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Domenica 13 settembre, ore  20, al TEATRO INDIA – Sala  A   
l'ultima giornata di Short Theatre ospita la XXIV edizione de l'ÉCOLE DES MAÎTRES 2015 
quest'anno a cura del maestro croato IVICA BULJAN. In scena ci sono i venti allievi attori - 
Luca Anić, Gautier Boxebeld, Leonor Coutinho Cabral, Ivan Colarić, Yuri D’Agostino, 
Camille Grange, Benjamin Krnetić, Anaïs Muller, Silvio Mumelaš, Berdine Nusselder, Silvia 
Pietta, Patrícia Pinheiro, Vanda Ricardo Rodrigues, Cécile Roger, Elisabetta Scarano, 
Giovanni Serratore, Marie Simonet, Baptiste Sornin, Petra Svrtan, João Ventura - in un 
lavoro collettivo, a partire dalla forma della “lezione aperta” su Il Capitale, dall’opera 
dell’economista francese Thomas Piketty. 
 
Come da tradizione, per il quarto anno consecutivo, Short Theatre ospita la sessione italiana 
dell’Ecole des Maîtres, il corso internazionale di perfezionamento teatrale itinerante promosso per 
l’Italia dal CSS del Friuli Venezia Giulia e sostenuto dalla nuova azione di sistema del MIBACT 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la 
collaborazione del Comune di Udine e della Fondazione CRUP. 
 
Dopo Ricci Forte (2014), Constanza Macras (2013) e Rafael Spregelburd (2012), il maestro dell'edizione 2015 è il 
regista croato Ivica Buljan, che ha impostato le prime due settimane di lavoro a Udine con i venti 
allievi attori ammessi al master europeo su training fisici, di parola e canto,  su esercizi ispirati al 
teatro di Antonin Artaud, ma soprattutto su un intenso lavoro suddiviso per quattro gruppi di attori 
con i quali ha deciso di avvicinare il corposo testo di riferimento del suo corso: Il Capitale del XXI 
secolo dell’economista francese Thomas Piketty.   
“Ho voluto fin dall’inizio che fosse compito attivo degli stagisti proporre e strutturare temi, 
immagini, estratti di testi, idee coerenti alla rappresentazione che andiamo costruendo durante 
l’Ecole”, spiega Ivica Buljan.     
Punto di partenza del lavoro, alcune declinazioni della parola Capitale come  economico, simbolico, 
sociale, culturale, e termini sociali correlati come ingiustizia economica, giustizia sociale, il 
progresso, dominazione, attorno ai quali costruire immagini per una sperimentazione 
teatrale/performativa/partecipativa di uno dei concetti chiave della realtà moderna.  
Fondamentale per Ivica Buljan è stato anche il riferimento a un autore come Pier Paolo Pasolini che 
con tutta la sua opera ha offerto un’analisi profonda della società del consumo, e della 
mercificazione dell’uomo, ma  anche frammenti di testi di Shakespeare, Koltès, Molière, Marx, 
Foucault, Bourdieu, Anders.  
“C’è una grande corrispondenza  - continua Ivica Blujan - fra quanto afferma Piketty e l’ ultimo 
romanzo di Pasolini, Petrolio, un testamento che addita la brutalità del capitalismo e la 
disgregazione della società, come faceva, dalla Germania dell’Est, anche Heiner Muller. Anche se 
lavoriamo per il teatro e non siamo filosofi, economisti o sociologi in senso stretto, credo che sia 
nostro compito come cittadini - proprio in senso pasoliniano – porsi in prima persona i problemi del 
Presente e del mondo in cui viviamo”.  
 
L’Ecole è promossa in partenariato con CREPA - Centre de Recherche et d’Expérimentation en Pédagogie 
Artistique (CFWB/Belgio), TAGV - Teatro Académico de Gil Vicente, Colectivo 84 (Portogallo), La 
Comédie de Reims, Centre Dramatique National (Francia), Croatian National Theatre / World Theatre 
Festival (Croazia) e Mini teater Ljubljana (Slovenia). 
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IL CAPITALE 
 

maestro  Ivica Buljan 
assistente Robert Waltl 

compositore Mitja Vrhovnik Smrekar 
drammaturgia Zlatko Wurzberg 

costumista Ana Savić Gecan 
 

con gli allievi attori  
Luca Anić, Gautier Boxebeld, Leonor Coutinho Cabral, Ivan Colarić, Yuri D’Agostino, 

Camille Grange, Benjamin Krnetić, Anaïs Muller, Silvio Mumelaš, Berdine Nusselder, Silvia 
Pietta, Patrícia Pinheiro, Vanda Ricardo Rodrigues, Cécile Roger, Elisabetta Scarano,  

Giovanni Serratore, Marie Simonet, Baptiste Sornin, Petra Svrtan, João Ventura 
 
partner di progetto e direzione artistica CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia 
Giulia (Italia), CREPA - Centre de Recherche et d’Expérimentation en Pédagogie Artistique 
(Belgio), TAGV - Teatro Académico de Gil Vicente, Colectivo 84 (Portogallo), La Comédie de 
Reims, Centre Dramatique National (Francia), Hrvatsko narodno kazalište / Festival 
svjetskog kazališta (Croazia), Mini Teater Ljubljana (Slovenia) 
  
L’Ecole des Maîtres è un progetto di formazione teatrale avanzata, creato da Franco Quadri nel 
1990, che giunge quest’anno alla ventiquattresima edizione. 
Il maestro Ivica Buljan lavora ad un progetto maturato dalla lettura dell’opera dell’economista 
francese Thomas Piketty dedicata ai meccanismi del capitalismo contemporaneo. L’intenzione di 
Buljan è quella di assumere la nozione di capitale, o il discorso sulla sua entità, come materia di 
rappresentazione, nello stesso modo in cui la mitologia o le sue pulsioni sono state utilizzate nel 
teatro più antico. Tra i testi di riferimento, anche quelli dell’ultimo Pier Paolo Pasolini, in cui 
emerge un’analisi profonda della società del consumo, delle logiche del capitalismo e della 
degradazione dell’uomo diventato merce. 
 
Gli spettacoli di Ivica Buljan sono stati presentati in numerosi Paesi e Festival internazionali.  In questi 
anni ha messo in scena opere di autori come Bernard-Marie Koltès, Pascal Quignard, Pascal Rambert, 
Pier Paolo Pasolini, Botho Strauss, Heiner Muller, Tennessee Williams, Peter Handke, Danilo Kiš, 
Elfride Jelinek.  Ha diretto e rilanciato il Teatro Nazionale croato di Spalato.  
Nel 2014, è stato nominato Cavaliere dell’ordine delle arti e delle lettere dal governo francese. Dal 
2015 è il Direttore artistico per la prosa del Teatro nazionale di Zagabria. 


