22 marzo
19 maggio
cinema, musica
libri, teatro
mostre, incontri

I Colori
della cultura.
Sacile è
la settimana della cultura
2019

9ª edizione

“Cultura greca, cultura latina, cultura
contemporanea, cultura fisica, cultura orale, cultura
popolare, cultura contadina, cultura di massa, cultura
pop: la parola cultura, come le parole “amore”, “libertà”,
“fede”, si apre su scenari così vasti da richiedere
le palizzate degli aggettivi per essere contenuta e
parzialmente compresa. È una parola che va riempita di
carne giorno per giorno, con pazienza.
È la nostra postura: con essa diamo al mondo la forma
che ci appartiene e, per essa, il mondo ci dà la sua
forma. È il coltellino svizzero dai molteplici usi, non
tutti legittimi. È Robinson Crusoe che fa di un’isola la
sua isola e della sua isola la nostra”.
Vogliamo ricordare il nostro poeta Pierluigi Cappello,
che qualche anno fa ci ha regalato questa sua profonda
riflessione sul concetto di Cultura.

Sacile è

“Io sono un giovane anziano e ho visto
realizzare i miei sogni. Siamo stati minoranze
dinamiche per chiudere il cerchio e trasformare il
disagio in valore. Oggi quel valore è Matera Capitale,
una città del Sud che non ha paura né asfissia di
futuro. Nella più spettacolare meraviglia urbana della
natura, ci sono le condizioni per esprimere il modello
di un Mezzogiorno vincente e funzionante. La spinta
sociale che ha sconvolto l’attenzione dei Commissari
europei e ha condotto la città alla vittoria è stata la
consapevolezza di aver trovato una comunità in ascesa,
indomabile. Quando Pasolini vide Matera disse di aver
trovato qui un sole vero, ferocemente antico. Quel sole
vero, ferocemente antico, deve essere la spinta che oggi
vogliamo offrire al Paese”.

1969
2019

Città di Sacile

Ringraziamo Raffaello De Ruggieri, Sindaco di Matera,
Capitale Europea della Cultura 2019 e siamo onorati
di rendere fruibile a tutti parte della sua lettera, ricevuta
in occasione della nostra IX edizione della Settimana
della Cutura.
3

Ci sono tante accezioni del termine cultura.
La cultura è arricchimento personale, intrattenimento,
educazione al bello. È studio, arte e artigianalità.
È riflessione, condivisione e confronto.
Conoscere e riconoscere tutti i significati della cultura
ci consente di beneficiare al massimo del suo valore
intrinseco, di non confonderla con l’erudizione, di
mantenerla viva e di scegliere liberamente altri valori
come la qualità e l’originalità che, nell’ambito dei
prodotti culturali e non solo, meritano di avere sempre
la massima attenzione.
Sacile è... la Settimana della Cultura identifica la
direzione che vogliamo dare alle iniziative culturali
della nostra Città. Sacile possiede gli spazi, l’energia e
l’organizzazione per ospitare un programma di livello
che esplori le tante sfumature della cultura in una
reciproca valorizzazione.
Per questa IX edizione abbiamo scelto il tema del
colore perché come la cultura ha molteplici nuance,
che possono essere definite in maniera puntuale,
coesistere o interagire assumendo una connotazione
diversa e un significato simbolico.
La cultura è fondamentale, fluida e trasversale.
Offre il privilegio di rimanere curiosi, di scoprire un
aspetto inedito in ciò che ci è già noto, di percepire
tutta la bellezza che ci circonda e di provare meraviglia
anche da adulti.
Con l’augurio che possiate vivere tutto questo!
Roberta Lot
Assessore alla Cultura di Sacile
Carlo Spagnol
Sindaco di Sacile

4

La programmazione della Settimana della Cultura
accoglie e condivide iniziative presentate e realizzate
dalle Associazioni e dagli Istituti scolastici del territorio,
che con impegno e coinvolgimento esprimono attraverso varie forme artistiche - le sfumature della
nostra realtà socio-culturale; confermando così la lunga
tradizione di dinamico fervore propositivo insito nella
cultura sacilese.
Per questo l'Amministrazione Comunale sente il dovere
e l'esigenza di presentare il più vivo ringraziamento a
tutte le Associazioni e le Scuole coinvolte.

1969
2019

BIBLIOTECA CIVICA
“ROMANO DELLA VALENTINA”
1969 – 2019

Istituita con delibera del Consiglio comunale
n. 54 del 3 luglio 1969.
Intitolata, con delibera del Consiglio comunale n. 606
del 10 gennaio 1977, al sacilese Romano Della Valentina
“un giovane in mezzo a tanti giovani”.
Info
Biblioteca civica “Romano Della Valentina”
Sacile, Viale Trieste 34
0434 78 72 35
biblioteca@com-sacile.regione.fvg.it
Orari
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

15.00/18.30
10.00/12.00 e 15.00/18.30
10.00/12.00 e 15.00/18.30
10.00/12.00
10.00/12.00 e 15.00/18.30
9.00/12.00

3 lugli
o
FESTA
H24
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calendario eventi

1969
2019

Venerdì 22 marzo
ore 18.30
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste		

Venerdì 22 marzo
ore 20.45
Fazioli Concert Hall

Inaugurazione IX edizione
della Settimana della Cultura

Thomas Enhco

Il test dei colori di Lüscher
Conversazione con il Dott. Nevio Del Longo
Parlare di psicologia del colore significa parlare di
emozioni, di un linguaggio in grado di evocare sensazioni
di piacere, di benessere, di entusiasmo e di vitalità.
Un universo che va ben oltre il mondo del marketing e
che spesso nutre le sue radici nelle nostre esperienze
personali, nella nostra infanzia e in una simbologia
psicologica che la scienza ha sempre cercato di svelare
per studiare il comportamento umano.
Nevio Del Longo, collaboratore diretto di Max Lüscher,
è psicologo-psicoterapeuta, docente e didatta di
Psicoterapia dinamica breve presso il Centro Italiano
Studio e Sviluppo della Psicoterapia a breve Termine
di Padova, nonché direttore dell’Istituto Italiano
“Max Lüscher”. Docente a contratto presso la Scuola
di Specializzazione in Neuropsicologia dell’Università
di Trieste e presso lo IUSVE di Mestre.

PIANO JAZZ 2019 - VIII edizione
Nato a Parigi trent’anni fa in una famiglia di musicisti,
Thomas Enhco ha iniziato lo studio del violino e del
pianoforte da bambino, formandosi per entrambi gli
strumenti sia nella musica classica sia nel jazz, oltre che
nella composizione. Dopo aver completato gli studi alla
Didier Lockwood's jazz school e al Conservatorio di Parigi,
ha pubblicato 7 album come leader e ha tenuto una
media di 120 concerti l’anno, sia per stagioni e festival
di musica classica sia di jazz.
Info
Circolo Controtempo
347 44 21 717
info@controtempo.org
www.controtempo.org

Info
Biblioteca civica “Romano Della Valentina”
0434 78 72 35
biblioteca@com-sacile.regione.fvg.it
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Sabato 23 marzo
ore 16.30
Palazzo Ragazzoni, Sala del Caminetto

Sabato 23 marzo
ore 21.00
Teatro Politeama Zancanaro

ABC A come Arte, B come Bambini,
C come Colore

Tutti i colori della magia

Laboratori artistici gratuiti rivolti a bambini dai 3 ai 12
anni, con Giulia e Alberto di ARTEBAMBINI,
ente accreditato e riconosciuto dal MIUR.
Madame Picassette e i ritratti distratti
Ispirandosi al grande artista Pablo Picasso, con ritagli,
pezzetti e pezzettini di cartone da colorare e assemblare,
si comporranno dei bizzarri ritratti dall’aria cubista.
Il libro tra forme, colori e immagini: i libri illeggibili
Dall’idea munariana del libro d’artista, questa tipologia di
libro suggerisce modalità creative di approccio alla lettura
e all’immagine. I libri illeggibili non hanno parole da
leggere, ma storie che raccontano di colori e di forme,
come straordinari protagonisti di una narrazione visiva.
Info e prenotazioni
Biblioteca civica “Romano Della Valentina”
0434 78 72 35
biblioteca@com-sacile.regione.fvg.it

