizza le forme di quella Antica per un progetto estetico contemporaneo. Il mitico 
linguaggio scenico del Teatro Italiano delle Maschere viene completamente ricostruito in un quadro 
semiologico rigoroso, dove spicca la corrispondenza profonda e pre-espressiva tra movimento plastico 
e qualità della relazione del soggetto con il mondo e con la vita: una intuizione semplice e fondamentale, 
che dobbiamo al Maestro Claudia Contin Arlecchino. Il corpo di ogni personaggio diventa così una 
macchina/maschera sensibile. L’attore deve coltivare con costanza questa maschera sensibile, come si fa 
con uno strumento musicale, alla ricerca di una nuova coscienza e di una nuova creatività. 

Il Master della Scuola Sperimentale dell’Attore offre l’esperienza di una tecnica artistica che mira ad una 
realtà aumentata. È utile ai diversi linguaggi di elezione di ogni partecipante: prosa, recitazione, danza, 
poesia, musica, architettura, pittura, ecc.  Infatti, in questa prospettiva, sono “maschere sensibili”, ovvero 
spostamenti dalla realtà, artifici, da ascoltare e ri-conquistare, tutte le forme di ambito artistico: melodie, 
testi, coreografie, ritmi, schemi pittorici e fotografici, volumi e vettori architettonici, protesi ecc.

Il Master è diretto da Ferruccio Merisi, che conduce in prima persona le materie di: drammaturgia della 
maschera, tecniche di parola-gesto, improvvisazione, composizione scenica.

Gli altri insegnanti sono: Lucia Zaghet con danze dal mondo, forme e movimenti dei personaggi, 
coreografie individuali; Felix Muñiz: lotta scenica, con elementi di scherma, acrobazia e slapstick; Giulia 
Colussi: warm up, coreografie individuali, training; Daria Sadovskaia, voce, canto, interpretazione; 
Claudia Zamboni, tutor generale.

Nota: il programma del Master è indivisibile, salvo per il corso di Felix Muñiz, a cui ci si può iscrivere 
anche separatamente (vedi pagina 36).

                    la  nuova commedia de l l ’ar te

XXI I I  MASTER INTERNAZIONALE

lunedì
settembre2dal

domenica
settembre22al
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lunedì
settembre2dalle ore

20.30
Pordenone, Loggia del Municipio
e, a seguire, Ex Convento San Francesco

con   il sindaco Alessandro Ciriani; il notaio 
Ventrebasso Daniele Rampogna; l’uomo 
con la ruota Andrea Brunetto; la donna 
sul cerchio aereo Valentina Bomben; il 
giocoliere con i cerchi Sandro Sassi;
e con la band IZ   Denis Ronchese: tastiere; Alice 
Gaspardo: trombone e voce;  Pietro Ius: batteria; 
Paolo Jus: band leader, basso elettrico, basso fretless; 
Roberto Dazzan: tromba, flicorno; Giorgio Giacobbi: sax 
tenore; Aurelio Tarallo: chitarra elettrica

La classica intervista di inaugurazione de L’Arlecchino Errante viene questa volta, in onore al 
programma 2019 e al suo tema Genio e Regolatezza, introdotta da una versione circense dell’uomo 
vitruviano di Leonardo, accompagnato da altre sfide alla forza di gravità. L’intervista degli Erranti al 
primo cittadino, sarà quest’anno condotta dal Notaio Ventrebasso, personaggio della post-Commedia 
dell’Arte pordenonese inventato da Giuseppe Spelladi nel 1754 per la commedia 
“Il Morto per Equivoco, ovvero la vecchia corbellata”. Essendo Ventrebasso 
avvocato, non parlerà per sé, ma porrà domande raccolte tra il popolo dai 
suoi emissari segreti.

La colonna sonora sarà fornita da IZ band, un giovane, geniale e 
regolatissimo progetto fusion/progressive/jazz strumentale 
d.o.c. pordenonese di Zoppola. Il loro secondo disco “Il Desto 
Onironauta” (2019) verrà presentato in concerto nella ex 
chiesa di San Francesco subito dopo il rito dell’intervista.

inauguraz ione con

CIRCO,  CONCERTO E INTERVISTA AL S INDACO
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c lub errante
presentazione dei vini della CANTINA I MAGREDI di domanins

e dell’artista VINCENT DE LAVENèRE

Pordenone, Bar Caffè Portorico
Corso Vittorio Emanuele II n. 13

martedì
settembre3ore

18.30



Pordenone, Ex Convento San Francesco

di e con  Vincent de Lavenère

Senza supporti elettronici né digitali, vedrete una musica che si crea davanti ai vostri occhi attraverso 
la gestualità della giocoleria. Danzando sul filo di una voce accompagnata da una citara medioevale, 
da oggetti improbabili e da una moltitudine di sfere sonore, Vincent de Lavenère, 
con un virtuosismo sconcertante, ci spinge nel suo universo originale, con ritmi 
accattivanti, poetici e fantasiosi.
Propone un concetto innovativo di giocoleria, dove un fuoco d’artificio 
di voci, canti di uccelli, e suoni di natura danno vita a una danza aerea 
abilmente orchestrata: una ballata poetica pura, per incantare i nostri 
sensi e i nostri sogni. 

