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Clara Danelon
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Venerdì 04.09, ore 21.00
Villa Dora, Palco esterno
(in caso di pioggia Auditorium San Zorz)

Nicole Pellicani

Concerto
NOTTE ROSA
A cura di Assessorato alla Cultura
e alle Pari Opportunità
“Notte Rosa” nasce dall’idea di 4 eccellenze vocali
del nostro territorio che hanno messo assieme le loro
splendide voci ma soprattutto la grande passione per la
musica e il desiderio di raccontare la storia delle grandi
artiste dagli anni ‘60 fino ad oggi, attraverso i loro più
significativi successi.

Alexia Pillepich (corista di Elisa), “Klara” Clara Danelon
(protagonista a “The Voice of Italy”), Marzia Lucchetta
(voce solista dei Bagliori di Luce con Mogol) e Nicole
Pellicani (corista di Elisa, Marco Mengoni e Ultimo) sono le
protagoniste di questo progetto che abbraccia la musica al
femminile nella sua accezione più elegante ed impegnata,
sulle note dei successi di Aretha Franklin, Janis Joplin,
Mina, Mia Martini e moltissime altre artiste.
Ad accompagnarle una band d’eccezione: Didier Ortolan
(sax), Marco Locatelli (chitarra), Cristian Colusso (batteria),
Luigi Buggio (tastiere) e Max Pasut (basso).
Oltre al valore artistico della serata, grande spazio
sarà dedicato al ruolo della donna a tutto tondo,
dalle problematiche della violenza a quelle delle pari
opportunità, con letture “al femminile” che intervalleranno
i brani. Ad ogni canzone verrà associata un’immagine o
un video, a suggellare una sorta di memoria storico-visiva
delle artiste e del loro periodo storico.
La Direzione Artistica è affidata a Luigi Buggio della
Soc. Coop. Esibirsi, da sempre vicina al mondo dello
spettacolo.

Sabato 05.09, ore 10.00
Villa Dora, Giardino
(in caso di pioggia Sala Conferenze)

MOLTA RICONOSCENZA
IN UN PICCOLO SEGNO
L’Amministrazione Comunale ringrazia le associazioni,
i gruppi, i volontari singoli che si sono adoperati durante
il periodo di lockdown per aiutare la nostra comunità,
compresi i bambini che hanno inviato al Sindaco tanti
disegni lanciando un messaggio di speranza a tutti noi.
(posti limitati - evento su invito e su prenotazione
obbligatoria)

Giovedì 10.09, ore 18.00
Villa Dora, Sala Conferenze

S’I FOSSE FOCO
con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia

Giovedì piovono libri

GRETA VIDAL
Una storia di passioni
nella Fiume di D’Annunzio
A cura di Assessorato alla Cultura

Presentazione del libro e incontro con l’autrice
Antonella Sbuelz.
Storia e narrativa in una bella sintesi per un romanzo
ambientato nella Fiume di Gabriele D’Annunzio. La
scrittrice mette insieme i tasselli della storia del ’900 con
grande maestria, mescolando con sapienza verità storica,
documentata da scritti, telegrammi, articoli di giornale
e trama romanzesca: Mussolini, D’Annunzio, Badoglio,
Giolitti, Marconi, Toscanini sono altrettanti personaggi del
romanzo, colti in momenti atipici della loro presenza nella
storia italiana...
Dialogherà con l’autrice Ivana Battaglia

Venerdì 11.09, ore 17.30
Villa Dora, Giardino
(in caso di pioggia Sala Ragazzi)

S’I FOSSE FOCO
con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia
Associazione Culturale 0432
A cura di Assessorato alla Cultura

FUOCO, MANI,
PAPAVERI E GRANI
Letture animate per bambini
Lo sapevate che il fuoco è arrivato agli uomini grazie ad
un coniglio? E che la Baba Jaga lo custodisce nel folto del
bosco? Vi racconteremo fiabe e miti che parlano di calore,
braci e scintille.

Giovedì 17.09, ore 18.00
Villa Dora, Sala Conferenze

S’I FOSSE FOCO
con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia

IL FUOCO DENTRO
Febbri malariche e febbre spagnola
nella “Zona Chiusa”
Conferenza con Marco Monte
A cura di Assessorato alla Cultura

La “zona chiusa” era quella striscia di terra che si
estendeva da Torre di Zuino a Latisana dove dalla fine del
1917 gli occupanti austro-tedeschi confinarono migliaia di
profughi malarici provenienti dalla riva sinistra del fiume
Piave.
Non è azzardato dire che in quel periodo malaria,
Spagnola, denutrizione ed invasione straniera fecero della
Bassa friulana il peggior luogo al mondo in cui un essere
umano potesse vivere.

