Ex Partibus
La tua voce
https://www.expartibus.it

Fuori gioco di rientro a Muggia Teatro 26° Festival estivo del
Litorale
Autore : Redazione
Data : 17 Giugno 2019

In scena il 21 giugno al Teatro Verdi di Muggia (TS) e il 22 giugno al Centro Culturale
Ottagono di Codroipo (UD)
Riceviamo e pubblichiamo.
Doppio appuntamento con il teatro e il calcio a Muggia Teatro 26° Festival estivo del Litorale. Venerdì 21
giugno al Teatro Verdi di Muggia (TS) e sabato 22 giugno al Centro Culturale Ottagono di Codroipo (UD),
sempre alle ore 21:00, Atto Due presenta 'Fuori gioco di rientro' di e con Andrea Mitri, per la regia di
Alberto Di Matteo.
Fuorigioco di rientro è nel gergo calcistico il ricevere palla in posizione regolare ma provenendo da una
situazione di fuorigioco al momento dell'inizio del passaggio.
Andrea Mitri, ex-calciatore professionista a livello anche di serie B ed attualmente tra le varie cose attore
nell'ambito dell'improvvisazione teatrale, prova in qualche modo a rientrare in quello che è stato per molto
tempo il suo mondo, vedendolo dalla posizione privilegiata di chi da quell'ambiente si è staccato ed ha
nuovi strumenti per ricordarlo ed analizzarlo. Un ritorno solo apparentemente nostalgico, ma in realtà ricco
della vitalità di chi rincontrando un ambiente conosciuto è in grado di coglierne con ironia esagerazioni e
vezzi.
Utilizzando il teatro di narrazione, il cabaret, il lavoro sui personaggi e qualche brano di Shakespeare,
l'attore, solo in scena, prova a raccontare per passaggi laterali la vita dell'immaginario Mirko Botteghi,
calciatore troppo presto frenato dagli infortuni; cercando di regalare allo spettatore una visione dall'interno,
di un mondo troppo spesso visto dall'esterno in maniera esaltativa oppure viceversa all'occorrenza
denigratoria.
Ne esce un percorso divertente e divertito tra figurine probabilmente dismesse del calcio: da quella più
nota di Gianni Rivera fino ad altre probabilmente sconosciute ma in grado di raccontare allo spettatore un
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mondo dove ancora non esistevano i campi di erba sintetica.
Un viaggio tra le persone a convalidare la tesi di Velasco, allenatore della nazionale di pallavolo
brevemente prestato al calcio, secondo cui aldilà di tutto, il calcio rimane sempre un gioco in cui ventidue
uomini in mutande si divertono ad inseguire un pallone.
Subito dopo la replica di sabato 22 giugno, seguirà l'appuntamento musicale, ad ingresso libero, del
Dopofestival con FestOn – free live music fest presso gli Impianti Base di Codroipo.
Il progetto Muggia Teatro 26° Festival estivo del Litorale, a cura dell'Associazione Culturale Tinaos, la cui
direzione artistica è affidata per la parte italiana ad Alessandro Gilleri con Tommaso Tuzzoli e Katja Pegan
che cura anche la parte slovena con Neva Zajc, riceve il sostegno di Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali, il contributo dell'Assessorato alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, il patrocinio del
Comune di Muggia, del Comune di Trieste e del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale
dell'Università degli studi di Udine.
Partner di Muggia Teatro - 26° Festival estivo del Litorale: Primorski Poletni Festival, Gledalisce Koper,
Golden Show srl - Impresa Sociale, Associazione Ottagono, La Contrada di Trieste, Associazione Servi di
Scena / progetto MateâriuM, Athena: città della psicologia, Umjetnicka organizacija Caravan, Cas’Aupa,
Associazione Caracoles; in collaborazione con: Airport Trieste, Coop Alleanza 3.0, Osteria alle Rose da
Stefano, Osteria alle Risorgive, Sol Caribe Viaggi. Sponsor: S.I.O.T. e Zudecche day surgery;
Convenzione: Osteria alle Rose da Stefano di Muggia, Osteria alle Risorgive di Codroipo e Hotel ai Gelsi
di Codroipo Media partner dell’evento Il Piccolo - Trieste e Radio Punto Zero.
Info e biglietti:
http://www.muggiateatro.com/
per gli spettacoli in scena a Muggia: +39366-2299602 - info@tinaos.com
per gli spettacoli in scena a Codroipo tel.+39388-1797104 - info@tinaos.com
Biglietti 26° edizione Muggia Teatro - Festival Estivo del Litorale
intero €10,00;
ridotto €8,00 over 65, giovani under 26, soci Coop;
ridotto €5,00Studenti Universitari
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