Vincent de Lavenère è un pioniere della giocoleria musicale, 
a cui si dedica da più di vent’anni, come performer – con 
tournée costanti in Francia, Europa, Medio Oriente, 
Cina, Indonesia, Indocina – come pedagogo e come 
artigiano, costruendo egli stesso gli strumenti 
di scena, dalle citare medioevali alle palline 
acusticamente accordate di sua invenzione. 
Una giocoleria che si ascolta e che diventa 
teatro, capace di suscitare immagini che 
trovano eco in ciascuno di noi.

                v incent de lavenère

JONGLERIE CHAMPÊTRE  ( g i o co l e r i a  campes tr e )
PRIMA NAZIONALE

mercoledì
settembre4ore

21

11
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La prima donna a portare in scena con continuità il personaggio di Arlecchino è uno di quegli artisti del 
teatro che non cambiano né di ardore né di carisma quando sono in scena o quando sono in un laboratorio 
didattico. Lo special campus, una kermesse di tre giorni tra la Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli 
e il Castello di Ragogna, offre al pubblico questa generosa personalità, tra spettacoli didattici e masterclass 
spettacolari, sempre giocati con poesia e garbata comicità. (Vedi alle date 6, 7, 8 settembre)

c lub errante
presentazione dei vini della CANTINA QUINTA DELLA LUNA di san foca

e dello special campus di CLAUDIA CONTIN ARLECCHINO

Pordenone, Caffè Municipio
Corso Vittorio Emanuele II

giovedì
settembre5ore

18.30

masterc lass  con v incent de lavenère
VEDERE UNA MUSICA OPPURE ASCOLTARE UNA GIOCOLERIA?

Pordenone, Ex Convento San Francesco giovedì
settembre5ore

10 / 13

lunedì
settembre9ore

14.30 / 17.30
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Pordenone, Ex Convento San Francesco

Instabile è l’equilibrio tra arte e scienza; è l’arte che si mette al servizio della scienza o viceversa?
Tutto inizia con un suono ritmico e melodico che prende vita nelle mani di un 
giocoliere per fiorire poi in un’orchestra. In questa conferenza vedremo e 
sentiremo insieme il percorso e la storia, non sempre facile e lineare, di 
questa straordinaria tecnica, e soprattutto le sue possibili estensioni 
nel territorio della ricerca sperimentale scientifica ed artistica.

Gli spettacoli di giocoleria di Vincent sono “scritti” come una 
partitura musicale, appoggiandosi sulla conoscenza della 
musica di tutto il mondo e sull’esperienza di aver “suonato” 
in duo con i più grandi nomi della musica classica e jazz 
d’oltralpe. Finché arrivò la creazione delle sfere acustiche 
musicali accordate, messe in scena in singolo o in 
orchestra, in spettacoli di rara bellezza. Vincent 
de Lavenère si definisce il primo “giocoliere-
cantante-autore”, e di certo è anche un po’ 
scienziato, un po’ filosofo, un po’ santo 
profano, come il giullare di Notre-Dame.

giovedì
settembre5ore

21Sguardo Leonardo

di e con  Vincent de Lavenère

v incent de lavenère

DAI  TROVATORI  ALLA GIOCOLERIA MUSICALE
CONTEMPORANEA

con fer enza-spet taco l o  par l a ta  e  ‘ g i o co l a ta ’
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San Daniele del Friuli, Giardino Biblioteca Guarneriana
in caso di pioggia, Auditorium alla Fratta

L’ultima creazione di Claudia Contin Arlecchino, prodotta per il Museo del Teatro di Vienna, è una 
ricchissima e fantasmagorica cavalcata buffa tra poesia e iconografia, nel magma dei simboli e degli 
archetipi in cui si è formato quel grumo particolarissimo e magnetico che si è chiamato Arlecchino. 

Uno spettacolo per buongustai, ma anche per appetiti potenti; una quantità 
notevole di suggestioni: diavoli danteschi, spiriti boccacceschi, uomini selvatici, 

condottieri di masnade deliranti, inferni in terra proto-surrealisti, bestiari 
umani del secolo barocco. In una scenografia ispirata al dipinto “Danza 

in Trattoria” di Jean Miel, che ritrae un gruppo di comici in maschera 
che offre musiche e danze in cambio di un pasto caldo, Arlecchino 

riporta in vita, si direbbe per non perderli più, gli spiriti di quei suoi 
antenati: evocandoli ne è posseduto, si scatena in danze e canti, 

declama sonetti, tenta persino di volare... Senza mai smettere 
di abbracciare idealmente il pubblico, a cui alla fine offre 

le sue mele e il suo vino.

                 c laudia cont in ar lecch ino

ANTENATI  D I  ARLECCHINO
PRIMA NAZIONALE

venerdì
settembre6ore

21
Progetto Contrade in Scena

Prima dello spettacolo, presentazione del libro 
Groteske Komödie, sui disegni antichi di Ludovico 

Ottavio Burnacini, con l’intervento del curatore Rudi 
Risatti del Theatermuseum di Vienna.