Venerdì 18.09 ore 21.00
Villa Dora, Palco esterno
(in caso di pioggia Sala Conferenze)

S’I FOSSE FOCO
con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia

LEGGENDE
ATTORNO AL FUOCO
Concerto con
I CORTE DI LUNAS
A cura di Assessorato alla Cultura
e Associazione UMF Sonica

Con l’album “Tales from the Brave Lands” (2020)
ripercorrono alcune tra le più belle leggende friulane,
dando voce a storie di donne forti e creature miserabili,
di uomini valorosi e mostri senza pace, di natura selvaggia,
fiumi impetuosi, montagne brulle e mari in tempesta.
Storie della nostra terra indomita.
Con un live tutto elettrico, la Corte di Lunas è pronta ad
accendere la serata e a riscaldarvi tra le fiamme di un Folk
Rock a tratti energico e scoppiettante e a tratti avvolgente
e sognante.

Giovedì 24.09, ore 21.00
Villa Dora, Palco esterno
(in caso di pioggia Sala Conferenze)

FIESTE
Spettacolo Teatrale con Teatro Incerto
A cura di Assessorato alla Cultura
e Sportel Associât pe Lenghe Furlane

Fieste è un viaggio tenero e struggente alla ricerca di
un amore perduto, il tentativo di riprendere in mano la
propria esistenza e ritrovare la gioia di vivere nonostante
le avversità. Uno spettacolo divertente, ma che non
rinuncia a scandagliare l’animo umano, un testo scritto fra
invenzione e ispirazione a modelli letterari – dall’omaggio
alla signora Gruback del Processo di Kafka al teatro di
Harold Pinter, che fa capolino fra le battute e le situazioni
surreali – ma che si trasforma sulle tavole del palcoscenico
nell’inconfondibile e originale stile del Teatro Incerto.

Venerdì 25.09 ore 21.00
Villa Dora, Palco esterno
(in caso di pioggia Sala Conferenze)

S’I FOSSE FOCO
con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia
A cura di Assessorato alla Cultura

SOLE NERO
Metal e dintorni
Concerto con il Gruppo CARONTE
Brani di Iron Maiden, Deep Purple, Black Sabbath,
Metallica, AC/CD ed altri.
Alberto Martinelli VIOLINO, Gabriele Miglioli
VIOLONCELLO, Elena Trovato ARPA, Luigi Signori
PIANOFORTE e VOCE
Il gruppo Caronte si è esibito in sale, auditorium e Festival
nazionali e internazionali. La sua musica è stata trasmessa
da RAI Radiotre, RAI Radiouno, Televisione Nazionale
Spagnola, Radio Nazionale Svedese, Radio/Televisione
ORF (Austria), Televisione Nazionale Algerina, Radio e
Televisione Nazionale Macedone, TV Brasil (televisione
nazionale). Il CD “Musica Sacra del 900” è stato premiato
dall’UNESCO.

Domenica 27.09, ore 10.30
Villa Dora, Sala Conferenze

I 50 ANNI DELLA SAICCOR E
DEI FRIULANI A UMKOMAAS
A cura di Assessorato alla Cultura
con l’Associazione Ad Undecimum

Presentazione del libro e incontro con l’autore
Ermanno Scrazzolo.
«Il volume di Ermanno mi ha colpito perché mi ha fatto
toccare con mano il coraggio di ragazzi poco più che
ventenni che hanno saputo mettersi in gioco, costruire una
comunità attorno alla chiesa, fornire alle altre maestranze
un esempio di abnegazione e di saper fare che ci
contraddistingue in tutto il mondo. Mi ha colpito vedere
le tante foto che saranno sicuramente per molti un Album
prezioso di ricordi da non perdere, vite vissute da non
dimenticare.
Sono particolarmente felice che l’Ente Friuli nel Mondo
abbia deciso di sostenere questa nuova iniziativa editoriale
promossa dalla nostra Associazione Ad Undecimum».
(Dall’ introduzione del Sindaco Roberto Mattiussi)
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chiuso il lunedì.

Per informazioni e prenotazione agli spettacoli
contattare il numero della Biblioteca