Gran Gala di Magia - III edizione
Serata a ingresso libero
Raccolta fondi a favore di UILDM - Unione Italiana Lotta
alla Distrofia Muscolare - Pordenone ONLUS
Mago Sirius presenta numeri d’illusionismo,
prestidigitazione e cabaret con quattro grandi artisti:
Samuel Barletti, ventriloquo, vincitore della V edizione di
Italia’s Got Talent; Alberto Giorgi, unico mago italiano nel
cast di The Illusionists, la più grande produzione magica
di sempre, record di incassi a Broadway; Massimiliano
Cardone, in arte Maxim, e lo special guest Christopher
Castellini (classe 1992), definito lo Stephen Hawking
della magia e l’illusionista della mente. Affetto da distrofia
muscolare, una malattia che lo costringe sulla carrozzina,
combinando la spettacolarizzazione dell’illusionismo,
la forza del mentalismo e una profonda ricerca sul senso
della vita, Castellini apre scenari inesplorati trasformando
la mente stessa degli spettatori nel luogo in cui accade la
vera magia. Primo italiano a raggiungere il podio sia al
Campionato Europeo di Mentalismo 2017 che al
Campionato del Mondo di Mentalismo 2018 disputato in
Corea del Sud.
Info
Teatro Politeama Zancanaro
0434 78 06 23
info@teatrozancanaro.it
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Domenica 24 marzo
ore 16.00
Teatro Politeama
Zancanaro				

LORAX - Il guardiano
della foresta

I rapaci notturni
Relatore: Claudio Bearzatto

di Chris Renaud e Kyle Balda

Serata di approfondimento sulle caratteristiche ornitologiche,
le abitudini e sulla distribuzione in Regione dei rapaci notturni.
Questi volatili, fin dall’antichità, hanno suscitato un grande
fascino, alimentando credenze popolari in parte ancora vive
ai giorni nostri.
Info
gruppomicologicosacilese@gmail.com
www.gruppomicologicosacilese.it

Domenica 24 marzo - ore 16.00
Duomo di San Nicolò

Concerto del M° Domenico Severin
per l’inaugurazione del restauro dell’organo
Mascioni del Duomo
Il concerto in Duomo è stato organizzato per inaugurare
l’importante lavoro di restauro dell’organo Mascioni, opera n.
852 del 1964; ci sarà modo di conoscere il lavoro svolto dalla
casa organaria “Saverio Girotto”. Sarà anche l’occasione per
ascoltare il famoso maestro Severin, concertista, organista
titolare della Cattedrale St. Etienne di Meaux (Francia).
Info - 0434 71 15 8 - segreteria.duomosacile@gmail.com
Domenica 24 marzo
ore 18.30
Palazzo Ragazzoni,
Sala degli Affreschi

Gli affreschi di Palazzo
Ragazzoni a Sacile:
storia e tecniche
di diagnostica
Presentazione della tesi di laurea in Tecnologie
per la Conservazione e il Restauro di Marco Fasan
Trasformare passione in professionalità attraverso il corso
di studi e con una prima esperienza nel luogo storico
artistico più rappresentativo di Sacile: dialogo
sull’affascinante mondo del restauro delle pitture murali e
sull’utilizzo delle tecnologie più recenti con Marco Fasan
e il restauratore Renato Portolan, autore dei recenti
interventi sul ciclo pittorico di Palazzo Ragazzoni.
10

PAROLE

MUSICA

L'adattamento cinematografico dell'omonimo libro per
bambini del Dr. Seuss, che racconta come un
ambientalista cerca di salvare la foresta da un avido
produttore di abbigliamento. Anteprima al film con lettura
animata del libro con: Cristina, Gloria, Mia, Roberta,
Gabriele, Celine, Massimo, Diletta, Emma, Andrea, Sofia,
Andrei, Federico, Vladimir, Adama e Carlo.

ARTE

Martedì 26 marzo
ore 20.30
Palazzo Ragazzoni,
Salone delle Feste

Mercoledì 27 marzo
ore 20.30
Palazzo Ovio-Gobbi,
Biblioteca di Studi Biblici

Giuseppe Toniolo.
Nella storia il futuro
Presentazione del libro di Marco Zabotti
A cura della Biblioteca di Studi Biblici di Sacile,
in collaborazione con Istituto Diocesano "Beato Toniolo.
Le vie dei Santi" - Ufficio Pastorale Sociale Diocesi di
Vittorio Veneto.
Un viaggio nella storia personale del grande sociologo ed
economista cattolico, ma soprattutto l’indicazione
concreta degli elementi di straordinaria attualità del
pensiero e dell’azione del docente trevigiano, proclamato
beato dalla Chiesa nel 2012. Il libro ispirato alla sintesi di
fede e di vita, alla genialità creativa, alla libertà e al
coraggio di Giuseppe Toniolo, che ha sempre operato per
i più alti ideali umani e cristiani “per una società di santi”,
mette in evidenza la proposta di sette vie di un nuovo
umanesimo per l’oggi e il futuro della nostra storia.
Info
Biblioteca di Studi Biblici
0434 71 15 8
csb.sannicolo@gmail.com
11

Il colore nascosto
delle cose

PAROLE

CINEMA

Mercoledì 27 marzo
ore 21.00
Teatro Politeama Zancanaro
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di Silvio Soldini
“Con pochi tocchi essenziali e una spiccata sensibilità,
Soldini traspone su grande schermo la complessità di una
diversa condizione esistenziale”. Giancarlo Zappoli - critico
cinematografico.

Giovedì 28 marzo
ore 21.00
Teatro Politeama Zancanaro

MUSICA

Zingaretti legge La Sirena
Giovedì 28 marzo
ore 20.45
Palazzo Ragazzoni,
Salone delle Feste

I Concerti a Palazzo
XIII Rassegna Concertistica Internazionale
Direzione artistica: M° Mario Zanette
Intensità, forma, colore e timbro sono affrontati da
giovani promesse del panorama musicale internazionale
che guideranno l’ascoltatore in un viaggio lungo pagine
conosciute, e altre da scoprire, della musica attraverso le
diverse epoche: dal Barocco ai giorni nostri; con recital
solistici, formazioni di duo ed ensemble più allargati.
Calendario concerti
venerdì 5, 12, 26 aprile; venerdì 3, 10
e sabato 18 maggio
ore 20.45 Palazzo Ragazzoni
Info
Ass. Culturale Ensemble Serenissima
349 59 12 912
info@ensembleserenissima.com
www.ensembleserenissima.com

dal racconto Lighea di Giuseppe Tomasi
di Lampedusa
Drammaturgia di Luca Zingaretti
Musiche di Germano Mazzocchetti
Produzione: Zocotoco Srl
Ambientato nel 1938, La Sirena dal racconto Lighea di
Giuseppe Tomasi di Lampedusa è una storia intensa, ora
sussurrata ora gridata, che racconta l’incontro tra un
giovane giornalista e un vecchio professore, esperto di
arte antica; i due si rapportano scambiando opinioni e
confidenze e mettendo a confronto i loro mondi,
estremamente lontani.
“Questo testo è una fiaba per adulti, sensuale e raffinata,
che mi ha stregato, lo lessi e rimasi fulminato.
Una bellezza, una sensualità, una ricchezza sintattica
e lessicale come è raro ormai leggere.
A costo di lavorare giorno e notte - si disse - lo devo fare”
a parlare è Luca Zingaretti.
Data unica in Friuli Venezia Giulia.
Info
Biglietti disponibili online sul circuito Vivaticket e presso il
Teatro Zancanaro in orario di biglietteria
del cinema e spettacoli ERT, da sabato 16 febbraio a
domenica 24 marzo. Biglietteria aperta inoltre martedì 26
e mercoledì 27 marzo dalle 17.00 alle 20.00 e la sera dello
spettacolo dalle 20.00.
Teatro Politeama Zancanaro
0434 78 06 23
info@teatrozancanaro.it
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Venerdì 29 marzo
ore 21.00
Teatro Politeama Zancanaro

Sabato 30 marzo
ore 10.30
Biblioteca civica
“Romano Della Valentina”

Tutti dentro, tutti fuori
Narrazione e mini laboratorio per i più piccoli, insieme ai
loro genitori, con Maria Balliana e le educatrici dell'Asilo
Nido Arcobaleno - Nicholas Green.

