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26° Festival Internazionale AVE NINCHI 

TEATRO NEI DIALETTI DEL TRIVENETO E DELL'ISTRIA 
 

Teatro MIELA (Trieste)  
Dicembre 2018 

 
 
“L’ARMONIA Associazione tra le Compagnie Teatrali Triestine” – F.I.T.A. è lieta di inviarVi il 

Bando di Concorso / Regolamento del “26° Festival Internazionale AVE NINCHI Teatro nei  

Dialetti del Triveneto e dell'Istria". 

Il Festival, nato nel 1993, dal 1997 è stato dedicato con affetto alla memoria dell’attrice Ave 

Ninchi,  figura intramontabile del Teatro e del Cinema italiano che aveva scelto Trieste come 

dimora dopo il ritiro dalle scene. Ave si era avvicinata alle Compagnie Teatrali de 

“L’ARMONIA” diventandone Presidente onoraria sin dal 1989. Diciannove anni fa si è deciso di 

istituire assieme al Festival anche il “Premio AVE NINCHI”, un riconoscimento che viene 

assegnato ogni anno al suo miglior interprete. 

L’iniziativa, che dedica uno spazio importante alle Compagnie del Teatro amatoriale - 

dialettale  del Triveneto  e  dell'Istria,  viene realizzata a Trieste e si svolge anche grazie al 

costante e determinante appoggio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.   

L’appuntamento ha ormai una tradizione consolidata, richiama  a  teatro un folto pubblico ed 

è seguito con attenzione dai mass-media. 

L’idea del Festival nasce dal fatto che la parlata veneta rappresenta il gruppo linguistico più 

consistente  in Italia, una famiglia di dialetti viva  e profondamente  radicata nella cultura 

della  grande maggioranza della gente delle nostre terre, per le quali il Teatro, come già 

avvenuto in passato con grandissimi autori, continua ad essere un momento vivissimo. 

La  manifestazione, programmata nel mese di dicembre, vedrà la presenza  di cinque 

Compagnie Teatrali  amatoriali - dialettali,   con  altrettanti  spettacoli scelti  da  una apposita 

Commissione selezionatrice che, nell'esaminare le proposte che giungeranno alla Segreteria 

del Festival, prenderà in particolare considerazione: la  riscoperta delle tradizioni popolari, la  

salvaguardia  degli idiomi  locali  e lo spessore culturale ed artistico delle opere presentate.  

L'intento è quello di dare vita ad un Cartellone variegato che rappresenti al meglio il  

panorama  teatrale amatoriale - dialettale  del  Triveneto  e dell'Istria presente sulle scene in 

questo 2018. 

Il Festival sarà arricchito da alcuni tradizionali eventi collaterali quali il "SALOTTO GIOTTI un 

Osservatorio sulla Tradizione e sui Nuovi Orientamenti dell'espressione artistica in Dialetto 

Triestino” ed il “TEATRINO” spettacoli dedicati ai bambini delle Scuole.  

Uno degli scopi della nostra iniziativa è anche quello di creare un clima di collaborazione e 

scambio  fra le nostre 10 Compagnie e le formazioni teatrali del Triveneto e dell’stria dalle 

quali saremo lieti di ricevere notizie riguardanti Rassegne e Festival.  

Cordialmente 

L’ARMONIA / Il Presidente 

                      Giuliano Zannier 
 

 


