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“Quella del 2022 sarà un’estate in cui non ci si annoierà e che darà tanti 
spunti per divertirsi, riflettere, innamorarsi della nostra città. Dopo due anni 
di pandemia torna senza restrizioni SACILE È…ESTATE 2022, più forte che mai, 
con un cartellone di appuntamenti per tutti. Tanti eventi nei luoghi simbolo 
di Sacile: in Piazza del Popolo, a Palazzo Ragazzoni, al Teatro Zancanaro, 
all’ex Chiesa di San Gregorio e in Biblioteca. Anche quest’anno siamo riusciti a 
offrire eventi di richiamo, che appassionano e che uniscono i gusti di pubblici 
diversi in linea con la vocazione della città, che promuove tutti i valori della 
bellezza e della qualità. Cinema, musica, teatro, libri e shopping sono gli 
ingredienti di un mix ben dosato per colorare un’estate che si preannuncia 
emozionante. Continuiamo a operare nel solco di scelte artistiche che tengono 
conto delle attitudini di una città come Sacile perché ci teniamo a cucirle 
addosso un abito che è giusto sia confezionato su misura.

I venerdì sapranno sorprenderci con Musica in città e non solo, un mix vario
e intrigante di sound, canzoni e sport. Gli eventi che proponiamo sono rivolti 
ad un pubblico variegato, ai giovani e alle famiglie nel segno della socialità 
con la voglia di stare insieme: innumerevoli occasioni per intrattenere e offrire 
a tutti i nostri cittadini e ai nostri ospiti una grande varietà di proposte.

Un impegno significativo da parte dell’Amministrazione in collaborazione 
con le Associazioni Sacilesi e gli Esercenti nel mettere insieme un programma 
corposo e intenso, che restituisce senso all’investimento di questi anni fatto 
per proporre eventi che contribuiscono a presentare Sacile al grande pubblico, 
alimentando la vitalità della nostra città.”

/ Sindaco: Carlo Spagnol
/ Ass.re Commercio e  Attività produttive: Roberta Lot
/ Ass.re alla Cultura: Ruggero Spagnol



Domenica 3 luglio – Ore 10.00
Domenica 24 luglio – Ore 10.00

Scopri il “Giardino della Serenissima”
ed il fascino di un tour fluviale
Una visita guidata della città di Sacile, con le 
sue eleganti architetture veneziane e l’esperienza, 
unica ed indimenticabile, di un’escursione fluviale 
lungo il Livenza.

Sabato 9 luglio – Ore 09.30

Pedalando tra i borghi di Sacile, scrigni
d’arte e terre di nobili vini 
Visita guidata lungo un suggestivo itinerario
nella campagna sacilese, sulle orme degli antichi 
fedeli, alla scoperta di scrigni campestri che
custodiscono preziosi affreschi. Visita ad una 
nobile tenuta e brindisi con vini biologici.

Domenica 10 luglio – Ore 10.00
Sabato 23 luglio – Ore 10.00
Domenica 31 luglio – Ore 10.00

Scopri il “Giardino della Serenissima”
Visita guidata alla scoperta di Sacile, città-porta 
del Friuli, con le sue eleganti architetture vene-
ziane che si specchiano nelle placide, trasparenti 
acque del fiume Livenza e che le hanno valso il 
titolo di “Giardino della Serenissima”.

Domenica 17 luglio – Ore 10.30

La Saga dei Conti Ragazzoni tra corti
europee e affari di famiglia 
Un viaggio nel cinquecento europeo tra intrighi
di corte, affari e diplomazia, alla scoperta della 
vita di Giacomo Ragazzoni. Brindisi finale.

VISITE
GUIDATE

Mercoledì 6 luglio – Ore 21.30

ENCANTO
Di Jared Bush, Charise Castro Smith, Byron Howard. 
ANIMAZIONE – Or.: USA; 2021. Dur.: 90’

Tutto è straordinario nella famiglia Madrigal.
Straordinaria è la casa e tutti i suoi abitanti, dotati di 
talenti fuori dal comune. Tutti a parte Mirabel, l’unica 
a non avere ricevuto alcun dono. Paziente e generosa, 
sempre allegra, fa il possibile per aiutare fratelli e 
genitori ma spesso finisce per essere d’intralcio. Ma 
quando la fiamma della magia minaccia di spegnersi 
e intuisce il drammatico futuro che li aspetta, Mirabel 
decide di andare alla ricerca di una soluzione!

