
INGRESSO REGOLAMENTATO 
E PREVIA PRENOTAZIONE
L’ingresso dovrà essere prenotato ai contatti 
indicati per ogni evento. Esauriti i posti 
disponibili ed iniziato l’evento, non sarà più 
consentito l’ingresso a nuovi spettatori. L’ 
accesso sarà regolamentato, con possibile 
rilevazione della temperatura corporea.
Sia per l’ingresso (Viale Pietro Zancanaro) che 
per l’uscita (Giardini dell’Ortazza), si prega di 
seguire attentamente le indicazioni fornite 
dalla segnaletica e dal personale preposto. 
Tutti gli spettatori dovranno essere muniti di 
mascherina da indossare. 
Le modalità di accesso potranno cambiare in 
riferimento ad eventuali sopraggiunti nuovi 
decreti e nuove ordinanze relative 
all’emergenza sanitaria in corso. Si prega 
pertanto il pubblico di controllare gli 
aggiornamenti che verranno pubblicati sui siti 
degli Enti coinvolti nella Rassegna.  

combinando più medium narrativi. 
Per info e prenotazioni: +39 389 8797668
info@ardservice.it | info@elephantcc.it

sabato 17 luglio 
Corte Palazzo Ragazzoni ore 21.15
In caso di maltempo Teatro Zancanaro.
Biglietto unico Euro 5,00
Prevendita con prenotazione obbligatoria 
presso il Teatro Zancanaro da lunedì 5 luglio 
con orari: 9.00-12.00 15.00-18.00, online sul 
circuito Vivaticket e nei punti vendita 
autorizzati. 
Si ricorda che il biglietto andrà ritirato 
preventivamente al Teatro Zancanaro.
Info: info@teatrozancanaro.it
0434 780623 / teatrozancanaro.it
ZERORCHESTRA
Concerto con proiezione 
“La Sentinella della Patria” 
La Sentinella della Patria, realizzato da Chino 
Ermacora nel 1927, rappresenta uno dei film 
mito della storia cinematografica del Friuli. 
Sotto la guida del Maestro Michele Corcella, 
con un accompagnamento musicale 
ricostruito e riscritto dal Maestro Glauco 
Venier, sulla base di un repertorio di villotte 
friulane, saranno coinvolti i musicisti della 
Zerorchestra, dell’Accademia Musicale Naonis 
e il Gruppo “F. Angelica” Danzerini di Aviano.

domenica 18 luglio
Corte Palazzo Ragazzoni ore 20.30 
Ingresso libero su prenotazione
Istituto Filarmonico Città di Sacile 
Sacile Swing Orchestra: 
‘In the mood for swing’
Direttore M.° Vittorio Pavan
Dopo la chiusura dei concerti per la pandemia 
COVID 19, l’Istituto Filarmonico città di Sacile 
ricomincia le proprie esibizioni dove si 
potranno vedere e ascoltare la big band con le 
voci delle giovani promesse. Appuntamento 
dove la musica, tutta la musica, dal jazz al pop 
al rock sarà protagonista.
Per info e prenotazioni: 
Istituto Filarmonico Città di Sacile 328 
2793709 bandasacile@libero.it