Serata realizzata in collaborazione con la Biblioteca 
Guarneriana e con Attoroni aps

di e con  Claudia Contin Arlecchino
musiche, proiezioni e foto di  Luca Fantinutti
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Pordenone, vie del Centro Storico sabato
settembre7ore

10 / 12.30

sabato
settembre14ore

10 / 12.30

c lub errante
presentazione dei vini della CANTINA PITARS di san martino al tagliamento

e della compagnia TEATRO DELL’ACQUARIO
( in scena l’8 settembre all’ex convento san francesco )

Pordenone, La Vecia Osteria del Moro
Via Castello 2

sabato
settembre7ore

18.30

compagnia he l l equ in a l l i ev i

PALCO RISC Iò
improvv i saz i on i  e  l a z z i  d i  maschere

Progetto Contrade in Scena
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Ragogna, Corte del Castello
in caso di pioggia, Pieve di San Pietro

Costruito per l’Università di Roma nel 1991, lo spettacolo si è rivelato presto un grande successo 
popolare, sia per la grande verve narrativa e di intrattenimento della sua interprete, sia per il gusto 
e la verità curiosa e comica di ciò che racconta al pubblico di tutte le età. Si tratta di una bellissima 
dimostrazione d’attore, con azioni, spiegazioni e aneddoti esilaranti, che passa in rassegna, con un 

occhio grato alla fisiognomica di Leonardo da Vinci, le forme del corpo e le 
particolarità di movimento dei principali caratteri della Commedia dell’Arte: 

Zanni, Pantalone, Brighella, Balanzone, Smeraldina ecc., fino ad arrivare a lui, 
Arlecchino, il più discolo, simpatico e ribelle. Da ventotto anni “Gli Abitanti 

di Arlecchinia” non ha mai smesso di andare in scena, inanellando una 
tournée intercontinentale infinita. Ogni anno il festival “L’Arlecchino 

Errante” lo propone, scommettendo sull’immancabile successo, 
in un luogo sempre diverso della Regione. Il suo copione è 

stato pubblicato in diverse lingue. La nuova edizione, con 
abbondanza di illustrazioni e fotografie, è attesa proprio 

per questo settembre.

                    c laudia cont in ar lecch ino

GLI  AbITANTI  D I  ARLECCHINIA

sabato
settembre7ore

21
Sguardo Leonardo

Serata realizzata in collaborazione con il Festival Art Tal Ort

di e con  Claudia Contin Arlecchino
musiche e proiezioni  Luca Fantinutti

consulenza artistica di  Ferruccio Merisi
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domenica
settembre8ore

10-17.30
Ragogna, Castello Pieve di San Pietro
con pranzo di lavoro

L’intenso percorso di un giorno invita prima di tutto ad apprendere i movimenti e i comportamenti 
di Arlecchino, la “macchina umana” più complessa e perfetta prodotta dalla 
Commedia dell’Arte. Ciò significa anche confrontarsi con una storia di archetipi: 
dagli antichi diavoli buffi medievali, ai giullari e cantastorie dell’umanesimo 
italiano, ai Comici di professione del Rinascimento, agli Arlecchini più 
raffinati dell’Illuminismo di fine Settecento, agli Arlecchini burattini 
dell’Ottocento, fino agli Arlecchini più innovativi e sperimentali 
del Novecento e del Terzo Millennio.

Il tutto - con una particolare utilità per l’attore contemporaneo 
- nel rispetto rigoroso della fisiognomica, ovvero di quella 
scienza che, a partire dagli studi specifici di Leonardo da 
Vinci e arrivando alla psicologia comportamentista 
più attuale, collega profondamente le forme 
del corpo (e del volto) ai tratti distintivi del 
carattere e alle sue più sincere e oggettive 
espressività. 

Alla fine della giornata è prevista anche 
l’esperienza di indossare sul proprio volto le 
maschere in cuoio della Commedia dell’arte, fornite 
dal laboratorio artigianale Porto Arlecchino.

Sguardo Leonardo

masterc lass  spec ia le

ARLECCHINO E LEONARDO:
LA MASCHERA ,  LA FORMA , L ’ANIMA

conduce  C laud ia  Cont in  Ar l e c ch ino  con  l a  co l l aboraz i one  d i  Luca  Fant inut t i
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Pordenone, Ex Convento San Francesco

con  Maurizio Stammati e Dilva Foddai
musiche  Ambrogio Sparagna
scene e pupazzi  Dora Ricca

testo e regia di  Antonello Antonante

Un racconto nel racconto. Il protagonista è un cantastorie che narra di un viaggio per mare, dove con 
dialetti e lingue diverse, colori e suoni, attori e personaggi, racconti e aneddoti, miti di un tempo e 
cose reali, incontra e conosce tante persone, sempre molto diverse tra loro. Che però scopre molto 
simili nei pensieri e temi, addirittura spesso identici nei concetti e a volte nei nomi, in paesi assai 

distanti.  Si sente apparire e prender corpo, con piacere e divertimento, un’area 
di usi e costumi e immaginazioni che affonda le radici in una comune matrice: 

il Mediterraneo. 
Realizzato a tecnica mista (teatro d’attore, teatro musicale, teatro di figura) 

lo spettacolo riesce ad incantare trasversalmente tutte le generazioni, 
dai bambini, a cui è raccomandato, agli adulti, a cui è raccomandato 

due volte...