Mercoledì 13 luglio – Ore 21.30

ENNIO. UN MAESTRO
Di Giuseppe Tornatore. Con Ennio Morricone, 
Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Oliver Stone.
DOCUMENTARIO – Or.: Italia, 2021. Dur.: 167’

Giuseppe Tornatore ha collaborato col Maestro
frequentandolo per circa trent’anni. Nel 2018 ha 
scritto “Ennio. Un maestro”, intervista e conversazione 
a 360°: in Ennio ne riprende argomenti, andamento 
cronologico e tono disteso, modesto, autocritico 
con cui Morricone si era concesso alle sue domande. 
Attorno a lui una schiera di musicisti, registi, colleghi 
ed esperti portano testimonianze e ricordi di una 
carriera straordinaria.

Mercoledì 20 luglio – Ore 21.30

IL LUPO E IL LEONE
Di Gilles de Maistre. Con Graham Greene (II), 
Mylène Dinh-Robic, Charlie Carrick. 
Or.: Francia, 2021. Dur.: 90’

Alma, giovane pianista di New York, dopo la morte 
di suo nonno, torna nella casa dove ha trascorso la 
sua infanzia in Canada e si imbatte in un cucciolo 
di leone smarrito, che doveva entrare a far parte del 
circo di Vancouver, e in una piccola lupa, anche lei in 
difficoltà. La ragazza decide di salvarli e crescerli e 
sarà proprio questa amicizia a cambiare la sua vita 
per sempre.

Mercoledì 27 luglio – Ore 21.30

ASSASSINIO SUL NILO
Di Kenneth Branagh. Con Kenneth Branagh,
Tom Bateman, Annette Bening.
Or.: USA, 2022. Dur.: 127’

Un’ereditiera e un giovane avvenente ma senza risorse 
invitano un gruppo di amici e parenti a festeggiare con 
loro il viaggio di nozze. Ma l’ex-fidanzata dello sposo, 
gelosa e ancora innamorata di lui, perseguita
i due innamorati. Quanto ci vuole perché intrighi,
segreti e sotterfugi esplodano in un omicidio di cui 
tutti potrebbero essere gli artefici? Come nelle migliori 
storie della regina dei gialli, davvero molto poco…

Tutti gli eventi si terranno a Corte Palazzo Ragazzoni
Ingresso Libero fino ad esaurimento posti
In caso di maltempo > Teatro ZancanaroCINEMA

ALL’APERTO



Giovedì 7 luglio – Ore 21.15 SCENARIO D’ESTATE

SINISTRA DESTRA: PAN E RADICIO
O… PAR CONDICIO?
Gruppo Teatrale LA BARCACCIA di Trieste
COMMEDIA in dialetto triestino – testo e regia
di Giorgio Fortuna
Info: Piccolo Teatro Città di Sacile T. 366 3214668

Pepi e Gigi sono due vicini di casa con idee politi-
che agli estremi: l’uno nostalgico di destra, l’altro 
rivoluzionario di sinistra. La situazione si ingarbuglia 
quando Cupido ci mette lo zampino!

Giovedì 14 luglio – Ore 21.15 SCENARIO D’ESTATE

LA STRANA COPPIA
Gruppo Teatrale FUORI ROTTA di Padova
COMMEDIA di Neil Simon, traduzione di Maria
Teresa Petruzzi – regia di Gioele Peccenini
Info: Piccolo Teatro Città di Sacile T. 366 3214668

Due amici “single” condividono un appartamento
a New York dopo la fine dei rispettivi matrimoni.
Disordinato e approssimativo Oscar, precisino
e puntiglioso Felix… ce la faranno?

Giovedì 28 luglio – Ore 21.15

L’ALLEGRO BECCAMORTO
Compagnia ASTRO di Pordenone
e Compagnia Kaleydos di Sacile
COMMEDIA di Jimmy Baratta – regia di Leonardo 
Parisi, Gabriele Pillot, Riccardo Trentin, Fabio 
Chillemi
Info: info@associazioneastro.it
associazionekaleydos@gmail.com

Vitale Vinterro è l’eccentrico titolare dell’omonima 
ditta di pompe funebri. La crisi ha colpito anche la
sua attività. Non c’è problema! Tra gag, colori, gaffe,
incomprensioni ed equivoci, la famiglia Vinterro
riuscirà a coniugare vita e…morte.

