
“Il corpo in scena” alla Nico Pepe con Carolyn Carlson
SAFest Summer Academy Festival 2018 – seconda edizione

“Il corpo in scena” è il tema della seconda edizione di SAFest, il Summer 
Academy Festival 2018, presentato martedì 3 luglio nella cornice della 
sala dell'Ex Oratorio del Cristo e che avrà luogo a Udine dal 16 al 19 
luglio alla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe. Si tratta 
dell’atteso Festival Internazionale di Scuole di Teatro a cadenza biennale, 
durante il quale diverse realtà formative provenienti da paesi europei ed 
extraeuropei scambiano esperienze pedagogiche e didattiche, 
coinvolgendo anche il territorio locale, attraverso l’incontro con il 
pubblico in occasione di momenti di eventi-spettacolo e Masteclass aperte. 
"La Nico Pepe ha intessuto negli anni relazioni internazionali sempre più 
ampie e solide con le accademie di numerose altre nazioni soprattutto 
dell'Est Europa ed in particolare con la The Boris Shchukin Theatre 
Institute, Accademia del Teatro Vachtangov di Mosca" ha esordito infatti 
Claudio de Maglio, Direttore della Civica Accademia friulana, che 
nell'occasione ha ringraziato per la presenza all'inaugurazione e per il 
prezioso sostegno la Fondazione Friuli e l'Amministrazione comunale. 
Giuseppe Morandini, Presidente della Fondazione Friuli ha aggiunto che 
tra le due istituzioni "persiste un rapporto antico nato nel 2000 e che 
gradualmente è cresciuto nel tempo. Alla Nico pepe troviamo tutto, una 
grande attenzione ai giovani, che è competitiva e che crea le opportunità 
affichè essi possano misurarsi a livello internazionale attraverso gli 
scambi, i quali a loro volta fecondano una contaminazione culturale di 
imprescindibile valore. Inoltre, il più bel biglietto da visita, il più vero, è la 
cultura che unita ai giovani diventa qualcosa di unico. SAFest è un dono 
alla nostra città che si fa palcoscenico, i cui protagonisti sono dei veri e 
propri talenti. Giù il cappello e massima riconoscenza per tutti coloro che 
hanno la voglia di sostenere iniziative come questa". 
E Fabrizio Cigolot, Assessore alla Cultura del Comune di Udine aggiunge 
"progettualità, collaborazione e strategie di sviluppo rappresentano la 
miglior garanzia per il futuro. Ringrazio Morandini e il supporto 
illuminato della Fondazione per il sostegno all'iniziativa alla quale tutta 
l'amministrazione è lieta di parteciapre, è un partner con il quale costruire 
e migliorare giorno dopo giorno. La Nico Pepe è un patrimonio di 
inestimabile valore, è una realà di riferimento, consolidata e conosciuta 
nell'intero panorama internazionale. Il Comune di Udine sostiene SAFest 
perchè c'è qualità, promuove lo scambio e si rivolge ai giovani, inoltre, 
rappresenta una risorsa economica non indifferente per la città". 



La Nico Pepe ha il piacere di ospitare nella cornice di SAFest 2018 
Carolyn Carlson, figura di culto per intere generazioni di ballerini, artista 
che ha segnato il panorama della danza dagli anni Settanta fino ai nostri 
giorni e che durante il Festival lavorerà a stretto contatto con i giovani 
attori e danzatori. "Carolyn – continua de Maglio - è già stata ospite alle 
Nico Pepe per ben tre volte, portandovi momenti entusiasmanti di lavoro e 
di arte, è infatti un'artista eclettica, costituisce un faro per noi". A 
conclusione della sua Masterclass mercoledì 18 luglio alle ore 19 presso il 
sagrato della Chiesa di San Francesco a Udine Carolyn Carlson terrà 
una sessione di lavoro aperta alla quale potrà assistere anche il pubblico: 
si tratta di un evento sorpresa, offerto da questa straordinaria artista che 
sarà affiancata dalla danzatrice Sara Orselli, con accompagnamento 
musicale di Paki Zennaro.
“L’attenzione della Nico Pepe verso scuole e università teatrali oltre 
confine è stimolante perché incoraggia la ricerca e l’approfondimento di 
tematiche condivise e porta a risalire alla fonte del fare arte performativa. 
L’opportunità di incontrare artisti e maestri pedagoghi di altissimo 
prestigio, come in questo caso Carolyn Carlson, è volta ad offrire un 
confronto diretto e pratico attorno alla più importante delle sorgenti 
comuni e cioè quella dell’incarnazione, l’affascinante presenza 
intramontabile del “corpo in scena” incalza de Maglio. 
La Nico Pepe offre con questo progetto un'imperdibile opportunità sia per i 
giovani attori originari di molteplici nazioni, sia per i cittadini udinesi che 
potranno assistere a diversi eventi ad ingresso libero. Lunedì 16 luglio alle 
ore 20.30 gli allievi del terzo anno della Civica Accademia friulana, 
terranno una performance e martedì 17 i ragazzi russi metteranno in scena 
“Learning how to be actors”, sempre alle ore 20.30 negli spazi della 
Nico Pepe.
Quest’anno SAFest si avvale inoltre della collaborazione di Arearea, 
unica compagnia di danza contemporanea della Regione Friuli Venezia 
Giulia.
"Siamo felicissimi di far parte di SAFest con Areadanza" spiega Marta 
Bevilaqua, Direttrice artistica di Arearea assieme a Roberto Cocconi. 
"Areadanza infatti – continua Bevilacqua - è un evento regionale che 
tocca svariati luoghi del territorio e che porta la danza contemporanea 
fuori dai teatri. Con la collaborazione all'interno di SAFest, allo stesso 
modo, l'arte performativa incontrerà il pubblico e la città di Udine, luogo 
molto amato anche agli occhi di Carolyn".
Nelle giornate della manifestazione al workshop con Carolyn Carlson, si 
affiancherà un laboratorio intensivo curato da Marta Bevilacqua che con 



