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IL PROGETTO 

Iniziative
dedicate
allo scrittore
prussiano

Udinecelebra
VonKleist
Lorenzo Marchiori

UDINE

Èmorto duecento anni fa, eppu-
re il suo pensiero, manifestato-
si nella poesia e nel teatro, è
ancora attuale. Per questo l’an-
niversario viene ricordato in
tutta Europa con iniziative spe-
ciali. Anche Udine ricorderà
l’opera di Heinrich von Kleist,
concentrandosi sul suo teatro
con una serie di iniziative colla-
terali, ma non per questo meno
importanti, al debutto in prima
nazionale il 12 ottobre dell’alle-
stimento del Principe di Hom-
burg, coproduzioneTeatro Nuo-
vo-Css per la regia di Cesare
Lievi. Ieri al "Giovanni da Udi-
ne" è stato presentato l’intero
programma delle celebrazioni
dello scrittore prussiano, che si
tolse la vita a soli 34 anni. «Per
un capoluogo di provincia ai
confini con il mondo di lingua
tedesca, un simile impegno cor-
risponde a una vocazione pro-
fonda e a una necessità concre-
ta - ha commentato ieri l’asses-
sore alla Cultura del Comune di
Udine, Luigi Reitani - Come
pochi altri scrittori della lettera-
tura europea, Kleist ha intuito e
rappresentato le lacerazioni e i
conflitti dellamodernità, crean-

do figure immortali che raccon-
tano ancor oggi il nostro desti-
no».
Un gruppo di studenti del
Laboratorio Cinemantica
dell’Università degli Studi di
Udine sta seguendo ogni giorno
il regista Lievi, dei suoi collabo-
ratori artistici (scenografo, co-
stumista, light designer, assi-
stenti) e gli attori per documen-
tare l’evoluzione del lavoro tea-
trale. Sempre all’interno del
Teatro Nuovo, dal 7 al 29 otto-
bre ci sarà la mostra "Di segno
in sogno: l’arte di Alberto Savi-
nio". Le opere visionarie del
fratello minore di Giorgio De
Chirico si sposeranno all’idea
di sogno di VonKleist.
La biblioteca civica Joppi”
esporrà dal 6 al 29 ottobre le
edizioni italiane dell’opera di
Kleist,mentre aPalazzoAntoni-
ni, sabato 8 ottobre alle 18, si

terrà "Musica e poesia alla
corte di federico II di Prussia",
iniziativa dell’Accademia di stu-
di pianistici Ricci, con l'Offerta
Musicale BWV 1079 di Johann
Sebastian Bach eseguita dalla
Camerata Artemisia Gentile-
schi in formazione di quartetto.
È previsto, il 10 ottobre, an-
che un incontro del gruppo di
lavoro di Lievi con gli studenti
delle scuole medie e superiori
al Teatro Nuovo, mentre sabato
15 ottobre, al termine dello
spettacolo, la compagnia incon-
trerà il pubblico.
Appuntamento di alto valore
scientifico è invece il convegno
inetrnazionale curato dall’Uni-
versità degli Studi di Udine dal

titolo "Il teatro di Heinrich von
Kleist: interpretazioni, messe
in scena, traduzioni", dall’11 al
13 ottobre.
Al Cinema Visionario, dal 10
ottobre, alle 21 a cadenza setti-
manale, la proiezione di una
serie di film ispirati alle opere
di von Kleist, appartenenti a
fasi molto differenti della storia
del cinema: Die Marquise von
O... (La marchesa Von..., 1976)
di Eric Rohmer; Il Principe di
Homburg (1997) di Marco Bel-
locchio; Amphitryo (Anfitrio-
ne, 1935), diretto da Reinhold
Schünzel; Der zerbrochene
Krug (L'orma del diavolo,
1937) di GustavUcicky.
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AL CINEMA
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