TEATRO 
IN CORTE

Venerdì 8 luglio – Ore 20.00
Corte Biblioteca Civica

PAUROSISSIMO ME
GRUPPO TEATRO GENITORI 2.0 della Scuola
dell’infanzia “San Giovanni Bosco”
Consigliato per bambini dai 3 agli 8 anni.
In caso di maltempo > spettacolo annullato

Una storia originale che racconta di un personaggio 
immerso nella paura che alla fine riuscirà a trovare
il coraggio di affrontare il mondo.

Tutti gli eventi si terranno a Corte Palazzo Ragazzoni
Info: Biblioteca Civica T. 0434 787235
M. biblioteca@comune.sacile.pn.it
In caso di maltempo > ex Chiesa di San Gregorio

Martedì 5 luglio – Ore 21.00

DI ASINI E DI BOSCHI (Ediciclo Editore)
Presentazione libro con la partecipazione
dell’autore Alfio Scandurra - conversazione a cura 
di Daniele Zongaro della Libreria “Quo Vadis?”

Alfio era un uomo come tanti, sempre di corsa, 
schiacciato dalle responsabilità e dalle scadenze, 
prima di conoscere Fiocco, un asino che lui ha salvato 
da un destino infausto e che a sua volta gli ha salvato 
la vita.

Martedì 19 luglio – Ore 21.00

IL DIAMANTE DI GRADO (LEG Edizioni)
Presentazione libro con la partecipazione
dell’autore Paolo Pichierri - conversazione
a cura della giornalista Cristina Savi.

Nella città di Grado si snoda l’enigma dell’aggressione 
all’anziana signora Zia, proprietaria di un albergo, 
con la sottrazione del suo preziosissimo diamante, 
eredità del suo defunto marito.

Martedì 26 luglio – Ore 21.00

STORIE DI VIAGGI, INCONTRI E LIBRI
Con la partecipazione dell’autrice sacilese
Serena LaManna - conversazione a cura dello 
storyteller Davide Bortolossi.

La passione narrativa di una editor, ghostwriter 
freelance che ha trasformato in realtà il sogno di 
lavorare con le parole e di vedere i suoi personaggi 
spiccare il volo.

Tutti gli eventi si terranno a Corte Palazzo Ragazzoni
Biglietto unico 5€ (gratis fino a 12 anni)
In caso di maltempo > Teatro Ruffo Sacile

APPUNTAMENTI
D’AUTORE

BIBLIOSTOP



TUTTI I VENERDÌ
SERA DI LUGLIO 

tra musica, shopping,
giochi e sport!

Venerdì 1 luglio

BIMBOBELL SHOW
Piazza del Popolo – Ore 21.15
Contagiosa allegria
per bambini (e adulti)

Direttamente dalla trasmissione “Tú sí que
vales” di Canale 5 e “Ballando on The Road”
di Rai1, Bimbobell nasce in una radio Romagnola 
agli inizi degli anni ’90 per poi allestire uno
spettacolo che oggi anima feste delle principali 
piazze italiane e manifestazioni di prestigio,
come Motor Show di Bologna, Giro d’Italia
e live con Cristina D’Avena.

MY STAGE - MERCANTI DI LIQUORE
Opening band: Luelo
Corte di Palazzo Ragazzoni - Ore 20.30
Ingresso gratuito
Info: info@sherpa-aps.it
In caso di maltempo > Teatro Ruffo Sacile

Festival musicale in ricordo di Umberto Corazza.
Funzionerà chiosco enogastronomico.

Venerdì 8 luglio

SACILE SWING ORCHESTRA IN
“SUMMER SWING” Filarmonica di Sacile
Piazza del Popolo – Ore 21.00

Appuntamento dove tutta la musica dal jazz
al pop al rock sarà protagonista.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Lungo le vie della città

Dimostrazioni, attività e intrattenimento a cura 
delle Associazioni:
ASD Karate Sacile - ASD Ginnastica Moderna
Sacile - ASD Taekwondo Fire Dragons - N.P.D. 
Libertas Sacile - ASD Centro Taekwondo Sacile -   
ASD Fencing Today - ASD Clara - ML Danza ASD 
- Asd Lab yoga

MUSICA LIVE E DJ SET
Presso i locali e lungo le vie della città

APERTURA STRAORDINARIA SERALE
NEGOZI IN OCCASIONE DEI SALDI

Le vie, le strade
e le piazze della
Città di Sacile
si animano con
numerosi show, live, 
dj set e imperdibili 
attività!



