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"L'accesso a una sufficiente quantità di acqua di buona
qualità, accessibile economicamente a tutti e che ciascuno
la possa raccogliere ad una distanza ragionevole dalla
propria casa allo scopo di migliorare la qualità della vita e la
salute, è un diritto universale e concerne la dignità della
persona.” da risoluzione ONU

dedicato alla memoria di Tito Maniacco

Acque di Acqua

L’associazione Culturaglobale di Cormòns organizza e
propone la IV edizione del Festival Itinerante Internazionale di
Poesia e Musica “Acque di Acqua”. Quest’anno il festival, dopo
Celso Macor, Elio Bartolini, Luciano Morandini, è dedicato alla
memoria di Tito Maniacco, uomo di cultura ed artista che con la
propria militanza umana e sociale ha lasciato una ﬁrma
indelebile, nel nostro pensare e nel nostro sentire.
Quattro mesi, da maggio a settembre, tutti dedicati alla
poesia e musica. Un programma che propone molte serate in cui
le località prescelte ospiteranno le voci e gli autori più autentici
della nostra realtà. In un susseguirsi di letture, rappresentazioni
teatrali, mostre d’Arte, performance musicali, per un ﬂuire di
immagini, parole, suoni e incontri. Per disegnare una geograﬁa
intensa, di valenza artistica, culturale e sociale.
Coinvolgendo, nelle sue serate, un centinaio tra poeti,
musicisti, cantanti e artisti dell’arte ﬁgurativa italiani e stranieri.
In un percorso che vede tanti e diversi poeti incamminati verso il
comune mare della poesia. In un incontro che vuole essere
propositivo, per allargare ogni possibile concezione del
“fare comunità”.
Per condividere e far conoscere la Poesia attraverso le
collaborazioni con amministrazioni locali e altre realtà associative,
per un maggior radicamento nel territorio che permette un più
importante scambio di esperienze e conoscenze. Poesia come
momento di condivisione, poesia come luogo di libertà.
Poesia attenta alle problematiche sociali, alla Pace e al
rispetto delle diversità, soprattutto.
Una poesia dei luoghi ponendo l’attenzione ai suoni e alle
parlate locali, e nei luoghi; dal bosco alla piazza, dal teatro
all’osteria, dal castello alla frasca, dal lago al borgo antico,
ovunque con la carovana del verso.
I direttori artistici
Francesco Tomada, Giovanni Fierro e Renzo Furlano

Spunta l’aurora sul pianeta
Spunta l’aurora sul pianeta ma la sua ombra inganna gli sfruttatori
che così camminano nella luce come nelle tenebre
I galli sono morti nei campi le uova sono ricordi di cristallo
Le fabbriche gemono nelle campagne e producono acido fumo
e ruscelli scintillanti di plastica vanno da tutto il mondo
alla torre sulle montagne che non teme le lingue
perché parla per nastri perforati
e nessuno di nessuno
verrà più a confondere i costruttori
verrà mai a
Tito Maniacco
Una luce generale, 1973
(Medaglia d’oro Gabicce mare 1975)

foto Danilo Di Marco

Cormòns, Monte Quarin
Stazione Ronc dei Capucins
domenica 20 maggio ore 17.00

letture

Francesca Genti (MI), Manuela Dago (MI), Valter Lauri,
Laura di Corcia (SVIZZERA), Roberto Cescon (VE), Renzo Furlano
musica

Sandro Carta, tromba; Cristopher Chiabai, ﬁsarmonica diatonica
e con la partecipazione della cantautrice Priska

Fieste da viarte
Un monte in festa, la sua gente e la primavera. L’occasione giusta per
incontrarsi, per stare bene assieme. Alla Stazione Ronc dai Capucins, da
diversi anni, è protagonista la poesia. Grazie ai tanti autori che ogni volta,
nel prato in mezzo al bosco, hanno portato e condiviso le proprie parole,
le proprie emozioni. Uomini e donne che, in un giorno di festa, cantano la
vita. Assieme alla musica, sempre presente, sempre capace di intonare il
momento comune. Perché in questo presente, in questo nostro ‘stare’,
il dire di ognuno è un desiderio da difendere. A passo d’uomo.
organizzato e proposto da Associazione culturale Equilibri Gorizia