Il Teatro dell’Acquario di Cosenza è stato fondato nel 
1975. Unisce l’anima di sperimentazione con quella di 

interazione sociale. È uno dei quattordici Teatri di 
Ricerca riconosciuto dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali.

                                teatro de l l ’acquar io

GIUFà E IL  MARE

domenica
settembre8ore

20
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c lub errante
presentazione dei vini della CANTINA bORGO DELLE OCHE di valvasone

e della COMPAGNIA bACCALà

Pordenone, Ristorante Al Gallo
Via San Marco 10

lunedì
settembre9ore

18.30

Pordenone, Ex Convento San Francesco lunedì
settembre9ore

10 / 13

masterclass con maurizio stammati e dilva foddai
Teatro dell ’Acquario

NEL GRAN MARE DEL TEATRO POPOLARE
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Pordenone, Auditorium Concordia

di e con  Camilla Pessi e Simone Fassari
regia di  Louis Spagna

“Un’ora di felicità. Da non perdere!”... “Poesia alla stato minimale e puro, con un livello emotivo 
di coinvolgimento spaventoso, diretto, totale”... “Una performance stralunata, esilarante, 
virtuosistica, dal sapore antico e dolce delle fiabe. Standing ovation finale”... Così la critica, 
per uno spettacolo vincitore di 15 premi internazionali, unico, incantevole, virtuoso e molto molto 

divertente. 
Pss Pss mette in scena due clown contemporanei; personaggi senza parole, 

ci trasportano in una perfomance fuori dal tempo, con tutta la gravità, 
l’innocenza e la crudeltà infantile dell’essere vivi. Vincitore di 15 premi 

internazionali, Pss Pss è stato eseguito più di 700 volte, in oltre 50 
paesi, e in tutti i 5 continenti; con enormi consensi...

La Compagnia Baccalà nasce dall’incontro – fortunatissimo 
dal punto di vista dell’alchimia e della complicità artistica 

e umana - tra Camilla Pessi e Simone Fassari, entrambi 
ex-allievi della scuola Teatro Dimitri in Svizzera. Dopo 

essersi re-incontrati, “corsi via dal circo in cui 
lavoravano” (come dicono loro), hanno creato Pss 

Pss, che ha avuto e ha un successo strepitoso.

compagnia bacca là - senza tempo

PSS PSS

martedì
settembre10ore

21
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Sponsor Speciale per lo spettacolo PSS PSS:

Pordenone, Ex Convento San Francesco mercoledì
settembre11ore

10 / 13

masterclass con camilla pessi e simone fassari
Compagnia Baccalà

CHIACCHIERATA SULLA VITA A TESTA IN GIù
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c lub errante
presentazione dei vini della CANTINA STEVA DEL MARCHI di tauriano

e di ARAWAKE TEATRO

Pordenone, 0434 Caffè
Corso Garibaldi 49

mercoledì
settembre11ore

18.30

Pordenone, Ex Convento San Francesco

Un cosmonauta del futuro fugge da un pianeta depredato e maltrattato dagli umani.
Un Ominide scopre la tecnologia che cambierà il futuro dell’umanità, il controllo del fuoco.
Tra il nostro passato e un futuro immaginato (ma per niente incredibile), l’inquietudine del presente, 
con le sue grandi domande relative al controllo e ai costi dell’enorme avanzamento tecnologico che 
ci contraddistingue.

                    arawake

EN bUSCA DEL FUEGO  ( in  c erca  de l  fuoco )
PRIMA NAZIONALE

giovedì
settembre12ore

21
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Creato con la collaborazione scientifica del Museo de 
la Evolución Humana di Burgos, questo spettacolo 
innovativo intreccia tecniche tradizionali quali il 
Teatro delle Ombre a tecniche totalmente 
contemporanee quali i software di 
Gestione Audiovisiva in Tempo Reale. 
Lo spettacolo si avvale della musica 
dal vivo di Neønymus, al secolo 
Silberius de Ura, al vertice delle classifiche 
Amazon e iTunes di settore, un maestro della 
combinazione affascinante tra voce umana, 
strumenti etnici ed insolite e nuove tecnologie.

