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  Sacile si riaccende in primavera e scommette sulla “Gioventù”. 
Guardare a loro significa osservare il presente e il prossimo futuro con 
nuova speranza, proseguendo con forza ed entusiasmo un discorso di 
qualità e quantità delle iniziative culturali.

La Settimana della Cultura 2022 si candida a tornare ad essere una 
festa per tutti i cittadini e per i visitatori, moltiplicando iniziative ed 
eventi, riconfermando il legame forte con il territorio, nella direzione già 
intrapresa e cioè dell’aggregazione sociale e della promozione culturale. 
Senza dimenticare l’importanza della funzionalità educativa che la 
Cultura riveste. 

Ancora una volta, il punto di forza del calendario primaverile è il 
coinvolgimento di associazioni e realtà che in questi anni hanno 
collaborato con l’Amministrazione e dalle quali continuano ad arrivare 
proposte di ampio respiro.
 
Un’edizione che è il risultato di un impegno fatto di dedizione e cura, 
per poter offrire una proposta ampia e attrattiva per il pubblico, 
desideroso di trovare a Sacile forza e vitalità. 
Un ringraziamento sentito a tutti coloro che, ancora una volta, rendono 
possibile la realizzazione di questo evento nella nostra città.
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Il saluto

Carlo Spagnol
Sindaco di Sacile

Ruggero Spagnol
Assessore alla Cultura
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  “La gioventù” è il filo che lega gli appuntamenti della Settimana 
della Cultura edizione 2022, festival culturale organizzato dal Comune 
di Sacile.

Un tema che dialoga anche con Pier Paolo Pasolini nel centenario della 
sua nascita: l’intellettuale ha saputo infatti raccontare la generazione 
delle borgate, la sua gioventù friulana e l’infanzia a Sacile con le prime 
poesie.

Disincantata, bruciata, interconnessa, migliore o peggiore, indolente, 
impegnata, la gioventù di oggi e di ieri è da sempre oggetto di 
definizioni più o meno contrastanti. In essa si ripongono speranze 
e sfide diverse.

Pensiamo ai giovani, alla socialità di oggi e al nuovo paradigma: è stato 
abbattuto il muro fra ciò che è vita reale e ciò che è vita virtuale. 
Attraverso le chat e i social, i giovani non sospendono mai il processo 
di socializzazione, anche se ci si interroga spesso sulla qualità delle 
nuove forme di socialità. Certo, l’esistenza è diventata social-mediata e 
i ritmi sono lo specchio di un’accelerazione costante delle loro vite in 
tutte le esperienze.

Una gioventù dunque più connessa in termini di bit, ma pure più libera 
di spostarsi nel Mondo. Lo stesso luogo di lavoro si è fatto fluido: 
è diventato agile, creando nuove opportunità.

In questo mare dove il navigare è periglioso, una delle costanti è il 
dialogo intergenerazionale: sebbene la società sia segmentata, laddove 
si riesce a superare il divario, presente e passato dimostrano insieme 
ancora tutta la loro forza.

E proprio a tal riguardo, c’è il tema dell’ambiente: i giovani in particolare 
sono diventati sentinella del cambiamento climatico. Si rivolgono ai 
potenti della Terra e alle Istituzioni chiedendo un vero cambio di passo. 
Appello che arriva dai giovani che sono simbolo di impegno e 
partecipazione nel costruire un futuro migliore, più verde, più digitale 
e più inclusivo per tutte le generazioni.

Un’edizione, quella della Settimana della Cultura, che celebra e sostiene 
la generazione più penalizzata dalla pandemia, infondendole nuove 
speranze, forza e fiducia. C’è bisogno di incoraggiare tutti a diventare 
cittadini attivi e attori del cambiamento positivo, promuovere 
opportunità per la gioventù e, al contempo, trarre ispirazione dalle 
azioni, dalla visione e dalle idee dei giovani.

Tema de La Settimana 
della Cultura 2022

La gioventù
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anteprima

   .arte
Mostra d’Arte
GABRIELE CATTARIN ‘’MATER ANATOMIX’’
Gabriele Cattarin è artista ‘’sui generis’’ 
perché definirlo pittore e scultore è 
riduttivo. Il corpo umano è protagonista 
della mostra, nella sua bellezza come 
soggetto singolo, fusione e dinamismo di 
corpi e come espressione cromatica che 
esalta i corpi con toni energetici e vigorosi 
per imprimere una rigenerazione degli 
stessi. Le opere risultano cariche di fascino 
e mistero, volutamente di grandi 
dimensioni per sottolineare il collegamento 
tra vecchio e nuovo che rappresenta 
l’evoluzione del concetto. 
—
12 marzo - 18 aprile Chiesa di San Gregorio

 Lun/Ven 18.00-20.00 
 Sab e Dom 10.30-12.30/16.30-20.30
info
FB: cattaringabriele

   

   .arte
Mostra d’Arte
SERGIO COLUSSA, I PONTI DELLA PITTURA 
FRA IL FANTASTICO E LA GEOMETRIA
La mostra, a cura di Giovanni Granzotto, 
raccoglie trenta opere suddivise in due 
sezioni. La prima racconta tutto il percorso 
creativo del Maestro friulano, dal Neo 
Barocco degli anni ‘70 e ‘80 fino alle 
improvvisazioni fantastiche che sempre 
cercano di coniugare sogno e geometria, 
mentre la seconda si focalizza sui lavori 
degli ultimi due anni, in cui soprattutto 
fascinazioni veneziane e lagunari sembrano 
indicare a Colussa la strada per costruire 
quei ponti che collegano i tanti mondi della 
cultura di ogni età, cercando di coniugare 
il rigore della geometria con la creatività.
—
18 marzo - 1 maggio Palazzo Ragazzoni 

 Ven 15.30-19.00
 Sab e Dom 10.00-12.30/15.30-19.00
info
Comune di Sacile 
in collaborazione con Studio d’Arte GR

   .incontri
Conferenza
PASOLINI, LINGUA DI TERRA E PAROLE 
DI RUGIADA. IL TEMPO DI UNA VITA 
RACCHIUSO NELLA LUCE DELL’ ALBA.
a cura di Angelo Floramo
Versuta. Da quel borgo semplice e 
contadino partiva l’esperienza culturale e 
umana dell’“Academiuta” fondata da Pier 
Paolo Pasolini il 28 febbraio del 1945 in 
onore di suo fratello Guido, morto a Porzus, 
in uno dei nodi più oscuri e controversi 
della lotta partigiana in Friuli. Lì un gruppo 

di neoteroi si riuniva a celebrare l’incanto 
della lingua friulana: una lingua di popolo, 
contadina e resistente, capace di verità che 
il mondo borghese di allora - e anche di 
oggi - non conoscerà mai.
—
29 marzo e 5 aprile Chiesa di San Gregorio

 15.00
info
Università della Terza Età e degli Adulti 
di Sacile e dell’AltoLivenza APS

   .musica
XVI RASSEGNA CONCERTISTICA 
“I CONCERTI A PALAZZO” 
Concerto N. 2

Rassegna internazionale con protagonisti 
giovani musicisti vincitori di prestigiosi 
concorsi. Un intenso programma solistico 
e cameristico che, nella sua ricchezza, 
porta in scena pagine celebri del repertorio 
classico e brani più inediti reinterpretati 
dalla freschezza, dall’energia e dalla 
passione di giovani interpreti, futuri 
protagonisti della musica, capaci attraverso 
uno strumento musicale di emozionarsi e, 
a loro volta, emozionare.
—
1 aprile Palazzo Ragazzoni
Salone delle Feste

 20.45
info
Associazione Ensemble Serenissima

   .cinema
Proiezione film
CORRO DA TE
di Riccardo Milani
Gianni ha quasi 50 anni, single e 
affascinante è un dongiovanni seriale che 
usa ogni trucco per conquistare le donne. 

