
LETTURA AD ALTA VOCE

Info e prenotazioni:

Associazione Culturale Molino Rosenkranz

T.  0434 574459  C. 348 9033339

mr@molinorosenkranz.it

www.molinorosenkranz.it

Teatro Comunale di Zoppola

Sala Cavana Castello di Valvasone

Sala Consigliare Comune di Arzene

MOLINO ROSENKRANZ
a s s o c i a z i o n e  c u l t u r a l e

Comune
di Zoppola

Organizzato da

Con il contributo

In collaborazione con 

 

mercoledì 11 gennaio 2017   1° incontro di prova 
ore  20.30 - 22.30
c/o Centro Pasquini via L. Da Vinci Zoppola (PN)
durata: 8 incontri da 2 ore
condotto da Roberto Pagura
iscrizioni:   0434  574459  - mr@molinorosenkranz.it (entro il 09.01.17)

Leggere insieme è un po’ come mangiare un dolce al cioccolato: si assapora la dolcezza 
del momento, senza interrogarsi troppo su quali ingredienti rendono l’esperienza così 
piacevole..
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Aprirà la serata FRIÛL MICS
con la proiezione delle
interVISTE/interCULTURALI
una raccolta di video interviste sul
tema della migrazione sotto molti
punti di vista: quello di chi arriva
di chi parte, di chi torna e di chi resta.

“Friûl Mics” è formata da sei giovani, tre
educatori che lavorano anche in progetti
di accoglienza di minori stranieri, un
operatore sociale esperto di storia e 
tradizioni friulane, un giovane burkinabè
integrato nella realtà locale ed un’esperta 
in fenomeni migratori con Master in
European & International Studies.

Ingresso unico:  € 10,00
I bambini sotto i 10 anni  entrano gratis

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE
ore 21.00

THE COLOURS OF GOSPEL
Formazione musicale nata nel 1996 a 
San Michele al Tagliamento, vanta oltre
400 concerti e collaborazioni con cori
Gospel nazionali e con artisti di rilievo,
tra i quali Mario Biondi, David Massey.

Direttrice Caterina Cesca
Direttore artistico Luca Amatruda

Ingresso intero:  € 10,00
Ingresso ridotto: € 8,00 (Soci scuola 
di Musica)
I bambini sotto i 10 anni  entrano gratis

ZOPPOLA Teatro Comunale 

VALVASONE ARZENE Castello/Sala Consiliare   

CONCERTI

PROSA

ZOPPOLA Teatro Comunale RESIDENZE teatrali

VENERDÌ 17 FEBBRAIO
ore 21.00
Sala Consiliare di Arzene

NOTTE INTERROTTA
Altre strade all’ora del tè

Partendo dalle esperienze di alcune
delle donne soggette allo sfruttamento
della prostituzione, questo lavoro 
affronta una ricerca sul tema della
mercificazione del sesso e del corpo
femminile, e sulle forme di schiavitù
contemporanee.
EVOÈ  TEATRO (Trentino Alto Adige)

VENERDÌ 17 MARZO
ore 21.00
Sala Cavana Castello di Valvasone

BREVI GIORNI E LUNGHE NOTTI
Storie di straccioni,di porci  e di re

Sono tante le storie di zio Mario e sono
storie di uomini e animali che potevano
convivere e parlare. Sono storie vere e
sono storie inventate allo stesso tempo,
perché non c’è storia reale che in bocca a 
un buon narratore non diventi anche
romanzo, non diventi anche magia.
COMPAGNIA LUMEN (Lombardia)

VENERDÌ 20 GENNAIO
ore 21.00
Sala Cavana Castello di Valvasone

PAR UN PEL (contis furlanis)
In periodo di profondo cambiamento
economico e sociale Riedo Puppo ha 
voluto scrivere di quel mondo contadino
che si stava dissolvendo. Ha saputo
osservare con occhi disincantati,
esortando i friulani a non disperdere il
proprio patrimonio linguistico, culturale
e sociale.
CLAUDIA GRIMAZ e FABIANO FANTINI

 

VENERDÌ 31 MARZO
ore 21.00

spettacolo conclusivo 
1° residenza teatrale
che si svolge dal
26 al 31 marzo 2017

VENERDÌ 28 APRILE
ore 21.00

spettacolo conclusivo 
2° residenza teatrale
che si svolge dal
23 al 28  aprile 2017

Cosa sono le 
residenze teatrali?
La residenza teatrale è un
progetto culturale legato al
teatro e al territorio. Prevede 
l’ospitalità di una compagnia in
spazi idonei per la produzione
di uno spettacolo. Favorisce lo 
scambio tra la comunità e gli
artisti, contribuendo alla creazione
di un pubblico consapevole.

Teatro comunale di Zoppola via L. Da Vinci, 1

Teatro comunale di Zoppola via L. Da Vinci, 1

Sala Cavana Castello di Valvasone piazza Castello
Sala Consiliare del Comune di Arzene piazza Municipio, 1

Ingresso unico agli spettacoli: € 10,00 con calice di vino offerto

Ingresso unico agli spettacoli: € 5,00 con calice di vino offerto

VENERDÌ 3 MARZO
ore 21.00

SAFAR  MAZI
con la partecipazione di 
Friûl Mics
Safar Mazì è un progetto musicale dal
Mediterraneo al Medioriente, un
caleidoscopio di suoni e culture che si 
intrecciano tra loro.
Mohammed Neffaa - Marocco
al darabouka, req, daf e voce
Paolo Forte - Italia alla fisarmonica
Fuad Ahmadvand -Iran al santur, daf, voce
Renato Tapino - Italia  alclarinetto, voce,
chitarra, ciaramella.