Arawake Teatro è di Burgos, Castiglia e Leòn, Spagna.
Il gruppo è composto da attori, designer 3D, 
sceneggiatori, poeti, musicisti e ingegneri informatici. E’ 
animato dalla passione e dalla curiosità di applicare alle arti 
sceniche dal vivo le nuove tecnologie spettacolari.

masterclass con jorge da rocha e felix muñiz
Arawake Teatro

L’ATTORE NELLA REALTà DELLE OMbRE DIGITALI

con  Felix Muñiz e Jorge da Rocha
musica in scena  Silverius de Ura (Neønymus)     drammaturgia e regia di  Jorge da Rocha

venerdì
settembre13ore

10 / 13
Pordenone, Ex Convento San Francesco
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Pordenone, Ex Convento San Francesco

La Stella de L’Arlecchino Errante è un riconoscimento alla carriera. Dedicato a tutti gli erranti 
del teatro che hanno bisogno di un cielo popolato di simboli significativi per orientarsi nelle 

esplorazioni di territori nuovi e sconosciuti, viene assegnato ad artisti che 
abbiano espresso, insieme, originale creatività, competenza tecnica e capacità 

di trasmissione e di pedagogia su entrambi i fronti.

Quest’anno, l’anno di Genio e Regolatezza, il premio viene conferito al 
TTB – teatro tascabile di Bergamo. Fondato nel 1973, Il TTB è il primo 

e il più longevo dei Teatri Laboratorio italiani. È la prima volta che 
il premio viene assegnato ad un collettivo. La motivazione è che 

la Regola, tecnico/artistica e sociale/cooperativistica di questo 
Laboratorio ha prodotto, in un tempo slow e sostenibile, 

una genialità persino superiore a quella del classico 
illuminato solitario. 

Dietro la figura dell’artista competente e pedagogo c’è 
l’archetipo dell’artigiano. Ed è per questo che da sempre, il premio 

La Stella de l’Arlecchino Errante, è realizzato in collaborazione con 
Confartigianato Imprese Pordenone.

             CONSEGNA DEL PREMIO
LA STELLA DE L ’ARLECCHINO ERRANTE

al  ttb - teatro tascab i le  d i  bergamo

venerdì
settembre13ore

18.30

                                          a seguire

c lub errante spec ia le
presentazione dei vini della CANTINA CASULA di fiume veneto

dei prodotti dell’ AZIENDA AGRICOLA DEL ZOTTO di cordenons

e del gruppo TTb - TEATRO TASCAbILE DI bERAGMO
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Sono presenti alla consegna de La Stella de L’Arlecchino Errante:
le autorità della Città e della Regione

la presidenza di Confartigianato Imprese Pordenone
la direzione del Festival

l’autore della targa artistica Claudia Contin Arlecchino
il Teatro Tascabile di Bergamo

Per l’occasione sono in mostra alcune eccellenze artigianali del territorio:
Cinzia Daneluz: lavorazioni su vetro, Tamai

Francesco Cagliari: giardini naturali, Pordenone
Antonio Trinco: maschere lignee tradizionali delle Valli del Natisone, Cividale del Friuli

Alessandro Biasotto – ARS: artigianato artistico su legno, Pordenone
Atelier Toti Fazion: lavorazioni in filato su misura, Pordenone

Tiziana Luciani – Collezione Claps: creazioni con Sassi, San Vito al Tagliamento
Silvio Vicenzi: fotografo, Pordenone

Donatella Vicenzi: trame e intrecci, Polcenigo
Michy Bijoux: officina creativa, Pordenone

Modolo Marcolina: scultrice, San Vito al Tagliamento
Coop Futura - Geneticamente Diverso: artigianato 100% solidale, San Vito al Tagliamento

Cerchium Vitae: saponi naturali, Fontanafredda
Silvano Maressi: calzolaio, Pordenone

Sport Design - Trevisiol Walter: atelier moda, Pordenone
Premiata Distilleria Pagura, Zoppola

La mostra sarà aperta anche:  sabato 14, dalle 17.30 alle 20.30,  e domenica 15, dalle 17.30 alle 20
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Dopo la consegna del premio, il TTB - teatro tascabile di Bergamo offre al pubblico de
L’Arlecchino Errante Festival 2019 due spettacoli e una masterclass speciale.

Il primo dei due spettacoli, The Yoricks - intermezzo comico,
ha uno sponsor dedicato, che ringraziamo:
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Pordenone, Auditorium Concordia

con  Alessia Baldassari, Giuseppe 
Chierichetti, Antonietta Fusco, Ruben 
Manenti, Alessandro Rigoletti, Caterina 

Scotti, Maurizio Stefania
coordinamento artistico  Tiziana Barbiero

regia di  TTB - teatro tascabile di Bergamo
foto di  Federico Buscarino

Sei clown, sei monaci-scheletro, si riuniscono, insieme ad angeli, leoni e cavalli, per fare della morte 
un circo surreale. In salsa pop / rock / fusion dal vivo. Si tratta di un circo dell’anima, in verità, una 
mescolanza di malinconia, riso e nostalgia, aggrappata ad una dichiarazione d’amore ai mitici clown 
del passato. Inizia con una scarpa che piove da chi sa dove, dall’alto, forse da un cielo umano fatto 
di aerei che bombardano o forse dal piano di sopra, e prosegue seguendo il ritmo 
delle grandi gags del circo.
Una declinazione comica della morte, figurativamente stupenda, che regala 
momenti di vera poesia. Uno spettacolo eccezionale; un esempio non 
comune di estrema capacità di rinnovamento al cospetto di un’anagrafe 
importante.