Ricco, bugiardo, privo di scrupoli morali, 
l’uomo ama le sfide seduttive, per 
raccontarne poi l’esito a un ristretto gruppo 
di amici. Alla morte della madre si reca 
nella modesta casa in cui è cresciuto e 
incontra la vicina Alessia, che per sbaglio 
lo crede confinato ad una sedia a rotelle. 
Gianni alimenta l’equivoco perché Alessia si 
occupa di disabili e lui cerca di aggiungerla 
alla sua lista di conquiste. Ma la ragazza ha 
altri progetti: gli presenta la sorella Chiara, 
una donna solare e dinamica che un 
incidente ha reso paraplegica, sperando 
che fra i due scocchi la scintilla. 
—
6 aprile Teatro Politeama Zancanaro

 21.00
info
Comune di Sacile Assessorato alla Cultura

programma

   .libri
Incontro con l’Autore 
‘’GUERRA E PANE’’
Presentazione del libro di Pietro Angelillo e 
Sigfrido Cescut “Guerra e Pane”, storia del 
primo dopoguerra di un territorio che, 
partendo da Aviano, si allarga a buona parte 
del pordenonese, intrecciandosi con le 
problematiche dell’Italia appena uscita dal 
conflitto mondiale.
—

8 aprile Chiesa 
di San Gregorio

 18.30
info
ANPI Mandamentale 
di Sacile

MOSTRA PERSONALE

dal 12 Marzo al 18 Aprile
Vernissage
SABATO 12 MARZO
ORE 18:00

GABRIELE
CATTARIN

Introduzione critica a cura di
Antonella Uliana

Assessorato alla cultura

Con Patrocinio della

CHIESA DI 
SAN GREGORIO
Via G. Garibaldi, 56 - SACILE - PN

Per l’accesso alla mostra si presti particolare attenzione alle norme legate alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

Partner

Presso la

COSMO
FOTO
S A C I L E

Stefano De Zotti

STUDIO DENTISTICO
ALESSANDRO ZOI FORNASIER TIZIANO

ORARI: dal lunedì al venerdì 18:00-20:00 • sabato e domenica 10:30-12:30/16:30-20:30
Info e contatti +39 368 3566800 Gabriele - gabriele.cattarin14@gmail.com - ! cattaringabriele
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   .musica
Concerto di musica classica
BORIS GILTBURG ‘‘DUE EUROPE 
ALLE PORTE DEL NOVECENTO’’
Il pianista Boris Giltburg ritorna alla Fazioli 
Concert Hall con un programma solistico 
incentrato su Ravel e Rachmaninov. 
Il musicologo Luca Cossettini introdurrà 
l’ascolto parlandoci di ‘’Due Europe 
alle porte del Novecento’’. 
—
8 aprile Fazioli Concert Hall

 19.00
info
Fazioli Pianoforti Spa

   .musica
XVI RASSEGNA CONCERTISTICA 
“I CONCERTI A PALAZZO” 
Concerto N. 3
—
8 aprile Palazzo Ragazzoni 
Salone delle Feste

 20.45
info
Associazione Ensemble Serenissima

   .teatro
Prosa
GREASE
La nuova edizione di Grease della 
Compagnia della Rancia è una lettura 
nuova, luminosa ed abbagliante. 
Sul palco personaggi diventati icone 
generazionali: Danny, il bullo dal cuore 
tenero e Sandy 
la ragazza acqua e sapone, l’esplosivo 
Kenickie, la ribelle Rizzo, i T- Birds e le 
Pink Ladies. Con una colonna sonora 
elettrizzante, coreografie irresistibili piene 

di ritmo e fantasia, Grease è una festa, un 
inno all’amicizia e agli amori adolescenziali 
negli spensierati anni ‘50. 
—
8 - 9 aprile Teatro Politeama Zancanaro

 21.00
info
Comune di Sacile in collaborazione con 
Ente Regionale Teatrale Friuli Venezia Giulia 

   .arte
Mostra d’Arte
DAL FIGURATIVO ALLA POP STREET ART  

Esposizione 
delle opere 
di quattro artisti 
internazionali.
Grillos: 
Lo Scultore 
della Bellezza
Martino Zanetti: 
Il Maestro 
del Colore
Simon Del Grillo: 
l’Artista dell’Amore
John Snake: 
Pop Street Artist. 
—

Inaugurazione 9 aprile
 18.30

9 aprile - 24 aprile Palazzo Ragazzoni
Sala Caminetto

 Ven 16.30-19.30
 Sab e Dom 10.00-13.00/16.00-20.00
info
Associazione Culturale A.B.C.

   .libri
Incontro 
con l’Autore
‘’DIALOGO 
CON LA VITA’’ 
Presentazione 
raccolta 
di poesie 
‘’Dialogo con 
la vita’’ di 
Marilena Parro 

Marconi, Fondazione Mario Luzi Editore, 
Roma 2021. 
—
10 aprile Palazzo Ragazzoni
Salone delle Feste

 18.30
info
Circolo della Cultura del Bello

   .musica
Saggi di fine anno 
INDIRIZZO MUSICALE 
BALLIANA NIEVO
Come tutti gli anni i 
giovani musicisti della 
scuola Balliana Nievo si 
esibiscono in un saggio 

musicale che li vede impegnati come 
solisti, in gruppi di musica di insieme ed 
orchestra. Circa centoventi ragazzi che 
proporranno musiche per pianoforte, 
chitarra classica, violino, violoncello, 
clarinetto, flauto traverso, tromba e 
percussioni, preparati dai docenti dei 
due corsi ad indirizzo musicale della 
nostra scuola.    
—
11 - 12 - 13 aprile Palazzo Ragazzoni
Salone delle Feste

 18.00 e 20.00
info
Istituto Comprensivo Sacile

   .cinema
Proiezione film

SPENCER 
di Pablo 
Larrain 
con Kristen 
Stewart 
nei panni 
della 
Principessa 
Diana
Il matrimonio 

tra la principessa Diana e il principe Carlo 
si è da tempo raffreddato. Sebbene 
abbondino le voci di affari e un divorzio, 
la pace è ordinata per le festività natalizie 

nella tenuta di Sandringham nel Norfolk. 
Diana conosce il gioco. Ma quest’anno 
le cose andranno in un modo 
profondamente diverso. Spencer è 
un’immaginazione di ciò che potrebbe 
essere accaduto durante quei pochi 
fatidici giorni.
—
13 aprile Teatro Politeama Zancanaro

 21.00
info
Comune di Sacile Assessorato alla Cultura

   .musica
XVI RASSEGNA CONCERTISTICA 
“I CONCERTI A PALAZZO” 
Concerto N. 4
—
14 aprile Palazzo Ragazzoni
Salone delle Feste