Concerto di primavera
con la Mitteleuropa Orchestra

Altre date
Sabato 27 aprile e 25 maggio, ore 10.30 in biblioteca.

Direzione: M° Marco Guidarini
Produzione: Associazione Orchestra Regionale del Friuli
Venezia Giulia

Info
Biblioteca civica “Romano Della Valentina”
0434 78 72 35
biblioteca@com-sacile.regione.fvg.it

ARTE

Apre il concerto la celeberrima Ouverture Rosamunde
(1823) di Franz Schubert, composta come musica di
scena per il “dramma romantico” Rosamunde,
Principessa di Cipro, di Helmine von Chézy. Sempre di
Schubert, la sinfonia Incompiuta (1822) e infine la Terza
Sinfonia di Beethoven, più conosciuta come l’Eroica,
composta tra il 1802 e il 1804, che racchiude lo spirito
della Rivoluzione Francese ed è stata ispirata dalla figura
di Napoléon Bonaparte, ma infine dedicata al Principe
Joseph Franz Maximilian von Lobkowitz, nel cui palazzo
si tenne la prima esecuzione nell’agosto del 1804.

1969
2019

Sabato 30 marzo
ore 18.00
Imaginario Gallery

International
photographers
Inaugurazione mostra fotografica

Info
Biglietti disponibili online sul circuito Vivaticket e presso il
Teatro Zancanaro in orario di biglietteria del cinema e
spettacoli ERT, da sabato 16 febbraio a domenica 24
marzo. Biglietteria aperta inoltre mercoledì 27 e giovedì 28
marzo dalle 17.00 alle 20.00 e la sera dello spettacolo
dalle 20.00.

Mostra collettiva di quattro fotografi di livello
internazionale: Claude Andreini, Frank Dituri, Toni
Meneguzzo e Jean Turco. Questi fotografi hanno la
caratteristica di essere figli o nipoti di italiani emigrati:
in Belgio per Andreini, in America per Dituri, in Francia
per Turco. Meneguzzo invece, di origini portogruaresi,
vive a Milano, ma è un cittadino del Mondo.

Teatro Politeama Zancanaro
0434 78 06 23
info@teatrozancanaro.it

Orario
Dal 30 marzo al 28 aprile 2019
Da martedì a venerdì, 17.00/19.00
Domenica, 10.00/12.00 e 17.00/19.00
Info
Imaginario Associazione Culturale
0434 78 18 18 - 333 77 99 555
info@imaginario.it
www.imaginario.it
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Sabato 30 marzo
ore 18.00
Palazzo Ragazzoni,
Salone delle Feste

Haiku

Sabato 30 marzo
ore 21.00
Teatro Politeama Zancanaro

Leonardo
di e con Vittorio Sgarbi

Poesia giapponese
Presentazione teorica dello haiku tradizionale giapponese
e della sua trasposizione in italiano, con proiezione
di slide. Lettura di componimenti giapponesi e italiani
(e in lingua dialettale) con autori di comprovata
competenza in materia che interpretano sia versi inediti
che liriche tratte dalle loro recenti raccolte poetiche.
Info
Lions Club Sacile
338 38 96 225
pinucciada@gmail.com

Musiche composte ed eseguite dal vivo:
Valentino Corvino (violino, viola, oud, elettronica)
Scenografia e video: Tommaso Arosio
Messa in scena e allestimento: Doppiosenso
Dopo le magistrali performance su Caravaggio e
Michelangelo, che ci hanno mostrato straordinari
fenomeni premonitori della contemporaneità,
l’inesauribile Vittorio Sgarbi tornerà ad ammaliarci
proponendoci un terzo percorso su Leonardo, di cui
proprio nel 2019 ricorre il cinquecentenario della morte.
Leonardo ingegnere, pittore, scienziato, talento
universale, ha lasciato un corpus infinito di opere da
studiare, ammirare, e su cui tornare a riflettere ed
emozionarsi.
Info
Biglietti acquistabili in prevendita su Ticketone
e VivaTicket.
AMC Eventi e Comunicazione
0423 19 00 142
info@amceventi.it
Teatro Politeama Zancanaro
0434 78 06 23
info@teatrozancanaro.it
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Domenica 31 marzo
ore 16.00
Palazzo Ragazzoni,
Salone delle Feste

Martedì 2 aprile
ore 10.30
Biblioteca civica
“Romano Della Valentina”

Marte tra sogno,
storia e sfida
Conferenza dell’astrofisica
Daria Guidetti

L’arte non ha età

Daria Guidetti, laurea e Dottorato di Ricerca in
Astrofisica. Specializzata in radioastronomia, attualmente
svolge la sua attività di ricerca sull’evoluzione delle
galassie, presso l’Istituto di Radioastronomia INAF a
Bologna. Divulgatrice tiene conferenze pubbliche e lezioni
nelle scuole di ogni grado. Collabora con riviste di cultura
astronomica e con la RAI.

Inaugurazione dell’esposizione dei lavori realizzati dagli
anziani della Residenza Protetta di Sacile e dai fruitori del
servizio Centro Diurno di Sacile. La mostra comprende
manufatti, opere pittoriche, pannelli decorativi e alcuni
oggetti di uso comune rivisitati e riproposti in chiave
fantasiosa e diversa. Il fare artistico permette alla persona
di sperimentare una nuova forma di linguaggio attraverso il
quale può elaborare ed esprimere emozioni, sentimenti e
vissuti e dà la possibilità di far conoscere e di valorizzare le
persone nella loro globalità, indipendentemente dall’età.
Orario
dal 2 aprile al 27 aprile 2019
Lunedì, 15.00/18.30 - Da martedì a venerdì, 10.00/12.00
e 15.00/18.30 - Sabato, 9.00/12.00

Lunedì 1 aprile
ore 18.00
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Info
Residenza Protetta di Sacile
0434 78 72 42
casa.riposo@com-sacile.regione.fvg.it

Incontriamoci tra le note

Info
Istituto Comprensivo Statale di Sacile
luciapizzutel@gmail.com

MUSICA

MUSICA

Info
Ass. Sacilese di Astronomia
333 11 58 444
fanpilgrim@quipo.it
www.asasacile.it

I ragazzi dell’Istituto Comprensivo, Indirizzo Musicale
promuovono l’iniziativa “Adotta un Concerto”, imparando a
gestire tutti gli aspetti organizzativi di un evento musicale.
Il concerto “adottato” è tratto dal circuito concertistico
interregionale friulano-veneto Incontriamoci tra le note.