Il TTB - teatro tascabile di Bergamo: 45 anni di attività, 119 
spettacoli presentati in Italia e in 43 Paesi del mondo, 70 eventi 
internazionali organizzati, un’intensa e ininterrotta attività 
pedagogica. Il gruppo, unito e coeso da un costante lavoro 
quotidiano, ha sviluppato la sua ricerca intorno al teatro 
di strada, alle arti sceniche orientali (delle quali è 
uno dei maggiori specialisti in Occidente), alla 
drammaturgia contemporanea.

           ttb - teatro tascab i le  d i  bergamo

THE YORICKS  in termezzo  comico
PRODUZIONE 2019 - PRIMA REGIONALE

sabato
settembre14ore

21
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Pordenone, Ex Convento San Francesco
con pranzo di lavoro

Per il TTB l’identità di Teatro Laboratorio consta di alcuni aspetti chiave: 
la centralità dell’attore, il continuo lavoro interno di formazione e 

aggiornamento degli attori, la filosofia di gruppo, il dialogo con le 
culture teatrali più diverse, ed in particolare con le culture orientali. 

In termini concreti questo significa: sviluppo di una “scuola” originale, 
fatta di esercitazioni inedite, o interpretate in modo inedito; capacità 

di formare attori indipendentemente dal loro eventuale talento 
di partenza; capacità di istituire e far crescere il senso collettivo 

del lavoro, in scena e fuori della scena; sapienza gestuale 
e coreografica acquisita anche praticando direttamente 

i linguaggi teatrali provenienti dall’oriente, come una 
parte fondante della sensibilità dell’attore verso la 

poesia scenica.

Incontrare il TTB in uno workshop-
masterclass è un’esperienza benefica: è 

come entrare in una “casa di salute” dell’attore, 
dove una serie di esercizi, distillata da una lunga, 

ostinata e felice pratica, insegna a cercare la vita e la 
bellezza in scena. 

domenica
settembre15ore

10-17.30

masterc lass  spec ia le

L ’ARTE DELL ’ATTORE
TRA ORIENTE ED OCCIDENTE

con  i l  t tb  -  t eatro  ta s cab i l e  d i  bergamo
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Pordenone, Ex Convento San Francesco

con  gli attori del
TTB - teatro tascabile di Bergamo

regia di  Renzo Vescovi

Giusto concludere la presenza del TTB, e anche il corpus principale del Festival, con i “Fuochi d’Artifico”!
Un caleidoscopio di alta qualità che contiene brani teatrali, di danza e teatro-danza, provenienti dalle 
più disparate tradizioni del mondo, collegati tra loro da testimonianze visive  e da 
una serie di introduzioni e commenti esplicativi.

Ma il titolo ha anche un significato letterale, che curiosamente conferma 
la pertinenza del TTB con il tema de L’Arlecchino Errante 2019, Genio 
e Regolatezza: fuochi, ovvero energia primaria e forza istintiva; 
artificio, ovvero misura tecnica che controlla e modella; quello che 
etimologicamente viene espresso dalla parola Arte. Da un lato 
il corpo come strumento primario di espressione teatrale, 
dall’altro le più affascinanti tecniche di condizionamento 
del corpo stesso, nella direzione di una presenza 
aumentata dell’attore.
Un viaggio intrigante e remunerativo nel percorso 
esclusivo di un laboratorio teatrale che ha 
coltivato con costanza il dialogo non facile 
tra energia e bellezza.

                   ttb - teatro tascab i le  d i  bergamo

FUOCHI  D ’ARTIF IC IO
spe t taco l o-d imostraz i one

domenica
settembre15ore

20
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l ’u l t imo c lub errante
presentazione dei vini della bIRRERIA ZAGO di prata di pordenone

di MICHELE SANTERAMO
e della COMPAGNIA HELLEQUIN

Pordenone, Ristorantino Dry Bridge
Viale Grigoletti 13

martedì
settembre17ore

18.30

                                           Sponsor dedicato per il Michele Santeramo:
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Pordenone, Auditorium della Ragione
nel programma di pordenonelegge.it

Questa è una storia tutta inventata. Nessuno degli episodi che qui si raccontano sono accaduti 
veramente. Ma all’autore piace pensare che non ci sarebbe scoperta, né invenzione, né arte, 
se non si potesse tradire la realtà inventandone una plausibile. “Le storie, 
raccontandole, da vere diventano inventate e da inventate, vere”, dice. 
Di questa il protagonista è Leonardo Da Vinci, perché è uno dei pochi 
personaggi che, per tutta la sua sapienza e il suo ingegno e il suo genio, 
può risolvere, o almeno provarci, il più grande caso irrisolto che 
riguarda l’essere umano nella sua sfera artistica, scientifica, vitale: 
il “passaggio”. Già, proprio quello... Gli viene in mente di provarci 
in un pomeriggio di primavera, mentre guarda una battaglia 
nella quale un esercito usa le armi che lui ha inventato...