 20.45
info
Associazione Ensemble Serenissima

   .cinema
Proiezione film
I GIOVANI E LA RESISTENZA: 
L’ESEMPIO DELLA AQUILE RANDAGIE 
Si chiamava ‘’Aquile Randagie’’ il gruppo 
dei giovani scout lombardi che nel 1928 
non accettarono la soppressione dello 
scoutismo decisa dal regime fascista e 
continuarono così a riunirsi in clandestinità. 
La loro storia è stata portata sul grande 
schermo dall’omonimo film. 
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Dopo l’8 settembre 1943 con alcuni preti 
milanesi crearono Oscar, opera di 
salvataggio che portò in Svizzera, attraverso 
le montagne, quasi 2000 tra ebrei e 
ricercati dai nazifascisti.  
—
20 aprile Teatro Politeama Zancanaro

 21.00
info
MASCI ed AGESCI Sacile

   .incontri
Incontro-intervista
LA MEGLIO GIOVENTÙ VA IN GUERRA. 
ANGELO ‘’NINO’’ ASTOLFONI (1891-1916), 
DA SACILE A VENEZIA.
Angelo ‘’Nino’’ Astolfoni, nato a Sacile 
nel 1891, era una promessa del giornalismo 
e della grafica. L’entrata dell’Italia nella 
Grande Guerra interruppe i suoi sogni: 
sottotenente esploratore, morì il 29 giugno 
1916 sull’ altopiano di Asiago. 
Lo storico Alessandro Fadelli intervista 
Paolo Seno, che ha ricostruito la figura di 
Astolfoni nel volume ‘’Dove la sorte ti ha 
voluto chiamare’’(Tralerighe libri, 2021). 
Gli anni sacilesi di Nino saranno approfonditi 
dalla ricercatrice Stefania Miotto.
—
21 aprile Palazzo Ragazzoni
Salone delle Feste

 17.30
info
Accademia San Marco di Pordenone

   .musica
Concerto di musica classica
ALESSANDRO TAVERNA 
‘‘TRA DANZE E DEMONI’’
Alessandro Taverna, indicato dalla critica 

come 
“successore 
naturale di 
Arturo 
Benedetti 
Michelangeli” 
porta alla 
Fazioli 
Concert Hall 

intense pagine di Schumann e Ravel, 
che lui stesso introdurrà al pubblico.
—
22 aprile Fazioli Concert Hall

 19.00
info
Fazioli Pianoforti Spa

   .incontri
Incontro fotografia ed ambiente
AMBIENTI DIVERSI
Attraverso il lavoro di Willy Di Giulian, 
fotografo specializzato in fotografie di 

ambienti naturali 
Friulani ed Europei, 
in particolare 
Islanda e Finlandia, 
indagheremo cosa 
significa spostarsi 
nel mondo, in 
ambienti diversi; 
cosa muove 
il bisogno di 
rappresentare 

paesaggi naturali, prevalentemente 
d’inverno e quanto di questa poesia della 
natura, che potremmo perdere, possa 
diventare memoria per le nuove 
generazioni. 
—
22 aprile Palazzo Carli Sala Capitanio

 20.30 
info
CAI - Club Alpino Italiano Sez. Sacile

   .musica
XVI RASSEGNA CONCERTISTICA 
“I CONCERTI A PALAZZO” 
Concerto N. 5
—
22 Aprile Palazzo Ragazzoni
Salone delle Feste

 20.45
info
Associazione Ensemble Serenissima

   .arte
Mostra
XXXIV EDIZIONE DELLA MOSTRA BONSAI 
CITTÀ DI SACILE 
Il Gruppo Bonsai organizza la 34ª edizione 
della Mostra Bonsai, nei locali che 
l’hanno sempre vista protagonista, con 
l’esposizione di esemplari del gruppo di 
Sacile, dimostrazioni pratiche di tecnica 
bonsai ed assistenza ad esemplari di 
singoli cittadini. 
L’edizione 2022 si prepara inoltre all’evento 
del 2023 che coinciderà con il 35° anno 
dell’esposizione.    
—
23 aprile - 25 aprile Ospitale 
e Chiesa di San Gregorio

 Sab 17.30-20.00
 Dom 8.30-20.00
 Lun 8.30-12.30/14.30-20.00
info
Gruppo Bonsai Giardino della Serenissima

   .teatro .musica
PASOLINI A SACILE
PUCCETTINO E L’ORCO
Nel centenario della nascita del poeta 
friulano che visse a Sacile nel 1929 e nel 
1932, l’Istituto Filarmonico riporta sul 
palco del Teatro Zancanaro “Puccettino 
e l’orco”, fiaba musicale che 90 anni fa 
vide il piccolo Pier Paolo recitare nelle 
vesti del Ciambellano. 
Un gruppo di alunni di quinta delle Primarie 
sacilesi, accompagnati dalla Sacile Swing 
Orchestra, sarà protagonista della serata. 

—
23 aprile Teatro Politeama Zancanaro

 21.00
info
Istituto Filarmonico Città di Sacile

   .incontri
Conferenza
GIORGIO IGNE: STORIA DI UNA GIOVINEZZA 
E DI UNA MATURITÀ VOTATE ALL’ARTE
a cura di Lorena Gava
Non ci sarebbe stato il Giorgio Igne scultore 
che tutti noi abbiamo conosciuto se 
non ci fosse stata una passione forte, 
nata in gioventù, nei confronti della materia 
e della forma. 
Tutta la sua opera ha preso avvio 
da un patrimonio di immagini e di 
insegnamenti che l’Artista, ancora 
adolescente, ha saputo cogliere 
e trasformare in urgenza espressiva 
compiuta e duratura.
—
24 aprile Palazzo Ragazzoni
Salone delle Feste

 18.00
info
Circolo della Cultura del Bello

   .musica
Opera
OPERA LIRICA ‘’DON PASQUALE’’ 
di G. DONIZETTI
Direttore d’Orchestra Pietro Semenzato
Regia Maria Selene Farinelli
Venice Chamber Orchestra
Don Pasquale è un anziano e ricco 
settantenne che è adirato con il nipote 
Ernesto, futuro erede delle sue fortune, 
perché questi rifiuta di sposare una ricca 
e nobile zitella come lo zio vorrebbe. 
Ernesto è invece innamorato di Norina, 
una vedova giovane e carina ma 
di modeste condizioni. 
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Lo zio decide allora di diseredarlo 
sposandosi egli stesso e a tale scopo 
ha chiesto al dottor Malatesta di trovargli 
una moglie adeguata...
—
24 aprile Teatro Politeama Zancanaro

 20.45
info
Associazione Mozart Italia Treviso

   .cinema
Proiezione film
UNA VITA IN FUGA 
di Sean Penn
Ispirato alla storia vera del più noto falsario 
della storia americana. Sean Penn è John 
Vogel, un padre anticonformista, 
emozionante e straordinario che insegna 

a sua figlia Jennifer a vivere una vita di 
rischio e avventura. Crescendo, la realtà 
inizia a divorare l’immagine del suo eroe. 
Jennifer costruisce una vita tutta sua, 

lontana dalla sua infanzia instabile. 
Ma mentre i piani folli di John continuano 
ad intensificarsi, non può fare a meno di 
essere attratta da suo padre e dalla sua 
avventura più devastante.
—
27 aprile Teatro Politeama Zancanaro

