VI^ edizione

Sacile è...
la settimana
della cultura
L’ambiente incontra
l’uomo
09/25 aprile 2016

Cinema / Musica / Libri / Teatro / Mostre / INCONTRI

La sfida intrapresa sei anni fa continua a portare i suoi
frutti. Sacile è... la Settimana della Cultura 2016 si
consolida come contenitore di spessore nel palinsesto delle
iniziative culturali sviluppate in Città. Il riconoscimento del
Ministero dei beni e attività culturali e del turismo rafforza
ancora di più il valore di questo progetto che, anno dopo
anno, richiama l’interesse di un territorio vasto che trova
a Sacile proposte ed entusiasmo con idee sempre nuove.
L’iniziativa quest’anno propone il tema del rapporto tra
l’uomo e l’ambiente in tutte le sue possibili connessioni,
partendo dalla natura fino alla tecnologia.
Per la prima volta in Italia verrà realizzata in collaborazione
con la Fondazione Vajont la mostra denominata The Vajont
Dam, un percorso innovativo e coinvolgente sulla storia
della diga del Vajont; un’esperienza durante la quale vi
sarà una grande interazione del pubblico con la tecnologia
utilizzata.
Sempre presente e con grande intensità anche quest’anno
il contributo del tessuto associazionistico che continua
a dimostrarsi attivo e propositivo qualificando la
programmazione delle iniziative.
L’amministrazione comunale desidera rivolgere un
sincero ringraziamento a coloro che, condividendo questo
progetto, hanno dedicato tempo, profuso impegno e
appassionatamente continuano a offrire il loro contributo
per la promozione della cultura.
Buona Settimana della Cultura!

Roberto Ceraolo
Sindaco di Sacile
Carlo Spagnol
Assessore alla Cultura

Città di Sacile

Provincia
di Pordenone
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Sacile

Chiesa di San Gregorio
via Garibaldi

9 aprile /
1 maggio /
2016

9 aprile / 1 maggio

THE VAJONT DAM
Un percorso emozionale, coinvolgente ed esperienziale
sulla storia della diga del Vajont.
The Vajont Dam è un racconto multimediale innovativo
sulla storia della diga del Vajont, dall’inizio della
costruzione nel 1957, raccontandone il disastro e arrivando
fino ai giorni nostri. Il percorso espositivo si sviluppa
tra pannelli iconografici sulla storia, sulla tragedia e sulla
ricostruzione, la proiezione della costruzione della diga
(Premio Mostra Internazionale Arte Cinematografica Venezia 1960), filmati 3D e piattaforme 3D esperienziali.
The Vajont Dam è un racconto unico ed inusuale, perché
non si limita ad esporre la storia, ma consente di viverla
attraverso piattaforme 3D esperienziali in grado di
simulare in 3D l’ambiente reale e di interagire con esso.
In linea con il pensiero di Confucio “se ascolto dimentico,
se vedo ricordo, se faccio capisco” la mostra offrirà quindi
l’opportunità di imparare interagendo, sperimentando,

creando contenuti multimediali (immagini e filmanti)
e condividendoli in rete in modo semplice e divertente.
Inoltre, The Vajont Dam sarà la prima mostra ad esporre
modelli 3D scientifici sul Vajont che il pubblico potrà
portare a casa, nelle scuole italiane e internazionali.
Orari mostra
dal martedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.00
Sabato, domenica e festivi
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Per prenotazioni gruppi e scuole:
ufficio cultura Comune Sacile t. 0434 787137
mariateresa.biason@sacile.regione.fvg.it
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, della Regione Friuli
Venezia Giulia, della Provincia di Pordenone dei Comuni di
di Vajont, Longarone, Erto e Casso, Castellavazzo, Ponte delle
Alpi, Fondazione Vajont e Parco Naturale Dolomiti Friulane.

www.virtualgeo.eu
con il patrocinio di

in collaborazione con

Provincia di Pordenone

Città di Sacile

Comune di Longarone

Comune di Erto e Casso

Comune di Castellavazzo

con il supporto di

Comune di Vajont
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Comune di Ponte nelle Alpi
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C i n e m a
MER C O L E D ì
D ’ AU T ORE

www.teatrozancanaro.it

Mercoledì 6 aprile
ore 21.00

Mercoledì 20 aprile
ore 21.00

ASTROSAMANTHA
La donna dei record nello spazio

Ingresso
3,00 euro

HOW TO CHANGE THE WORLD
In occasione della Giornata
Mondiale dell’Ambiente

di Gianluca Cerasola. Con
Giancarlo Giannini, Samantha
Cristoforetti. Italia, 2015. Dur.: 83’
Samantha Cristoforetti è stata la
prima donna italiana nello spazio
ed è l’astronauta ESA ad aver
trascorso più giorni consecutivi
nello spazio in un’unica missione 199 giorni, 15 ore e
42 minuti. Ma non solo. Oltre alla straordinaria abilità
e professionalità come militare ed ingegnere si affianca
infatti in altrettanto spiccata capacità divulgativa. In questo
documentario, che accompagna lo spettatore lungo tutto
il percorso che l’ha portata a raggiungere questi risultati,
sarai lei stessa, con grande naturalezza, a guidarci alla
scoperta di come ha realizzato il suo sogno.

di Jerry Rothwell. Or.: Canada,
2015. Dur.: 110’
Già premiato con il World Doc
Special Jury Award durante il
Sundance Festival 2015, How to change the World prende
il via dal 15 settembre 1971, quando un gruppo di amici
noleggiò il peschereccio “Phyllis Cormack” per salpare
verso Amchitka, nel Pacifico settentrionale, e protestare
contro un test nucleare voluto dall’allora presidente
degli Stati Uniti Nixon. Quel giorno nasceva ufficialmente
Greenpeace, una delle più importanti organizzazioni
ambientaliste al mondo, di cui Jerry Rothwell, grazie
a un mix di interviste e immagini d’epoca, ricostruisce
i momenti più drammatici, iconici e struggenti.

Mercoledì 13 aprile
ore 21.00

Mercoledì 27 aprile
ore 21.00

UN PAESE QUASI PERFETTO
di Massimo Gaudioso. Con Fabio Volo, Silvio Orlando,
Carlo Buccirosso. Or.: Italia,
2016. Dur.: 92’
Pietramezzana è un piccolo
paesino messo in crisi dalla
chiusura della miniera che
dava lavoro ai suoi abitanti.
Quando tutto sembra perduto
si apre uno spiraglio che
potrebbe salvarla dallo
spopolamento: basta convincere Gianluca Terragni (Fabio
Volo), chirurgo estetico messosi nei guai e costretto a
determinata permanenza nel paese.. a rimanervi per
sempre! Per farlo tutti gli abitanti, capeggiati dal vulcanico
Domenico Buonocore (Silvio Orlando) escogiteranno un
divertente piano. Una commedia dai buoni sentimenti
e sulla forza del lavoro di squadra firmata dallo
sceneggiatore di Benvenuti al Sud.
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UN BACIO

Proiezione speciale alla presenza del cast
di Ivan Cotroneo. Con Rimau
G. Ritzberger, Valentina
Romani, Leonardo Pazzagli.
Or.: Italia, 2016. Dur.: 108’
Lorenzo, Blu e Antonio sono
tre ragazzi che hanno molte
cose in comune: frequentano
la stessa classe nello stesso liceo in una piccola città
del nord est, hanno ciascuno una famiglia che li ama,
e tutti e tre, anche se per motivi differenti, finiscono
col venire isolati dagli altri coetanei. Un bacio è un film
sull’adolescenza, sulle prime volte, sulla ricerca della
felicità. Ma anche sul bullismo e sull’omofobia. Sui modelli
e sugli schemi che ci impediscono, e che impediscono
soprattutto ai ragazzi, di essere felici, di trovare la strada
della loro singola, particolare, personale felicità.
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C A L EN D ARIO
E V EN T I
2/3 aprile

70ª Fiera Primaverile degli uccelli
Dall’alba al tramonto Sacile vivrà la sua festa, considerata
il preludio alla Sagra dei Osei. Dal concorso dei canori e
degli esotici, dall’esposizione degli animali da cortile, dalla
mostra del bonsai e dell’artigianato artistico all’esposizione
di fiori e piante ornamentali. Due giorni di intensa
partecipazione e tanti motivi di incontro nella città Giardino
della Serenissima, che di seguito riportate: 30ª Mostra
Bonsai, corteo di carrozze d’epoca, mostra di artigianato,
mostra acquari, concorso canoro, esposizione nazionale
uccelli e animali da cortile, mostra mercato fiori e piante
ornamentali, Progetto Livenza, video e suoni tra alberi,
matite sul Livenza, musica dal vivo.

