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LUGLIO - AGOSTO
 

GIOVEDÌ 07.07, ore 21.00
Villa Dora, Palco esterno

E’ UN MONDO DIFFICILE 
Teatro d’Attore – Cabaret

Alla vigilia dei cinquant’anni un uomo fa i conti con la sua
misantropia. Osservando la società che lo circonda,

stigmatizza le situazioni che il suo lavoro, 
la sua vita privata e sociale, lo porta ad osservare. 

Interpretato da MANUEL BUTTUS, dall’ironia caustica e
irriverente, con la partecipazione del Dj Luca Liva per una

serata divertente e di evasione per sorridere 
dei nostri difetti e delle nostre frenesie. 

Teatro nei Luoghi – Sedicesima Edizione è una 
rassegna di spettacolo dal vivo itinerante ideata e promossa

da prospettivaT Associazione per la musica e la prosa
A cura dell’Assessorato alla Cultura 

 
 

GIOVEDÌ 14.07, ore 21.00
Villa Dora, Palco esterno

25^ Edizione della Rassegna 
Folcloristica Internazionale

FOLKLORAMA 2022 
con il gruppo Folcloristico di Pasian di Prato

Si esibiranno sul palco gruppi provenienti 
dalla Spagna, Montenegro, Cile e India

A cura dell’Assessorato alla Cultura e 
Sportel Associât pe lenghe furlane 

 
 
 
 

 
 VENERDÌ 22.07, ore 21.00

Villa Dora, Palco esterno
VOLTALACARTA

Concerto omaggio a Fabrizio De Andrè 
L’idea di #voltalacarta nasce dal desiderio di raccontare
Fabrizio De Andrè non solo dal punto di vista musicale, 

ma dell’artista a tutto tondo, emblema di un cantautorato
che ha tracciato un solco indelebile nella musica e 

nella cultura italiana. 
Il nome dello spettacolo che è anche quello della band,

evoca la traduzione popolare dei brani di De Andrè,
miscelata con la modernità dell’hasthtag.

La band è composta da nove musicisti professionisti:
Simone Bertogna (Voce e Chitarra), Clara Danelon (Cori),

Marco Locatelli (Chitarra), Alessandro De Crescenzo
(Chitarra), Marco Vattovani (Batteria), Massimo Pasut

(Basso), Luigi Buggio (Tastiere e Fisarmonica), 
Didier Ortolan (Sax, Clarinetto e Cornamusa), 

Lucia Clonfero (Violino)
A cura dell’Assessorato alla Cultura

 
 

SABATO 23.07, ore 21.00
Villa Dora, Palco esterno
NOTE D’ESTATE 

Concerto della Nuova Banda Comunale 
di San Giorgio di Nogaro

Un'ora di musica leggera per salutare l'estate 
A cura della Nuova Banda Comunale 

di San Giorgio di Nogaro in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura

 
 
 
 
 

 

VENERDÌ 05.08, ore 21.00
Villa Dora, Palco esterno

VIAGGIARE CANTANDO 
“Viaggiare Cantando” è uno spettacolo emozionante che

ripropone le canzoni più significative della storia musicale
italiana che accompagneranno lo spettatore in un percorso
musicale che hanno segnato il nostro Festival di Sanremo. 

La stupenda voce sarà quella di un'eccellenza italiana: 
NICOLE PELLICANI di Trieste gia' corista di Elisa per 

molti anni, di Marco Mengoni e Ultimo. Nicole sarà 
accompagnata dalla Nica Band composta da 

Marco Vattovani  (Batteria), Massimo Pasut (Basso) 
Marco Locatelli (Chitarra)

A cura dell’Assessorato alla Cultura
 

 

GIOVEDÌ 11.08, ore 21.00
Villa Dora, Palco esterno

IMMAGINA
Concerto/balletto con SILVIA SMANIOTTO 

 coach di "X Factor", insegnante nella trasmissione di Rai 2 
“Il collegio” e grande interprete di musica italiana che,

insieme alla ballerina ALEXIA  MORASSUT, darà voce a
canzoni dedicate alla pace come Imagine, Hallelulja e la

Cura di Battiato. La band e' composta da suo fratello 
Manuel Smaniotto (Batteria), Simone Longo (Tastiere) 

Ivan Geronazzo (Chitarra) e Massimo Pasut (Basso) 
A cura dell’Assessorato alla Cultura

 

GIOVEDÌ 25.08, ore 18.00
Villa Dora, Terrazza 

Presentazione del libro “ZIBALDINO” 
di GIANNI BELLINETTI

Appunti sparsi…storie…ricordi…sul lungo viaggio
Incontro con l’autore e dialogo con Ester Zaina

A cura dell’Assessorato alla Cultura
 
 
 
 

 