 21.00
info
Comune di Sacile Assessorato 
alla Cultura

   .cinema
Proiezione opera rock 
MY GENERATION
Proiezione commentata di un film opera 
rock del gruppo ‘’The Who’’ che esplora la 
società della gioventù degli anni ’60 
attraverso il linguaggio della musica. 
Si intende rappresentare il punto di vista e 
la narrazione esposta riportandole ai 
giovani dei giorni nostri attraverso il filo 
conduttore della musica.
—
28 aprile Palazzo Ragazzoni
Salone delle Feste

 21.00
info
Sherpa APS

   .libri
Incontro con l’Autore 
‘’IL SEGNALIBRO’’
Presentazione del libro di Giuseppe Mariuz 
“Il segnalibro”, una grande saga familiare 
lungo il Novecento.
—
29 aprile Palazzo 
Ragazzoni
Sala Caminetto

 18.30
info
ANPI Mandamentale 
di Sacile

   .musica
XVI RASSEGNA CONCERTISTICA 
“I CONCERTI A PALAZZO” 
Concerto N. 6
—
29 aprile Palazzo Ragazzoni
Salone delle Feste

 20.45
info
Associazione Ensemble Serenissima

   .incontri
Incontro letterario
MARIO RIGONI STERN: 
L’UOMO E LO SCRITTORE  
Incontro letterario con Giuseppe Mendicino 
considerato il maggior esperto dello 
scrittore e Accademico del GISM 
(Gruppo Italiano Scrittori di Montagna). 
Mario Rigoni Stern amava intrattenere 
rapporti con i giovani. Così si rivolse agli 

studenti di una scuola: “Leggete, studiate, 
lavorate sempre con etica e passione. 
Ragionate con la vostra testa e imparate a 
dire di no. Siate ribelli per giusta causa, 
difendete sempre la natura e i più deboli.”
—
29 aprile Chiesa di San Gregorio

 21.00
info
CAI - Club Alpino Italiano Sez. Sacile

   .libri
Incontro letterario
‘’UNO SGUARDO DAI PONTI 
SULLA LIVENZA’’  
Presentazione di un volume inedito del 
corso di Scrittura Creativa UTE di Sacile 
con illustrazioni a cura dei laboratori 
artistici UTE.
—
30 aprile Chiesa di San Gregorio

 17.00 
info
Università della Terza Età e degli Adulti 
di Sacile e dell’AltoLivenza APS

   .incontri
Incontro musico-letterario
IL MIO CANTO LIBERO: STORIA ED 
IMMAGINI DELLA MUSICA E DELLA 
GIOVENTÙ ITALIANA NEGLI ANNI ’60 E ’70…
Speranze, sfide, mode, impegno e 
disimpegno, incanti e disincanti tra musica 
e copertine di vinili nell’Italia politica, 
spirituale, narrativa e visiva: un “dialogo” 
intergenerazionale presentato ed illustrato 
da Donato Zoppo (giornalista, saggista e 
conduttore radiofonico) e Renato Portolan 
(collezionista di vinili). Con l’occasione 
Donato Zoppo presenterà il suo nuovo libro 
“Un nastro rosa a Abbey Road. 
Il 1969 dei Beatles, il 1979 di Battisti”.  
—
30 aprile Palazzo Ragazzoni
Salone delle Feste

 20.30 
info
Copertine come Quadri - 
Associazione Culturale  
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maggio

   .arte
Mostra ed evento
MOSTRA DI ASTRONOMIA 
CON OSSERVAZIONE DEL SOLE
Evento per i 10 anni di vita dell’Associazione 
Sacilese di Astronomia in contemporanea 
con la mostra statica di strumenti per 
l’astronomia e di immagini di 
astrofotografia. Osservazione diretta 
del sole tramite telescopi schermati. 
—
1 maggio Loggia del Municipio

 10.30-12.30
info
Associazione Sacilese di Astronomia

   .scienza
Laboratorio didattico
ASTRONOMIA DA PIAZZA
Telescopio in Piazza e proiezione su 
schermo di immagini e filmati di 
divulgazione astronomica.
—
5 e 6 maggio Loggia del Municipio

 21.00-22.30
info
Associazione Sacilese di Astronomia

   .musica
Musica classica
CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Il Concorso di Piano Friuli Venezia Giulia è 
una manifestazione affermatasi come uno 
degli appuntamenti musicali più importanti 
a livello internazionale che mette in luce i 
nuovi talenti della tastiera, provenienti da 
tutto il mondo. Il bando prevede una 

selezione molto 
impegnativa, con brani 
tratti dalle pagine più 

significative della 
letteratura pianistica ed 

un’entusiasmante prova finale con 
Orchestra, riservata ai 7 migliori pianisti in 
gara, che si esibiranno davanti alla platea 
del Teatro Zancanaro. 
—
dal 5 al 7 maggio 
Teatro Politeama Zancanaro 
Prove eliminatorie: 5 e 6 maggio

 10.00
Concerti serali: 5 - 6 - 7 maggio

 20.30 
info
Associazione Piano Fvg

   .musica
Concerto di musica classica
ROBERTO PLANO
“DAL VECCHIO AL NUOVO MONDO’’
Roberto Plano, ricercatissimo concertista e 
docente presso le più prestigiose istituzioni 
universitarie americane, ci condurrà 
attraverso vari Autori che, dal Vecchio al 
Nuovo Mondo, si sono serviti del pianoforte 
come strumento espressivo. 
—
6 maggio Fazioli Concert Hall

 19.00
info
Fazioli Pianoforti Spa

   .musica
Musica, artigianato del legno e mostra
LEGNO VIVO
Legno Vivo, è un progetto che unisce 
eventi, laboratori ed esposizioni tutto 
intorno al tema del ‘legno applicato alla 
musica’. Facendo riferimento al legno 
armonico, il progetto coniuga siti dedicati 
alla fruizione musicale, con spazi di 
esposizione, lezioni-concerto ed eventi 
live allargando i confini ed abbracciando 
il Medio Oriente. 
Di particolare interesse ‘’Mezzocielo’’ 
proposta innovativa che mette in relazione 
musica, arte visiva e neuroscienze.
—
7 - 8 maggio Palazzo Ragazzoni
e centro città
info
Musicae - Distretto culturale 
del Pianoforte

   .incontri
Convegno teorico-pratico
PROGETTO SACILTREK 
‘’CAMMINARE FA BENE’’
Incontro con il dott. Franco Igne “Cammino 
e benessere psico-fisico” - progetto 
Saciltrek e proposte di percorsi sul 
territorio a cura del dott. Alberto Carniel - 
“ecologia dell’ambiente naturale del 
sacilese” a cura dell’Ing. Roberto Pavan. 
Segue un’esperienza sul campo “percorso 
vita Parco Baden Powell”.
—
8 maggio Casa MASCI a Ronche

 9.30
info
MASCI

   .musica
Concerto
GIOVANICORDEINSIEME
CONCERTO DEL LABORATORIO 
DI CHITARRA ‘’A PIÙ CORDE’’ 
DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE RUFFO
Un caleidoscopio di incontri tra persone, 

suoni e chitarre, giovani di età diverse uniti 
nel cerchio della musica.
—
8 maggio Chiesa di San Gregorio

 11.00
info
Associazione Musicale Vincenzo Ruffo

   .incontri
Conferenza di Storia dell’Arte 
a cura di Paola Bistrot
PASOLINI E LE ARTI VISIVE: 
DALLA SCRITTURA AL FUMETTO
Pier Paolo Pasolini ha manifestato grande 
attenzione per la pittura, a partire dai suoi 
studi con Roberto Longhi, storico dell’arte. 
Le tracce e le citazioni di questa passione 
sono visibili palesemente nei suoi film 
e nelle sue prove artistiche. 
Alla sua produzione si aggiunge anche il 
fumetto realizzato per la sceneggiatura 
del film ‘’La Terra vista dalla Luna’’. 
Pasolini è protagonista di diverse biografie 
a fumetti, tra cui la più celebre è il 
‘’Pasolini’’ di Davide Toffolo.  

