24 luglio

L’OCA DALLE
PIUME D’ORO

Bosco Romagno, Cividale

31 luglio

A – LÈN – U
DI LEGNO, DI FATO

7 agosto

14 agosto

RIVOCS

Bosco Romagno, Cividale

Parco Rizzani, Pagnacco

E VISSERO FELICI
E CONTENTI…
STORIE IN CUFFIA!
Parco Rizzani, Pagnacco

21 agosto

VOX & CELLO

Recital per voce e quattro violoncelli
Bosco Romagno, Cividale

28 agosto

RICORDI E
CANZONETTE

4 settembre

LA SEDON SALVADIE
Parco Rizzani, Pagnacco

11 settembre

LA DIVINA IN-CANTA
Parco Rizzani, Pagnacco

Bosco Romagno, Cividale

In caso di maltempo tutti gli spettacoli saranno spostati al giorno seguente con lo stesso orario.

PEFC

24 luglio

RASSEGNA DI OTTO SPETTACOLI DAL VIVO,
NATA DALLA COLLABORAZIONE DI DUE
ASSESSORATI REGIONALI:
CULTURA E SPORT E
RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI,
ITTICHE E DELLA MONTAGNA.
E’ un format nuovo, dedicato alla musica e al teatro,
a due categorie culturali che molto hanno patito nei
mesi di lockdown e che potranno riprendere ad esibirsi
in parchi e boschi di proprietà della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

DUPLICE L’OBIETTIVO:
Dare spazio agli artisti che ancora hanno grandi
difficoltà ad esibirsi nei teatri e sensibilizzare il pubblico
presente parlando di sostenibilità ambientale.

L’OCA DALLE
PIUME D’ORO
Bosco Romagno, Cividale
ore 18.00

7 agosto

31 luglio

A – LÈN – U
DI LEGNO, DI FATO
Parco Rizzani, Pagnacco
ore 18.00

14 agosto

RIVOCS
Bosco Romagno, Cividale
ore 18.00

E VISSERO FELICI
E CONTENTI…
STORIE IN CUFFIA!
Parco Rizzani, Pagnacco
ore 18.00

21 agosto

28 agosto

VOX & CELLO
RICORDI
Bosco Romagno, Cividale
E CANZONETTE
ore 18.00
Bosco Romagno, Cividale
ore 18.00

In collaborazione con:

11 settembre

4 settembre

LA SEDON SALVADIE LA DIVINA IN-CANTA
Parco Rizzani, Pagnacco Parco Rizzani, Pagnacco
ore 18.00
ore 18.00
CONSIGLI: plaid o cuscino per sedersi sull’erba.
In caso di maltempo tutti gli spettacoli saranno spostati
al giorno seguente con lo stesso orario.

venerdì

31

A – LÈN – U
DI LEGNO, DI FATO

L’OCA DALLE PIUME
D’ORO

venerdì

24
LUGLIO
ore 18.00

Bosco Romagno, Cividale
In caso di maltempo:
25 LUGLIO, ore 18.00
TESTO E REGIA

Antonella Caruzzi
CON

Serena di Blasio
SCENOGRAFIA E OGGETTI

Maria de Fornasari

Suo padre vuole trovarle marito e decide di
concederla in sposa a chi riuscirà a divertirla,
ma la principessa pone una condizione
terribile: tutti quelli che non ci riusciranno
dovranno morire.
In tanti perdono la vita nel tentativo di
strapparle un sorriso finché un giovane
spiantato decide di tentare con l’aiuto di
un’oca magica dalle piume d’oro. Come
andrà a finire?
Lo spettacolo si svolge in una cucina (sacchi
di juta pieni di fagioli, patate, pasta e farina
sono alcuni degli oggetti di scena) e attinge a
vari elementi tipici delle fiabe mettendo in
evidenza come esse siano state tramandate,
oralmente, di generazione in generazione.