venerdì 23 luglio
Teatro Zancanaro ore 21.15
Biglietto unico Euro 10,00
Prevendita con prenotazione obbligatoria 
presso il Teatro Zancanaro da lunedì 5 luglio 
con orari: 9.00/12.00 15.00/18.00, online sul 
circuito Vivaticket e nei punti vendita 
autorizzati. 
Si ricorda che il biglietto andrà ritirato 
preventivamente al Teatro Zancanaro.
Info: info@teatrozancanaro.it
0434 780623 / teatrozancanaro.it
Accademia Musicale Naonis
‘’7 pianoforti per l’Estate sacilese’’ 
Attraverso il suono di sette pianoforti in 
contemporanea, si vuole richiamare l’idea di 
un viaggio nell’est europeo. L’anomala ed 
originale ensemble, composta da sette 
pianisti della nostra Regione, eseguirà nuovi 
arrangiamenti, che il maestro Valter Sivilotti 
ha ideato per l’occasione in collaborazione con 
Caterina Croci e Daniele Russo. Al pianoforte: 
Daniele Bonini - Giada Borin – Caterina Croci – 
Matteo Perlin – Alberto Ravagnin - Luca 
Ridolfo – Daniele Russo.
Il programma si basa su brani di matrice 
Est-Europea, con l’intento di creare un 
progetto che parte dalla musica classica, con 
capolavori classici passando attraverso alcuni 
esperimenti sonori meno conosciuti.
Per info: accademianaonis@gmail com
De Biase Adriana 338 7556399

sabato 24 luglio
inizio concerto ore 20.00 
domenica 25 luglio
inizio concerto ore 5.30 
Biglietto unico (per singola data) Euro 18,00
*in caso di previsto maltempo, l’evento viene 
svolto presso il Teatro Zancanaro in unica 
data sabato 24 Luglio. 
Prenotazione obbligatoria e prevendita 
presso il Teatro Zancanaro dal lunedì al 
venerdì 9.00/12.00 15.00/18.00, online sul 
circuito Vivaticket e nei punti vendita 
autorizzati. Si ricorda che il biglietto andrà 
ritirato preventivamente al Teatro Zancanaro 
(sabato 24 luglio la biglietteria sarà aperta 
dalle 15.00 alle 20.00).

Sacile
2 luglio • 1 agosto 2021

Info: info@teatrozancanaro.it
0434 780623 / teatrozancanaro.it
Remo Anzovino in concerto
Compositore e pianista, nastro d'argento per 
la musica dell'arte, è uno dei massimi 
esponenti della scena strumentale italiana con 
oltre 12 milioni di ascolti solo su Spotify. Attivo 
e prolifico a 360°, negli ultimi mesi ha 
realizzato un documentario musicale, una 
collaborazione con lo stato sociale e una 
nuova colonna sonora per il cinema. Remo 
Anzovino è pronto a continuare il viaggio 
dell’immaginazione dal vivo, che il pubblico 
potrà vivere in estate dal vero, a bordo del suo 
pianoforte, in un concerto che è una 
esperienza emozionale irripetibile e mai come 
ora capace di rendersi collettiva.

giovedì 29 luglio
Vistorta ‘’Parco adiacente alla Chiesa’’ 
ore 21.15
Il Collettivo di Ricerca Teatrale presenta 
‘’Quattro passi’’ piccole passeggiate 
per sgranchirsi l'anima 
di Antonio Catalano con Antonella Bolzonello, 
Tania De Poi, Stefania Mazzocut, Paola Perin, 
alla chitarra Luca Dal Cin.
Non capita tutti i giorni di incontrare nel fiume 
vicino a casa un grosso pesce che ti inviti a 
salirgli sulla schiena e che ti porti in mondo
uguale... Uno straordinario racconto, dolce, 
surreale, ironico, pieno di poesia; che si 
colloca tra "Il Piccolo Principe" e il "Cantico 
delle Creature".Con un finale a sorpresa che 
non può non far pensare.
Per Informazioni: Associazione Verde 
Contrada, per info contattare 348 0343845 e 
346 1096300

giovedì 29 luglio
Ex Chiesa di San Gregorio ore 20.45
Prenotazione obbligatoria fino ad 
esaurimento posti
Associazione Piano Fvg in collaborazione 
con Musicae
‘’Serpentine Goldberg Love’’
L’intenso cortometraggio a sfondo musicale 
si apre su una storia d'amore tra giovani, 
mentre Sacile con la sua bellezza e i suoi 