—
10 maggio Chiesa San Gregorio

 15.00
info
Università della Terza Età e degli Adulti 
di Sacile e dell’AltoLivenza APS
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   .libri
Incontro e docu-film
IL MILITE CENTO ANNI DOPO. 
STORIA DI UN SOLDATO SENZA NOME

Presentazione del 
libro curato dal Gen. 
B. (Ris.) Piero Turco.
Il libro racconta fatti, 
luoghi e personaggi 
che hanno 
caratterizzato 
la storia del soldato 
senza nome. 
La presentazione 
dell’opera si 
arricchisce con 
un reading dal vivo 
e la proiezione del 
docu-film storico: 
‘’Uno, Nessuno, 
Tutti’’ con la 
partecipazione 

dei rievocatori storici ‘’I Caimani del Piave’’ 
protagonisti del Cortometraggio. 
—
10 maggio Palazzo Ragazzoni
Salone delle Feste

 18.30
info
Associazione Artiglieri in congedo 
Sez. di Portogruaro

   .incontri
Incontro 
L’ACQUA, RISORSA RINNOVABILE E 
PREZIOSA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
L’esperienza del recupero delle centraline 
idroelettriche e la gestione delle risorse 
idriche.
A cura del Sindaco Carlo Spagnol e 
l’ Assessore Roberto Ceraolo
—
12 maggio Palazzo Ragazzoni
Salone delle Feste

 18.00
info
Lions Club Sacile

   .musica

Concerto 
SIMONE CRISTICCHI 
IN PARADISO
dalle tenebre alla luce
dalla Divina Commedia di Dante Alighieri
con l’Orchestra dell’Accademia Musicale 
Naonis di Pordenone 
diretta da Valter Sivilotti 
e il Coro Friuli Venezia Giulia 
scritto da Simone Cristicchi
A partire dalla cantica dantesca, Simone 
Cristicchi scrive e interpreta “Paradiso”, 
opera teatrale per voce, orchestra sinfonica 
e coro, racconto di un viaggio interiore 
dall’oscurità alla luce, attraverso le voci 
potenti dei mistici di ogni tempo, i cui 
insegnamenti, come fiume sotterraneo 
attraversano i secoli per arrivare con 
l’attualità del loro messaggio, fino a noi.
—
12 maggio Teatro Politeama Zancanaro

 21.00
info
Comune di Sacile - Assessorato alla Cultura
Ente Regionale Teatrale 
Friuli Venezia Giulia

   .libri
Incontro con Daniele Marson
LA MAGIA DEI BOSCHI
‘’Ah bosco, deterso dentro, sotto i forti 
profili del fogliame, che si spezzano, 
riprendono il motivo d’una pittura rustica 

ma raffinata’’ 
(La Guinea - Pier 
Paolo Pasolini). 
La Magia dei 
Boschi del Friuli 
Venezia Giulia: 
un viaggio 
emozionale alla 
scoperta di 
atmosfere e 

sensazioni attraverso immagini particolari, 
insolite e attraverso momenti o situazioni 
che i fotografi suggeriscono per trasmettere 
e condividere le emozioni provate durante 
le loro “immersioni nella natura”.
—
13 maggio Chiesa di San Gregorio

 20.30 
info
CAI - Club Alpino Italiano Sez. Sacile

   .musica
Concerto musica contemporanea
MESSE PAR FURLAN
Messa Friulana di Valter Poles 
PVE Pordenone Vocal Ensemble
Gabriel Fauré Consort, 
ensemble strumentale
Emanuele Lachin, Direttore
“Una Messa anomala” così il compositore 
friulano Valter Poles definisce la sua ultima 
composizione, commissionata 
dall’Associazione Musicale Gabriel Fauré: 
una Messa Friulana o Messe par Furlan, 
eseguita dal PVE Pordenone Vocal 
Ensemble accompagnato dal Gabriel Fauré 
Consort, diretti da Emanuele Lachin.
—
13 maggio Chiesa di San Michele

 21.00
info
Associazione Musicale Gabriel Faurè

   .incontri
Laboratorio didattico e mostra 
dedicata alla bicicletta
SMONTING E RE -BATTERY
Gli studenti dell’Istituto professionale Ipsia 
di Sacile portano la loro esperienza sullo 

smontaggio delle batterie da computers 
usate e la rigenerazione per trasformare 
una bici elettrica. 
Spiegheranno come è stato elaborato il 
progetto e come si può eseguire 
direttamente l’operazione. 
Ci sarà la premiazione dei ragazzi e una 
mostra di biciclette storiche, famose 
ed elettriche.
—
14 maggio Sede Ipsia Sacile 
Viale Zancanaro 
info
Rotary club Sacile

   .incontri
Conferenza
RADIOASTRONOMIA NON SI VEDE MA C’È
Incontro con il Cosmologo dr. Carlo Schimd 
del Laboratorio di Astrofisica di Marsiglia 
(Francia). Proiezione di immagini e/o filmati 
sul tema della Radioastronomia.
—
14 maggio Chiesa di San Gregorio

 16.30
info
Associazione Sacilese di Astronomia

   .arte
Mostra d’Arte
IN FIGURA DI ROSA
Mostra collettiva di diversi generi artistici 
(pittura, scultura, illustrazione, grafica e 
fotografia) che ha come tema la rosa nelle 
sue più svariate simbologie. Gli artisti 
interpreteranno liberamente la bellezza, 
la perfezione, la fragilità, ma anche la 
superbia e la crudeltà espressi dal 
portamento di questo fiore.
—
14 maggio - 29 maggio Palazzo Ragazzoni 
Sala Caminetto
Inaugurazione 14 maggio

 18.00 Salone delle Feste
 Giov/Sab 16.00-20.00

 Dom 10.00-12.00/16.00-19.00
info
Associazione Culturale CreaTTivamente
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   .libri
Lettura di poesie
DIVERSAMENTE GIOVANI - 
GIOVANI DIVERSAMENTE
Lettura di poesie e haiku da parte 
del gruppo Albatro - Poesia in volo.
14 maggio Ospitale San Gregorio

 19.00
info
Associazione Albatro - Poesia in volo

   .danza
Concorso di danza
UNA VITA IN UN SORRISO 
10° edizione del concorso nazionale di 
danza ‘’La vita in un sorriso’’.
Spettacolo di beneficienza a favore del 
Reparto Pediatrico dell’Ospedale di Oderzo. 
Direzione artistica di Katya Modolo.
—
15 maggio Teatro Politeama Zancanaro