TUTTI I VENERDÌ
SERA DI LUGLIO 

tra musica, shopping,
giochi e sport! Tutti i venerdì di luglio 

TELESCOPIO IN PIAZZA
con laboratorio di astronomia

A cura dell’Associazione Sacilese di Astronomia

Venerdì 15 luglio

Luciano Gaggia e Niko dj per
“MARACAIBO! FUGGIRE SI MA DOVE?”
Piazza del Popolo - dalle ore 19.00

Musica e divertimento per ripercorrere
la storia della musica italiana e non solo.

“I GIOCHI DI UNA VOLTA”
con MovidArte - band live: Jem 
Acoustic Sounds
Corso Garibaldi - dalle ore 19.00

20 postazioni di gioco rivisitate in chiave
moderna con creatività, per un’esperienza
divertente che coinvolge bambini e anche adulti 
che potranno cosi riscoprire la dimensione
ludica insieme ai propri piccoli.

Venerdì 22 luglio

PLAYA DESNUDA LIVE
Piazza del Popolo - Ore 20.45

Un mix esplosivo che unisce al reggae sonorità 
ritmiche, elettroniche, latineggianti, la canzone 
d’autore, un certo brit pop, il rhythm and blues 
e il rap arricchito da testi in italiano, inglese e 
spagnolo. Hanno girato mezza europa esibendo-
si in club e festival insieme ad artisti internazio-
nali come Fatboy Slim, Bob Sinclar, Manu Chao.

DJ SET KEANU
Corso Garibaldi - dalle ore 21.00

MUSICA LIVE E DJ SET
Presso i locali e lungo le vie della città

APERTURA STRAORDINARIA SERALE
NEGOZI IN OCCASIONE DEI SALDI

MUSICA LIVE E DJ SET
Presso i locali e lungo le vie della città

APERTURA STRAORDINARIA SERALE
NEGOZI IN OCCASIONE DEI SALDI

XXVI FVG INTERNATIONAL
MUSICAL MEETING 
12 luglio - 7 agosto
Info: www.ensembleserenissima.com



MY STAGE
Festival musicale in ricordo di Umberto Corazza.
Funzionerà chiosco enogastronomico.
Corte di Palazzo Ragazzoni
Ingresso gratuito
Info: info@sherpa-aps.it
In caso di maltempo > Teatro Ruffo Sacile

Venerdì 1 luglio – Ore 20.30

MERCANTI DI LIQUORE - Opening band: Luelo
Sabato 2 luglio – Ore 20.30

SAVANA FUNK ‘TINDOUF’ TOUR - Opening 
band: Conte Manin, Sex Colliders

Lunedì 11 luglio – Ore 21.00 SERATA EVENTO

 PREMIO SYRIA POLETTI  2a Edizione
Corte Palazzo Ragazzoni
Ingresso libero
In caso di maltempo > Teatro Zancanaro

Conferimento del premio alla produttrice cinema-
tografica Francesca Cima di Indigo Film. Con la 
partecipazione straordinaria della cantante Eliza G. 
Ritratto letterario in bianco e nero di Syria Poletti a 
cura di Maria Balliana. Dialogo con la produttrice a 
cura di Valentina Silvestrini. Con l’intervento dello 
scultore Alberto Pasqual. Conduce Beatrice De Do.

Domenica 17 luglio – Ore 21.15

ORCHESTRA NAONIS “Omaggio musicale 
sudamericano” in collaborazione con
Accademia Musicale Naonis
Corte di Palazzo Ragazzoni
In caso di maltempo > Teatro Zancanaro
Ingresso a pagamento 10€ 
(prevendita dal 13 luglio online e presso Teatro Zancanaro
tutti i giorni 17.30-19.30 escluso lunedì 18 luglio
il giorno dello spettacolo dalle ore 17.30)
Info e prenotazione: info@teatrozancanaro.it

Il programma è interamente dedicato a composizioni 
del centro-sud America con una selezione musicale 
che spazia da brevi arie operistiche a musiche 
folcloristiche, senza trascurare alcune tra le più 
conosciute melodie pop rivisitate e arrangiate per 
orchestra con la partecipazione della soprano
sacilese Selena Colombera.

