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‘Attimi lunghi come il sospiro’ sarà in scena dal 3 al 7 marzo, ogni sera alle
21, al Teatro Comunale di Cormòns, e ciascuna serata potrà ospitare soltanto
60 spettatori per la particolarità dell’allestimento: sarà possibile prenotare
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anche telefonicamente allo 0481.532317 o via mail all’indirizzo
info@artistiassociatigorizia.it.
Scegliendo un approccio innovativo e anticonvenzionale, il regista Walter
Mramor vuole offrire allo spettatore un’esperienza emozionale unica: parole,
musica e immagini formeranno un tessuto narrativo e poetico che invade la
scena, senza separazione tra palcoscenico e platea.
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Lo spettacolo, che coinvolge 25 tra attori, allievi e musicisti, è basato su testi
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grandi eroi del conflitto, ad episodi della storia locale o a ricordi familiari
inediti. Le musiche originali saranno eseguite dal vivo da due terzetti
d’archi. Immagini dell’epoca si inseriscono nella trama narrativa grazie ad
una videoscenografia coinvolgente in costante dialogo con l’azione sulla
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scena.
Lontano da intenti celebrativi o rievocativi, il progetto parte da una
riflessione sull’assurdità di tutte le guerre, e si rivolge al futuro attraverso le
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parole di pace dei giovani autori del nostro territorio. Con lo sguardo dei
nostri giorni si ricorderanno la storia di Antonio Bergamas, nato a Gradisca
d’Isonzo e divenuto simbolo nazionale del sacrificio di tanti giovani uomini,
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o le vicende di una città, Gorizia, un tempo terra prosperosa e
multiculturale, ore contesa da più parti e straziata dal dolore, come una
madre che vede i suoi figli morire in guerra.
Testi e musiche dello spettacolo sono stati ideati dai partecipanti al
laboratorio teatrale e musicale condotto da Enrico Luttmann, Valter
Sivilotti, Walter Mramor, realizzato da a.Artisti Associati con il sostegno
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originali con interventi in lingua slovena e friulana, ispirati alle figure dei
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della Fondazione CaRiGo. Il Laboratorio è stato ospitato negli spazi delle
Scuderie di Palazzo Coronini. La videoscenografia è stata realizzata grazie
alla collaborazione con il Laboratorio CREA dell’Università di Udine.
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