1969
2019

Martedì 2 aprile
ore 20.30
Palazzo Carli, Sala Capitanio

Incontriamoci tra le note
Rassegna concertistica per allievi delle scuole di musica
del triveneto. Ideata e organizzata dalle Associazioni Iris
Musica di Marcon e Amici Della Musica di Quarto
D'Altino, co-organizzata e promossa a Sacile dall'Ass.
Musicale Vincenzo Ruffo.
Info
Ass. Musicale Vincenzo Ruffo
musicaruffo@gmail.com
ambrosi.michele.tv@gmail.com
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Venerdì 5 aprile
ore 20.45
Fazioli Concert Hall

Carta

Alessandro Taverna

di Dado Martino

Stagione concertistica 2018/2019

La storia di Giuseppe Carta, nato in provincia di Sassari
nei primi anni '50, la cui arte è riconosciuta a livello
internazionale. Pittore e scultore: la sua ricerca
sull'iperrealismo della rappresentazione, soprattutto di
soggetti di natura morta, è considerata tra le più accurate
degli ultimi decenni.

Acclamato dalla critica inglese per un’inventiva musicale
capace di “far sorgere un sentimento di meraviglia
quanto una visita alla sua nativa Venezia”, Alessandro
Taverna si è affermato a livello internazionale in
particolare dopo essere salito sul podio del Concorso
di Leeds nel 2009. In programma musiche di SchubertLiszt, Rachmaninov, Liszt e Gershwin.
Info
www.fazioli.com
concert@fazioli.com

FANTASIA
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Venerdì 5 aprile
ore 20.45
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Venerdì 5 aprile
ore 10.00
Loggia del Municipio

I Concerti a Palazzo
XIII Rassegna Concertistica

Solo se sognato... a colori
Progetto regionale Crescere Leggendo ed. 2019
I bambini dell’Istituto Comprensivo di Sacile, in un
momento di scambio e di incontro coi cittadini curiosi,
“sognano a colori” libri, albi illustrati e filastrocche.
Info
Biblioteca civica “Romano Della Valentina”
0434 78 72 35
biblioteca@com-sacile.regione.fvg.it

ARTE

CINEMA

Mercoledì 3 aprile
ore 21.00
Teatro Politeama Zancanaro

Sabato 6 aprile
ore 17.30
Ospitale San Gregorio

Xxxiii Mostra bonsai
Città di Sacile
Esposizione di esemplari e dimostrazioni pratiche
a servizio degli appassionati dell’arte Bonsai.
Predisposizione e assistenza a piante trascurate negli
interventi primari di mantenimento e sviluppo. La mostra
è patrocinata dal Consolato Generale del Giappone.
Orari
Sabato 6 aprile, 17.30/20.00 - Domenica 7 aprile, 8.30/20.00
Info
Gruppo Bonsai Giardino della Serenissima
Presidente 338 83 90 784
Vice Presidente 349 87 68 739
retavian@libero.it
www.gruppoboinsaigiardinodellaserenissima-sacile.it
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Sabato 6 aprile
ore 18.00
Palazzo Ragazzoni,
Salone delle Feste

Il fascino dei colori
nell’icona
Dialogo con Sergio Gentilini
Immagine sacra, tipica dell'arte bizantina e russa, dipinta
specialmente su legno; storia e significati dell'icona nei
suoi precisi e "suggestivi" colori; la profonda religiosità
dell'icona scritta, finestra aperta sul divino: l'icona che
non è dunque raffigurazione pittorica, ma
"manifestazione" della luce di Dio e del divino nell'umano.
Info
Circolo della Cultura del Bello
338 21 09 818
vindellutri@virgilio.it
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Sabato 6 aprile
ore 21.00
Teatro Politeama Zancanaro
Dodi Battaglia presenta

PERLE - Mondi senza età
Lo scioglimento del mitico complesso, avvenuto nel
2016, non ha esaurito la voglia di suonare dei suoi
componenti e Dodi non sfugge a questo richiamo perché
è impossibile, dopo 50 anni, allontanarsi dal mondo della
musica e dal contatto con i numerosissimi fan.
Un progetto musicale che desidera portare nei giusti
spazi la poetica di Valerio Negrini e di Stefano D’Orazio e
la musica dei Pooh. Un repertorio rinnovato e arricchito
con l’inserimento di brani quasi “inediti” che non sono
mai stati proposti in concerti live.
Info
Teatro Politeama Zancanaro
0434 78 06 23
info@teatrozancanaro.it
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ARTE

Domenica 7 aprile
dalle ore 10.00 alle 21.00
Teatro Politeama Zancanaro

La vita in un sorriso
Concorso nazionale di danza a scopo benefico
VII edizione

Domenica 7 aprile
ore 11.00
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Una prestigiosa giuria premierà il miglior talento femminile
e maschile, la miglior coreografia e la miglior scuola.
Verranno assegnate importanti borse di studio nazionali e
internazionali. Direzione artistica scuola ASD ArteDanza di
Fontanelle diretta da Katya Modolo. Raccolta fondi per il
reparto pediatrico dell’ospedale di Oderzo.

Inaugurazione mostra

Jorrit Tornquist
Colore, arte, ambiente

Orari
dal 7 aprile al 2 giugno 2019
Giovedì e venerdì, 15.30/19.00
Sabato e domenica, 10.00/12.30 e 15.30/19.00
Info
Studio d’Arte GR
0434 73 80 16
studioartegierre@gmail.com				
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Info e prevendita biglietti
Esibizioni per categoria dalle 10.00 alle 21.00
ASD ArteDanza
347 71 45 998
scuola@artedanza.it
lavitainunsorriso@gmail.com

PAROLE

Una preziosa selezione dedicata al grande artista
contemporaneo. Il maggior urbanista europeo del colore
espone il suo lungo e articolato tragitto teso a indagare i
rapporti fra la luce, i cromatismi, l'uomo e l'ambiente.
Le opere da parete e le sculture si alternano nelle sale
del Palazzo, corredate da un video che racconta l'attività
del Maestro.
Incontro con l’artista, sabato 18 maggio alle 17.30
nel Salone delle Feste di Palazzo Ragazzoni.

Domenica 7 aprile
ore 20.45
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Assalto al Cansiglio
Presentazione del libro alla presenza
dell’autore Pier Paolo Brescancin
Il volume racconta il grande rastrellamento tedesco di
fine estate 1944 sull'Altopiano (8 – 10 settembre).
Info
ANPI Mandamentale di Sacile
333 26 47 542
parpinell@libero.it
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Presentazione del volume

Dai confini di guerra
ai confini di pace
e mostra fotografica “Gli inglesi caduti per Sacile"
a cura di ISIS Sacile e Brugnera in collaborazione
con ISIS Licei Pujati
Lo studio e la comparazione delle fonti locali hanno reso
possibile comprendere la complessità dei processi che
determinano la definizione di un confine, in relazione agli
eventi chiave della grande Storia. La rete progettuale,
sostenuta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, ha coinvolto
anche gli Istituti “Villa Varda” di Brugnera, “Rita Levi
Montalcini” di Fontanafredda, “Card. C. Costantini” di
Pasiano e, in modo altrettanto determinante, anche enti
e istituzioni. La mostra fotografica “Gli inglesi caduti per
Sacile”, allestita dal Signor Ezio Dal Cin, rende onore
ai 18 soldati inglesi che hanno combattuto per la
liberazione della Città di Sacile e che oggi sono sepolti
nel cimitero militare di Tezze.

