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Musica ore 21:00
Castello di San Giusto
Interi €10 - Ridotti €7FREAKS NIGHT:

MAKAKO JUMP ‒ ETT ‒ DJ JAZZA 
I Makako Jump festeggiano i loro primi 20 anni di ska e reggae con la formazione originale:
5 dischi, oltre 600 concerti in levare dalla Sicilia al Mar Baltico e partecipazioni ai principali 
festival europei. Ad aprire la serata ETT, il progetto dream pop di Gaya Misrachi, giovane 
cantautrice triestina di origine greca, da poco entrata a far parte del roster di Island (Universal 
Music Italia). Dj set di Jazza (Gianluca Guerra).
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La compagnia Bellanda, fondata dal danzatore e coreografo friulano Giovanni Leonarduzzi, in 
arte Gava, crea una coreografia tra hip hop e danza contemporanea (urban dance) che tratta 
l’identità di genere ispirandosi al Simposio di Platone. A seguire una selezione di cortometraggi 
del festival ShorTs sul tema dei freak: gli strani, i diversi, gli unici, gli straordinari. In 
collaborazione con Danceproject.

Danza + Cinema ore 20:30
Mercato Coperto
Interi €14 - Ridotti €10COMPAGNIA BELLANDA -

SIMPOSIO & FREAKS ShorTS AGO 
3

<frìik> s. ingl. [in origine «capriccio, ghiribizzo», poi anche con altri 
sign., tra cui «essere abnorme, mostro o capriccio di natura»] (pl. freaks 
<frìiks>), usato in ital. al masch. e al femm. – Termine introdotto negli 
anni Settanta per indicare chi, spec. tra i giovani, rifiutava apertamente 
le ideologie, così come le norme e i modi comuni di comportamento 
sociale, adottando comportamenti anticonvenzionali e anticonformistici. 

PROGRAMMA 
Al termine di ogni spettacolo si approderà tutti all’AGORÀ: un momento 
di convivialità e scambio sociale intorno ad un piccolo buffet, dove 
verranno promossi i prodotti enogastronomicitipici del Friuli-Venezia Giulia.

FREAK  

* 

* 

Teatro ore 20:30
Giardino Pubblico
Interi €14 - Ridotti €10TONY CLIFTON CIRCUS -

RUBBISH RABBIT 
Nicola Danesi De Luca, Iacopo Fulgi e Enzo Palazzoni sono il Tony Clifton Circus: “Da anni 
facciamo ridere la gente. Ci siamo divertiti, la gente si è divertita e non solo, siamo stati pagati 
per questo. Alla fine, non ci siamo più divertiti. Un clown non è un orsacchiotto di peluche...
un clown è pazzo, diverso, libero. Sa dare, o meglio vendere, follia, diversità e libertà. Questo è
il nostro obiettivo in Rubbish Rabbit”.

AGO 
4

Cinema + Musica ore 20:30
Chiesa Evangelico-Luterana
Interi €10 - Ridotti €7FREAKS DI TOD BROWNING

(USA 1932) 
La Scuola di Musica e Nuove Tecnologie del Conservatorio Tartini di Trieste sonorizza dal vivo il 
capolavoro Freaks di Tod Browning. Ambientato nel mondo del circo ed interpretato da veri 
"fenomeni da baraccone" Freaks - che dà il sottotitolo a questa edizione di Approdi - è uno dei 
cult movie più affascinanti e misteriosi della storia del cinema. 
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Teatro ore 20:30
Museo Revoltella
Ingresso gratuitoANDREA COSENTINO ‒

NOT HERE, NOT NOW 
Il premio UBU Andrea Cosentino si confronta idealmente con Marina Abramovic: un 
incontro/scontro con la body art, il lazzo del clown che gioca con il martirio del corpo come 
testimonianza estrema. Un assolo da stand up comedian per spettatori fatalmente passivi e 
programmaticamente maltrattati, con pupazzi parrucche martelli di gomma e nasi finti.
E ketchup, naturalmente. 
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Laboratorio Gorizia
Evento gratuito
Per maggiori informazioni 
consulta il nostro sito

MARAT/SADE 

Laboratorio teatrale gratuito condotto dagli attori Lorenzo Acquaviva e Lorenzo Zuffi in 
collaborazione con IAV - Itinerari Arti Visive e Premio Sergio Amidei. 

LUG 

22
25

BIGLIETTI IN PREVENDITA: TICKET POINT
FestivalApprodiTrieste
approditriestefestival info@approdifestival.it

www.approdifestival.it

* Biglietti ridotti fino ai 30 e sopra i 65 anni 

* 
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