Cinema / Rassegna del mercoledì
6 aprile
ore 21.00
Teatro Zancanaro

ASTROSAMANTHA
La donna dei record nello spazio

Info
Pro Loco di Sacile t. 0434 72273
segreteria@prosacile.com, www.prosacile.com

di Gianluca Cerasola. Con Giancarlo Giannini,
Samantha Cristoforetti. Italia, 2015. Dur.: 83’
Samantha Cristoforetti è stata la prima donna italiana nello
spazio ed è l’astronauta ESA ad aver trascorso più giorni
consecutivi nello spazio in un’unica missione, 199 giorni, 15
ore e 42 minuti. Ma non solo. Oltre alla straordinaria abilità
e professionalità come militare ed ingegnere si affianca
infatti in altrettanto spiccata capacità divulgativa. In questo
documentario, che accompagna lo spettatore lungo tutto
il percorso che l’ha portata a raggiungere questi risultati,
sarai lei stessa, con grande naturalezza, a guidarci alla
scoperta di come ha realizzato il suo sogno.

Musica
5 aprile
ore 21.00
Teatro Zancanaro

Musica
7 aprile
ore 20.45
Teatro Zancanaro

CONCERTO di PRIMAVERA
La MITTELEUROPA ORCHESTRA allieterà la Primavera
sacilese con un concerto pensato ad hoc dal M° Giovanni
Pacor, musiche di Rossini, E. Wolf Ferrari, G. Bizet,
A. W. Ketèlbey, E. Waldteufel, J. Strauss
È previsto biglietto d’ingresso.
A cura di Comune di Sacile ed Ente Regionale Teatrale.

CONCERTO: SERATA IMMAGINARIA
Secondo appuntamento
del festival FVG
International Music
Meeting. sarà ospite
l’orchestra d’archi del
Conservatorio “G. Tartini”
di Trieste, diretta da Fabio
Pirona con un programma
dal titolo: Serata Immaginaria con musiche di J. S. Bach,
J. Haydn, W.A. Mozart, L.V. Beethoven, F. Schubert,
A. DvoraK, J. Suk, B. Bartok. IL concerto inserito nel
Festival del XX FVG International Music Meeting.
A cura di Associazione Culturale Ensemble Serenissima.
Info
t. 349 5912912 / 347 2184731 www.teatrozancanaro.it
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Incontro - laboratorio didattico
9 aprile
ore 9.00/13.00
Liceo Pujati

Recital di poesia
8 aprile
ore 20.30
Ospitale San Gregorio

Immagine e Parola
Omaggio al pittore Antonio Gentilini
Lettura di testi poetici ispirati alle opere esposte del pittore
Antonio Gentilini scritti e interpretati dai componenti
del gruppo “Il battito”: Sergio Gentilini, Fiorella Vazzoler,
Rosanna Cracco, Dario De Nardin, Ornella Ibic, Milena
Priviero, Giuseppe Ruoso.
Presenta Giovanna Calvo Di Ronco.
Visitabile fino al 15 aprile, orari mostra: venerdì 8 dalle
20.00 alle 22.00; sabato 9 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
16.00 alle 19.30; domenica 10 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
16.00 alle 19.30; lunedì 11 dalle 17.00 alle 19.30; martedì
12 dalle 17.00 alle 19.30; mercoledì 13 dalle 17.00 alle
19.30; giovedì 14 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle
19.30; venerdì 15 dalle 17.00 alle 19.30.
INFO
t. 0434 71533, fiorellamed@alice.it
Musica
1, 8, 15, 22, 29 aprile, 6 maggio
ore 20.45
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Concerti a Palazzo
10ª Edizione Rassegna Concertistica
Direzione artistica M° Mario Zanette
Un’occasione data a giovani musicisti di talento di esibirsi
in pubblico e segnalarsi artisticamente. Aperta a tutti i
giovani musicisti di età massima 25 anni diplomandi e
neo-diplomati delle Istituzioni Musicali Italiane e Straniere,
Conservatori Statali, Accademie Musicali, Istituti Musicali.
A cura di Associazione Culturale Ensemble Serenissima
INFO
c. 349 5912912 / 347 2184731
www.ensembleserenissima.com
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IL TRENO DEI POETI
Interventi sulla mobilità sostenibile
per un turismo slow
Organizzazione di eventi culturali a supporto del turismo
sostenibile lungo la ciclabile e la ferrovia Sacile Gemona,
in collaborazione con le scuole di Sacile, Maniago,
Gemona e Budoia. Performance degli studenti artisti che
presenteranno le proprie opere poetico letterarie, musicali,
pittoriche, teatrali, alla presenza di una giuria scherzosa,
parodia di X Factor. I giurati saranno autorevoli esponenti
della comunità artistica locale.
A cura di A.S.D. Ciampore, Budoia.
INFO
t. 329 2175777, ciamporeasd@gmail.com
Baby letture
9 aprile
ore 10.30
Biblioteca civica

Leggere le figure con le ombre
Narrazioni e mini laboratori per i più piccoli insieme ai loro
genitori con Maria Balliana e le educatrici dell’Asilo nido
comunale “Arcobaleno-Nicholas Green”.
A cura di Biblioteca civica “Romano Della Valentina”,
Asilo nido comunale “Arcobaleno-Nicholas Green”.
Appuntamento con la storia
9 aprile
ore 11.00
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Presentazione libro LE FORTIFICAZIONI
Dieci secoli di opere
difensive, conoscenza
e valorizzazione.
Con il contributo di:
Tommaso Brescacin:
Il sistema difensivo
delle cinque isole.
Giorgio Fardin: Le difese
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e il Torrione di Prà Castelvecchio.
Daniele Poles: I due Torrioni del Duomo.
A cura di A.S.A. Associazione Astronomia Sacilese.
INFO
c. 335 1218767
Mostra
9 aprile
ore 17.00
Chiesa di San Gregorio

THE VAJONT DAM
Un percorso emozionale, coinvolgente ed esperienziale
sulla storia della diga del Vajont. The Vajont Dam è un
racconto multimediale innovativo sulla storia della diga
del Vajont, dall’inizio della costruzione nel 1957,
raccontandone il disastro e arrivando fino ai giorni nostri.
Il percorso espositivo si sviluppa tra pannelli iconografici
sulla storia, sulla tragedia e sulla ricostruzione, la
proiezione della costruzione della diga (Premio Mostra
Internazionale Arte Cinematografica - Venezia 1960),
filmati 3D e piattaforme 3D esperienziali.
The Vajont Dam è un racconto unico ed inusuale, perché
non si limita ad esporre la storia, ma consente di viverla
attraverso piattaforme 3D esperienziali in grado di
simulare in 3D l’ambiente reale e di interagire con esso.
In linea con il pensiero di Confucio “se ascolto dimentico,
se vedo ricordo, se faccio capisco” la mostra offrirà quindi
l’opportunità di imparare interagendo, sperimentando,
creando contenuti multimediali (immagini e filmanti) e
condividendoli in rete in modo semplice e divertente.
Inoltre, The Vajont Dam sarà la prima mostra ad esporre
modelli 3D scientifici sul Vajont che il pubblico potrà
portare a casa, nelle scuole italiane e internazionali.
In collaborazione con Virtualgeo srl.