Michele Santeramo è autore di testi teatrali per diverse 
compagnie nazionali. In questa veste, dal 2003 al 2014 
ha fatto incetta di premi per tutte le sue produzioni. 
Collabora con il Centro per la Sperimentazione 
e la Ricerca Teatrale di Pontedera della 
Fondazione Teatro della Toscana. Nel 2015 
ha inventato, e brillantemente interpretato, 
il genere “spettacolo da leggere”, di cui questo 
Leonardo da Vinci, l’opera nascosta è il secondo 
convincente esempio.

                                     miche le  santeramo

LEONARDO DA V INCI ,  L ’OPERA NASCOSTA
uno spet taco l o  da  l eggere

mercoledì
settembre18ore

21.30
Sguardo Leonardo

di e con  Michele Santeramo
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Pravisdomini, Villa Comunale
in caso di pioggia, Auditorium della Parrocchia

venerdì
settembre20ore

20.30

con  Claudia Zamboni
regia di  Ferruccio Merisi

produzione  L’Arlecchino Errante

L’esterno della bella Villa Comunale diventa la scenografia naturale che allude ad un giardino 
in attesa di una festa di fidanzamento. Sono proprio loro, Giulietta e Romeo, i festeggiati. E, 
in questa versione della storia, i due innamorati adolescenti non sono affatto osteggiati dalle 
rispettive famiglie, anzi! Ma “Lei” proprio non vuole: non si piace! Decide così che senza dimagrire, 

ovvero senza la scelta di non mangiare niente di niente, non indosserà mai l’abito 
bianco. 

A raccontare la vicenda comica e paradossale che scaturisce da questo 
incipit è la simpatica Betta, la giovane governante di casa Lombardi, 

cognome del tuttologo e sentenzioso Dottor Ballanzone, padre di 
Giulietta.  Nessuno sembra trovare il modo giusto per far rinsavire la 

fidanzatina, né Betta, né Pantalone, padre di Romeo, né Isabella, 
zia della sposa... Fino ad un fortuito, rocambolesco quanto 

provvidenziale incidente, che determina un insperato e 
magico lieto fine...

Un molto divertente e istruttivo affresco sulle 
costellazioni familiari, sostenuto dal trasformismo 

virtuosistico dell’attrice, vero marchio di 
fabbrica della compagnia Hellequin.

              compagnia he l l equ in

UN’ALTRA STORIA DI  ROMEO E G IUL IETTA

Progetto Contrade in Scena
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Pordenone, sede Scuola Sperimentale dell’Attore
Via Selvatico 26

Un resoconto sul lavoro fatto nelle tre settimane di impegno quotidiano, di fatiche e di informazioni 
sempre nuove e stimolanti. Danze, monologhi, scene comiche, combattimenti, e soprattutto, il più 
possibile, tratti di poesia scenica delle maschere. Non uno spettacolo certo, ma un 
reportage, un catalogo, utile senz’altro ai partecipanti, e, si scommette, come 
sempre molto simpatico per il pubblico, grazie alla freschezza e alla passione 
di questi allievi che un po’ da tutto il mondo arrivano a Pordenone per 
imparare la Nuova Commedia dell’Arte Italiana.
E ci sarà tanta sorpresa, sui temi, sulle qualità comiche, sulle 
caratteristiche degli attori, visto che quest’anno in modo 
particolare, le provenienze sono molto varie e distanti.

Dopo il saggio si può andare a curiosare a pordenonelegge, 
ore 21, Auditorium della Regione, all’ultima “festa 
didattica” di Claudia Contin Arecchino con i suoi amici 
burattinai, per la nuova edizione del testo “Gli 
Abitanti di Arlecchinia”.

gruppo internaz iona le a l l i ev i  de l  master 2019

SAGGIO F INALE

domenica
settembre22ore

18.30
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epilogo

Montereale Valcellina,
Parco Comunale del Dominu
in caso di pioggia, Auditorium della Centrale di Malnisio

sabato
settembre28dalle ore

15

                  compagnia he l l equ in

CIRCO PARCO bOSCO
g i och i  d i  an imaz i one  t eatra l e

Nella cornice molto particolare di questo parco che confina con il bosco, e che contiene anche 
vestigia archeologiche importanti, grandi e piccoli sono invitati prima di tutto a partecipare 
a giochi di animazione teatrale studiati espressamente per gli alberi, per il loro disegno di 
paesaggio, e per le ombre storiche che sembrano evocare.
Alle 16.30 ci sarà una bella merenda con lamponi, pere e uva (la frutta di settembre) e dolci da 
esse derivati.