MUSICA

Info
ISIS Sacile e Brugnera
0434 73 34 29
pnis006007@istruzione.it
www.isissacilebrugnera.gov.it				
Lunedì 8 aprile
ore 20.30
Palazzo Carli, Sala Capitanio

Incontriamoci tra le note

PAROLE

PAROLE

Lunedì 8 aprile
ore 17.30
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

1969
2019

Lunedì 8 aprile
ore 20.45
Palazzo Ragazzoni,
Salone delle Feste

Pia e le margherite gialle
Ricordi dell’incontro con Pia Fontana narrati da
Cristina Crippa: amica, attrice e regista
Conversazione a cura di Martina Milia
giornalista de Il Messaggero Veneto
con proiezioni di immagini
Pia Fontana: scrittrice e drammaturga sacilese, si è
distinta per i suoi romanzi, racconti e testi teatrali.
Esordisce nella narrativa con il romanzo Spokane col
quale vince la seconda edizione del Premio Italo Calvino
nel 1988.
Conosciuta non solo come narratrice, ma anche come
autrice di teatro. Forte il legame con la drammaturgia
austriaca e con la grande tradizione teatrale italiana,
nella sua declinazione veneta, quella goldoniana.
Lieve, lucida, concreta; sono queste le armi che hanno
permesso a Pia di toccare situazioni anche terribilmente
dolorose, come ne La Numero 13, un monologo dai toni
concitati, che si fanno via via febbrili e si rispecchiano
nel gesto vitale e disperato di dipingere la propria stanza
di giallo, di sole e luce, per cancellare la vuotezza
del bianco.
Info
Biblioteca civica “Romano Della Valentina”
0434 78 72 35
biblioteca@com-sacile.regione.fvg.it

Rassegna concertistica per allievi delle scuole di musica
del triveneto.
Info
Ass. Musicale Vincenzo Ruffo
musicaruffo@gmail.com
ambrosi.michele.tv@gmail.com
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Martedì 9 aprile
ore 18.30
Palazzo Ragazzoni,
Salone delle Feste

Le nuove vie della seta:
il sogno cinese del
presidente Xi Jinping

Dal cuore umano
al cuore meccanico
Conversazione
con il Prof. Gino Gerosa

Salotto UTE con gli studenti dell'Istituto Marchesini di
Sacile, coordinati dalla prof.ssa Federica Gasparet.
La lezione presenta il progetto OBOR (One Belt One
Road/una cintura, una via), costruzione di una vasta rete
di infrastrutture lungo le quali far scorrere i commerci
collegando la Cina all'Europa e all'Africa, uno dei punti
chiave del Sogno Cinese del presidente Xi Jinping.

Sulla strada dell’innovazione, il chirurgo e la sua équipe,
la seconda in Europa per importanza, hanno creato il
primo cuore bionico interamente «made in Italy»,
che porterebbe a una rivoluzione nei trapianti di cuore.

CINEMA

Info
Club Rotary Sacile Centenario
rcsacilecentenario@rotary2060.eu				
Mercoledì 10 aprile
ore 21.00
Teatro Politeama Zancanaro				

Everest green
di Jean-Michel Jorda
Dentro il fascino dell’avventura legata all’ascesa
dell’Everest si nasconde una tragica realtà ambientale e
umana, che inizia a 8848 metri e finisce nelle discariche a
cielo aperto di Kathmandu, la città più inquinata del
Pianeta. Immagini inedite che documentano
un’operazione senza precedenti per affermare la
possibilità di un vero cambiamento.
28

Info
UTE Sacile
0434 72 22 6
info@utesacile.it - utesacile.blogspot.com

TERRITORIO

Gino Gerosa, cresciuto alla scuola di Donald Ross, il
sudafricano di origini scozzesi che si disputava con il
compagno di studi Christiaan Barnard il titolo di miglior
cardiochirurgo al mondo. Nel 2007 fu il primo in Italia a
eseguire l’impianto di un cuore artificiale su un paziente
di 54 anni, tuttora vivo. Gerosa è stato il primo al mondo
a rimuovere una massa dalla parte sinistra del cuore di
una paziente settantenne, senza fermare il muscolo
contrattile e senza l’ausilio della circolazione
extracorporea. Ben 200 dei 900 interventi eseguiti finora
a livello planetario con questa metodica sono avvenuti
nell’unità operativa padovana intitolata al professor
Vincenzo Gallucci, il predecessore di Gerosa.

Giovedì 11 aprile
ore 15.00
Ospitale San Gregorio

1969
2019

Giovedì 11 aprile
ore 17.30
Ponte di via Luigi IX

Il ponte di Syria
Intitolazione a Syria Poletti (1917-1991), scrittrice, saggista e
poetessa di origini sacilesi naturalizzata argentina. La sua vita
letteraria si svolse oltre oceano ma non spezzò mai il legame
con Sacile che rimase per lei fonte d’ispirazione. “Era proprio
il ponte antico, i cui archi di pietra, facevano da cornice al
cicaleccio colorito delle lavandaie...” così la Contrada dell’Oca
e il ponte fanno da sfondo a uno dei più bei racconti La linea
del fuoco, dove Syria ci fa suggestivamente immaginare di
attraversare “quella viuzza breve… tra le case e le botteghe”.
Il suo primo romanzo Gente conmigo ricevette il Premio
Internacional Losada, il Premio Municipal de Buenos Aires
e ne venne girato un film. A lei è dedicato un premio
promosso dall’Amministrazione Comunale.
Letture a cura del Biblioclub, intermezzi musicali del Trio
Yerba Buena.
Info
Biblioteca civica “Romano Della Valentina”
0434 78 72 35
biblioteca@com-sacile.regione.fvg.it
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Telescopio in piazza

TERRITORIO

SCIENZA

Giovedì 11 aprile
ore 20.30
Piazza del Popolo

Weekend di divulgazione astronomica con osservazione
della luna, delle stelle e dei pianeti.

Orari
Dal 12 aprile al 28 aprile 2019
Venerdì, 16.00/19.00
Sabato e domenica, 10.00/12.00 e 16.00/19.00

Lettura, ricordi
ed emozioni.
Un pomeriggio di relax
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Info
Civiltà Altolivenza
mario.cosmo.polcenigo@gmail.com
Uff. Cultura – Comune di Sacile
0434 78 71 37
mariateresa.biason@com-sacile.regione.fvg.it

SCIENZA

PAROLE

Venerdì 12 aprile
ore 15.15
Centro Diurno presso
Residenza Protetta di Sacile

Info
Residenza Protetta di Sacile
0434 78 72 42
casa.riposo@com-sacile.regione.fvg.it

Antonio Lot:
l’identità
dell’Alto Livenza
Intitolazione di Sala delle Colonne ad Antonio Lot,
uno dei fondatori e primo presidente dell’Ass.
Civiltà Altolivenza. Inaugurazione della mostra “Alto
Livenza: una civiltà veneto-friulana. Un’Associazione per il
territorio”. Mostra di un trentennale percorso storico e
culturale alla riscoperta e alla valorizzazione del territorio
con iniziative relative alla storia, all’arte locale e alle
tradizioni popolari.

Info
Ass. Sacilese di Astronomia
333 11 58 444
fanpilgrim@quipo.it
www.asasacile.it

La passione per la lettura e il sapere non hanno età e nel
momento in cui la capacità di realizzare l’attività in
autonomia viene meno è possibile continuare ad
alimentare la mente attraverso l’ascolto di chi leggendo
trasmette sensazioni, evoca ricordi ed emozioni ridando
colore a tutto.
Leggono Roberta, Antonella e Marco.

Venerdì 12 aprile
ore 18.00
Ospitale San Gregorio

Venerdì 12 aprile
ore 20.30
Piazza del Popolo

Telescopio in piazza
Divulgazione astronomica con osservazione della luna,
delle stelle e dei pianeti.
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SCIENZA

Telescopio in piazza

PIANO JAZZ 2019 – VIII edizione

Divulgazione astronomica con osservazione della luna,
delle stelle e dei pianeti.

