Comunicato stampa del 17 ottobre 2018

FILA A TEATRO: DA OTTOBRE A MARZO 2019, LA RASSEGNA ORGANIZZATA
DA MOLINO ROSENKRANZ PROPONE 15 APPUNTAMENTI E WORKSHOP PER
EMOZIONARE ADULTI E BAMBINI CON GRANDI ARTISTI, PRIME NAZIONALI E
REGIONALI
• Oggi al Coricama – Museo delle Coltellerie di Maniago la
presentazione alla stampa
della 4^ edizione che rinnova
l’interesse e il sostegno della Regione F.V.G. e della Fondazione
Friuli. Fondamentale lavoro di squadra con i Comuni di Maniago,
Zoppola e Valvasone Arzene dove si terranno gli spettacoli.
• La sezione ragazzi parte il 21 ottobre; il 27 ottobre lo spettacolo
itinerante nel Castello di Valvasone inaugurerà la rassegna adulti
con una prima nazionale.
• Il corpo che parla: Roberto Magro, artista di fama internazionale,
conduce il workshop e le prove aperte per una drammaturgia
circense

15 spettacoli e 3 workshop collegati a tre degli spettacoli in programma: dietro e
dentro questi “semplici” numeri si muove la 4^ edizione della rassegna FILA A
TEATRO 2018-2019 che viene presentata oggi (mercoledì 17 ottobre) alla stampa
dall’Associazione Culturale e Compagnia teatrale Molino Rosenkranz nella conferenza
delle 11.00 al Museo delle Coltellerie – Coricama di Maniago.
Da ottobre a marzo 2019 sono in cartellone 15 buone ragioni per andare a teatro
portando con sé attesa, curiosità e voglia di vivere qualcosa di nuovo. Com’è nello stile
e nel DNA di Molino Rosenkranz, organizzatore e motore dell’iniziativa, la rassegna
intreccia luoghi, qualità, freschezza, talenti, professionalità e linguaggi artistici diversi
nei quali ognuno di noi può trovare appartenenza e scoprire inaspettate connessioni.
Emozionarsi, divertirsi, sorridere, riflettere per tornare a casa con qualcosa in più,
dentro. Vale per qualsiasi età e a dimostrarlo è la partecipazione sentita e motivata del
pubblico nelle precedenti edizioni.
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A presentare FILA A TEATRO, realizzata grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia
Giulia e della Fondazione Friuli, intervengono in conferenza stampa Anna Olivetto,
Assessore alla Cultura del Comune di Maniago, Paolo Pighin, Vice Sindaco di Zoppola e
Markus Maurmair, Sindaco di Valvasone Arzene.
Nel cuore del programma e delle scelte compiute entra l’instancabile Presidente e
Direttore artistico di Molino Rsenkranz Roberto Pagura, coadiuvato da Annalisa Chivilò
e Marta Riservato.
Con FILA A TEATRO, Molino Rosenkranz conferma la sua propensione naturale alla
ricerca, al confronto e alla collaborazione con istituzioni e territorio portando sui
palcoscenici di Maniago, Valvasone e Zoppola realtà affermate ed emergenti in un
dinamico alternarsi di esperienze, stili, artisti e compagnie italiane provenienti da
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,
Toscana, Umbria, Veneto…reinterpretando i classici,
indagando nuove forme di
linguaggio e di espressione con innovative incursioni anche nella drammaturgia circense
con la speciale partecipazione di un artista di calibro internazionale come Roberto
Magro, nato a Frisanco (Pn), ma da anni in viaggio e al lavoro in Europa e nel mondo con
i suoi lavori che uniscono circo, danza, recitazione.
Coinvolgere un ampio territorio e stimolare un tessuto sociale diversificato sono
obiettivi perseguiti anche in questa edizione di FILA A TEATRO che in agenda riporta
non solo i tradizionali appuntamenti della domenica pomeriggio, ma anche quelli
speciali del sabato sera per offrire un’opportunità in più a ragazzi, genitori, nonni e
parenti di stare insieme andando a teatro. Inoltre, le domeniche per le famiglie sono
anche a tema con l’abbinamento pomeridiano di workshop + spettacolo.
FILA A TEATRO scende in campo grazie a istituzioni ed enti locali di primaria importanza
ai quali si aggiunge la collaborazione con il gruppo Jobel Tetro di Rieti per realizzazione
dello spettacolo teatrale che apre gli appuntamenti di Valvasone, un partner
significativo come il Teatro Ragazzi G. Calendoli Onlus e il contributo di Friulovest
Banca.
Cura dei particolari, ricerca, autenticità e creatività distinguono le scelte di Molino
Rosenkranz anche nella grafica e nel layout che accompagnano e caratterizzano gli
eventi. Per la Rassegna FILA A TEATRO, ogni anno viene scelto un illustratore diverso che
progetta l’immagine utilizzata su tutto il materiale promozionale. Quest’anno l’artista è
Edoardo Nardin, originario di Pordenone. La sua ricerca artistica si divide tra arti visive
e performative; si definisce “giocoliere, acrobata, clown, equilibrista”, sperimentando
nel disegno diverse tecniche fra la pittura e l’illustrazione. Le sue mille faccine con
barba e capelli, persone, animali, oggetti sono l’originale e curiosa veste grafica della
rassegna teatrale e popolano anche la mostra Voi siete qui?, allestita in questo periodo a
Capalle (Firenze) nell’atrio del laboratorio della nota stilista Patrizia Pepe.
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L’attenzione verso il pubblico passa anche attraverso facilitazioni d’ingresso per
facilitare ulteriormente la partecipazione dei visitatori agli eventi: non solo costi
piuttosto contenuti per gli interi e i ridotti, ma anche promozioni per le famiglie,
abbonamenti vantaggiosi, riduzioni per residenti, studenti e over 65 e la gratuità per i
più piccini.
Spettacoli sezione ragazzi
Ingresso unico: € 5,00
Ingresso famiglia di 4 persone: € 16,00
I bambini sotto i 3 anni entrano gratis
Spettacoli sezione adulti
Ingresso intero € 10,00
Ingresso ridotto € 8,00 (residenti, studenti, over 65)
Evento 14 marzo con Roberto Magro ingresso unico € 5,00