Gorizia
Sede dell'Associazione Prologo, Via Ascoli 8/1
giovedì 7 giugno ore 21.00

Beroun REPUBBLICA CECA
castello di Kracovec
sabato 16 giugno ore 15.00

Serata per Zlatko Smrekar
proiezione cortometraggio “Sam sem”

letture

realizzato da Anja Medved

Marko Kravos (SLO-IT), Renzo Furlano (IT), Markéta Hejná (CZ),
Genowefa Jakubowska-Fijałkowska (PL), Ivo Frbežar (SLO),
Franciszek Kamecki (PL), Michaela Keroušová (CZ),
Hana Kniežová (CZ-SK), Małgorzata Lebda (PL), Michael Lorenc (CZ),
Franciszek Nastulczyk (PL), Pavel Novotný (CZ), Andraž Polič (SLO),
Ana Rostohar (SLO), Martin Skýpala (CZ), Monika Šatavová (CZ).

letture di poesie di Zlatko

Francesco Tomada, Antonella Bukovaz, Giovanni Fierro,
Michele Obit, Stefano Schiraldi
improvvisazioni musicali
Massimo Croce, rumor; Michele Spanghero, contrabbasso;
Antonella Macchion, violoncello; Sandro Carta, tromba

musica

Zlatko Smrekar, scomparso lo scorso anno, era un amico di Acque di

Festival Stranou di Beroun è un Festival Internazionale che prevede

Acqua. Non avrebbe voluto per sè una serata in memoria, ma un
momento per riconoscersi nella sua vitalità e nel suo entusiasmo.
E questo cercheremo di fare.
Fondata nel 2004 Prologo è un’associazione volta alla valorizzazione
delle arti contemporanee. Organizza eventi artistici e culturali di cui cura
l’ideazione. Intreccia costantemente rapporti con altre realtà cittadine,
con artisti e con altre realtà associative in ambito nazionale e
mitteleuropeo, creando una rete di esperienze e di supporti.
La sede espositiva, situata nel centro storico di Gorizia, raccoglie nel suo
archivio iconograﬁco opere selezionate che tendono a soddisfare tanto
l’amatore d’arte quanto chiunque ne tenti un primo approccio.
http://www.prologoart.it/

Jiřího Dědečka, chitarra

performance nel campo della musica, della poesia, danza e teatro.
La città di Beroun (18.000 ab.), attraversata dal ﬁume Berounka, è la
porta di ingresso alla regione turistica Bohemia Centralis con le foreste di
Krivoklát. Questa regione è ricca di storia e di molti reperti archeologici.
È attraente per le sue varie ed uniche naturali bellezze, e fa parte del
panorama più interessante della repubblica. Il Castello di Krakovec, dove
si avviene il Festival, comprende le rovine del castello del XIV secolo, che
nel 1783 venne distrutto da un incendio. Rimangono un’architettura unica
per la quantità degli elementi gotici originali ben conservati.
http://festivalstranou.webnode.cz/

Radio Onde Furlane
Udine, fm 90.0 Mhz
Sabato 16 giugno ore 10.00

Lis fueis

presenta

Pauli Cantarut

Lis fueis dal cjariesâr
a si movin
cun l’ajar ch’a ven jù dal cjanâl
e al dîs Rico
justeapont
che lis fueis ch’ a si movin cun l’ajar
ch’a ven dal cjanâl
a son lis fueis ch’a si movin
e al dîs un altri
jevant un dêt bagnât

con

Renzo Furlano, Ass. ne Culturaglobale di Cormòns
e Roberto Cossettini, Il Faro di Vergnacco
Letture

Maurizio Mattiuzza, Maurizio Benedetti, Marina Giovannelli
Musica

Renzo Stefanutti, chitarra

a è l’ajar ch’a si môf
ma un vecjo frari zen
al rît cence dinc’
e mi dîs
no l’è l’ajar
no son lis fueis
al è il cerviel ch’a si môf