Il pianista cinese A Bu (vero nome Dai Liang) è un
esponente di eccellenza nel panorama internazionale
jazzistico, unico per la sua giovane età e per l’immenso
talento. Questo diciannovenne prodigio all'età di 9 anni
era già uno studente del Conservatorio del Beijing e a 14
condivideva il palco con il leggendario Chick Corea.
La sua passione lo ha portato nella migliore Accademia
musicale degli Stati Uniti, la Juilliard School di New York,
città in cui studia e risiede attualmente.
Info
Circolo Controtempo
347 44 21 717
info@controtempo.org
www.controtempo.org
Venerdì 12 aprile
ore 20.45
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

I concerti a palazzo
XIII Rassegna Concertistica
TERRITORIO

Sabato 13 aprile
ore 20.30
Piazza del Popolo

A bu

Sabato 13 aprile
ore 16.00
Villa Brandolini d’Adda,
Tenuta Vistorta

Un pomeriggio a Vistorta

PAROLE

MUSICA

Venerdì 12 aprile
ore 20.45
Fazioli Concert Hall

Sabato 13 aprile
ore 20.45
Teatro Ruffo

Il letto ovale
Commedia brillante in due atti
di Ray Cooney
e John Chapman
Joanna e Philip sono sposati da 12 anni e la loro vita
prosegue indisturbata nel bell’appartamento londinese.
Ma, una sera d’estate, tutto cambia: la loro raffinata e
tranquilla vita viene scossa da una serie di equivoci e
contrattempi che li porteranno, insieme ad altri esilaranti
personaggi, a vivere dei momenti che non
dimenticheranno tanto presto. Scambi di persona,
rimescolamenti di carte, gaffe e intrighi sono gli
ingredienti principali di questa divertente pièce
scacciapensieri: un turbinio di risate e una giusta dose di
leggerezza ci condurranno a un’immancabile resa dei
conti.
Info
Ass. Culturale Kaleydos
347 79 56 986 - 393 39 61 557
associazionekaleydos@gmail.com

Conferenza Zattieri del Piave, tenuta da Lio Attilio
Gemignani, presidente della Biblioteca del Piave.
Visita guidata al parco (solo in caso di bel tempo) e alla
serra delle orchidee e a seguire degustazione dei pregiati
vini dell’Azienda Vistorta. Evento a pagamento.
Info e prenotazioni
Tenuta Vistorta
0434 71 13 5
vistorta@vistorta.it
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Il falco della foresta
Giuseppe Peruch, una storia partigiana
Presentazione del libro con gli autori Vittoria Bit
e Roberto De Santa
Un diario di pochi fogli rimasto in fondo a un cassetto
rivive in forma di romanzo. È la storia della Resistenza tra
Veneto e Friuli nella Foresta del Cansiglio e sulla
Pedemontana. Intervento di saluto del presidente ANPI
Mandamentale di Sacile, Loris Parpinel; presentazione di
Vincenzo Bottecchia.

SCIENZA

Info
ANPI Mandamentale di Sacile
333 26 47 542
parpinell@libero.it
Domenica 14 aprile
dalle ore 11.00 alle 17.00
Loggia del Municipio

Mostra di astronomia
e osservazione del sole
Mostra statica e dinamica di strumenti per l’astronomia e
l’astrofotografia, con esposizione di immagini e riprese.
Osservazione del sole con telescopi schermati.
Info
Ass. Sacilese di Astronomia
333 11 58 444
fanpilgrim@quipo.it
www.asasacile.it

MUSICA

PAROLE

Sabato 13 aprile
ore 20.45
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Domenica 14 aprile
ore 16.30
Teatro Politeama Zancanaro

Orsetto d’oro
Concorso canoro per bambini
(6 – 10 anni) e ragazzi (11 - 15 anni)
giunto alla XIV edizione. Spettacolo canoro di socializzazione
e divertimento con lo scopo di favorire e incoraggiare tra i
giovani la diffusione della cultura e della sensibilità
artistica e musicale.
Info
Ass. Culturale Orsetto d’Oro
347 23 61 317
info@orsettodoro.it
www.orsettodoro.it
Comune di Orsago
0438 99 35 23
info.orsago@comune.orsago.tv.it
Domenica 14 aprile
ore 17.00
Palazzo Carli, Sala Capitanio

Così fan tutte… tranne noi!!!
Direzione artistica: Stefania Antoniazzi
Maschere: Claudia Zamboni
Pianoforte: Elvira Cadorin
Spettacolo musicale lirico-corale in forma scenica con
protagonisti i ragazzi del laboratorio GiocOperando e gli
allievi della classe di Canto Classico dell'Ass. Musicale
Vincenzo Ruffo. Quante emozioni coloreranno queste
scene: amore e fedeltà, gioco e travestimento,
tradimento e perdono, fiducia e speranza. Un divertente
viaggio in immersione dentro la musica di W. A. Mozart e
le parole di Lorenzo Da Ponte.
Info
Ass. Musicale Vincenzo Ruffo
0434 78 10 20
stef.antoniazzi@gmail.com
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Lunedì 15 aprile
ore 18.00 e 20.30
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Saggi musicali

Saggi musicali
degli allievi dell’Istituto Comprensivo Statale di Sacile

CINEMA

I ragazzi dell’Istituto Comprensivo - sezione a Indirizzo
Musicale - si alterneranno in esecuzioni individuali e di
gruppo. Dai giovani alunni di classe prima, che hanno
iniziato da pochi mesi la formazione, ai più esperti di
classe terza, che testimoniano un impegno protratto
nel tempo che può preludere a sviluppi futuri.
Calendario saggi
martedì 16 e mercoledì 17 aprile
ore 18:00 e 20:30 Palazzo Ragazzoni

di Ian Bonhôte e Peter Ettedgui

FANTASIA

degli allievi dell’Istituto Comprensivo Statale di Sacile
Martedì 16 aprile
ore 20.30
Ospitale San Gregorio

Il cioccolato:
dalla piantagione
alla pralina
Laboratorio sensoriale a cura del Maestro Cioccolatiere
Danilo Freguja. Partendo dalla semplice pianta del cacao
e attraverso la spiegazione della sua trasformazione,
il laboratorio si divide in una prima parte teorica e in una
seconda parte pratica di degustazione con abbinamenti a
liquori e distillati.
Info
UTE Sacile
0434 72 22 6
info@utesacile.it
utesacile.blogspot.com
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La celebrazione di un genio radicale e ipnotico che ha
avuto un'influenza profonda sul panorama artistico
contemporaneo inventando una bellezza senza tempo.

MUSICA

Saggi musicali

Mercoledì 17 aprile
ore 21.00
Teatro Politeama Zancanaro

Alexander McQueen
il genio della moda

Info
Istituto Comprensivo di Sacile
luciapizzutel@gmail.com
Martedì 16 aprile
ore 18.00 e 20.30
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Mercoledì 17 aprile
ore 18.00 e 20.30
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Giovedì 18 aprile
ore 18.00
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

La mortadella al pistacchio e i furti
d’auto nella Siberia orientale
da Claudio Monteverdi a Mark Hollis e i Queen
Gianni Della Libera, musicista e insegnante sacilese,
partendo da singolari considerazioni di semiologia
musicale, affronta alcuni esempi di canzoni in cui il testo
risulta particolarmente significativo nel suo intimo
rapporto con la musica, alla ricerca di un filo conduttore
che consenta di comparare opere lontane nello stile e nel
tempo. In collaborazione con i corsi di Musica Moderna
della Scuola Vincenzo Ruffo, coordinati dal M° Manuel
Verardo.
Info
Ass. Musicale Vincenzo Ruffo
335 59 11 125
musicaruffo@gmail.com
www.ruffomusica.it
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Venerdì 19 aprile
ore 20.30
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Versi colorati

Un “mago”
del cinema:
Woody Allen
in Scoop

Il colore esprime emozioni, sensazioni, ti avvolge,
ti rigenera: la pennellata dell’artista come l’inchiostro
e le parole del poeta.
Lettura di poesie, aforismi e haiku sul tema del colore.

Salotto Ute a cura di Alessandro Rinaldini. Conferenza
pomeridiana su rappresentazione e narrazione, letteratura
e cinema soffermandosi sul linguaggio del libro e la sua
trasposizione su pellicola.
La sera proiezione del film di Woody Allen, Scoop,
che unisce la magia del cinema al ruolo del mago del
protagonista.