Entriamo nei programmi…
Comicità, teatro d’attore e di figura, teatro d’ombre e di parola, teatro fisico e di
narrazione, illustrazione, circo, marionette, clownerie, pupazzi e magia…le emozioni e
gli spunti di riflessione anche su temi di attualità come l’immigrazione non
mancheranno, anzi, saranno l’epicentro di ogni appuntamento e la calamita per
attirare l’interesse e la curiosità di un pubblico dai 2 anni in su.

FILA A TEATRO 2018 – 19 Rassegna RAGAZZI
10 appuntamenti teatrali, 10 storie che hanno viaggiato per l’Italia e per il mondo e che
ora approdano nei Teatri di Maniago e Zoppola per stupire e divertire bambini e famiglie,
dal 21 ottobre 2018 al 16 marzo 2019. Spettacoli capaci di lasciare qualcosa di prezioso,
di riempire gli occhi di bellezza e il cuore di emozioni. Momenti creativi da condividere
con la famiglia. A due degli spettacoli a calendario sono abbinati workshop – laboratori
da non perdere.
Per la sezione Ragazzi di FILA A TEATRO, oltre ai Comuni di Maniago e Zoppola, Molino
Rosenkranz ha collaboratori con il Teatro Ragazzi G. Calendoli Onlus.
Approfondisci su
http://www.molinorosenkranz.it/teatro-zoppola/rassegne/teatro-ragazzi/

FILA A TEATRO 2018 – 19 Rassegna ADULTI
5 appuntamenti dal 27 ottobre 2018 al 14 marzo 2019 con prime nazionali e regionali,
momenti di incontro tra pubblico e artisti, ospiti internazionali e workshop.
Approfondisci su
http://www.molinorosenkranz.it/teatro-zoppola/rassegne/prosa/
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Maggiori info, ingressi e prenotazioni (obbligatorie per gli spettacoli al Castello di Valvasone)
e iscrizioni ai workshop su: www.molinorosenkranz.it mr@molinorosenkranz.it 0434 574459
- 348 9033339
Promozione e ufficio stampa: promozione@molinorosenkranz.it – 331 2370350
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