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In scena il 7 luglio al Centro Culturale Ottagono di Codroipo (UD)
Riceviamo e pubblichiamo.
A Muggia Teatro 26° Festival estivo del Litorale domenica 7 luglio, alle ore 21:00, al Centro Culturale
Ottagono di Codroipo (UD) andrà in scena Piccola Patria di Lucia Franchi e Luca Ricci, prodotto da Capo
Trave - Infinito. La regia è affidata a Luca Ricci e vede in scena Simone Faloppa, Gabriele Paolocà e
Gioia Salvatori.
La frammentazione in piccole patrie è uno dei fenomeni del nostro tempo: tendiamo a pensare che i
lontani organismi nazionali e sovranazionali non siano in grado di comprendere i nostri bisogni e interessi.
Così, prendono corpo le idee di tanti localissimi staterelli regionali o anche più piccoli, basati su diffidenze
e antiche rivendicazioni sovraniste.
A noi è tornata in mente la storia dell'antica Repubblica di Cospaia: al confine tra Toscana e Umbria, a un
paio di chilometri da Sansepolcro, c'è questa piccola frazione che, per un errore congiunto nel
tracciamento dei confini da parte dei geografi della Repubblica di Firenze e dello Stato Pontificio, dal 1440
al 1826, è stata una repubblica indipendente.
Era una striscia di terra lunga due chilometri e larga 500 metri, che non doveva pagare tasse a nessuno,
senza esercito, né carceri. Per anni è rimasto vivo uno spirito indipendentista pieno di velleità e diffidenze
verso l’esterno.
Abbiamo scritto un testo per tre attori, ambientato nel nostro presente, diviso in tre parti, cioè il giorno
prima, il giorno stesso e il giorno successivo a un referendum locale dove si chiede agli abitanti di un
luogo non specificamente identificato se vogliono staccarsi dall'Italia e proclamare di nuovo
l’indipendenza della loro antica Repubblica.
Ne emergono conflitti familiari e vari livelli di disgregamento, perché quando si rompe qualcosa, altri cocci
si vengono a creare incidentalmente, e ogni lacerazione ne porta altre, anche nei rapporti tra le persone o
interni alle persone stesse.
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Nella nostra storia ci sono un fratello e una sorella, c'è un giovane uomo che con questa sorella ha un
passato misterioso, ci sono fatti violenti che riemergono da lontano, ci sono speranze future e tradimenti
che scombinano i rapporti sociali e personali, mentre la politica porta scompiglio nella vita quotidiana delle
persone.
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
Biglietti n. 26 edizione Muggia Teatro - Festival Estivo del Litorale
intero €10,00 - ridotto €8,00 over 65, giovani under 26, soci Coop - ridotto €5,00 Studenti Universitari
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