Radio Onde Furlane

Tito Maniacco
Otris 2009
foto Danilo Di Marco

da oltre 30 anni, è l'emittente libera e indipendente del Friuli. Trasmette
prevalentemente in lingua friulana ma non mancano italiano, sloveno,
spagnolo e ogni tanto le lingue dell'emigrazione. Attenta alle storie e alle
culture del territorio, all'ambiente, al lavoro, ai mutamenti sociali,
alla sperimentazione di linguaggi comunicativi. A Onde Furlane la poesia
è di casa, attraverso l'etichetta Musiche Furlane Fuarte ha prodotto una
quarantina di cd ed audiolibri di musica e poesia che hanno dato un
contribuito determinante al rinnovamento della lingua e della
cultura friulana contemporanea.
http://www.ondefurlane.eu/

Reana del Rojale (UD)
Vergnacco, Parco delle sculture
venerdì 22 giugno ore 21.00

letture

Marjeta Manfreda Vakar (SLOVENIA), Veronika Dintinjana (SLOVENIA),
Lenka Daňhelová (REP. CECA), Anna Toscano (VE), Michele Obit,
Francesco Tomada
musica

Barbara Errico e Luca Roncadin & The Short Sleepers Blues Band
durante la serata verrà presentata la raccolta di poesie degli autori
invitati “Le parole scolpite”, realizzata con il contributo del Circolo
“Il Faro” di Vergnacco ed edita dalle Edizioni Culturaglobale
Cormòns: oltre duecento viticoltori vi danno il benvenuto nel cuore
d’Europa, all’estremo lembo nordorientale d’Italia, in quel Friuli
dalle zone vitivinicole più pregiate del mondo.
Vi invitano a conoscere la Cantina Produttori Cormòns, nata alla
fine degli anni Sessanta per la lungimiranza di alcuni viticoltori
cormonesi, che hanno voluto fare tesoro di tradizioni secolari.
Ezio Dalla Pozza, Aldo Moretti, Adriano Drius: presidenti
appassionati che, insieme al Maestro di Cantina Luigi Soini,
sostennero da principio che il futuro della vite e del vino non era
legato a effimere mode, ma alla tenace valorizzazione del proprio
territorio. Nacque così una Cantina unica al mondo, per la qualità
dei vini e per le sue molteplici iniziative.

Circolo Culturale “Il Faro”
Il Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del Friuli Venezia Giulia è
la più ambiziosa meta raggiunta ormai da diversi anni dal Circolo
"Il Faro". Dal 1998 è iniziato l’appuntamento annuale, ideato dal
Presidente Roberto Cossettini con il Simposio, che ospita artisti di livello
internazionale, impegnati a lavorare per quindici giorni i grossi blocchi di
pietra messi a loro disposizione, momento anche di confronto artistico culturale. Le pregiate sculture vanno poi ad abbellire le maggiori città
italiane ed estere. Gli artisti presenti, dal 15 al 30 giugno, al XV simposio
sono: S. Matinlauri Finlandia, Simonitto Pilade But (I), F. Pinto Colombia,
A. Marinovic Croazia, F. Bernardini (I), R. David India, A. Canu (I),
N. Palacios Spagna, S. Grattarola (I), K. Van Ommeren Olanda.
http://www.faronline.it/

Portogruaro (VE)
Vivai Bejaﬂor, viale Udine, 34
sabato 23 giugno ore 21.15

Trieste e Duino
Trieste, Stazione Rogers
Riva Grimula, 14
giovedì 21 giugno ore 18.00
letture

Marko Kravos, Enzo Santese, Loredana Magazzeni,
Elisabeth Faller (AUSTRIA), Adriana Giacchetti, Gianluca Paciucci
letture

Duino

Roberto Davide Valerio (VE), Lenka Daňhelová (REP. CECA),
Ulisse Fiolo (VE), Anna Lombardo (VE), Annalisa Grifalconi (VE)

Foresteria del Collegio del Mondo Unito
domenica 24 giugno ore 18.00

musica

Passeggiata letteraria sul “Sentiero Rilke” con letture poetiche
in collaborazione con Festival Itinerante Internazionale “Acque di acqua”
per i cento anni delle Elegie Duinesi di R. M. Rilke

