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UDINE - Il Belarus FreeThea-
tre è la nuova compagnia
straniera ospite di Teatro
Contatto/Eurovisioni a Udine,
che per la prima volta si
presenterà in Italia con la
primadata europea dello spet-
tacolo Minsk 2011: A reply to
Kathie Acker. L’appuntamen-
to è al Teatro Palamostre
sabato 9 marzo alle 21, dopo
trionfale tournée negli Stati
Uniti che ha toccato New
York, la California e Chicago.
È tutt’altro che un aggettivo
pro forma, la parola ‘libero’ al
centro del nome ‘Belarus
FreeTheatre’, compagnia bie-
lorussa condannata da anni
alla clandestinità. Coraggiosi
e infaticabili, gli artisti del
Belarus sono banditi dai tea-
tri ufficiali ma recitano in
luoghi di fortu-
na, nelle case,
nei locali under-
ground della ca-
pitale. Per la lo-
ro opposizione
al regime di Lu-
cashenko, han-
no subito più volte la detenzio-
ne, vivono schedati, controlla-
ti, senza fissa dimora. Per
contro, i teatri di tutto il
mondo si sono mobilitati per
sostenerli e così farà anche la
stagione di Teatro Contatto
del Css Teatro stabile di inno-
vazione del Fvg, presentando
uno lavoro che è quasi una
lettera d’amore non corrispo-
sto per una città dove la
sessualità è una deformazione
dell’oppressione. Perché, ‘se
le cicatrici sono sexy, allora
Minsk è la città più sexy del

mondo!’. Per accogliere la
compagnia si è mobilitata an-
che l’Università degli Studi di
Udine che la ospiterà per un
incontro pubblico in program-
ma venerdì 8 marzo, alle ore
16.00 nella Sala del Tiepolo di
Palazzo Caiselli, in vicolo Flo-
rio 2.
Minsk 2011 è una risposta a
N.Y.C 1979, un romanzo della
scrittrice postmoderna ameri-
cana Kathie Acker, in cui
l’autrice, esponente di punta
del movimento punk e del
femminismo radicale

newyorkese descriveva la re-
altà di una città come New
York attraverso il prisma del-
la sessualità. In realtà Minsk
2011 denuncia le ferite della
repressione in un paese, la
Bielorussia, in cui le manife-
stazioni di protesta vengono
brutalmente soppresse e do-
ve i luoghi underground ven-
gono sottoposti a raid sistema-
tici delle forze speciali di
polizia.
Gli Strip clubs, i rave e i
raduni alternativi, le parate
dei gay pride pulsano però

sotto la superficie della città.
Lo spettacolo parla proprio di
una “sexy city” in cui il
desiderio insopprimibile di
esprimersi, divertirsi, amare,
baciare, toccarsi, godere e
celebrare la sessualità si scon-
tra con la repressione, la
violenza e la burocrazia del
governo.
Testo e regia dello spettaco-
lo sono di Vladimir Scherban,
co-fondatore del Bft nel 2005
assieme alla coppia Nikolai
Khalezin e Natalia Kaliada.
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