Musica
9 aprile
ore 17.30
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

INCONTRIAMOCI TRA LE NOTE
Rassegna concertistica per favorire la conoscenza tra
le diverse scuole di musica e nel contempo valorizzare
gli studenti che si applicano con entusiasmo allo studio
della musica.
A cura di associazioni musicali e culturali: Vincenzo Ruffo
di Sacile, Iris di Marcon e Amici della musica di Quarto
D’Altino
INFO
info@ruffomusica.it, michele.tv@gmail.com
www.ruffomusica.it

Visita guidata
3, 10, 24 aprile
ore 10.00

SACILE: SCOPRI IL “GIARDINO
DELLA SERENISSIMA” ED IL FASCINO
DI UN TOUR FLUVIALE
Alla scoperta di Sacile, città-porta del Friuli, con le sue
eleganti architetture veneziane che si specchiano nelle
placide, trasparenti acque del fiume Livenza e che le
hanno valso il titolo di “Giardino della Serenissima”.
Una visita guidata del centro storico e un’escursione
fluviale lungo il Livenza. Servizio disponibile: italianoinglese. Durata della visita: 2 ore circa.
Costo: € 10,00 a persona inclusa l’escursione fluviale
In caso di maltempo il tour sarà integralmente effettuato
con la guida turistica per una durata (invariata) di due ore.
Punto di partenza: Infopoint IAT Sacile - IAT Sacile.
INFO
Via Mazzini 11, Sacile
t. 0434 737292, turismosacile@altolivenza.eu
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Musica
9 aprile
ore 21.00
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Concerto jazz
“La vita e i tempi di Billie Holiday”

Mostra
9 aprile - 01 maggio
ore 18.00
Chiesa di San Gregorio

Personale di Giovanni Centazzo
“L’INCANTO DELLA NATURA”
L’attività pittorica di Giovanni Centazzo è di primo piano
nell’attuale panorama artistico nazionale ed è considerato
tra gli artisti che nel corso del secolo hanno dato maggior
rilievo al rinnovamento del concetto e dell’esecuzione del
paesaggio. L’artista rappresenta l’arte friulana nel mondo,
presente in collezioni private e pubbliche in Italia ed
all’estero, oltre ad essere documentato presso gli archivi
storici della Biennale di Venezia e della Quadriennale di
Roma. Il cielo, l’acqua, la luce, la terra sono elementi che
si fondono per creare l’incanto di un paesaggio che l’artista
riesce ad esaltare attraverso l’uso sapiente di splendidi
colori e calde tonalità. L’esposizione richiama i contenuti
delle opere che rappresentano la nostra terra, un Friuli
che l’artista ritrae nelle sue tele in modo romantico ed
incantato, traendo ispirazione dalla natura e che fanno
di Giovanni Centazzo un “poeta del paesaggio”.
Orari: mercoledì, giovedì, venerdì dalle 15.30 alle 19.00
sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 15.30 alle 19.00.
INFO
t. 338 2895295, centazzo.giovanni@libero.it
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di e con Elisa Santarossa, Romano Tedesco, Didier
Ortolan, Arno Barzan, Ermes Ghirardini
“Io canterò, senza aver timore che mi ascoltino”.
William Shakespeare da Sogno di una notte di mezza estate.
In occasione dell’anniversario dei 100 anni dalla nascita
di una grandissima interprete della musica americana,
Billie Holiday, conosciuta come Lady Day. La sua storia
personale si fonde con quella travagliata degli anni 20 - 30
e 40 della società americana, in piena rivoluzione sociale,
depressione e ricerca di una nuova identità.
A cura dell’Associazione Culturale Odeia
INFO
t. 347 1712020, info@odeia.org, www.odeia.org
9, 23, 30 aprile
dalle ore 16.00 alle 19.00
Piazza del Popolo

SABATO IN PIAZZA

Intrattenimento ed animazione per i più piccoli
INFO
c. 340 6052371
www.comune.sacile.pn.it, contatt@circoallinc.it
Proiezione cinematografica
10 aprile
ore 17.00
Teatro Ruffo

I CUSTODI DELL’ACQUA
Uomo e territorio, natura
e politica si intrecciano
nella storia di una placida
rivoluzione nata tra le
Alpi Carniche e descritta
in questo documentario
privo di condizionamenti
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esterni, frutto di quattro anni di ricerca in tutte le Alpi
Carniche, ore e ore di ripresa in mezzo alla natura, nei
piccoli paesi di montagna e tra la gente. Il tempo della
Carnia, una remota area delle Alpi Orientali, sembra
procedere assopito nella ciclicità dei ritmi della natura
e dei suoi elementi.
A cura dell’Associazione Naturalisti Sacile onlus
INFO
t. 0434 71024, naturalistisacile@gmail.com
www.naturalistisacile.it

Astronomia
dalle ore 10.30 alle 18.00
Loggia del Municipio

Mostra di Astronomia
E OSSERVAZIONE DEL SOLE
Mostra statica di strumenti per
l’astronomia: telescopi e binocoli
per osservazione e riprese per astro
fotografia. Esposizione di immagini
e foto di pianeti, nebulose, ammassi
stellari, galassie. Sarà visibile anche
lo SPIDER 230, il primo radiotelescopio
ad uso amatoriale alla presenza del suo costruttore dott.
Filippo Bradaschia di Pordenone.
A cura di Associazione Sacilese di Astronomia.
INFO
c. 333 1158444, fanpilgrim@quipo.it, www.asasacile.it

10 aprile
ore 17.00
Palazzo Ragazzoni, Salone degli Imperatori

è SCABROSO LE DONNE STUDIAR?
Recital di poesia, musica e canto
Dalle canzoni dei ricordi all’Operetta Ensemble Vocale
Femminile Fidapa diretto dal m° Emanuele Lachin.
Arie celebri della “Piccola Opera”, Valentina Volpe
Andreazza. “Pas a deux” nella poesia dei grandi autori,
letti dai poeti de “il battito di Sacile” e della Pordenone
Poesia Community.
Ideato e coordinato da Giovanna Calvo Di Ronco.
A cura del Circolo della Cultura del Bello di Sacile
e della Fidapa di Pordenone.
INFO
t. 333 7309417, calvogiovanna@gmail.com

Mostra
03 aprile / 30 maggio
ore 16.30
Angolo di via Garibaldi, 85 e viale Lacchin

Mostra storico-culturale
“1942-1943. La Russia dell’8ª Armata”
In collaborazione con l’Associazione Culturale Amici della
Fortezza di Osoppo. Attraverso documenti, fotografie,
uniformi e cimeli originali si narrerà la dura vita dei soldati
italiani impegnati nella Campagna di Russia.
Orari: sabato e domenica dalle 15.30 alle 17.00.
INFO
Su appuntamento c. 329 3549840
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Appuntamento d’Autore
11 aprile
ore 21.00
Teatro Zancanaro

Presentazione del libro
IL SEGRETO DEI MARò
(U. Mursia editore)
di Toni Capuozzo
giornalista, scrittore
e inviato di guerra.
Moderatore della
serata: Gigi di Meo
giornalista e direttore
di Tele Pordenone.
Potete credere per
principio a Latorre e
Girone quando dicono:
«Siamo innocenti».
Potete, sempre per
principio, non credergli.
Potete considerare
le contraddizioni
dell’indagine indiana
importanti, oppure
marginali. Ma chiedetevi: com’è possibile che dopo tre
anni e mezzo i due marò non siano stati ancora rinviati a
giudizio. Toni Capuozzo ricostruisce gli eventi, a cominciare
dalla legge che consentì l’impiego di personale militare a
bordo di navi mercantili. Spiega il groviglio giuridico che
ha intrappolato due Paesi amici, l’Italia e l’India, e il peso
degli interessi economici e politici che hanno condizionato
la vicenda, gli errori di tre governi e cinque ministri degli
Esteri italiani. Ma soprattutto ricostruisce l’incidente del
15 febbraio facendo emergere tutte le contraddizioni e
le lacune dell’inchiesta indiana e avanzando un’ipotesi
di innocenza dei due militari, mai fatta propria dalla
diplomazia italiana. Latorre e Girone hanno sempre
detto: «Siamo innocenti». Ma nessuno finora gli ha creduto.
Perché?
Toni Capuozzo, nato in Friuli da padre napoletano e madre
triestina, laureatosi in Sociologia a Trento, è giornalista dal
1979.
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Appuntamento d’Autore
12 aprile
ore 18.00
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Presentazione del libro
ANDIAMO IN ROMANIA
Romania Patrimonio Culturale
e Naturale Europeo
Casa Editrice Rediviva
Oltre la presentazione del ricchissimo patrimonio culturale
e paesaggistico, il libro svela le esperienze di personalità
e turisti che hanno visitato questo Paese, in cui natura e
uomo convivono ancora in armonia.
A cura dell’Associazione Culturale Romena G. Enescu.
INFO
t. 328 6830809, carina.cesa@libero.it
Prosa
12 aprile
ore 21.00
Teatro Zancanaro