Francesco Zennaro, polistrumentista

letture

Rinfresco oﬀerto da Vivai Bejaﬂor e Porto dei Benandanti

Alberto Princis, Francesco Tomada, Loredana Magazzeni,
Giacomo Vit, Giovanni Fierro, Rossana Roberti, Carlo Bordini,
Lisabetta Serra, Italo Testa, Vincenzo Della Mea, Mauro Sambi

Associazione Culturale Porto dei Benandanti

Residenze Estive 21 – 25 giugno 21012

“Notturni di_versi” è un festival della poesia e dell’arte, articolato nel suo
proporsi come luogo e laboratorio di ricerca per comprendere, percorrere
e sfumare i conﬁni tra le espressioni artistiche. Nel corso degli anni si è
consolidato come uno degli appuntamenti più rilevanti tra le proposte
culturali estive del territorio. L'edizione 2012 vedrà la partecipazione di
decine di poeti, artisti e performers. L’Associazione Culturale senza scopo
di lucro Porto dei Benandanti nasce dall’esperienza maturata da volontari,
pazienti e operatori del Centro di Salute Mentale di Portogruaro
nell’organizzazione di eventi a carattere culturale con lo scopo di
contribuire all’innalzamento della qualità della vita di tutti i cittadini del
territorio.
www.notturnidiversi.net

Il Festival di poesia e Laboratorio culturale, alla sua XIII ed., attraversa
varie espressioni artistiche. È un progetto che comprende visioni e
prospettive diverse tra loro, ne coglie gli aspetti speciﬁci, crea occasioni
di confronto e scambio attraverso rapporti formali e informali, con
poeti/e, scrittrici/scrittori e artiste/i, attraverso letture, seminari, video,
esposizioni, performances. Caratteristica del progetto è la residenzialità
“aperta” degli ospiti che soggiornano per cinque giorni a Duino (Trieste),
presso la Foresteria del Castello (Collegio del Mondo Unito) e incontrano
pubblico e appassionati. Il progetto punta sulla riappropriazione di un
tempo più disteso, nel quale l’incontro con “l’autore” non avviene solo
nel momento già organizzato dello spettacolo, ma anche in occasioni
informali.

Most na Soci

SLOVENJA

via Tolmino, sulla riva destra del lago
vicino al ponte

sabato 30 giugno ore 19.30

Prima di partire per
Prima di partire per il capo del mondo
prima di partire si disse
voglio una sacca piena di moleskine
si disse Chatwin
per graffiare i segni dell’esperienza
prima che combusta
vada nella brezza dell’Ellesponto
come le ceneri di Patroclo
si disse Chatwin
attorcigliando il voglio
intorno al ferro del fattibile

letture

Claudia Salamant, Martina Leban, Ina Stergar (SLOVENIA),
Svit Valovnik (SLOVENIA), Renzo Furlano, Vincenzo Della Mea
Musica

“Pikani”, Trio ﬂavt (trio di ﬂauti)
Pia Stergar, Karin Čerin e Nika Lapanja

ma
ma l’anonima madame della cartoleria
in rue de l’Ancienne Comédie
afona
indifferente
rispose
messié Chatwìn
le vrai moleskine n’est plus
n’est

Most na Soči

Tito Maniacco
(Poesie sparse inedite (2006-7)
foto Danilo Di Marco

È una piccola città, a circa 4 km da Tolmino, alla conﬂuenza dei ﬁumi
Isonzo e Idrijca. Le sue caratteristiche sono il lago Soško, bello e intatto
ambiente naturale. "Tolminsko è una regione tra le Alpi e le Alpi
Dinariche, che nel suo ambiente naturale intatto oﬀre numerosi siti
culturali, storici e naturali di interesse, nonché le attività di svago attivo.
La valle si trova nel cuore del Parco nazionale del Triglav. L’albergo Lucija
oﬀre una comoda e piacevole sistemazione. - Most na Soči je naselje, ki se
nahaja na sotočju Bače, Idrijce in Soče. V železni dobi je bilo največje
naselje v jugo-vzhodnih Alpah, od takrat ima še veliko arheoloških
ostankov, ki so, poleg tistih kulturnih in naravnih, atraktivnost tega
teritorja. Hotel Lucija, prijetno urejen in udoben družinsko voden, ponuja
nastanitve v toplem in domačnem vzdušju.