Voce e tamburi sono gli strumenti musicali più
arcaici e connessi con la terra. Sono universali.
Attraverso la loro vibrazione possono
compiersi rituali che permettono l'accesso a
comprensioni ancestrali, a memorie antiche.
Accade di ri-sentirsi parte del tutto che ci
circonda, un unico essere vibrante, un respiro
e danza all'unisono con la Natura. Svaniscono i
confini dell' io-individuale che si dilatano in un
io-collettivo, io-natura. Attraverso l'esperienza della libera improvvisazione, mediante un
percorso teso ad indagare le possibilità
timbrico/evocative dei due strumenti voce e
percussioni, il duo desidera avventurarsi in un
territorio di ricerca che, mediante la destrutturazione del materiale musicale, possa
rinvenire i P R I M O R D I, cellule germinative
che danno origine al suono e, dunque, alla
parola, universalmente comprensibili perchè
non afferenti a nessun linguaggio idiomatico.

RACCONTI A CURA DI DAMATRÀ

LUGLIO
ore 18.00

Parco Rizzani, Pagnacco
In caso di maltempo:
1 AGOSTO, ore 18.00

VOCE, OGGETTI SONORI,
LIVE ELECTCRONICS

Elsa Martin

venerdì

7

BATTERIA E PERCUSSIONI,
OGGETTI SONORI, LIVE
ELECTRONICS

Andrea Ruggeri

AGOSTO
ore 18.00

Bosco Romagno, Cividale
In caso di maltempo:
8 AGOSTO, ore 18.00
VOCE

Laura Giavon
TASTIERA

Tommaso Perazzo
CONTRABBASSO

Marco Zenini

SASSOFONO TENORE,
CLARINETTO E NEY

COSTRUZIONI

Stefano Podrecca

Federico Pascucci

venerdì

21

VOX & CELLO

RECITAL PER VOCE E QUATTRO
VIOLONCELLI
LUMEN HARMONICUM
Un Nuovo Mondo di Suoni… questo vuole
essere Vox & Cello, programma itinerante
del Lumen Harmonicum tra prima esecuzione di preziosità musicali dimenticate del
Romanticismo mitteleuropeo e immersione
sonora in capolavori di alcuni tra i maggiori
maestri del Barocco europeo (Purcell, Bach e
Händel) da eseguirsi con una nuova ed
insolita formazione. Se tra gli strumenti ad
arco il violoncello è quello che più spesso
viene paragonato alla voce umana, si può
affermare che questa volta il Lumen Harmonicum si presenterà in formazione di
quintetto. C’è un unico quesito: si tratterà di
un quintetto strumentale oppure vocale?…

RIVOCS

Il quartetto inizia a suonare e a sperimentare
assieme nel 2016 grazie alla condivisione degli
studi al conservatorio di Amsterdam.
Rivocs rifluisce all’esterno risonanze interiori e
prospettive intime mai esternate, rimbalza
suoni attraverso l’incontro di questo quartetto
di giovani musici. Tutto avviene nell’incontro
tra acque di fonti e sapori diversi. La loro musica
accade nell’ascolto e nell’improvvisazione,
mentre suonano una composizione originale o
una danza turca o un canto friulano.
Di questo interessante gruppo spicca la versatilità e la capacità di cambiare atmosfera
tralasciando i rigidi stereotipi degli stili musicali.
I musicisti pur essendo giovani hanno già
collaborato con musicisti quali Harmen
Fraanje, Xavi Torres, Michael Moore, Tancrede
D. Kummer, Attila Gyarfas, Marco D’Orlando,
Ernst Reijseger e con direttori quali Gabriel
Garrido, Eduardo Egüez, hanno vinto singolarmente diversi concorsi e hanno partecipato a
diversi cd con importante etichette straniere.