LA SCENA

di Cristina Comencini,
con Angela Finocchiaro,
Maria Amelia Monti e Stefano
Annoni, regia di Cristina
Comencini
La comica immersione di un
ragazzo nella vita e nei sentimenti
femminili, la scoperta di due
donne delle pulsioni, le rabbie e le fragilità di un giovane
uomo, la comune ricerca d’amore e di libertà in un mondo
mutante. Due amiche mature leggono una domenica
mattina una scena di teatro che una delle due deve recitare
l’indomani. I loro caratteri opposti si rivelano subito dal
modo in cui sentono e interpretano il monologo: per Lucia,
attrice, quelle righe raccontano fragilità e temibili tempeste
dell’anima; per Maria, dirigente di banca separata e madre
di due bambini, le tempeste della scena sono allegri ed
erotici terremoti interni, occasioni di vita. Due femminilità
opposte. Lucia ha rinunciato alla passione, all’idea di avere
un uomo nella vita, si accontenta di amare i personaggi
molto più interessanti che incontra sul palcoscenico.
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Maria invece senza un uomo non può stare, senza fare
l’amore, senza illudersi di avere finalmente incrociato
quello giusto. Come l’ultimo, agganciato la sera prima
a una festa in cui ha bevuto troppo, e di cui non ricorda
esattamente il nome né l’età ma che - lei sostiene potrebbe essere proprio l’atteso. Anche se risvegliandosi
al mattino, non l’ha più trovato nel suo letto.
Eccolo, invece, apparire in mutande, un giovane ragazzo
di meno di trent’anni.
È previsto biglietto d’ingresso.
A cura di Comune di Sacile e Ente Regionale Teatrale

Mostra fotografica
dal 2 aprile al 22 maggio
Imaginario Gallery, via Dante, 16

INFO
www.teatrozancanaro.it

SACILESI ANNI 70
Fatti e Misfatti, fotografati
e raccontati da Mauro Ditali

Astronomia
12, 13 aprile
dalle ore 17.00 alle 19.00
Sede A.S.A. di Vistorta

45 foto ritraenti momenti degli allora giovani sacilesi,
fotografati da Mauro Ditali.
A cura di Immaginario Associazione Culturale

Scuola di Astronomia di base
Corso di avvicinamento all’astronomia con proiezione
di planetario, sistema solare, stelle e costellazioni,
conoscenza uso del telescopio. Il corso è gratuito.
A cura di A.S.A. Associazione Sacilese di Astronomia.
INFO
c. 333 1158444, fanpilgrim@quipo.it, www.asasacile.it
Rassegna di poesia
12 aprile
ore 20.00
Ospitale San Gregorio

TESTA SULLA LUNA, PIEDI PER TERRA
“Albatro poesia in volo” gruppo dell’Associazione onlus
“Erika forever” presenta: volando sulle ali della fantasia
faremo poesia, sveleremo l’amore, la natura, l’uomo e i
loro elementi. Leggeranno i poeti: Lucia Perissinotti, Elisa
Vazzoler, Giovanna Marcuzzi, Giorgia Vecchies, Lia Dalla
Francesca, Lisa Dalla Francesca, Sergio Poletto, Mariano
Salvatore, Camillo Mattiuzzo, Claudio Moras, Giovanni
Buffo, Davide Brieda. Al termine un cammeo di Giovanna
Marcuzzi che racconterà la sua “divina commedia”
declamando un breve brano.
A cura di Associazione Albatro poesia in volo e Biblioclub.
INFO
c. 349 5410673 / 340 2348096, dallafrancescalisa@gmail.com
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INFO
t. 0434 781818, 333 7799555
info@imaginario.it, florioit@gmail.com, www.imaginario.it
Cinema / Rassegna del mercoledì
13 aprile
ore 21.00
Teatro Zancanaro

UN PAESE QUASI PERFETTO
di Massimo Gaudioso.
Con Fabio Volo, Silvio
Orlando, Carlo Buccirosso.
Or.: Italia, 2016. Dur.: 92’
Pietramezzana è un piccolo
paesino messo in crisi dalla
chiusura della miniera che
dava lavoro ai suoi abitanti.
Quando tutto sembra perduto si apre uno spiraglio che
potrebbe salvarla dallo spopolamento: basta convincere
Gianluca Terragni (Fabio Volo), chirurgo estetico messosi
nei guai e costretto a determinata permanenza nel
paese... a rimanervi per sempre! Per farlo tutti gli abitanti,
capeggiati dal vulcanico Domenico Buonocore (Silvio
Orlando) escogiteranno un divertente piano.
Una commedia dai buoni sentimenti e sulla forza del lavoro
di squadra firmata dallo sceneggiatore di Benvenuti al Sud.
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Astronomia
dal 14 aprile al 16 aprile
ore 20.30 - 22.30
Piazza Del Popolo

Telescopio in Piazza
Telescopio puntato al cielo a disposizione del pubblico
per scrutare gli astri, sotto la guida degli astrofili
dell’associazione A.S.A.
A cura di A.S.A. Associazione Sacilese di Astronomia.
INFO
c. 333 1158444, fanpilgrim@quipo.it, www.asasacile.it

Convegno
14 aprile
ore 21.00
Teatro Zancanaro

Musica
15 aprile
ore 21.00
Palazzo Ragazzoni, Salone Delle Feste

Concerti a Palazzo
10ª Edizione Rassegna Concertistica

I NATIVI DIGITALI

A cura di Associazione Culturale Ensemble Serenissima

Incontro dibattito con il prof. Paolo Crepet per affrontare
il tema del complesso rapporto uomo-tecnologia.
Non tutto quello che produce la tecnologia è positivo,
genitori e insegnanti devono guardare al fenomeno delle
dipendenze digitali con maggiore preoccupazione… con la
provata esperienza e maturata professionalità riconosciuta
non solo in Italia, il prof. Paolo Crepet, affronterà un
dibattito con il pubblico presente, su quesiti e dubbi che
oramai hanno invaso, in una società sempre connessa
e senza sosta, le menti, i pensieri di famiglie, scuole e
il tempo libero di noi tutti.
Quello che il noto psichiatra definisce un elettrodomestico
(cellulare) il cui abuso ha smantellato alcuni rapporti e
accentuato altri sarà al centro delle serata assieme a altre
forme di tecnologia moderna.
Una serata da non perdere che sicuramente non deluderà
le attese.