Topolò (UD)
Postaja Topolove
in un angolo dello stupendo Borgo
venerdì 6 luglio al tramonto

Pozzuolo del Friuli (UD)
Le frascje dal Garbin
via dei Castelli, 13
lunedì 9 luglio ore 21.00

letture

letture

Cristina Micelli, Miljana Cunta (SLOVENIA), Manuela Dago (MI),
Luigi Natale

Maurizio Mattiuzza, Luisa Gastaldo, Marina Giovannelli,
Stefano Moratto, Roberto Ferrari (VE)

musica

musica

I. K. T. (Improvizacijski Kolektiv Topolove)

Gabriella Gabrielli in Trio

Festival Internazionale Stazione di Topolò

Il Comune di Pozzuolo del Friuli

Non è un quesito del tutto privo di fondamento se esista o meno la
Stazione di Topolò/Postaja Topolove. E può provocare sconcerto recarsi in
un luogo con un nome il cui signiﬁcato è pioppeta (lo sloveno Topolove),
dove gli alberi ci sono tutti, escluso il pioppo. Un viaggio verso una
pioppeta senza pioppi, abitata da 27 persone, con 5 Ambasciate, un
aeroporto per i soli arrivi, un uﬃcio postale per Stati di coscienza, un
ostello per suoni diseredati. E una sala d’aspetto per le veglie dei poeti,
una biblioteca che accoglie solo i libri del cuore, un Istituto di Topologia
(che non è solo la scienza di Topolò), la sede dell’Oﬃcina Globale della
Salute, un Istituto per le Acque e una Pinacoteca Universale. Chi decide di
imbarcarsi in un simile tragitto sa che sta per entrare in un’avventura…
www.stazioneditopolo.it

Il territorio di Pozzuolo del Friuli è stato abitato ﬁn dalle epoche
preistoriche. Il suo nome deriverebbe dal diminutivo latino "Puteolum"
(Piccolo pozzo). La presenza romana è confermata dai ritrovamenti di
piccole necropoli, inoltre, i segni della centuriazione e toponimi sono le
tracce evidenti della dominazione romana. Le prime documentazioni
scritte collegate a Pozzuolo sono del 670 d. C., che indica una località
detta "PUCIOLIS". Da qui parte la storia di questo paese che ha vissuto,
in seguito, eventi positivi (costruzioni di chiese, ville, ambienti di lavoro,
scuole) ed anche estremamente negativi (saccheggi, guerre, invasioni,
epidemie, inondazioni), ma che da allora ha mantenuto la sua costante
collocazione in questo territorio.
www.comune.pozzuolo.udine.it/web

Redipuglia (GO)
Agriturismo “Ai Trosi”
giovedì 12 luglio ore 20.30

Villesse (GO)
Palazzo Gersiach, via Roma
martedì 17 luglio ore 20.30

letture

letture

Natalia Bondarenko (UCRAINA), Marilisa Trevisan, Giuseppe Nava,
Valter Lauri, Massimiliano Lancerotto

Maurizio Mattiuzza, Cristina Micelli, Mila Bratina,
Michele Calligaro, Marco Scarpa (TV)

musica

gruppo vocale Vocinconsuete
Elisa Ulian, Annalisa Ponton, Chiara de Santi

Agriturismo “Ai Trosi”
L’azienda agricola sorge su terreni ghiaiosi lungo l’antico corso del ﬁume
Isonzo, incorniciata dai colori del carso Isontino, si dedica
prevalentemente alla coltivazione dei vigneti e dell’orto che si alternano
a prati di erbe spontanee, con la presenza di alcuni esemplari in via di
estinzione di razza Pezzata Rossa Friulana.
“Luna di pistilli cosparsi di polline nel ronzio degli alveari il miele”.

Appena restaurato, il Palazzo Gersiach rappresenta una delle più belle e
antiche costruzioni di Villesse. Il palazzo è situato al centro del paese ed è
circondato da un meraviglioso parco con alberi secolari. La costruzione ha
la struttura tipica delle case coloniche del Settecento, caratterizzata da
ampie stanze con soﬃtti molto alti. Palazzo Gersiach è la sede di molte
associazioni locali e della Biblioteca Comunale. Nel suo parco si tengono
molte ed importanti attività culturali e ricreative.
La serata fa parte della rassegna ‘VillessEstate”, organizzata e promossa
dall’amministrazione comunale di Villesse e dall’Assessorato alla Cultura.

