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Unasettimana

atuttaArt
Lo spettacolo di YasminaReza conHaber, Boni e Alberti
di scena oggi aLatisana e poi aUdine fino adomenica MATTATORE Alessandro Haber

LATISANA – L’amicizia tra
uomini è spesso descritta come
un sentimento puro autentico,
naturale e sacro. Ma è davvero
così? Non secondo Yasmina
Reza, autrice di “Art”, una
pièce che presenta sulla scena
tre vecchi amici, uomini fatti,
divertenti, simpatici, folgoran-
ti nelle loro battute, ognuno
con una storia sentimentale
non facile alle spalle. I tre
amici sono Gigio Alberti, Ales-
sio Boni e AlessandroHaber.
“Art”, dopo il debutto novem-
brino nel circuito Ert e prima

delle cinque serate al Teatro
Nuovo Giovanni da Udine (da
domani a domenica 22 genna-
io), sarà ospite questa sera alle
20.45 della stagione teatrale di
Latisana, promossa da Ert e
Cit. Tre, come detto, sono i
protagonisti della pièce. Marc
(Gigio Alberti) è un uomo sen-
za mezze misure, uno che si
spezza ma non si piega, uno
che non ha paura di essere
antipatico in un mondo di per-
sone che cercano di farsi accet-
tare facendo "i simpatici". Ser-
ge (Alessio Boni) è un dermato-

logo che sta vivendo un perio-
do molto delicato della sua
vita: divorziato con figli sta
mettendo tutto in discussione e
cerca di essere accettato
dall'elite della società in cui
vive. Yvan (Alessandro Haber)
è un uomo mite e paziente, e
dell’uomo mite ha anche la
collera debordante, sproposita-
ta e inopportuna tipica di chi
ha scelto, per vocazione o inetti-
tudine, di mediare, di fare da
paciere, di imporsi come pre-
senza silenziosa, punto di equi-
librio tra due caratteri fortissi-

mi, competitivi e discordanti.
Allo spettacolo è abbinato
l’incontro per gli studenti di
Lettere e Filosofia dell’Univer-
sità di Udine (aperto al pubbli-
co) in programma giovedì 19
gennaio alle 16.30 nell’Aula 7
di Palazzo Antonini. L’appunta-
mento è intitolato Un quadro
bianco da 200.000 euro – Spie-
gare e capire il valore dei beni
culturali e sarà coordinato da
Marina Rubinich (ricercatore
di Archelogia classica) e Cesa-
re Lievi (sovrintendente del
“Giovanni daUdine”).
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