INFO
c. 349 5912912 / 347 2184731
www.ensembleserenissima.com

INFO
Associazione Free Time: boscariol.stefano@gmail.com

Musica classica
15 aprile
ore 20.45
Fazioli Concert Hall

Concerto di MARC-ANDRÉ HAMELIN
È straordinaria la figura eclettica di Marc-André Hamelin.
Il suo vasto catalogo discografico per Hyperion - che vanta
autori come Alkan, Godowsky e Medtner, oltre ad acclamate
incisioni di Brahms, Chopin, Liszt, Schumann e Shostakovich
- lo classifica a buon diritto nell’élite dei pianisti mondiali,
tanto per l’intrepida esplorazione della musica meno nota
del XIX e XX secolo, quanto per l’impareggiabile simbiosi tra
musicalità e virtuosismo nelle grandi opere di repertorio.
Marc-André Hamelin, proprio come i grandi interpreti di fine
Ottocento, è anche compositore, anche se lui ama definirsi
“solo un pianista che ama scrivere con un debole per la
musica tonale”. Musiche di W. A Mozart, M. A. Hamelin,
C. Debussy e F. Schubert.
INFO
Fazioli Pianoforti t. 0434 72026 / 72576
concert@fazioli.com, www.fazioli.com
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Convegno
16 aprile
ore 9.00
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Appuntamento d’Autore
16 aprile
ore 17.00
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Convegno sui siti palafitticolo preistorici nell’Italia
Settentrionale ed in Friuli. I siti dell’arco alpino, diffusi
in diversi paesi quali la Francia, la Svizzera, la Germania,
la Slovenia e l’Italia sono riconosciuti dall’Unesco come
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Nella Regione Friuli
Venezia Giulia si trova un sito riconosciuto dall’Unesco
nella località del “PALÙ” di Livenza.
Relatori: Mario Toppazzini, geologo, dr. Roberto Micheli,
archeologo, d.ssa Paola Visentini, curatrice del museo
archeologico di Udine.

di Marilena Parro Marconi
Ed. Publimedia
Presentazione libro di Claudio Morotti.
Introduzione di Titti Burigana e
conversazione con l’autrice a cura
dell’editore Alessandro Biz.
Lettura brani di Fiorella Vazzoler c
on la partecipazione di Giulia, Andrea
ed Elena Marconi. Intermezzi musicali
di Ermanno Giacomel. Coordina Giulia
Riva. Con proiezioni foto su “Sacile e oltre…”
“Ci si avventura in questa lettura, quasi tenuti per mano
da una persona che richiama la primavera... Tra le righe
si avverte la musica di Vivaldi e l’arte degli acquerellisti.”
A cura di Biblioteca civica “Romano Della Valentina”,
Associazione Culturale “Sei di Sacile se…”

SITI PALAFITTICOLI PREISTORICI - PALÙ

INFO
Lions Club Sacile c. 33 55433170
giannicamol@gmail.com
16 aprile
ore 15.00 - 18.30
Corte Palazzo Ragazzoni

Bookcrossing
nel Giardino della Serenissima
Un pomeriggio riservato allo
scambio di libri e alle storie da
raccontare, con attività e laboratori
per piccoli e grandi lettori.
• Alla ricerca del libro perduto
come fosse una caccia al tesoro
per le vie e contrade della città.
• Angolo dei Segnalibri creativi laboratorio.
• Raccontare storie ai piccoli per diventare grandi insieme
con lo scrittore Alfredo Stoppa.
• Baby English: Green tales, “Spensieratamente” tells kids
a green tale.
A cura di Associazione Culturale “Sei di Sacile se…”
Biblioteca civica “Romano Della Valentina”
INFO
t. 334 9699211, seidisacilese.mail@gmail.com
fb: “Sei di Sacile se - Associazione Culturale”
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I fiori della vita

INFO
t. 0434 734822, biblioteca@bibliotecasacile.191.it
seidisacilese.mail@gmail.com
fb: “Sei di Sacile se - Associazione Culturale”
Mostra fotografica
dal 16 aprile al 1 maggio 2016
ore 18.00 presentazione a cura del critico d’arte
prof. Ugo Perniola
Ospitale San Gregorio

LEGAMI

L’artista, Diana Palú,
giovane fotografa
concittadina,
omaggia attraverso i
propri scatti l’eterna
femminilità, nelle
sue terse diramazioni
in terra dello spazio
sidereo.
Orari: mercoledì,
giovedì, venerdì dalle
ore 16.00 alle 19.30,
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sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00
alle 19.30.
INFO
c. 333 9999840, diana.fotofb4@gmail.com
www.fotofb4.com
Visita guidata
16 prile
ore 15.00

STORIE DI UOMINI E PIETRE
Visita alla città di Sacile con approfondimenti a: Palazzo
Ragazzoni, Duomo, Chiesetta della Pietà e Galleria d’Arte
Moderna Pino Casarini.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 16.00 del 15 aprile.

Convegno
17 aprile
ore 10.00
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

AQUA-AE
Laicità e religione a confronto: viaggio
a più voci nel simbolismo dell’acqua
Convegno con relazione interdisciplinare su
scienza e natura, relatore dr. Alberto Carniel,
Mito e poesia relatore prof.ssa Marta Roghi,
Religione e Filosofia relatore prof. Don
Domenico Salvador. Musiche e proiezioni
a cura di Italo Trevisan.
Coordinamento interventi Ettore Polesel.
A cura di Radio Palazzo Carli

INFO
IAT Sacile t. 0434 737292
turismosacile@altolivenza.eu

INFO
t. 0434 781477, rpcarli@tin.it, ettorepolesel@gmail.com
www.radiopalazzocarli.org

Seminario workshop
16 e 17 aprile
ore 20.30/23.00
Imaginario Gallery, via Dante. 16

17 aprile
ore 9.30/12.30
Area Pedonale dietro il Duomo di Sacile,
con vista sulla Livenza

A cura di Beppe Bolchi.
Seminario e workshop
sulla fotografia Instant
- Beppe Bolchi: Docente
Istituto Italiano di
Fotografia a Milano.
Uno dei maggiori esperti
di fotografia instant.
Sabato: Un po’ di
storia sulle pellicole
instant: Polaroid, Fuji, Impossible. Strumenti, utilizzi,
manipolazione, conservazione. Domenica: Performance di
Beppe Bolchi: ritratti con utilizzo apparecchiatura in grande
formato 20x25.
A cura di Imaginario Associazione Culturale.

Gli allievi dei laboratori di disegno e pittura acrilica dell’UTE
si incontrano in uno dei punti panoramici più belli della
Città - dove l’acqua s’intreccia con la storia, per disegnare
e dipingere all’aperto. Gli allievi UTE dipingeranno sotto
gli occhi dei passanti una veduta di Sacile che si affaccia
sull’acqua della Livenza, così come facevano gli
impressionisti, che amavano la pittura En plein air.
A cura di UTE Università Terza Età e Adulti di Sacile e
dell’Altolivenza, che festeggia i vent’anni di attività a Sacile
(1995-2015)

INSTANT PHOTOGRAPHY

INFO
t. 0434 781818, c. 333 7799555
info@imaginario.it, florioit@gmail.com, www.imaginario.it
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Laboratorio di pittura all’aperto
PITTORI DELL’UTE EN PLAIN AIR:
Vedute d’acqua dalla città

INFO
t. 0434 72226, utesacile@uniterzaeta.191.it
utesacile.blogspot.com
Autoritratto
Luigi Nono dipinge all’aperto
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Le offerte libere saranno devolute a sostegno del reparto
pediatrico dell’ospedale di Oderzo.
Con la collaborazione di Maria Meoni.
A cura di Asd Artedanza
Teatro
17 aprile
ore 20.45
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

INFO
c. 347 7145998, scuola@artedanza.it
mariateresa.biason@com-sacile.regione.fvg.it
www.teatrozancanaro.it

E TU, MADRE
Suite per tre voci recitanti
su testi di David Maria Turoldo
E tu, Madre è un omaggio a David Maria Turoldo: all’uomo
di lotta ostile ai compromessi, al poeta mistico e al
religioso di altissima spiritualità. Il recital poetico vuole
ripercorrere, attraverso alcuni tra i più rappresentativi
testi del poeta friulano, la figura della Madre, come donna
terrena: la madre di Turoldo e come emblema di Santità:
Maria Vergine Madre di Gesù Cristo e della Cristianità. Un
percorso poetico, un sentiero scosceso di parole, incise
nella terra natale e nella memoria prenatale, scandito
da proiezioni di emblematiche opere fotografiche,
straordinarie per potenza evocativa, del maestro Elio Ciol,
gentilmente concesse per l’occasione. La parola della
madre diventa parola stessa della poesia, rivelava Zanzotto
nella sua nota introduttiva alla raccolta turoldiana: O sensi
miei… La parola ancor più in questo nostro percorso è
presenza, suono, canto vivo: nel nome della Madre.
A cura di Associazione culturale Teatro Della Sabbia.
INFO
t. 340 5805998, teatrodellasabbia@yahoo.it
www.facebook.com/teatrodellasabbia
Danza
17 aprile
ore 15.00
Teatro Zancanaro