Gorizia, Festival Blue Note
Parco Basaglia, via Vittorio Veneto
venerdì 20 luglio dopo il tramonto

letture

Maurizio Benedetti, Marina Cernetig, Valter Lauri,
Maria Sânchez Puyade (ARGENTINA), Maurizio Cocco
musica

musica del Festival Blue Note

La seconda edizione del Festival Blue Note, dedicato al jazz, ospita
questa serata di poesia e musica. Un incontro fra parola e musica,
uno scambio e un confronto. Per dire, per suonare.
Le cose belle e le cose necessarie, il nostro momento adesso,
quando c'è più necessità di condivisione e di partecipazione.
Una occasione per dare al vivere la quotidianità della Pace.
La serata è organizzata dalla Cooperativa Sociale Contea,
in collaborazione con l'Associazione Equilibri.

Moraro (GO)
Giardino di Casa de Visintin
venerdì 27 luglio ore 20.30

Udine, UdineEstate 2012
Corte Palazzo Morpurgo
venerdì 3 agosto ore 18.30

letture

lettura

Marco Marangoni, Rita Gusso, Luisa Gastaldo, Valter Lauri,
Luigina Lorenzini

Giovanni Tuzet (MI), Erika Crosara, Gabriella Musetti,
Marina Moretti, Giuseppe Mariuz

musica

musica

Mauro Radigna, chitarra

Ludovica Burtone, violino; Arno Barzan, tastiera

Uno dei più suggestivi giardini di Moraro, un luogo speciale dove da
sempre la poesia e la musica si incontrano, nell'unicità del momento.
Perchè è qui che le arti trovano espressione ed ascolto.
La serata è organizzata dalla associazione Par Morar.

Rocco Burtone, inoltre, presenta per UdinEstate 2012:
venerdì 3 agosto alle ore 21 - Musica Migrante, con Arno Barzan e
Ludovica Burtone - Una narrazione musicale che dalla classica arriva alla
musica Friulana e Siciliana e Klezmer e altro ancora, ﬁno al blues e alla
Czarda. Tra musica popolare e letture, si attraversa mezzo mondo e le
sorprese non mancano. Un percorso diﬃcoltoso, in cui problemi di
emigrazione e di razzismo vengono trasmessi all’ascolto dello spettatore,
aﬃnché le coscienze si aprano al respiro del grido di chi ha patito le
ingiustizie e per ricordare che ancora molto c’è da fare. Venerdì 10 agosto
ore 21 – Udine Rock 60: chiacchiere e musica con Rocco Burtone e i
protagonisti dell’epoca. Durante la serata saranno proposte immagini di
quei ragazzi. Venerdì 10 agosto ore 18 - i Na' Babas (mitico gruppo
ricostituitosi per l'occasione), “La pulce e il mare”. Presentazione spettacolo del nuovo CD di Arno Barzan e Ludovica Burtone.

"

Prossenicco - Prosnid (UD)
Azienda Brez Mej – Senza Conﬁni
sabato 1 settembre al tramonto

La città di Juárez (Ciudad Juárez) è un centro che si trova lungo
il conﬁne fra Stati Uniti e Messico, e forma con El Paso un
agglomerato urbano di quasi tre milioni di individui. La parte
messicana è da diversi anni di fatto comandata dalla malavita,
legata prevalentemente al narcotraﬃco: la triste media è di sedici
omicidi al giorno, in una città in cui le guide istituzionali o politiche
possono poco o nulla.
Tristemente noti sono inoltre gli omicidi ai danni di giovani
donne: ai seicento i casi accertati negli ultimi vent'anni - i resti
portavano i segni delle violenze subite - vanno inoltre sommate le
oltre tremila donne scomparse e mai ritrovate.
Nonostante il governo abbia incrementato in modo signiﬁcativo
la presenza di militari, Juárez è ancora oggi nota come la zona più
pericolosa del mondo al di fuori delle aree di guerra conclamata,
assieme alla città di Caracas.
Un gruppo di scrittori e intellettuali di Juárez, con grande
coraggio, si è attivato al ﬁne di contribuire a riportare un clima
civile per gli abitanti, ed oggi promuove incontri a carattere
culturale e letterario nella città e nelle zone limitrofe.
Informazioni sulle attività del gruppo sono reperibili all'indirizzo
http://escritoresjuaritos.blogspot.it/.
Il primo settembre 2012, in concomitanza con il II Incontro degli
Scrittori per Ciudad Juárez, che si terrà nella città messicana dal 30
agosto al 2 settembre, oltre cento località nel mondo
organizzeranno letture e incontri per esprimere la loro
solidarietà e la loro vicinanza al progetto.
Noi saremo fra quelli.