gli studenti partecipanti curerà una performance site specific nel centro 
storico cittadino giovedì 19 luglio (alle ore 19), evento-anteprima di 
AreaDanza la rassegna di danza urbana curata da Arearea. Inoltre Claudio 
de Maglio condurrà durante la giornata del 19 luglio una Masterclass 
dedicata a tutti gli allievi partecipanti, sui temi affrontati durante i giorni di 
SAFest.
SAFest, al quale parteciperanno molteplici realtà del panorama 
internazionale fra cui The Boris Shchukin Theatre Institute di Mosca e 
la Scuola Teatro Dimitri di Verscio dalla Svizzera, è un contenitore di 
idee di formazione e creatività, che coinvolge registi, pedagoghi, attori e 
danzatori provenienti da paesi europei ed extraeuropei: il riscontro 
internazionale e la qualità artistica sono il valore aggiunto di un evento che 
si avvale del prezioso sostegno della Fondazione Friuli. Affiancano la 
Nico Pepe come main partner il Comune di Udine, la Regione Friuli 
Venezia Giulia, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo. Inoltre SAFest fa parte del cartellone di Udinestate 2018.
“Nothing is lost”, l’atteso spettacolo degli allievi della Scuola Dimitri, 
avrà luogo venerdì 6 luglio alle ore 21 a Udine, nella sede 
dell’Accademia Nico Pepe, come anteprima di SAFest. Si tratta del lavoro 
di fine formazione Bachelor of Arts in Physical Theatre, un’esibizione con 
la regia di Serge Nicolaï e Olivia Corsini, i quali hanno orchestrato con 
gli studenti del terzo anno un’eclettica creazione collettiva.
Il 16, 17 e 18 luglio si entrerà nel cuore di SAFest: alla Nico Pepe sarà 
quindi la volta dell’attesa Masterclass pour professionnels grand studio, 
tre giornate all’insegna della Danza Contemporanea rivolta ad attori e 
danzatori dell’intero orizzonte europeo che ha come protagonista Carolyn 
Carlson. Valore aggiunto ai laboratori sarà quindi apportato dalla presenza 
di Carolyn Carlson, l’icona della danza mondiale che ha scelto di portare 
a Udine e nella nostra regione la sua magia di insegnante, facendo propria 
la qualità del progetto didattico della Nico Pepe, che trova ulteriore 
conferma in questo imperdibile appuntamento. Interprete, con il grande e 
raro dono di un’attitudine pedagogica instancabile, Carolyn è riuscita a 
creare negli anni uno stile personale, libero da forme troppo accademiche, 
capace di trasmettere ogni vibrazione interna attraverso un perfetto 
controllo del movimento che resta sempre flessuoso, vibrante, morbido, 
mentre le sue coreografie, che nascono da ricordi e riflessioni, hanno 
generato un mondo costituito soprattutto di emozioni e sensazioni.
Il legame della Carlson con il Friuli Venezia Giulia è speciale, si sono 
formati e sono cresciuti con lei, infatti, i danzatori della Compagnia 
Arearea Roberto Cocconi, Marta Bevilacqua e Luca Zampar, che in 



momenti diversi hanno lavorato e preso parte alle sue creazioni 
coreografiche.
Anche Claudio de Maglio, direttore della Nico Pepe, nella sua esperienza 
formativa ha incontrato Carolyn Carlson, trasferendo nel progetto didattico 
della Nico Pepe la danza contemporanea e le tecniche del movimento che 
sono organicamente intrecciate alla recitazione e all’improvvisazione 
teatrale.

La Compagnia di Carolyn Carlson chiede l'accortezza di citare sempre il 
copyright delle foto.
Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe, largo Ospedale 
vecchio 10/2

Per ulteriori informazioni: 
tel. 0432.504340, mail: accademiateatrale@nicopepe.it; 
www.nicopepe.it, facebook/ accademianicopepe
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