 10.00-22.00
info
A.S.D. ArteDanza di Fontanelle 

   .incontri
Incontro e posa targa
GIORGIO IGNE
Incontro pubblico sullo scultore sacilese 
Giorgio Igne a cui seguirà la posa della targa 
commemorativa in suo onore presso la 
statua ‘’Il pesce che gioca col bambino’’ 
visibile da Ponte della Vittoria e da 
Via Pelizza. 
—
15 maggio Chiesa di San Gregorio 
e Via Pelizza

 dalle 11.30
info
Lions Club Sacile - Masci - Agesci

   .incontri
Incontro 
SACILE… PASOLINI E… LA PRIMULA
ANLA di Sacile, da sempre impegnata nella 
promozione sociale verso i giovani, 
organizza in accordo con la Fondazione 
de Claricini e l’Ensemble Serenissima un 
incontro per la presentazione della 
rassegna artistico - musicale che si terrà 
nel mese di ottobre 2022 per celebrare 
l’allora giovane concittadino Pier Paolo 
Pasolini. 
—
17 maggio Chiesa di San Gregorio

 18.00
info
Associazione ANLA - 
Gruppo Misto Autonomo di Sacile

   .musica
Musica ed immagine
RIFLESSIONI
G.D.L. Pianoforte
Marta Lorenzon live painting
Sandra Introvigne preparazione testi
Improvvisazioni di pittura dal vivo ‘’I riflessi 
dell’acqua’’ ispirata dai brani musicali 
eseguiti al pianoforte. Recitazione di libere 
riflessioni, pensieri e parole da parte degli 
alunni della classe III F indirizzo musicale 
Scuola Balliana Nievo sulla musica eseguita. 
Marta Lorenzon interpreterà con il segno 
grafico, tono e colore il ritmo espositivo.
—
17 maggio Palazzo Ragazzoni
Salone delle Feste

 21.00
info
Associazione Musicale Vincenzo Ruffo

   .teatro
Spettacolo teatrale 
DIARIO DI UNA MINA VAGANTE
Lo spettacolo costituisce il momento 
conclusivo del laboratorio PON ‘’Teatro 
Educazione’’, tenuto dall’esperto Luca 
Maronese. L’attività ha coinvolto 20 alunni 
delle classi II della Scuola Secondaria 
di I grado Balliana Nievo di Sacile.
—
18 maggio Teatro Ruffo

 20.30
info
Scuola Secondaria Balliana Nievo

   .musica
Concerto di musica jazz
PIANO JAZZ 2022: FRED HERSCH
Fred Hersch: pianoforte
Il pianista e compositore Fred Hersch 
ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 
quattro anni  e ha iniziato a comporre 
musica dall’età di otto. 
È una forza creativa influente che ha 
plasmato il corso della musica per oltre tre 
decenni come improvvisatore, compositore, 

educatore, bandleader, collaboratore 
e artista discografico. 
È stato proclamato “il pianista più 
sorprendentemente innovativo del jazz 
nell’ultimo decennio” da Vanity Fair, 
un’elegante forza di invenzione musicale” 
dal Los Angeles Times e “una leggenda 
vivente” dal New Yorker. Quindici volte 
candidato ai Grammy, Hersch ha ottenuto 
i premi più prestigiosi del jazz.
—
19 maggio Fazioli Concert Hall

 20.45
Circolo Controtempo

   .arte
Mostra di Pittura
QUELLI DEL MARTEDÌ E DEL GIOVEDÌ
L’esposizione raccoglie i lavori realizzati 
dai corsisti durante gli ultimi corsi di pittura 
e disegno dello studio sacilese di Marta 
Lorenzon.
—
20 - 30 maggio Chiesa di San Gregorio
Inaugurazione 20 maggio

 18.00
 Ven/Sab e Dom 10.00-12.00

 16.00-20.00
info
Associazione Oculus APS
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   .incontri
Conferenza
UN BOSCO PER I GIOVANI
Presentazione del Progetto di un Bosco 
Urbano a Sacile. Si tratta di rivolgere 
l’attenzione dei giovani sensibili alle 
questioni mondiali dell’ambiente al fine di 
acquisire una maggiore consapevolezza 
delle problematiche dell’ambiente in cui 
vivono e quindi di scoprire che anche in 
prima persona si può concretamente 
partecipare a realizzare interventi utili a 
migliorare la sostenibilità dell’esistenza 
attorno a casa propria.
—
20 maggio Chiesa di San Gregorio

 20.45
info
Naturalisti Sacile APS

   .incontri
Incontro
PUNTI DI VISTA
Incontro rivolto alle giovani generazioni con 
il fotografo internazionale Mattia Balsamini. 
Analisi della società vista da un giovane 
professionista. 
—
21 maggio Palazzo Ragazzoni
Salone delle Feste

 11.00
info
Lions Club Sacile

   .incontri
Incontro 
UNA FORMAZIONE GIOVANILE 
PER UNA CITTADINANZA ATTIVA
La formazione dei giovani ha sempre 
trovato le proprie radici nella famiglia, nella 
scuola e fino al XX secolo anche 
nell’educazione religiosa. La società attenta 
alla loro crescita interiore come persone e, 
una volta adulti come il caso dei nostri 
compianti soci Lucia Accerboni e Paolo 
Volpe - cresciuti e formatisi in quel clima 
educativo, di rigore e rispetto - hanno 

speso la loro vita non in modo 
individualistico bensì partecipando con 
competenza e gratuità anche al bene 
comune. 
—
21 maggio Chiesa di San Gregorio

 18.00
info
Circolo della Cultura del Bello

   .musica
Concerto di musica classica 
FLUTE DIMENSIONS
Al talento riconosciuto dei giovani musicisti 
iscritti ai corsi di alto perfezionamento 
dell’Accademia Musicale di Sacile con il 
maestro Nicola Guidetti, uno dei flautisti 
più apprezzati a livello internazionale, 
è affidata la serata interamente dedicate 
alle più belle pagine del flauto traverso, 
con un programma nuovo, ricco di 
suggestioni, che attraversa affascinanti 
pagine del repertorio flautistico dal 
Barocco al Novecento.
—
21 maggio Palazzo Ragazzoni
Salone delle Feste

 20.45
info
Associazione Ensemble Serenissima

   .musica
Musical
SISTER ACT - IL MUSICAL
Lo spettacolo è tratto dall’omonimo film 
del ’92 che consacrò Whoopi Goldberg 
nell’indimenticabile ruolo di Deloris, ‘’una 
svitata in abito da suora’’ che non è proprio 

fatta per il dimesso stile di vita monacale. 
Venticinque gli splendidi brani musicali 
scritti dal Premio Oscar Alan Menken, che 
spaziano dalle atmosfere soul, funky e 
disco anni ’70, alle ballate pop in puro stile 
Broadway.  
—
21 maggio Teatro Politeama Zancanaro

 21.00
info
AMC Eventi e Comunicazione Srl

   .arte
Proiezione videoviaggio ed esposizione abiti
VESTEM MUNDI
Progetto interculturale, che lega il mondo 
dell’artigianato internazionale e della moda 
a quello del viaggio, con l’intervento di 
Paolo Vernier proprietario di MIDJ IN ITALY. 
Video-installazione realizzata con la 
collaborazione di Al Bruni Photographies.
—
22 maggio Palazzo Ragazzoni
Salone delle Feste