Venerdì 19 aprile
ore 20.45
Fazioli Concert Hall

Info
UTE Sacile
0434 72 22 6
info@utesacile.it
utesacile.blogspot.com

Boris Giltburg
Stagione concertistica 2018/2019

Info
www.fazioli.com
concert@fazioli.com

PAROLE

MUSICA

Info
Gruppo poeti “Albatro Poesia in volo”
349 54 10 673 – 331 27 55 477
dallafrancescalisa@gmail.com

Concerto di chiusura della Stagione alla Fazioli Concert
Hall con Boris Giltburg, interprete il cui nome viene oggi
accostato dalla critica a quello dei più grandi pianisti della
storia. In programma musiche di Šostakovič, Prokof'ev
e Rachmaninov.

Martedì 23 aprile
ore 15.00 e ore 20.45
Ospitale San Gregorio

Martedì 23 aprile
ore 20.45
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Sangue tra le primule
Presentazione del libro con l’autore Giuseppe Mariuz
Romanzo storico ambientato nel mondo contadino della
pianura friulano-veneta degli anni Venti del secolo scorso,
tra storie d'amore appassionate e violenti scontri
ideologici.
Info
ANPI Mandamentale di Sacile
333 26 47 542
parpinell@libero.it
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Mercoledì 24 aprile
ore 21.00
Teatro Politeama Zancanaro

La danza è servita

Il professore
e il pazzo

Educazione alla sensibilità e alla creatività in tutte le sue
forme, esprimendo attraverso la musica e il movimento,
i colori dei nostri stili. Classico e Moderno: conoscenza
dello spazio con movimenti morbidi ma anche dinamici;
Hip Hop: esalta la vitalità, la gioia e l'unione; Flamenco:
colore del fuoco e della passione; Danza orientale: con le
sue linee morbide, ci porta lontano in luoghi suggestivi.

di Farhad Safinia

Venerdì 26 aprile
ore 20.45
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

XIII Rassegna Concertistica

PAROLE

Info
ASD Ballet Studio
330 97 51 59
patrizia@ermesghirardini.it

Sabato 27 aprile
ore 18.00
Palazzo Ragazzoni,
Salone delle Feste

Verdi e Boldini
patrimonio
culturale italiano
Giuseppe Verdi e Giovanni Boldini, due grandissimi esponenti
dell'italianità nel mondo che immortalarono il nostro
patrimonio culturale nelle loro opere. Verdi è il compositore
del Risorgimento italiano nel periodo preunitario.
Giovanni Boldini, pittore italiano dal gusto francese,
è l'ambasciatore dell'arte italiana negli ambienti parigini e
soprattutto nei Salons, le gallerie collettive di presentazione
delle novità artistiche, nel periodo della Belle Époque.
Info
Circolo della Cultura del Bello
338 21 09 818
vindellutri@virgilio.it
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Il professor James Murray, nel 1857, fu incaricato di
compilare il celeberrimo Oxford English Dictionary.
Insieme a lui ci fu W. C. Minor, il quale inserì nel testo più
di diecimila voci, un personaggio straordinario ed
eccentrico che fu anche rinchiuso in un manicomio
criminale a causa della sua instabilità mentale.

I Concerti a Palazzo

Domenica 28 aprile
ore 9.00
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Domenica 28 aprile
ore 16.30
Palazzo Ragazzoni,
Salone delle Feste

Il giardino della
Serenissima
si veste di nuovi colori
Lettura e analisi di alcune significative copertine della
discografia di Lucio Battisti con Renato Portolan,
presidente dell'Ass. culturale Copertine come Quadri.
A 20 anni dalla scomparsa, presentazione del libro
Il nostro caro Lucio - storia , canzoni e segreti di un
gigante della musica italiana (Hoepli, 2018), con la
partecipazione dell'autore, il giornalista, scrittore e
conduttore radiofonico Donato Zoppo. L'incontro sarà
allietato dal gruppo musicale "I conservatori del museo"
(ensemble parte integrante dell'Associazione stessa),
che eseguirà in forma strumentale alcune canzoni
di Lucio Battisti, estratte dagli album esposti.
Info
Copertine come quadri
348 27 00 870
copertinecomequadri@gmail.com
www.copertinecomequadri.it				
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Martedì 30 aprile
ore 20.30
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Lasciatemi divertire

I Concerti a Palazzo

I colori del sorriso: testi satirici e giocosi in versi e non

XIII Rassegna Concertistica

Recital, con intermezzi musicali genere Country, dei
componenti del gruppo “Il Battito”, con lettura di testi
poetici e in prosa scritti da: Sergio Gentilini, Dario De
Nardin, Raffaella Della Schiava, Giovanna Calvo Di Ronco,
Nella Catellani, Milena Priviero, Ornella Ibic, Marilena
Parro, Luisa Delle Vedove, Rosanna Cracco.
Presentazione del libro Lasciatemi divertire - Testi satirici
e giocosi in versi e non (ed. Publimedia).

Sabato 4 maggio
ore 20.45
Palazzo Ragazzoni,
Salone delle Feste

Un pianoforte
a colori

Info
Gruppo Culturale Il Battito
333 73 09 417 - 347 62 40 259
calvogiovanna@gmail.com
cracco.rosi@mail.com
locata.sacilepn@libero.it

Gli allievi della classe di pianoforte dell'Ass. Musicale
Vincenzo Ruffo si esibiscono in duo, offrendo una
riflessione sul ruolo che da sempre i colori hanno avuto
nella musica e in particolare in quella classica.
Preziosa per quest'anno la collaborazione artistica con
Piano City, nuova rassegna pianistica locale, che vedrà
esibirsi anche alcuni musicisti ospiti, nel segno
dell'amicizia e della crescita reciproca.

Mercoledì 1 maggio
ore 21.00
Teatro Politeama Zancanaro

Info
Ass. Musicale Vincenzo Ruffo
0434 78 10 20
musicaruffo@gmail.com
www.ruffomusica.it

Ladri di biciclette
di Vittorio De Sica
“Il manifesto/capolavoro del Neorealismo”.
Pino Farinotti - critico cinematografico
Derubato della bicicletta, indispensabile per il lavoro
appena trovato, disoccupato va col figlioletto alla ricerca
del ladro attraverso la Roma del dopoguerra, incontrando
solidarietà, indifferenza, aperta ostilità. Tratto dal romanzo
omonimo di Luigi Bartolini.

CINEMA

CINEMA

Venerdì 3 maggio
ore 20.45
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Mercoledì 8 maggio
ore 21.00
Teatro Politeama Zancanaro

Peterloo
di Mike Leigh
Manchester, 16 agosto 1819. La storia del massacro di
Peterloo, in cui la cavalleria britannica sparò contro una
folla di manifestanti, durante un comizio che chiedeva la
riforma elettorale al parlamento britannico.
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Geo-chiacchierata di Corrado Venturini

MUSICA

SCIENZA

Mercoledì 8 maggio
ore 20.30
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

I Concerti a Palazzo

(Università di Bologna)

Una macchina del tempo ci farà rivivere diverse ere
geologiche della nostra regione, un viaggio di 300 milioni
di anni attraverso lo studio paleontologico fino alla
formazione dell’attuale orografia friulana.

XIII Rassegna Concertistica

DANZA

In viaggio con le rocce e i fossili delle Alpi e Prealpi
Carniche: dai mari equatoriali di Pramollo alle scogliere
tropicali del Cansiglio

Il movimento porta in scena i propri colori in un
susseguirsi di coreografie, tra cui quelle premiate a
concorsi di danza nazionali, in un luogo da scoprire, che
può suscitare emozioni per la sua straordinarietà: la
caserma Slataper, sede del VII Reggimento Trasmissioni.