LA SEDON SALVADIE

AGOSTO
ore 18.00

Bosco Romagno, Cividale
In caso di maltempo:
22 AGOSTO, ore 18.00
VOCE

Federica Vinci

venerdì

28

VIOLONCELLO

Cecilia Barucca Sebastiani
Massimo Favento
Anna Molaro
Andrea Musto

RICORDI E CANZONETTE
CONCERTO RECITATO

AGOSTO
ore 18.00

Bosco Romagno, Cividale
In caso di maltempo:
29 AGOSTO, ore 18.00

CON

Crunchy Candies
ATTORI

Luca Ferri
Luca Marchioro

Ricordi e Canzonette è un tuffo a ritroso nel
tempo, tra atmosfere musicali degli anni ‘30
‘40 e ‘50 con brani italiani e internazionali,
arricchite dalla cornice suggestiva ed emozionante di racconti, storie e fatti dell’epoca.
Uno spettacolo spensierato e divertente per
tutta la famiglia, che spesso si ritrova partecipe
al punto da alzarsi e muoversi a ritmo delle
canzonette, o a canticchiare con gli artisti sul
palco.
Questo è ciò che mettono in scena
Anà-Thema Teatro con le “The Crunchy
Candies” - “Le Caramelle Croccanti”, sestetto
composto da una sezione ritmica di chitarra
(Mr. Al), contrabbasso (Mr. Matthew) e
batteria (Mr. Cris), che vede come protagoniste indiscusse le tre voci femminili di Marion,
Claire e Julie, cantanti che con i loro intrecci
vocali, creano particolari armonie sul tappeto
musicale “offerto” loro dai tre strumentisti.

venerdì

E VISSERO FELICI E
CONTENTI...
STORIE IN CUFFIA!

Fondato nel 1982 questo gruppo è stato il
primo a interpretare con uno spirito nuovo la
musica tradizionale del Friuli, una regione
dove differenti minoranze etniche convivono
da secoli. È il più significativo gruppo folk
friulano e uno dei migliori in Italia.
Nel corso di un concerto de La Sedon
Salvadie ascolterete antichi strumenti,
cornamuse e violini che danzeranno insieme
con la magia delle voci, delle pelli, dei
cucchiai, dei bassi elettrici, delle percussioni,
degli organetti diatonici, delle chitarre e dei
bassi: un suono di grande impatto, aperto alle
moderne contaminazioni.
Nel corso della loro lunga carriera questi
musicisti hanno effettuato tournée in molti
paesi e partecipato a spettacoli radiofonici e
televisivi in Europa e in America.

Tutto intorno c'è silenzio, eppure la storia
succede!
Basta indossare le cuffie, sedersi comodamente sulla coperta colorata... e quando ci
saremo tutti la storia comincerà!
Le Fiabe Italiane di Italo Calvino è come uno
scrigno da cui far uscire la preziosa oralità del
racconto popolare.
Misteri, magia, ironia, creature incredibili si
avvicendano e s'incrociano, per dare vita a
storie fantastiche, avvincenti, e divertenti e
naturalmente, alla fine, vissero tutti felici e
contenti… Anche il lupo.

14

AGOSTO
ore 18.00

Parco Rizzani, Pagnacco
In caso di maltempo:
15 AGOSTO, ore 18.00

Per bambini e famiglie.

venerdì

4

SETTEMBRE
ore 18.00

Parco Rizzani, Pagnacco
In caso di maltempo:
5 SETTEMBRE, ore 18.00
VIOLINO, SOPELE, PIVE,
FLAUTI, VOCE

Dario Marusic

venerdì

11

ARMONICA DIATONICA,
PERCUSSIONI, FUJARA, VOCE

Andrea Del Favero

CHITARRA, GODINE, VOCE

Lino Straulino

BASSO ELETTRICO, VOCE

Luca Boschetti

SETTEMBRE
ore 18.00

Parco Rizzani, Pagnacco
In caso di maltempo:
12 SETTEMBRE, ore 18.00
REGIA

Luca Ferri
CON

Luca Ferri
Elena Pontini

LA DIVINA IN-CANTA

RECITAL DI CANZONI E PAROLE
SULLA DIVINA COMMEDIA
Il regista/attore Luca Ferri e il soprano/musicista Elena Pontini propongono due recital
emozionanti per conoscere ed avventurarsi
in due grandi opere immortali: la Divina
Commedia e l’Odissea. Il Recital-spettacolo
è un susseguirsi di brani letti e recitati,
momenti cantati ed attimi di riflessione e di
approfondimento... il tutto svolto in modo
MOLTO coinvolgente.
“Perché leggere Dante oggi?” è sin troppo
semplice: i suoi versi sono di una bellezza
assoluta, impareggiabile e questa bellezza
associata al bel canto crea una serata
estremamente piacevole, interessante e
adatta a un pubblico di tutte le età.