 18.30
info
Scappaticcio Roberto

   .musica
Rassegna di Cori
PRIMAVERA DI VOCI
Tradizionale rassegna dedicata alla coralità 
giovanile e scolastica organizzata 
annualmente dall’Usci Pordenone giunta 
ormai alla XVI edizione, in stretta 
collaborazione con Usci Fvg, che promuove 
il progetto a livello regionale con cadenza 
biennale. L’Usci PN, dopo il periodo non 
semplice, intende ripartire con slancio e 
nuova linfa sostenendo ed incentivando le 
realtà corali giovanili della nostra Provincia. 
—
22 maggio Teatro Politeama Zancanaro

 17.00
info
USCI Pordenone (Unione Società Corali 
della Provincia di Pordenone) 

   .libri
Conferenza con proiezioni e letture
IL VENETO PRIMA DEL NORD EST - 
LUIGI MENEGHELLO (1922-2022)
A cento anni dalla nascita, il Biblioclub 
e lo scrittore Paolo Malaguti rendono 
omaggio a Luigi Meneghello, autore 
che ha raccontato il Veneto. Proiezioni 
di video da ‘’Ritratti - Luigi Meneghello’’ 
film di Carlo Mazzacurati e Marco Paolini. 
Letture di brani dai romanzi ‘’I Piccoli 
Maestri’’ e ‘’Libera nos a malo’’. 
Riferimenti al tema della gioventù di 
quella generazione in entrambi i romanzi.
—
25 maggio Chiesa di San Gregorio

 18.00
info
Biblioclub Gruppo di Lettura

   .incontri
Incontro
LA VISTA DEI NOSTRI BAMBINI 
(ambliopia ed altre problematiche 
infantili della vista)
Incontro per rendere pubblici i risultati di 
tre anni ottenuti dallo screening della vista 
sui bambini sacilesi in età infantile. 
Dibattito di approfondimento sulle 
problematiche inerenti la vista.
—
26 maggio Palazzo Ragazzoni
Salone delle Feste

 18.30
info
Lions Club Sacile

   .cinema
Proiezione film
IL SENTIERO DELLA GIOIA 
di Thomas Torelli
Il regista Thomas Torelli  sarà presente a 
Teatro Zancanaro  per presentare il suo nuovo 
lavoro il docu-film “Il Sentiero della Gioia”. 
Recuperare la gioia di vivere per stare meglio, 
ricostruire le relazioni, cambiare il nostro 
approccio con la quotidianità e superare molti 
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dei problemi del nostro 
tempo. Da sempre la felicità 
è considerata il fine ultimo 
della vita, l’obbiettivo da 
raggiungere per considerarsi 
soddisfatti, e da sempre 
l’uomo si domanda come 
fare per raggiungerla. 
La ricerca della felicità, 
non la troveremo mai se non 

la scegliamo ogni giorno. La gioia non può 
essere il fine, ma deve essere il mezzo per 
raggiungere una vita piena. 
—
26 maggio Teatro Politeama Zancanaro

 21.00
info
Associazione Prometei - Stefano Barazza

   .incontri
Conferenza 
IL FUTURO DELL’AMBIENTE: 
COME LA SCIENZA PUÒ AIUTARCI 
A RISOLVERE I PROBLEMI
a cura del dott. Muretto Moro Giacomo 
di Entropy for Life
Negli ultimi decenni è cresciuta la 
consapevolezza dei problemi relativi 
all’ambiente a causa delle conseguenze 
dello sconvolgimento climatico e 
dell’inquinamento, registrando la perdita 
di ecosistemi e l’estinzione di varie specie 
a ritmi sostenuti. La ricerca scientifica ha 
studiato a fondo le concause di questo 
degrado e ha individuato anche diverse 
soluzioni. Da questo punto di vista 
la conoscenza che viene dal mondo 
scientifico può costituire un’ottima bussola. 
—
27 maggio Palazzo Ragazzoni
Salone delle Feste

 18.00
info
Circolo della Cultura del Bello

   .musica
Concerto di musica jazz
PIANO JAZZ 2022: GIORGIO PACORIG 
E FRANCESCO IVONE ‘’FREE’S BEE’’
Giorgio Pacorig: piano rhodes
Francesco Ivone: tromba

Giorgio e Francesco: due generazioni a 
confronto accomunati dalla passione per 
il jazz, per la musica elettronica e per la 
musica sperimentale. In questi anni hanno 
collaborato in diverse formazioni collettive 
fra le quali ricordiamo l’Orchestra Senza 
Confini e Koromac. Ora, finalmente, si 
incontrano in duo, formazione che permette 
di esprimere al meglio le capacità espressive 
di entrambi e di esplorare con grande libertà 
i territori musicali a loro più cari. In 
programma musiche originali e di autori quali 
Carla Bley, Lennie Tristano e Charles Mingus.
—
27 maggio Tenuta Vistorta

 18.30
info
Circolo Controtempo

   .musica
Concerto di musica jazz
TRA UMANO E SUBLIME. 
IL CANTO SENZA VOCE
a cura di Luca Cossettini
‘’Dal cervello e dalla punta delle dita’’.Così 
viene definito in una recensione Markus 
Schirmer, pianista austriaco capace di ricevere 
il plauso di pubblico e critica ovunque vada e 
di raccontare storie vivide ed emeozionanti 
attraverso il suo modo energico ed espressivo 
di fare musica. La sua adorazione per 
Schubert è pari alla sua attrazione per 
l’esplorazione di nuovi territori, così come per 
la missione docente e vero e proprio talent 
scout. Per questo, ha proposto di esibirsi in 
duo con il giovane Jevgenijs Cepoveckis, 
violinista lettone che con Schirmer condivide 
la passione per il repertorio classico (che in 
Schubert trova il suo emblema), ma anche 
quella per la riscoperta di capolavori 
cameristici inediti o poco eseguiti.
—

27 maggio 
Fazioli 
Concert Hall

 19.00
info 
Fazioli 
Pianoforti Spa

   .musica
Musical  
IL MAGO DI OZ
Laboratorio teatrale ‘’Paolo Brugnacca’’ 
dell’Istituto Comprensivo di Sacile, che ha 
scelto per questa ripartenza il famosissimo 
Mago di Oz. Questo lavoro vuole riportare 
al centro la fantasia, la magia, il sogno: 

ne abbiamo tutti un 
desiderio e bisogno e nel 
teatro ciò può ancora, 
anche adesso, accadere.  