PAROLE

Ass. Naturalisti di Sacile Onlus
naturalistisacile@gmail.com

Info
MLDANZA ASD
392 93 26 541
mldanzasacile@gmail.com

Coordina Maria Balliana
Attraverso il libro Au Bout de la nuit – Perdere tutto senza
perdersi, si racconta la storia di Le Quyen, grande giurista ed
esperta di diritto internazionale e diritti umani morta a soli 53
anni nel 2012. Dal Vietnam al Tevere, la vita coraggiosa di una
piccola grande donna al servizio della giustizia nel Paese che
l'aveva accolta da bambina, rimanendo però sempre fedele
all'essenza del suo spirito orientale.

CINEMA

1969
2019

Le Quyen Ngo Dinh, storia di una
donna dal cuore di giada

Sabato 11 maggio
ore 17.00
Caserma Slataper,
VII Reggimento Trasmissioni

Emozioni, luoghi
e colori

Info
Club Alpino Italiano - Sezione di Sacile
335 13 13 514
info@caisacile.org

Giovedì 9 maggio
ore 21.00
Palazzo Ragazzoni,
Salone delle Feste

Venerdì 10 maggio
ore 20.45
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Mercoledì 15 maggio
ore 21.00
Teatro Politeama Zancanaro

I villeggianti
di Valeria Bruni Tedeschi
Una villa sulla riviera francese. Un luogo che sembra fuori
dal tempo e anche isolato dal resto del mondo. Il ritratto
sincero e appassionato di una molteplicità di solitudini
che insegue senza sosta la salvezza.

Info
mariaballiana@alice.it
Biblioteca civica “Romano Della Valentina”
0434 78 72 35
biblioteca@com-sacile.regione.fvg.it
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ARTE

PAROLE

1969
2019

Venerdì 17 maggio
ore 20.45
Palazzo Ragazzoni,
Salone delle Feste

Sabato 18 maggio
ore 17.30
Palazzo Ragazzoni,
Salone delle Feste

CROMORAMA, come il colore
ha cambiato il nostro sguardo

Progettare il colore
nello spazio urbano

Presentazione del libro con l’autore Riccardo Falcinelli

Conferenza con Jorrit Tornquist

Perché le matite gialle vendono di piú delle altre?
Perché Flaubert veste di blu Emma Bovary? Perché nei
dipinti di Mondrian il verde non c'è mai? E perché invece
Hitchcock lo usa in abbondanza?
Intrecciando storie su storie, e con l’aiuto di 400
illustrazioni, Falcinelli narra come si è formato lo sguardo
moderno, attingendo all’intero universo delle immagini:
non solo la pittura, ma anche la letteratura, il cinema,
i fumetti e soprattutto gli oggetti quotidiani, che per la
prima volta ci fa vedere in maniera nuova e
inconsueta. Cromorama ci racconta come oggi il colore
sia diventato un filtro con cui pensiamo la realtà.

Nell'ambito dell'esposizione a lui dedicata, un incontro
per approfondire la figura e l’opera di Jorrit Tornquist:
l'artista che con il suo lavoro di ricerca sulla percezione e
uso del colore ha portato a significative applicazioni in
campo architettonico e del design. Chiamato da enti
pubblici e privati a collaborare alla progettazione
cromatica per l’inserimento di edifici e strutture
architettoniche in ambienti sia urbani che rurali, Tornquist
ci dimostra come il colore sia occasione per aumentare il
valore funzionale e culturale del progetto, nonché per
migliorarne la portata sociale. Tra le opere più importanti
da lui firmate: il termovalorizzatore di Brescia, il ponte
dell'EXPO 2015 a Rho e il piano regolatore sul colore di
Torino.

Riccardo Falcinelli è uno dei piú apprezzati visual
designer sulla scena della grafica italiana, che ha
contribuito a innovare progettando libri e collane per
diversi editori. Insegna Psicologia della percezione presso
la facoltà di Design ISIA di Roma. Suo è l’attuale progetto
grafico della collana di libri Einaudi Stile Libero.

Info
Studio d’Arte GR
0434 73 80 16
studioartegierre@gmail.com

Info
Biblioteca civica “Romano Della Valentina”
0434 78 72 35
biblioteca@com-sacile.regione.fvg.it
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I Concerti a Palazzo
XIII Rassegna Concertistica
Sabato 18 maggio
ore 21.00
Teatro Politeama Zancanaro

La banda
dello swing
Un appuntamento dove tutta la musica sarà protagonista.
La Filarmonica torna per fare festa insieme; questa volta
con una voce d’eccezione: Michela Tocchet.
Sul palcoscenico saliranno la Sacile Swing Orchestra
e l’orchestra d’archi, diretti dal M° Vittorio Pavan.
Special guest della serata il gruppo la Locanda de Bardi
con le loro cover nel genere jazz swing.

TERRITORIO

Info
Istituto Filarmonico Città di Sacile
348 35 78 838
bandasacile@libero.it
www.filarmonicasacile.it
Domenica 19 maggio
dalle ore 9.00 alle 20.00
Contrada Duomo

Se son rose...
fioriranno
A cura di Sacile in Contrada, mercatino di artigianato, fiori
e oggettistica dedicato al mese di maggio e alle rose!

TERRITORIO

MUSICA

Sabato 18 maggio
ore 20.45
Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

1969
2019

Domenica 19 maggio
ore 15.30
vicolo Pier Paolo Pasolini

Nel cuore di
Pier Paolo Pasolini
Sacile ha il colore
delle primule
Intitolazione del vicolo a Pier Paolo Pasolini che trascorse
a Sacile gli anni formativi dell’infanzia e a Sacile sognò di
diventare poeta, come spesso diceva alla madre e come
scrisse, quando raggiunse la consacrazione artistica con
“Le Ceneri di Gramsci”. Arrivato nel Giardino della
Serenissima al seguito del padre ufficiale, trascorse quei
primi anni di vita nella casa di fronte al Duomo, sulla
quale una targa, realizzata dallo scultore Alberto Pasqual,
ne celebra il ricordo. Le viuzze circostanti, che
rappresentano il cuore più antico di Sacile, conobbero i
suoi giochi di bambino, già dotato di quella sensibilità che
accomuna tutti coloro che indagano il mondo attraverso il
filtro della creatività artistica. Qui, fra quei ricordi, uno
scorcio di strada, che apparteneva all’orizzonte visivo del
giovane Pasolini, conserva traccia perenne del suo nome
e del legame con quelle antiche pietre friulane che
rappresentano il paradiso perduto della sua maturità.
A cura di Liviana Covre
Letture di Angela Bonacotta
Intermezzi musicali con Fabio Bonacotta
Info
L’evento si terrà anche in caso di maltempo
Biblioteca civica “Romano Della Valentina”
0434 78 72 35
biblioteca@com-sacile.regione.fvg.it

Info
FB: Sacile in Contrada
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Sabato 25 maggio
ore 16.30
Piazza del Popolo

La Magia
delle Bolle

Dal 20 marzo al 17 aprile 2019
mercoledì, 20.30/22.00

Spettacolo di animazione
e gioco con il Duo artistico
GipsyBubble.

Corso base di fotografia
Laboratorio a cura di Giancarlo Rupolo, fotografo di
grande sensibilità soprattutto verso il reportage di tipo
sociale. Aperto a tutti (anche se principianti), il corso
proporrà un approccio base alla fotografia attraverso
tecniche e specificità del mezzo fotografico, senza
dimenticare di allenare l'occhio e trarre ispirazione dal
confronto con gli scatti e la poetica dei grandi maestri.
Iscrizione obbligatoria alla Segreteria UTE.
Info
UTE Sacile
0434 72 22 6
info@utesacile.it
utesacile.blogspot.com

la settimana
della cultura 2019

Legenda

arte

musica
50

cinema

danza

fantasia

parole

scienza

territorio

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 787235
biblioteca@com-sacile.regione.fvg.it
IAT Sacile - Ufficio Informazioni Turistiche
Via Mazzini, 11 t. 0434 737292
info@visitsacile.it

in collaborazione con

Teatro
Zancanaro