I PARCHI

I PALCHI

LE NOSTRE PAROLE

NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO
AGLI SPETTACOLI

Numerosi sono i parchi che la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia ha in proprietà e che, attraverso
proprie squadre di operai specializzati o imprese
qualificate, mantiene con cura, a beneficio delle
persone che ogni giorno frequentano questi luoghi.
Per questa rassegna ne abbiamo scelti due:

Sono due piccoli palchi realizzati dai professionisti della
Falegnameria regionale di Fusine (Tarvisio), con legno
di abete rosso proveniente dalle foreste di proprietà
regionale e certificate PEFC, a garanzia di gestione
forestale sostenibile. Sono modulari, sono leggeri e agili
e consentiranno di ospitare musicisti e attori per farli
esibire all’aperto, con le loro performance adattate alle
nuove modalità di scena, più snelle ed in sintonia con la
natura circostante.

Gli ambiti naturali di proprietà della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia sono di grande bellezza e pregio.
Qui la gestione forestale sostenibile viene applicata secondo 3
principi fondamentali: ecologico, economico e sociale.
È una gestione attiva per lo sviluppo dei territori e delle
comunità, perché i boschi e le foreste contribuiscono a
produrre acqua potabile, aria pulita, legno (materiale rinnovabile e riciclabile per eccellenza) e aiutano a contrastare
l’effetto serra: l’albero è infatti un accumulatore naturale di
CO2 e lungo tutto il suo ciclo di vita rilascia ossigeno.

Palchi nei Parchi segue le normative vigenti che regolamentano
le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Per accedere ai concerti è necessaria la prenotazione sul sito
www.fvgorchestra.it, compilando l’apposito form per ciascun
appuntamento.
La prenotazione deve essere effettuata entro le 13.00 del
giorno precedente fino ad esaurimento posti. Entro gli stessi
orari, chiediamo di segnalare eventuali rinunce di prenotazione.
Gli spettatori sono invitati ad arrivare con un adeguato anticipo
di almeno 15 minuti rispetto l’inizio dell’evento per permettere
un corretto accesso.
Per accedere agli spettacoli sarà obbligatorio:

BOSCO ROMAGNO
a Cividale
e

PARCO RIZZANI
a Pagnacco

Per gestione forestale sostenibile si intende:
• garantire sicurezza ai lavoratori
• non operare tagli illeciti (abbattimento illegale di alberi)
• sostituire l’albero tagliato con piante nuove
• utilizzare quello stesso legno per realizzare prodotti finiti
che diventeranno a loro volta ulteriori accumulatori di CO2,
innescando filiere produttive e nuove occasioni di lavoro e
contribuendo all’affermazione del Made in Italy.
In apertura, un rappresentante del Corpo Forestale Regionale
presenterà il luogo che ospita l’evento e illustrerà i principi
fondamentali ecologico, economico e sociale utilizzando le
parole chiave della gestione forestale sostenibile affinché
diventino un nuovo lessico familiare per il pubblico presente.

• entrare uno alla volta, aspettando con ordine il proprio turno
• lasciare il proprio nominativo che verrà conservato dalla
Istituzione musicale e sinfonica del FVG per 15 giorni
• rispettare sempre le distanze di sicurezza sedendo nei posti
indicati
• uscire con ordine seguendo le indicazioni del personale.
I concerti sono ad ingresso gratuito.
CONSIGLI: plaid o cuscino per sedersi sull’erba.

INFO
Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia
tel. +39 0432 204269
info@fvgorchestra.it