Giovedì 21 luglio – Ore 21.15

PTM BAND “C’era un ragazzo” 
Corte di Palazzo Ragazzoni
In caso di maltempo > evento annullato
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Viaggio nella musica degli anni 60/70.

EVENTI
SPECIALI

Venerdì 22 luglio – Ore 21.15 CONCERTO SPETTACOLO

“NON TI SCORDAR DI ME” in collaborazione 
con Associazione Filarmonia di Udine
Teatro Zancanaro
Ingresso a pagamento 15€
(prevendita dal 13 luglio online e presso Teatro Zancanaro
tutti i giorni 17.30-19.30 escluso lunedì 18 luglio
il giorno dello spettacolo dalle ore 17.30)

Arie, Romanze da salotto & un omaggio a Pier Paolo 
Pasolini. Con i Virtuosi di Aquileia diretti da Alfredo 
Barchi.

Domenica 24 luglio 

SACELLUM - mercato dell’antiquariato
Piazza della Antichità
Centro città
A cura della ProLoco Sacile

Domenica 24 luglio  – Ore 21.15 

“CINE-CONCERTO COLLEGE”
in collaborazione con la ZerOrchestra
Corte di Palazzo Ragazzoni
In caso di maltempo > Teatro Zancanaro
Ingresso a pagamento 10€
(prevendita dal 13 luglio online e presso Teatro 
Zancanaro tutti i giorni 17.30-19.30 escluso
lunedì 18 luglio il giorno dello spettacolo dalle ore 17.30)

Cine-concerto con omaggio al genio di Buster Keaton 
e la musicazione di College (1927): capolavoro
burlesque ambientato in un college universitario dove 
lo studente Ronald (Keaton) per amore di una ragazza 
si cimenta – combinandone di tutti i colori – nei 
tanti sport che abitualmente si praticano nei campus 
americani.

TEATRO A VISTORTA
Parco adiacente alla chiesa
In caso di maltempo > spettacoli annullati
Info: Associazione Verde Contrada
T. 348 0343845 - T. 346 1096300

Venerdì 8 luglio – Ore 21.00

LA LEGGENDA DI GIOVANNI DUE CUORI
Janusz Korczak il medico dei bambini
In forma di fiaba viene raccontata la storia di
Giovanni Due Cuori e quella di una piccola isola in 
cui le leggi erano stabilite dai bimbi stessi grazie 
alle quali, mentre tutto attorno era la guerra,
regnavano rispetto, attenzione, cura dell’altro, modi 
non distruttivi di risoluzione dei conflitti.

Venerdì 15 luglio – Ore 21.00

IL MONDO DI ALDO NICOLAJ... 5 PEZZI FACILI
Con uno stile essenziale, una sobrietà di espressione 
e misura nella parola, l’Autore raggiunge un’intensità 
nel dialogo, con punte di malinconia e di umorismo 
che può arrivare a rasentare il farsesco.



INFO & PRENOTAZIONI
CINEMA ALL’APERTO  
Teatro Zancanaro
www.teatrozancanaro.it
T. 0434 780623
M. info@teatrozancanaro.it 

APPUNTAMENTI D’AUTORE E PREMIO SYRIA POLETTI
Biblioteca Civica
T. 0434 787235
M. biblioteca@comune.sacile.pn.it

VISITE GUIDATE
Ufficio Turistico IAT Sacile 
T. +39 0434 737292
M. info@visitsacile.it

EVENTI SPECIALI
Ufficio Cultura
T. 0434 787137
M. mariateresa.biason@comune.sacile.pn.it

INGRESSO
Le modalità di accesso potranno cambiare in riferimento
ad eventuali sopraggiunti nuovi decreti e nuove ordinanze.

Resta aggiornato sugli eventi:

E   VisitSacile
ComunediSacile
Sacile è

Q   @visitsacile
@sacilefvg

/ SALDI ESTIVI / 
dal 2 luglio