scorci magici diventa vera co-protagonista 
visiva del racconto: al centro sua maestà il 
Pianoforte. Su tutto, quindi, la cultura e la 
manifattura del pianoforte assieme alla 
valorizzazione del territorio con le sue 
eccellenze paesaggistiche, architettoniche 
e culturali.
Per Info e prenotazioni: +39 392 3293266
+39 0434 088775 / info@pianofvg.eu

venerdì 30 luglio 
Teatro Zancanaro ore 21.15
Biglietto unico: euro 18,00
Prevendita ATMAN VIAGGI: info@atmanviaggi.
it 0434 71980
I Virtuosi di Aquileia
Direttore Alfredo Barchi
Progetto Artistico Il Carro di Tespi XVII ed.
Concerto - Spettacolo Poeti & Cantautori da 
Dante a De André
Progetto dedicato alla Scuola Storica 
Genovese
Tenore: Nao Mashio
Soprano: Martina Bortolotti von Haderburg
Mezzosoprano: Inez Osina Rues
Baritono: Neven Stipanov

domenica 1 agosto
Corte Palazzo Ragazzoni ore 21.15
In caso di maltempo Teatro Zancanaro
Biglietto unico Euro 10,00
Prenotazione obbligatoria e prevendita 
presso il Teatro Zancanaro da lunedì 5 luglio 
con orari: 9.00-12.00 15.00-18.00, online sul 
circuito Vivaticket e nei punti vendita 
autorizzati. 
Si ricorda che il biglietto andrà ritirato 
preventivamente al Teatro Zancanaro.
Info: info@teatrozancanaro.it
0434 780623 / teatrozancanaro.it
Spartiti & Manette... I Papu
Le colonne sonore dei polizieschi 
più famosi commentate dai I Papu
con Andrea Appi e Ramiro Besa
Gabriel Fauré Consort, Instrumental Ensemble
Emanuele Lachin, Direttore

Informazioni 
utili: 

SALDI ESTIVI: 
Si ricorda che i venerdì 
9 e 16 luglio i negozi 

saranno aperti 
dalle 21 alle 23.

Città di Sacile Teatro Zancanaro



  Quella che ci attende non è solo una nuova estate, è la 
riconquistata libertà di poter stare di nuovo insieme, all'aperto e senza 
limiti di orario: un ritorno alla vita che la nostra città ha accolto con la 
consueta energia ed intraprendenza.
Sacile è… Musica in città è un invito a venire o a rimanere nella suggestiva 
cornice della Piccola Venezia per sentire il calore della sua comunità, 
per lasciarsi trasportare dalla magia del Livenza e per assistere a uno 
spettacolo unico e sempre diverso.
Ogni evento valorizza i luoghi e la naturale eleganza della città offrendo 
ai visitatori un raffinato percorso sonoro e cromatico che li porterà a 
vivere in maniera inedita gli spazi più rappresentativi e si armonizzerà 
con l’accoglienza personalizzata dei locali e delle attività commerciali: 
quest'estate fermatevi a Sacile! 
Sacile è...Estate 2021" saprà sorprenderci tra conferme e nuove sorprese 
e offrirà appuntamenti di libri, proiezioni cinematografiche all'aperto per 
bimbi e famiglie, teatro amatoriale e musica. Un ricco calendario di eventi 
che durante il mese di luglio vuole accompagnarci tra le varie suggestioni 
artistiche con tutta la serenità che meritiamo dopo mesi così difficili. 
L'arena realizzata a Palazzo Ragazzoni, vero e proprio cuore pulsante, 
così come il Teatro Zancanaro, la Chiesa di San Gregorio e la Biblioteca 
creeranno un cosmo culturale diffuso che dialogherà in sinergia con le 
iniziative di attrattività turistica e sociale. 
Uno sforzo importante che l'Amministrazione presenta alla Città, affinché 
Sacile veda confermata la sua naturale vocazione culturale e artistica.