LA VITA IN UN SORRISO
Concorso Nazionale di Danza a scopo benefico, esibizioni
di classico, contemporaneo, moderno, hip hop, fantasy.
Le perfomances di diverse scuole di danza a livello
nazionale saranno valutate da una prestigiosa giuria.
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Conferenza con video
18 aprile
ore 20.45
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

TRA SCIENZA ED ARTE:
STORIA DELLA PIETRA LITOGRAFICA
ITALIANA
Relatori: Giovanna Gabetta e Dario Sartorio
A raccontarci la storia di questa singolare impresa sarà
Giovanna Gabetta nipote di Mario Gabetta, con
l’intervento congiunto di Dario Sartorio. La conferenza sarà
corredata da numerosissime immagini che permetteranno
di spaziare in diversi campi del sapere, dalla geologia alla
tecnologia applicata all’arte.
A cura di Associazione Naturalisti Sacile Onlus
INFO
t. 0434 71024, naturalistisacile@gmail.com
www.naturalistisacile.it

29

Appuntamento con la storia
19 aprile
ore 18.00
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Carluccio ’43 - ‘45

di Carlo Mocci. On Demand editions
Presentazione libro e conversazione con l’autore a cura
di Maria Balliana.
“Una storia, anzi molte storie raccolte in foglietti disordinati
intorno al 1954… sono rimasti lì, per oltre mezzo secolo,
dimenticati da qualche parte, disordinati nei tempi e
perfino nelle stagioni. Sono piccole storie della vita di
campagna tra Sacile e Fagnigola di Azzano Decimo, dove
il Friuli confina con il Veneto dei vigneti”.
Appuntamento d’autore
20 aprile
ore 18.00
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Sulla fotografia e oltre
Piano jazz
18 aprile
ore 20.45
Fazioli Concert Hall

GONZALO RUBALCABA
Quattro Grammy Awards e quindici nomination all’attivo,
Rubalcaba è oggi un assoluto riferimento del pianismo jazz
planetario. Nato nel 1963 a l’Havana, Gonzalo assorbe le
radici popolari della sua terra, le coniuga con le giovanili
improvvisazioni e con la solida formazione classica, per
rivelare presto un folgorante e inconfondibile talento
creativo. A metà degli anni 80 incontra la Blue Note e
il grande Charlie Haden, al fianco del quale inizia quella
che è oggi una meritatissima carriera internazionale: oltre
quaranta le incisioni, decine i premi e migliaia gli osannati
concerti in tutto il mondo in solo, vari jazz ensemble e
imponenti orchestre.
A cura di Circolo Culturale Controtempo
INFO
info@controtempo.org, www.controtempo.org
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di Enrico Gusella
Ed. Allemandi & C.
Presentazione libro
e conversazione con
l’autore. Intervento di
Giulio Cecere, docente
di Fotografia all’Università
di Pordenone.
“Storie fotografiche i cui
significati si svelano via
via come una sequenza
cinematografica, dai
quali si desume come
l’immagine fotografica
sia portatrice di profondi
contenuti, del senso
spesso indefinito del
mondo e della realtà,
la nostra, e quella di
coloro che l’hanno rappresentata. Un’acuta lettura sulle vite
e i mondi di alcuni rilevanti testimoni del nostro tempo: i
fotografi”.
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Musica
21 aprile
ore 18.30
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Concerto pianistico
A QUATTRO MANI NEL BLU

Cinema / Rassegna del mercoledì
20 aprile
ore 21.00
Teatro Zancanaro

HOW TO CHANGE THE WORLD
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente
di Jerry Rothwell. Or.: Canada, 2015. Dur.: 110’
Già premiato con il World Doc Special Jury Award durante
il Sundance Festival 2015, How to change the World prende
il via dal 15 settembre 1971, quando un gruppo di amici
noleggiò il peschereccio “Phyllis Cormack” per salpare
verso Amchitka, nel Pacifico settentrionale, e protestare
contro un test nucleare voluto dall’allora presidente
degli Stati Uniti Nixon. Quel giorno nasceva ufficialmente
Greenpeace, una delle più importanti organizzazioni
ambientaliste al mondo, di cui Jerry Rothwell, grazie a un
mix di interviste e immagini d’epoca, ricostruisce i momenti
più drammatici, iconici e struggenti.

Si esibiranno nel concerto a
quattro mani nel blu i migliori
allievi e i pianisti docenti
dell’Associazione musicale
Vincenzo Ruffo assieme, in un
unico spettacolo musicale con
esecuzioni a quattro e sei mani.
A cura di Associazione Musicale
Vincenzo Ruffo m° Gianni Della
Libera.
INFO
musicaruffo@gmail.com, www.ruffomusica.it
Incontro
21 aprile
ore 20.30
Palazzo Ragazzoni, Salone degli Imperatori

PREMIO LETTERARIO
PER LE ANTICHE VIE - RACCONTINGIRO
Per promuovere il Premio letterario “Per le antiche vie”,
che prevede racconti brevi ambientati in Friuli Venezia
Giulia, sono previste anche varie tappe di un tour nella
Regione Friuli Venezia Giulia e fuori Regione. Il tour prende
il nome “Raccontingiro”, in ogni tappa vengono presentate
le due sezioni del Bando di quest’anno, Sezione a tema
libero per scrittori dai 18 anni in su e sezione a tema per
giovani dai 15 ai 25 anni. Vengono inoltre letti dei racconti
scelti fra quelli pervenuti negli anni dalle località nelle quali
si fanno le presentazioni, in questo caso da Sacile.
A cura di Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie”
di Montereale Valcellina
INFO
t. 333 3901023, circolo@perleantichevie.it
www.perleantichevie.it
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Musica
21 aprile
ore 20,45
Fazioli Concert Hall

Libro vs film
22 aprile
ore 20.30
Biblioteca civica

WINNERS
The pianists of the next generation

Un incantevole aprile
Dal libro al film

Rassegna internazionale di giovani talenti premiati
da prestigiosi concorsi pianistici.
PETER KLIMO (Ungheria/USA)
Franz Liszt - International Piano Competition - Utrecht
(The Netherlands) secondo classificato
Musiche di Bach, Haydn, Chopin, Liszt, Debussy, Skrjabin,
Barber, Schubert.
Marzo - Settembre 2016
A cura di Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia

Proiezione film tratto
dal romanzo di Elizabeth
von Arnom. Regia di Mike
Newell, 1992.
Genere: Commedia,
sentimentale
Commenti, opinioni e impressioni a margine con Vittoria
Bit, Maria Balliana, Rita Codognini, Lucia Comelli, Antonella
Ferrin, Chiara Maccari, Claudio Moras, Natalina Nadal, Rita
Polese, Mariolina Rosso e Paola Zava del Gruppo di Lettura
del Biblioclub.
Il romanzo edito da Bollati Boringhieri racconta la vicenda
di quattro signore londinesi che lasciano la loro piovosa
città per trascorrere un periodo di vacanza sulla Riviera
ligure di levante.
“Per gli amanti del glicine e del sole. Piccolo castello
medievale italiano sulle coste del mediterraneo affittasi”
c’è scritto sul giornale. E loro quel sole lo vogliono, sulla
pelle e nel cuore. Così, quasi di nascosto da mariti e amici,
decidono di defilarsi dalla piovosa Londra per godersi un
mese di riposo nel tepore delle coste liguri.
A cura di Gruppo di lettura Biblioclub - Biblioteca civica
“Romano Della Valentina”