letture

Jurij Paljk, Silvana Paletti, Manuela Dago (MI), Michele Obit,
Roberto Marino Masini
musica

Davide Tomasetig, polistrumentista

Per unire le voci diverse delle valli dove sono tradizionalmente presenti
gli Sloveni nella Provincia di Udine, dalla Val Canale e Resia alle Valli del
Torre e del Natisone, è stato fondato nel 2006 l’Istituto per la cultura
slovena-Inštitut za slovensko kulturo.
Come aﬀermato dal presidente: “Lavoreremo perché ogni persona possa
essere orgogliosa di questa preziosa eredità ed abbia la possibilità di
conoscerla ed approfondirne la conoscenza promuovendo nel contempo
la conoscenza di altre lingue e culture minoritarie. L’Istituto grazie anche
alla spinta delle associazioni, circoli, cori ed altri associati con decenni di
esperienza, ha subito attuato un nutrito programma che riscuote
l’interesse dei cittadini ed ancora una volta ci fa pensare di essere sulla
strada giusta”.

Bassano Del Grappa (VI)

Tarcento

Moc Montecrocett, Via Rivana, 7
sabato 1 settembre ore 18.00

Villa Moretti
giovedì 13 settembre ore 20.30

(UD)

Serata dedicata a Tito Maniacco

letture

Roberto Cogo, Stefano Guglielmin, Piero Simon Ostan,
Giovanni Borriero, Alessandra Pellizzari e Stefania Bortoli

presentazione critica
prof Lugi Reitani, Assessore Cultura Udine
letture dei testi di Tito Maniacco

Francesco Tomada, Giovanni Fierro, Renzo Furlano, Michele Obit

musica

musica

DJ Butch e DJ Diego Ritz

Massimo Pividori, ﬁsarmonica

Bassano del Grappa dalla Serenissima passa con il trattato di

Oltre il ﬁlo delle verdi colline che ne segnano lievemente il conﬁne con la
pianura e le fanno corona ricca di borghi assolati coi loro campanili
e le vecchie case di pietra, Tarcento si apre, adagiata tra il piano e
la montagna, e lo sguardo sale a far proprio il suo dolce paesaggio
verticale, mentre il respiro si allarga pieno e vitale ﬁno alla cerchia delle
Prealpi scintillanti di neve o perse in vapori rosati o azzurrini, a seconda
delle stagioni, a seconda delle ore del giorno.
Paese di vive tradizioni, città d’arte, animata da artisti vivaci e amata da
poeti e intellettuali, la Perla del Friuli, continua ad accogliere con naturale
cordialità le voci dei poeti, gli incontri culturali, le opere degli artisti,
gli amanti della natura e dell’arte.

Campoformido all’Austria, per diventare italiana nel 1866.
Tristemente famoso il ponte sul Brenta (1124) durante la prima guerra
mondiale. Nel periodo della Resistenza: il rastrellamento del settembre
del '44, che causò circa 500 morti e 400 deportati, ebbe il suo momento
più tragico con l'impiccagione di 31 giovani sugli alberi della città.
La splendida terrazza-giardino del Moc ne fa uno dei locali preferiti nel
periodo estivo, in cima a una splendida collinetta a ﬁanco del centro
storico. Negli ambienti colorati e curati, si ospitano eventi di carattere
socio-culturale e si propone della musica dal vivo,spettacoli di teatro per
famiglie nei prati del colle e con menù sensibili alla mentalità vegetariana
e vegana.