il Sindaco 
Carlo Spagnol 

gli Assessori 
Roberta Lot e Ruggero Spagnol

giovedì 1 luglio 
Biblioteca civica ore 18.30
In caso di maltempo evento annullato
Prenotazione obbligatoria entro il mercoledì 
antecedente all’iniziativa.
Per info e prenotazioni: 0434 787235
biblioteca@com-sacile.regione.fvg.it

INAUGURAZIONE MURALES “CUSCINI”
Realizzati dall’artista sacilese Marta Lorenzon
Contributo musicale a cura dell’Associazione 
Sherpa A.P.S.
In collaborazione con Rotary Club Sacile 
Centenario

venerdì 2 luglio e sabato 3 luglio
My Stage
Corte Palazzo Ragazzoni 
Ingresso Libero fino ad esaurimento posti 
disponibili.
L’associazione Sherpa A.P.S. propone la 
manifestazione musicale “My Stage”, rivolta 
a artisti emergenti. Due sono le serate 
My Stage: nella prima i musicisti si esibiranno 
dal vivo e verranno giudicati da esperti del 
settore. Nella seconda ci sarà l’intervento 
degli artisti di street art dell’associazione 
partner Oculus, in dialogo con la musica. 
Sabato 3 dalle 17 alle 19 workshop di stencil: 
per iscrizioni oculus.direttivo@gmail.com 
Durante entrambe le serate funzionerà uno 
stand enogastronomico.
Per informazioni e contatti:
info@sherpa-aps.it

  APPUNTAMENTI D’AUTORE 2021

Corte Palazzo Ragazzoni ore 21.15
In caso di maltempo Ex Chiesa San Gregorio
Prenotazione obbligatoria entro il lunedì 
antecedente all’iniziativa.
Per info e prenotazioni: 0434 787235
biblioteca@com-sacile.regione.fvg.it

martedì 6 luglio
Presentazione libro: 
LO SPENDORE DEL GIRASOLE 
di TITTI BURIGANA (Ed. Publimedia) 
Presenta e dialoga con l’autrice 
Marilena Parro Marconi
Intervento dell'editore Alessandro Biz        
Letture di Fiorella Vazzoler, Claudio Moras, 
Lavinia e Livia Nadin                                                                                                  
Coordina Giulia Riva 
Armonie musicali con l’arpa di Lucia De Antoni
Una vita raccontata attraverso la poesia e la 
narrazione. Momenti significativi fermati nel 
tempo. Ricordi, immagini, pensieri… 
Un abbraccio di parole che suscitano 
sentimenti ed emozioni.

martedì 13 luglio
Presentazione libro: 
ALFABETO FRIULANO DELLE RIMOZIONI. 45 
ritratti di donne e uomini dal Livenza 
al Timavo 
di PAOLO PATUI (Bottega Errante Edizioni)                                                                                                                                        
Dialoga con l'autore Daniele Zongaro                                                                                                               
Seduzioni musicali con il violino di 
Lucia Clonfero
Donne e uomini che hanno sentito la vita non 
come un'effimera e vuota parentesi di tempo, 
ma come un'occasione irripetibile e unica per 
dare senso alla propria presenza.

martedì 20 luglio
Spettacolo narrato: 
EPPURE STUDIAMO FELICI 
con lo scrittore Enrico Galiano
Musiche a cura di Pablo Perissinotto
Un viaggio fra storie vissute in classe e vere e 
proprie lezioni di storia, letteratura e 
grammatica: per portare la scuola fuori da 
scuola, ma anche per farci entrare in quel 
mondo meraviglioso che condivide ogni 
mattina coi suoi ragazzi e le sue ragazze.

martedì 27 luglio    
Presentazione libro 
Selezione Premio Campiello 2021: 
SE L'ACQUA RIDE 
di PAOLO MALAGUTI (Ed. Einaudi) 
Dialoga con l'autore Maria Balliana 

Letture a cura del Biblioclub
Interludi musicali con il sax di Mario Zanette
È una storia di nonni, padri e figli, 
nell’intersecarsi di tre generazioni. 
Tra l’estate del 1965 e la primavera del 1967 
si snoda il racconto-ricordo di Ganbeto, 
sempre con un piede di qui e uno di là, 
la scuola media e la fatica dei mesi estivi sulla 
Teresina, il burcio del nonno Caronte. 