INFO
t. 0434 72576, concert@fazioli.com
www.fazioliconcerthall.com

INFO
t. 0434 734822, vittoria@libero.it,
biblioteca@bibliotecasacile.191.it
Musica
22 aprile
ore 20.45
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Concerti a Palazzo
10ª Edizione Rassegna Concertistica
A cura di Associazione Culturale Ensemble Serenissima
INFO
c. 349 5912912 / 347 2184731
www.ensembleserenissima.com
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Protagonisti gli allievi della classe di canto classico
dell’Associazione musicale Vincenzo Ruffo e coro di voci
bianche.
Con la partecipazione straordinaria del coro di voci bianche
“Le Coccinelle”.
Preparazione e realizzazione artistica a cura della docente
Stefania Antoniazzi.
A cura di Associazione Musicale Vincenzo Ruffo
INFO
t. 0434 781020, stef.antoniazzi@gmail.com
Convegno culturale
23 aprile
ore 17.00
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

CARAVAGGIO IN CONTROLUCE
Michelangelo Merisi detto Caravaggio (1573/1610).
Nato nel contado di Bergamo, il Caravaggio fu scolaro a
Milano di Simone Peterzano, manierista. A circa 20 anni
si stabilì a Roma e vi rimase fino al 1606 quando avendo
ucciso in una rissa un giovane, fuggì a Napoli, a Malta e
in Sicilia. Ebbe una vita disperata e violenta, ma l’estrema
tensione morale e religiosa dà alla sua pittura una carico
rivoluzionaria. Morì, mentre perdonato dal Papa, cercava
di tornare a Roma. La sua pittura non consiste
nell’osservare e copiare la natura, ma nell’accettare
i fatti della cruda realtà, nello sdegnare le convenzioni,
nell’assumere le massime responsabilità.
Per Caravaggio l’arte non è attività intellettiva, ma morale.
Relatrice Giuliana Tomasella, Docente dell’Università di
Padova.
A cura di Circolo della Cultura del Bello.
INFO
t. 0434 71706
Musica
23 aprile
ore 20.30
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Musica / Appuntamento d’autore
24 aprile
ore 16.00
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Presentazione del libro di poesie
Déjà Vu
di Maria Sarpe, scrittrice di origine romena,
nella traduzione di Carina Cesa Sava.
ore 17.00

Concerto di Claudiu Sarpe
Claudiu Sarpe è un musicista olandese di origine romena
con una carriera musicale di oltre 33 anni. Compositore,
solista vocale e pluri-strumentista, possiede un timbro
vocale da tenore. Il musicista si perfeziona nello stile del
bolero cubano, una corrente musicale del secolo scorso
dell’America Latina. Si è esibito in paesi tra cui: Francia,
Germania, Belgio, Spagna, Romania, Cuba, Repubblica
Dominicana, Olanda.
A cura di Associazione Culturale Rumena G. Enescu
INFO
t. 3286830809, carina.cesa@libero.it

Concerto di musica classica, lirico-corale
PICCOLI E GRANDI PROTAGONISTI
MOZARTIANI. Ma il titolo?... non c’è!
Evento in forma scenica con brani tratti dalla trilogia
italiana di Mozart.
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Presentazione libro fotografico
23 e 24 aprile
dalle ore 20.30 alle 23.00
Imaginario Gallery, via Dante, 16

Lucia Baldini presenta
il suo libro fotografico
LUCI SULLA RIBALTA

Lucia Baldini, fotografa toscana, ha lavorato con Carla
Fracci dal ‘96 al 2007 ed è stata fotografa di scena con Carlo
Mazzacurati per vari film. È gia stata a Sacile in occasione
della manifestazione Tempo di Tango, dove ha presentato
il suo libro “Buenos Aires Cafè” e in collaborazione con
Imaginario ha allestito una mostra dallo stesso titolo
al Palazzo Ragazzoni e tenuto un
WorkShop. In questa occasione
presenterà il suo libro “Luci sulla
ribalta” e illustrerà i suoi lavori e
progetti nuovi.
A cura di Imaginario Associazione
Culturale
INFO
t. 0434 781818, 333 7799555
info@imaginario.it
florioit@gmail.com
www.imaginario.it
Cinema
26 aprile
ore 21.00
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Incontro e proiezione del film
I VITELLONI
A cura di Mirka Eugenia Moras.
Cento anni fa nasceva l’attore Franco Fabrizi, noto per
aver interpretato lo scapestrato rubacuori ne I Vitelloni
di Federico Fellini. Film che lo fece conoscere al grande
pubblico e che gli permise di iniziare un fortunato
sodalizio col regista. Interprete di oltre centocinquanta
film, Fabrizi, ha lavorato con i maggiori registi italiani.
Scapolo impenitente, amava ricordare di aver vissuto
una vita brillante tra auto di lusso e belle donne.
I Vitelloni, sono la storia di cinque giovani perdigiorno
di provincia: Fausto (interpretato da Fabrizi), Moraldo,
Alberto, Leopoldo e Riccardo. Cinque amici, incapaci di
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crescere, che trascorrono una vita senza progetti tra il
caffè, il biliardo, la passeggiata in riva al mare, gli scherzi
stupidi, i passatempi vuoti. Solo uno di loro avrà la forza
di riscattarsi. Il film fu premiato nel 1953 alla Mostra di
Venezia col Leone d’argento per il miglior film e il miglior
attore non protagonista.
INFO
ufficio cultura Comune Sacile t. 0434 787137
mariateresa.biason@com-sacile.regione.fvg.it

Cinema / Rassegna del mercoledì
27 aprile
ore 21.00
Teatro Zancanaro

UN BACIO

Proiezione speciale
alla presenza del cast
di Ivan Cotroneo
Con Rimau
G. Ritzberger, Valentina
Romani, Leonardo Pazzagli.
Or.: Italia, 2016. Dur.: 108’
Lorenzo, Blu e Antonio
sono tre ragazzi che hanno
molte cose in comune:
frequentano la stessa classe nello stesso liceo in una
piccola città del nord est, hanno ciascuno una famiglia che
li ama, e tutti e tre, anche se per motivi differenti, finiscono
col venire isolati dagli altri coetanei. Un bacio è un film
sull’adolescenza, sulle prime volte, sulla ricerca della
felicità. Ma anche sul bullismo e sull’omofobia. Sui modelli
e sugli schemi che ci impediscono, e che impediscono
soprattutto ai ragazzi, di essere felici, di trovare la strada
della loro singola, particolare, personale felicità.
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Appuntamento d’Autore
28 aprile
ore 20.45
Palazzo Ragazzoni, Sala degli Imperatori

Danza
30 aprile
ore 16.00
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

San Francesco. Le radici dell’amore

ARBOREA

di Rosanna Cracco. Ed. L’Azione
Presentazione libro e conversazione
con l’autrice a cura di don Alessio Magoga,
direttore de “L’Azione”. Voci recitanti:
Sergio Gentilini e Fiorella Vazzoler.
Intermezzo musicale: all’arpa
Lucia De Antoni. Tempo di riflessione
tra fonti francescane e poesie attraverso
un’attenta meditazione e tanto bisogno
di fede, in una vita in cui l’abitudine incombe: un toccante
ed intenso cammino sul sentiero dell’amore.