Alle Färoër

S. Giorgio di Nogaro (UD)
Sala Convegni Barchesse di Villa Dora
mercoledì 19 settembre ore 20.30

Alle Färoër
sarei andato
fra spume d’onde e
uccelli
alle Färoër sarei andato
a scrivere di fronte
al mutevole muro delle acque
storie di barche
e
storie di pescatori
e saghe intrise di sale e sangue

letture

Fabio Franzin (TV), Luisa Gastaldo, Marina Giovannelli, Ivan Crico

alle Färoër
sarei
se
stanco non fossi
vecchio
e
malato
sarei andato

musica

Lucia Clonfero, violino e Arno Barzan, tastiera

tutto quel che non puoi
avrei fatto
bugiardo
come ogni narratore
di cui parla la saga
Tito Maniacco
(Poesie sparse inedite (2006-7)
dipinto di Tito Maniacco

Dal 2002 la biblioteca di San Giorgio di Nogaro è “incastonata come
un gioiello nel fasto antico di villa Dora”, una residenza nobiliare di origine
seicentesca, trasformata nel secolo decimo nono da un gusto neoclassico
di cui parlano ancora oggi le lesene ioniche della facciata centrale.
Il recupero conservativo ha riconvertito gli spazi a funzioni culturali in
una moderna biblioteca, dove si può leggere un quotidiano sotto un
soﬃtto alla sansovina, consultare enciclopedie e documenti sullo sfondo
di un antico fogher decorato da stucchi. Una pertinenza di villa Dora,
ora in fase di ristrutturazione, ospiterà la preziosa biblioteca personale di
Luciano Morandini, consistente in oltre seimila volumi che il poeta ha
voluto fossero donati al paese natale e che saranno inseriti a catalogo e
disponibili al pubblico, e in una signiﬁcativa collezione di opere d'arte
contemporanea.

Fiume - Rijeka CROAZIA
Unione Italiana – Talijanska Unija
Via delle Pile-Uljarska 1/IV
ﬁne settembre

Cormòns (GO)
Parco dei Poeti
in caso di maltempo in Sala Civica

venerdì 21 settembre ore 20.30

per info www.iniziativaeuropea.it

Lettori

Mariuccia Faccini (ITA), Renzo Furlano (ITA), Marina Moretti (ITA),
Nadia Scappin (ITA), Giacomo Scotti (ITA-HR), Diana Rosandić (HR)

Serata di Poesia e Musica
in occasione della

Giornata Internazionale della Pace

La Città del famoso Vino
L’Associazione Iniziativa Europea da anni promuove il dialogo
culturale nelle regioni di Alpe Adria attraverso la poesia, realizzando libri,
cd e letture in diverse lingue. In epoca di società dello spettacolo e di
parola merciﬁcata, l’Associazione continua a credere alla poesia quale
pensiero-emozione che può esercitare una critica del reale a partire
dall’intimo sentimento del vero di ciascun individuo. Dove ha camminato
il passo pesante dell’elefante della storia essa si fa linguaggio “politico”
tra le comunità e le generazioni, in grado di indurre all’aﬀettività e al
senso di una comune umanità. I poeti come ﬁlosoﬁci pratici e
ambasciatori di pace rappresentano la sﬁda d’un impegno
culturale diverso.
www.iniziativaeuropea.it

della Pace

Situata nel cuore del Collio, ai piedi del Monte Quarin, Cormòns è nota,
oltre che per i suoi vini e l’ospitalità agrituristica, per la bellezza del centro
storico e del territorio circostante. La cittadina si può agevolmente
percorrere a piedi: si parte da piazza Libertà con la statua
dell’imperatore Massimiliano I d’Asburgo, testimonianza la dedizione di
Cormòns nei confronti dell’Austria, per proseguire ﬁno alla piazza XXIV
Maggio su cui si aﬀaccia il settecentesco Palazzo Locatelli, oggi sede del
Municipio, dominata dal Duomo circondato dalla Centa di Sant’Adalberto,
un antico complesso di muri, ediﬁci e stradine alcune pedonali.
Grande la vivacità culturale che vede succedersi nell’arco di tutto l’anno
iniziative musicali, artistiche e legate alla tradizione.
http://www.comune.cormons.go.it
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