  BIBLIOSTOP: LA FERMATA
  DELLE STORIE

Biblioteca Civica ore 18.30
In caso di maltempo le letture saranno 
annullate
Consigliate per bambini dai 2 agli 8 anni
Prenotazione obbligatoria entro il mercoledì 
antecedente all’iniziativa.
Per info e prenotazioni: 0434 787235
biblioteca@com-sacile.regione.fvg.it

venerdì 16 luglio
Lettura animata con teatrino di figura: 
IL PESCE MAGICO                                                                                                                                           
Da una storia di Mafra Gagliardi 
illustrata da Štěpán Zavřel
Messinscena di Maria Balliana con 
Frittura Mista
Tutto inizia in un museo dove fa bella mostra di 
sé un quadro molto ammirato dai bambini: il 
quadro del Pesce Magico. Un pesce vero ma 
speciale che decide di esplorare il mare aperto 
per soddisfare la sua curiosità di cose nuove, 
per scoprire alla fine che...    

venerdì 23 luglio
Lettura animata con Kamishibai: 
IL MARE RUBATO                                                                                                                                           
Da una favola di Gek Tessaro.                                                                                                                                         
A cura del Gruppo Genitori Teatro 2.0 
della Scuola dell'infanzia e Nido integrato 
"San Giovanni Bosco" di Cavolano  
C'è un castello e nel castello il re Romualdo 
e sua figlia la principessa Petunia. 
Una mattina la principessa Petunia apre la 
finestra e guarda giù, vede i riflessi del sole 

sul mare ed esclama “papà, quella piscina là, 
la voglio qua” ...

  CINEMA ALL’APERTO 2021

Corte Palazzo Ragazzoni ore 21.15 
Ingresso Libero
In caso di maltempo Teatro Zancanaro.
Prenotazione obbligatoria fino ad 
esaurimento posti dal 1° luglio (per ogni film 
dal giovedì antecedente all’evento) via 
WhatsApp al 
n. 324 9088992 con orari dal lunedì al verdì 
9.00/12.00 e 15.00/18.00 (i messaggi ricevuti 
al di fuori degli orari indicati non saranno 
presi in considerazione).

mercoledì 7 luglio
TRASH 
di Luca Della Grotta e Francesco Dafano 
Or: IT; Dur: 88’
Slim è una scatola di cartone rovinata. 
Vive in un mercato, con il suo amico Bubbles 
– una bottiglia da bibita gassata - e altri 
compagni. Sopravvive nascondendosi dai 
Risucchiatori, le macchine addette alla pulizia. 
Slim è rassegnato, non crede più in nulla, 
neanche alla leggenda della Piramide Magica, 
un luogo mitico in cui è possibile per i rifiuti 
avere una seconda possibilità… rinascere ed 
essere ancora dei utili! I rifiuti “prendono vita” 
in un’originale animazione 100% ecologica.

mercoledì 14 luglio
IL GRANDE PASSO 
di Antonio Padovan
Or: IT; Dur: 96’
Da quando a sei anni, in una notte d’estate del 
1969, Dario Cavalieri ha visto in diretta le 
immagini del primo sbarco dell’uomo sulla Luna, 
non ha mai smesso di volerci andare. 
Mario Cavalieri gestisce con la madre una 
sonnolenta ferramenta di quartiere a Roma, 
fino al giorno in cui la sua svogliatissima 
esistenza viene sconvolta dallo squillo 
del telefono.

