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A RT. I protagonisti

u IL NUOVO. Cosa succede
quando una donna si mette a
spiare la serata di tre uomini?
Se la donna è Yasmina Reza e i
tre uomini – intenti ad accapi-
gliarsi per l’interpretazione di
un costosissimo quadro bianco
– sono Alessandro Haber, Ales-
sio Boni e Gigio Alberti, succe-
de che prende vita uno spetta-
colo davvero irresistibile. “Art”,
commedia tra le più applaudite,
è in scena al Teatro Nuovo per il
cartellone di Cesare Lievi da
domani a sabato 21 alle 20.45
(con una replica pomeridiana
alle 16 di domenica). Un’appa-
rente satira sullo stato e il sen-
so dell’arte contemporanea
che, in realtà, mette scrupolo-
samente a nudo l’intoccabile
totem dell’amicizia maschile, i
suoi riti e le sue dinamiche.
Un’opera intelligente, sottile,
dal ritmo incalzante, che evi-
denzia come un fatto del tutto
banale possa innescare contra-
sti e conflitti nascosti e avvele-
nare anche i rapporti più con-
solidati. Come quello tra Serge,
Yvan e Marc. Allo spettacolo, ri-
cordiamo, è abbinato l’i n c o n t ro
per gli studenti di Lettere e Fi-
losofia dell’Università di Udine
in programma giovedì alle

16.30 nell’Aula 7 di Palazzo An-
tonini. L’appuntamento, secon-
do dialogo tematico messo a
punto dal “Giovanni da Udine”
con l’Ateneo friulano, è intitola-
to “Un quadro bianco da 200
mila euro, Spiegare e capire il
valore dei beni culturali” e sarà
coordinato da Marina Rubinich,
ricercatore di Archelogia classi-
ca e Cesare Lievi, Sovrinten-
dente del “Giovanni da Udine.
Ma torniamo, brevemente, alla
trama di Art. Serge è un derma-
tologo neo divorziato che sta
mettendo tutto in discussione e
cerca disperatamente di essere
accettato dall’elite della società
in cui vive. Essendo amante
dell’arte pensa di assurgere a
questo gradino superiore fre-
quentandone l’ambiente. Info:
w w w. t e a t ro u d i n e . i t .

AL TEATRONE UN TRIO DA SBALLO

Un quadro, tre uomini e una spia
la maratona di ironia intelligente
e i docenti spiegano agli studenti
l’importanza dei beni culturali
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