—
27 maggio 
Teatro Politeama 
Zancanaro 

 20.30 
info
Istituto Comprensivo 
Sacile

   .musica
Concerto
FESTIVAL MUSICA ANTICA
BAROQUE STORIES
Antonio Valente 
Intavolatura De Cimbalo
Napoli 1576
PAOLA ERDAS, clavicembalo
Direttrice Artistica Festival Internazionale 
di Musica Antica Wunderkammer di Trieste
—
28 maggio Chiesa di San Gregorio

 18.30
info
Associazione Barocco Europeo

   .musica
XVI RASSEGNA CONCERTISTICA 
“I CONCERTI A PALAZZO” 
Concerto straordinario
—
28 maggio Palazzo Ragazzoni
Salone delle Feste

 20.45
info
Associazione Ensemble Serenissima

   .danza
ABITARE IL MONDO
Un dialogo giovanile ed un progetto 
per il futuro: i giovani di MLDanza si 
esprimono ed in questo si definisce 
il loro abitare il mondo.
—
31 maggio Palazzo Ragazzoni
Salone delle Feste

 20.00
info
MLdanza

   .musica
Concerto di musica jazz
PIANO JAZZ 2022: DAVID HELBOCK
David Helbock: pianoforte
Ha studiato al Conservatorio di Feldkirch 
con il professore Ferenc Bognar, dal 2000 
al 2008 ha preso lezioni con il pianista jazz 
newyorkese Peter Madsen, che è diventato 
il suo maestro, mentore e amico. 
Fin dall’inizio della sua carriera, 
David Helbock è anche molto attivo come 
compositore ed ora, all’età di 38 anni, 
è considerato un’icona della scena jazz 
europea e internazionale. Helbock non è 
solo un grande pianista, è anche un 
pensatore molto individuale, che sta 
investendo non solo molta destrezza ma 
anche una quantità di attività cerebrale nei 
suoi progetti. Torna in Italia presentando a 
Sacile il concerto solo piano dedicato a 
John Williams ma la novità è che suonerà 
anche composizioni originali sue e poi di 
Beethoven, Mozart e Thelonious Monk.
—
1 giugno Fazioli Concert Hall

 20.45
info
Circolo Controtempo
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   info, contatti 
   e prenotazioni 

a

Associazione Barocco Europeo
barocco-europeo.org
info@barocco-europeo.org

AGESCI (Associazione Guide 
E Scout Cattolici Italiani) 
335 6578887
francoigne@gmail.com

AMC Eventi e Comunicazione Srl
348 3802984
info@amceventi.it

ANPI Mandamentale di Sacile 
333 2647542 
parpinell@libero.it

A.S.D. ArteDanza di Fontanelle 
diretta da Katya Modolo 
347 7145998
lavitainunsorriso@gmail.com  
FB: lavitainunsorriso

Accademia Musicale Naonis
338 7556399
accademianaonis@gmail.com

Accademia San Marco di Pordenone
339 7080541
accademiasanmarco@libero.it 
stefy.miotto@gmail.com
accademiasanmarco.it

Assessorato alla Cultura
0434 787137
mariateresa.biason@comune.sacile.pn.it

Associazione Albatro - Poesia in volo
349 5410673 Lisa Dalla Francesca
dallafrancescalisa@gmail.com

Associazione ANLA - Gruppo Misto 
Autonomo di Sacile
340 4047881
elda.piai@libero.it

Associazione Artiglieri in congedo 
Sez. di Portogruaro
339 4108299
pieroturco@libero.it

Associazione Barocco Europeo 
340 2802836
info@barocco-europeo.org

Associazione Culturale A.B.C. 
Arte Bellezza e Cultura
392 6108877
artevents2000@gmail.com
simondelgrillo.com
FB: simondelgrillo

Associazione Culturale CreaTTivamente
333 1156125
creattivamentesacile@gmail.com

Associazione Ensemble Serenissima 
349 5912912
info@ensembleserenissima.com
ensembleserenissima.com 

Associazione Mozart Italia sede di Treviso
348 7055714
treviso@mozartitalia.org
FB: OfficialMozartItaliaSedeDiTreviso

Associazione Musicale Gabriel Fauré ODV
347 6302407 
assogf.segreteria@gmail.com 
assogf.com

Associazione Musicale Vincenzo Ruffo 
0434 728010
musicaruffo@gmail.com  
musicaruffo.com

Associazione Naturalisti Sacile APS 
335 7057104 
naturalistisacile@gmail.com
FB: naturalistisacile

Associazione Oculus APS
338 7860279
lorenzon.martita@gmail.com
martalorenzon.com

Associazione Piano Fvg 
0434 088775
392 3293266 
info@pianofvg.eu 
pianofvg.eu

Associazione Promotei
stefanobarazza69@gmail.com

Associazione Sacilese di Astronomia
333 1158444
fanpino@gmail.com
asasacile.it

b  
Biblioclub Gruppo di Lettura
333 9763880 Maria Balliana
368 3774625 Vittoria Bit
FB: biblioclubsacile

Biblioteca civica “Romano Della Valentina” 
0434 787235 
biblioteca@com-sacile.regione.fvg.it

c

Circolo Controtempo 
351 6112644  
info@controtempo.org
controtempo.org

Circolo della Cultura del Bello
338 2109818 
vindellutri@virgilio.it  
culturadelbello.org 
FB: circolodellaculturadelbello

Club Alpino Italiano Sezione di Sacile 
338 1496295 
info@caisacile.org 
caisacile.org

Copertine come Quadri - 
Associazione Culturale 
348 2700870 
copertinecomequadri@gmail.com
copertinecomequadri.it

e  
Ente Regionale Teatrale 
del Friuli Venezia Giulia 
0432 224211
info@ertfvg.it
ertfvg.it

f  
Fazioli Pianoforti Spa
0434 72576 int. 3  
concert@fazioli.com
fazioliconcerthall.com

g

Gruppo Bonsai Giardino della Serenissima 
338 8390784 (Presidente)
349 8768739 (Vice Presidente)
retavian@libero.it
bonsaitriveneto.com
FB: giardinodellaserenissima.gruppobonsai.
sacile

i

Istituto Comprensivo di Sacile 
0434 71016 
pnic834007@istruzione.it
icsacile.edu.it

Istituto Filarmonico Città di Sacile 
348 3578838 
bandasacile@libero.it

l

Lions Club Sacile 
335 5433170 
giannicamol@gmail.com
veliacassan@gmail.com

20
22
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m

MASCI (Movimento Adulti Scout 
Cattolici Italiani) 
335 6578887
francoigne@gmail.com

MLdanza
392 9326541
mldanzasacile@gmail.com

Musicae - Distretto culturale 
del pianoforte
0434 088775
392 3293266
info@musicaefvg.it
musicaefvg.it

r

Rotary Centenario Sacile 
349 7825140
393 9207632
giovanni.tomasella@gmail.com
roberto.zamparini@gmail.com

s

Scappaticcio Roberto
328 6875669
joemuramasa@gmail.com
FB: ilclandeljoe

Scuola Secondaria Balliana Nievo
339 7080541
pnic834007@istruzione.it
stefy.miotto@gmail.com
icsacile.edu.it  

Sherpa APS 
328 1790469 
info@sherpa-aps.it
sherpa-aps.it

Studio d’Arte GR 
0434 738016
info@studioartegr.com
studioartegr.com

t

Teatro Politeama Zancanaro
0434 780623
info@teatrozancanaro.it
teatrozancanaro.it

u

Università della Terza Età e degli Adulti 
di Sacile e dell’AltoLivenza APS
0434 72226 
338 7552851
info@utesacile.it 
utesacile.blogspot.com
FB: UTE Sacile

USCI Pordenone (Unione Società 
Corali della Provincia di Pordenone) 
0434 875167 
info@uscipordenone.it 
uscipordenone.it



in collaborazione con 

Comune di Sacile - Ufficio Cultura
Piazza del Popolo 65
0434 787137
mariateresa.biason@comune.sacile.pn.it

Biblioteca Civica “Romano Della Valentina”
Viale Trieste 34
0434 787235
biblioteca@com-sacile.regione.fgv.it

IAT Sacile - Ufficio Informazioni Turistiche
Via Mazzini 11
0434 737292
info@visitsacile.it