mercoledì 21 luglio
MISTER LINK
di Chris Butler (III)
Or: USA; Dur: 94’
Sir Lionel Frost è un abile ed esperto 
cacciatore di creature mitologiche. Con suo 
enorme cruccio però, l’alta società inglese non 
gli riconosce tali doti, così, decide di lanciare 
una sfida: catturerà Mister Link “l’anello 
mancante” tra la scimmia e l’uomo. Ma quando 
troverà questo adorabile cugino degli yeti di 
montagna, si renderà conto di aver trovato un 
nuovo amico.

mercoledì 28 luglio
EST DITTATURA LAST MINUTE 
di Antonio Pisu
Or: IT; Dur: 104’ 
Ottobre 1989. Pago, Bibi e Rice sono tre amici 
24enni che da Cesena partono per una 
vacanza nell’Europa dell’Est. Il muro di Berlino 
crollerà un mese dopo, a seguire ci sarà la 
dissoluzione dell’Unione Sovietica, già 
ampiamente nell’aria: “Sta finendo tutto e noi 
ce lo stiamo perdendo”, pensano, e vogliono 
essere testimoni del loro tempo.

  SACILE È... TEATRO IN CORTE 2021

Corte Palazzo Ragazzoni ore 21.15
In caso di maltempo Teatro Ruffo
Biglietto Euro 5,00 - Gratis fino ai 12 anni
Info e prenotazioni: Piccolo Teatro Città 
di Sacile 366 3214668 
piccoloteatrosacile@gmail.com

giovedì 8 luglio SCENARIO D’ESTATE
(ingresso libero)
Anteprima Dedica festival 2021 a Paolo Rumiz
Maxmaber Orkestar in concerto
MEMORIA ADRIATICA musica balcanica

giovedì 15 luglio SCENARIO D’ESTATE
(con biglietteria)
CECHOVIANA - due atti unici brillanti da 
A. Cechov (La domanda di matrimonio / L’orso)
Compagnia La Goldoniana di S. Stino di Livenza

giovedì 22 luglio SCENARIO D’ESTATE 
(con biglietteria)
TUTI OGI?! (adatt. in triestino dalla commedia 
“Tom, Dick e Harry” di Ray e Michael Cooney)
Compagnia dei Giovani - L’Armonia di Trieste

  EVENTI SPECIALI: 

venerdì 9, 16 e 23 luglio
EVENTI IN CITTÀ - MUSICA DIFFUSA
dj e live nei locali della città

SACILE È… MUSICAinCITTÀ
Musica diffusa tra le vie di Sacile. 
I locali - bar, ristoranti, osterie, e locali pubblici 
- danno vita alla città e accendono le vie, le 
strade, le piazze di Sacile con circa 6/7 diversi 
dj set o live show. Attraverso una mappa 
illustrata si potrà scoprire i diversi eventi in 
città, camminare tra le vie alla scoperta delle 
bellezze di Sacile.

venerdì 9 luglio
Corte Palazzo Ragazzoni
Spettacolo dal vivo serale ad ingresso 
gratuito.
Zima Blu in concerto
“Jazz Quartet live show”
Zima Blue è un quartetto musicale jazzistico 
nato a Trieste nel 2019, formato da: Simone Di 
Gennaro alla chitarra, Emanuele Goio al 
Contrabbasso, Tinto Maestri al clarinetto e
Davide Fradeloni alla batteria. Conosciutisi al 
Conservatorio G. Tartini di Trieste, 
Per info e prenotazioni: +39 389 8797668
info@ardservice.it | info@elephantcc.it

venerdì 16 luglio
Corte Palazzo Ragazzoni
Spettacolo dal vivo serale ad ingresso 
gratuito.
Alessandro Baronciani in concerto
“Quando tutto diventò blu”
Evento in partnership con PAFF -
Palazzo Arte Fumetto Friuli
Alessandro Baronciani è un fumettista, 
illustratore e musicista, che ama creare 