La scuola di danza Ballet Studio presenta Arborea, volta
a creare e sviluppare un contatto tra la danza e la natura
per promuovere e comunicare stili di vita migliori. Arborea
richiama l’energia vitale degli alberi, i danzatori si muovono
nello spazio e girano come la terra, comunicando energia ed
emozioni. La danza non ha confini, è un incontro di culture.
A cura di Asd Ballet

INFO
t. 0434 734822
biblioteca@bibliotecasacile.191.it

Musica
30 aprile
ore 20.30
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Musica
29 aprile
ore 21.00
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Concerti a Palazzo
10ª Edizione Rassegna Concertistica
A cura di Associazione Culturale Ensemble Serenissima
INFO
c. 349 5912912 / 347 2184731
www.ensembleserenissima.com

INFO
t. 330 975152, patrizia@ermesghirardini.it

INCONTRIAMOCI TRA LE NOTE
Rassegna concertistica tra diverse scuole di musica per
favorire la conoscenza tra scuole e valorizzare gli studenti
che si applicano con particolare entusiasmo allo studio
della musica.
A cura di associazioni musicali e culturali: Vincenzo Ruffo
di Sacile, Iris di Marcon e Amici della musica di Quarto
D’Altino
INFO
t. 347 5360386, info@ruffomusica.it
ambrosi.michele.tv@gmail, www.ruffomusica.it
Via Gerolamo da Sacile, 7

INCURSIONI COREOGRAFICHE
Nel periodo da 9 al 25 aprile, Accademia Danza presenta
una contaminazione di linguaggi proponendo in sedi e
contesti artistici differenti, coreografie di danza classica
e contemporanea. Un dialogo tra forme culturali nella
visione della cultura che interagisce.
Accademia Danza diretta da Maria Luisa Mariotto
INFO
c. 334 2228563, accademiadanzasacile@gmail.com
fb: Accademia Danza Sacile
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App e n d i c e
Astronomia convegno
1 maggio
ore 17.00
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

LE ONDE GRAVITAZIONALI, L’ULTIMA
FRONTIERA DELL’ASTROFISICA MODERNA
Conferenza del dott. Carlo Schimd del Laboratorio
di Astrofisica di Marsiglia.
A cura di Associazione Sacilese di Astronomia
INFO
c. 333 1158444, fanpilgrim@quipo.it, www.asasacile.it

generazioni, tanto da influenzare il nuovo lessico jazz
d’oltreoceano e le sue tematiche più alternative. Figlio
del bassista John e nipote del sassofonista Jeff Clayton,
Gerald studia pianoforte classico, jazz e composizione nelle
migliori accademie. Del 2009 è il sodalizio con trombettista
Roy Hargrove, e da allora suona con nomi come Diana
Krall, Melissa Morgan, Terell Stafford & Dick Oatts, e poi
Michael Rodriguez, Dayna Stephens, Terri Lyne Carrington.
Tre album, diverse nomination ai Grammy, Clayton si dice
estraneo alle etichette di genere: “compongo in modo
onesto e mi circondo di persone che abbiano idee che
risuonino con le mie”.
A cura di Circolo Culturale Controtempo
INFO
info@controtempo.org, www.controtempo.org

Musica
2 maggio
ore 21.00
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

VENEZIA IN MUSICA
NEL GIARDINO DELLA SERENISSIMA
Nell’ambito del festival internazionale “Venezia in Musica”
si terrà un concerto di gruppi corali esteri presenti al
festival, che hanno richiesto di poter partecipare
ad un concerto a Sacile.
A cura di Coro Contrà Camolli
INFO
c. 320 8276665, zanette.arturo@tin.it
Piano jazz
2 maggio
ore 20.45
Fazioli Concert Hall

GERALD CLAYTON
Gerald Clayton classe 1984, olandese di nascita,
americano di formazione è una figura leader per le giovani
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Musica
4 maggio
ore 20.45
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

L’ALBA DEL SUONO...
RECITAL PER CLARINETTO SOLO
Il repertorio pone a confronto tutte le molteplici
caratteristiche timbriche ottenute dal clarinetto,
prevedendo brani originali e trascritti i quali mettono
in risalto tali particolarità, la ricerca è quella di fonderli
come se fossero “fratelli di suono”. Il suono è generato dal
movimento vibratorio di particelle ed oggetti. Le vibrazioni
che producono il suono rappresentano un’energia che è
presente in tutta la natura, non solo all’interno di noi stessi
e del nostro mondo, ma molto al di là, nei regni delle lune,
delle stelle e dell’Universo.
A cura di Associazione Musicale Vincenzo Ruffo
INFO
c. 347 5449442, robymusicplayer@gmail.com
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Danza
5 maggio
ore 21.00
Teatro Zancanaro

LA SIRENETTA
Le sirene non hanno un’anima immortale e non possono
ottenerla se non conquistando l’amore per un uomo...
Lo spettacolo di danza ha l’obiettivo di mettere in reta
attività di musica e danza, e di luoghi (scuole danza,
teatri, scuole istituzionali) Il progetto Fnasd è oggetto
di protocollo d’intesa con M.I.U.R. - Patrimonio dell’Unesco
e con Agiscuola.
A cura di Associazione culturale Labirinto
INFO
c. 345 0319668, 333 5452047
Labirinto@libero.it, www.associazionelabirinto.it
Musica
6 maggio
ore 20.45
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Concerti a Palazzo
10ª Edizione Rassegna Concertistica
A cura di Associazione Culturale Ensemble Serenissima
INFO
c. 349 5912912 / 347 2184731
www.ensembleserenissima.com
Piano jazz
11 maggio
ore 20.45
Fazioli Concert Hall

STEFANOBATTAGLIA
Oltre vent’anni di acuta ricerca tra musica antica,
novecentesca e improvvisazione; decine di progetti che
intersecano letteratura, poesia, storia e infiniti territori
culturali; migliaia di performance e collaborazioni in tutto
il mondo, sempre votate a eterogenee ed innovative scelte
estetiche; una fama di “guru” nell’insegnamento; nome di
punta della ECM, con 5 album dal 2004: Stefano Battaglia
è una delle figure musicali più complesse e interessanti
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dello scenario musicale - non soltanto jazz - degli ultimi
dieci anni. I progetti in piano solo (Cantico, Musica Salva,
Illuminations e Piano Portraits) restituiscono il suo
complesso talento grazie a rigore, lirismo e stupefacente
capacità di invenzione.
A cura di Circolo Culturale Controtempo
INFO
info@controtempo.org, www.controtempo.org

Musica
6/14 maggio

Piano fvg 2016
Concorso pianistico internazionale
Edizione 2016
Finale con orchestra al Teatro Zancanaro:
sabato 14 maggio
Sacile nuovamente capitale del pianoforte dal 6 al
14 maggio 2016, con la nuova edizione del Concorso
Pianistico Internazionale del Friuli Venezia Giulia
“piano|fvg”, manifestazione affermatasi negli anni come
uno degli appuntamenti musicali più importanti a livello
internazionale per mettere in luce i nuovi talenti della
tastiera, provenienti da tutto il mondo, nel limite dei
32 anni d’età. Il bando prevede una selezione molto
impegnativa, basata su tre prove solistiche, con brani
obbligatori tratti dalle pagine più significative della
letteratura pianistica, ed un’entusiasmante prova finale
con orchestra, riservata ai tre migliori pianisti in gara,
che si esibiranno davanti alla platea del Teatro Zancanaro
sabato 14 maggio. Tutte le fasi eliminatorie, ospitate a Palazzo
Ragazzoni, saranno aperte al pubblico durante le giornate
del Concorso, che sarà come sempre completato in città da
un programma di eventi musicali ed espositivi, concerti e
performance di artisti ospiti, oltre al consueto percorso di
approfondimento didattico riservato agli studenti delle Scuole
Medie del territorio con i loro insegnanti.
INFO
office@pianofvg.eu, www.pianofvg.eu, www.pianofvg.eu
45

A P P UN TAMEN TO
d ’AUTORE

UN NID O
di S TORIE

A P P UN TAMEN TO
co n l a S TORIA

BOOKC RO S S ING

presentazione romanzi, saggi...

per tutti

presentazione libri
di argomento storico e locale

Bi b l io clu b

CRES CERE
L E G G EN D O

i l b att i to

con le scuole
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per i più piccoli

per chi ama leggere

per gli appassionati di poesia

INFO
Comune di Sacile - Ufficio Cultura
Piazza del Popolo, 65 t. 0434 787137
mariateresa.biason@com-sacile.regione.fvg.it
Biblioteca civica “Romano Della Valentina”
Viale Trieste, 34 t. 0434 734822
biblioteca@bibliotecasacile.191.it
IAT Sacile - Ufficio Informazioni Turistiche
Via Mazzini, 11 t. 0434 737292
turismosacile@altolivenza.eu