Progetto Contrade in Scena

Sponsor Tecnico Speciale
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a seguire, ore 17

Biely e Avost, il Bianco e l’Augusto, rispettivamente in lingua russa e 
friulana, sono la forma fondamentale delle coppie tradizionali di clown: 
il Bianco fa la parte dell’intelligente e del virtuoso, e l’Augusto quella 
del monello e dell’imbranato. Ma appunto, “fanno la parte”; in 
realtà tutti e due sono teneri pasticcioni allo stesso modo. 
Hanno soltanto scelto due modi diversi di cavarsela nelle 
apparenti incombenze della vita. E così i due clown a 
colpi di gag comiche creano una trama di scherzi, 
dispetti, alleanze, che alla fin fine sono la sostanza 
di una forte e sincera amicizia. Come quella che 
solo due bambini vivaci e appassionati sanno 
incarnare. Ma il clown è per antonomasia 
l’adulto-bambino. Uno spettacolo per 
tutti, dedicato all’allegria e alla libertà 
di non essere perfetti.

compagnia he l l equ in
bANG bANG
l a  comica  f ina l e

con  Daria Sadovskaia
e Martina Santelia
regia di  Ferruccio Merisi
direzione dell’animazione 
Claudia Zamboni
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BIGLIETTI

intero

ridotto   under 25, over 65 e bis-spettatori
super ridotto   under 18 e frequentviewer
bambini   under 12

Spettacoli
EX CONVENTO SAN FRANCESCO

Spettacoli
AUDITORIUM CONCORDIA

€ 12
€ 9
€ 6
€ 3

intero

ridotto   under 25, over 65 e bis-spettatori
super ridotto   under 18 e frequentviewer
bambini   under 12

€ 15
€ 12
€ 9
€ 5

Sono a ingresso libero tutti gli appuntamenti di:
Contrade in Scena, Sguardo Leonardo, Club Errante, Palco Risciò,

gli eventi del 2 e 22 settembre, la Mostra dell’Artigianato

Sono a pagamento gli altri spettacoli
all’Ex Convento San Francesco e all’Auditorium Concordia

Quote di iscrizione alle
MASTERCLASS

singola masterclass
    Sconto del 20% per chi si iscrive a più di una
     Masterclass singola

doppia masterclass   Vincent de Lavenère

masterclass speciali   pranzo incluso
     Ridotto € 50 (soci ATF, FITA, UILT)
     Ridotto € 40 (due o più soci della stessa associazione)

workshop di lotta scenica e scherma
    11, 12, 13, 14 settembre

€ 30

€ 50

€ 60

€ 100

info e prenotazioni (consigliate): 340 7931992 - festival@arlecchinoerrante.com
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IL FESTIVAL è STATO ORGANIZZATO IN SINERGIA CON

CON LA COlLABORAZIONE DI

con il sostegno di:

E LA pARTECIpAZIONE DI
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STAfF & COlLABORATORI

L’Arlecchino Errante è un progetto della Scuola Sperimentale dell’Attore, con:
Ferruccio Merisi direzione artistica;  Lucia Zaghet direzione organizzativa;  Giulia Colussi grafica e segreteria 
master;  Claudia Zamboni gestione spazi e pubblico;  Daria Sadovskaia comunicazione;  Martina Santelia 
segreteria generale e allestimenti speciali;  Daniel Miori Mancabelli allestimenti e logistica;  Marta Panciera, 
Francesco Pasquale, Jacopo Pittino gestione Palco Risciò.

Ufficio Stampa: Davide Francescutti;  Allestimenti scenotecnici: Claps Soc. Coop;  Pubblicità: Elena Vaccher, 
Patrizio Bisutti;  Steward: Associazione Astro.

Si ringraziano Tommaso Pecile e Giovanni Folena per la consulenza organizzativa; Chiara Mutton per la 
consulenza di promozione.

Un ringraziamento particolare a Claudia Contin Arlecchino per la consulenza scientifica.

Sponsor istituzionali:
Comune di Pordenone (dall’anno 2001), Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, 
PromoTurismo FVG.
Per la edizione 2019 i Comuni di Pasiano di Pordenone, San Daniele del Friuli, Ragogna, Pravisdomini e 
Montereale Valcellina.

Si ringraziano per la collaborazione:
Servizio Cultura Comune di Pordenone, Segreteria del Sindaco di Pordenone, Servizio Cultura della 
Regione Friuli Venezia Giulia.
Centro Anffas Giulio Locatelli, Pro Loco di Ragogna, Associazione Il Castello di Ragogna, Associazione 
Pasiano Solidale.

Partner di progetto:
Centro Internacional de Investigation Teatral TNT, Siviglia - Spagna
The Graduate School Of Performing Arts, Mosca - Russia
Kalatharangini Kathakali School, Kerala - India
Department of performing and Screen Arts, Aukland - Nuova Zelanda
Fondazione Buon Samaritano, Pordenone - Italia
Centro Universitario Teatrale, Trieste - Italia
Ortoteatro, Pordenone - Italia
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