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LA GRANDE GUERRA
Nostos Teatro  (Campania)
regia Giovanni Granatina - con Serena Pisa, Salvatore Veneruso, Antonio Gra-
natina, Dimitri Tetta, Giovanni Granatina - costumi e allestimenti Gina Oliva

Non smettere mai di ricordare, per sapere veramente chi siamo.
Una messa in scena intima e semplice che racconta l’inutilità della guerra, 
con le sue illogiche sfumature di crudeltà, attraverso le testimonianze di 
chi ha vissuto sulla propria pelle quella esperienza. Si rivive la disumana 
dimensione della trincea, dove si perde il senso della normalità della vita, 
soldati che non sanno e non comprenderanno mai la ragione per cui sono 
stati costretti a diventare carne da macello. In questo desolante scenario 
di dannata violenza, l’uomo riesce, qualche volta e per fortuna, ancora a 
non smarrirsi completamente, trasgredendo le implacabili regole di guerra 
e restando aggrappato all’idea che al di là dell’uniforme, del nemico, c’è 
sempre il valore della vita da dover rispettare.

DATE SPETTACOLI:

19 MAGGIO ore 21.00   VALVASONE ARZENE Arena Verde Parco la Fiori-
ta Arzene (        Sala Consiliare Arzene)

21 MAGGIO ore 18.00   PALUZZA  ritrovo: Malga Pramosio / rappresen-
tazione: località Malpasso (        Cinema Teatro Daniel)

PRIMA REGIONALE



LA GUERRA SULLE SPALLE
Centro Teatrale Umbro / Molino Rosenkranz (Umbria/Friuli)
con Marta Riservato - regia: Massimiliano Donato - ricerca e trasmissione 
canti Claudia Grimaz - allestimenti Roberto Pagura

PRIMA ASSOLUTA

Una vita in salita, un peso sulla schiena che solo i muli erano abituati a 
portare. Protagoniste dello spettacolo sono le portatrici carniche. Il loro 
racconto parte dalla fine, dalla ritirata, è l’ottobre del 1917 e insieme alla 
popolazione e all’esercito anche queste donne si trovano a lasciare la loro 
casa che per due anni e mezzo hanno difeso a denti stretti per andare da 
qualche parte, non si sa dove. Durante questo esodo Erminia, portatrice 
e madre di famiglia racconta la sua guerra, la sua fatica e la sua paura di 
arrivare ogni giorno al fronte. Una vicenda di coraggio che parla di una 
terra il cui orizzonte è alto e dove la sua gente abbassa la testa e suda 
per raggiungerlo.

DATE SPETTACOLI:

20 MAGGIO ore 20.45   PALUZZA  Cinema Teatro Daniel  - DEBUTTO -

27 MAGGIO ore 20.45   SAN PIETRO AL NATISONE  ritrovo: piazza di 
Ponteacco / rappresentazione: Mulino di Biarzo (       rinviato all’8 giugno)

28 MAGGIO ore 18.00   CORMONS loc. BRAZZANO ritrovo: piazzetta chiesa 
San Lorenzo / rappresentazione Chiesetta di San Giorgio (  Teatro comunale)

1 GIUGNO ore 20.30 VALVASONE ARZENE  ritrovo: Cava Mosole loc. Pon-
te Delizia / rappresentazione sul greto del Tagliamento (      Sala Cavana 
Castello di Valvasone)

2 GIUGNO ore 21.15 PREPOTTO  Castello di Albana (anche in caso di       )

3 GIUGNO ore 21.00 KÖTSCHACH-MAU-
THEN  Plöckenhaus Statale Monte Croce-
Kötschach (        Alpengasthof, Plöckenhaus)

9 GIUGNO ore 21.15 CAPRIVA DEL FRIULI  
Parco del Centro Civico (        Palestra Comunale)

10 GIUGNO ore 18.00 CHIUSAFORTE  ri-
trovo: piazzale sottostante al colle del Forte 
col Badin / rappresentazione: Forte col Badin 
(       Centro Convegni)

15 GIUGNO ore 18.30 SAGRADO loc. San 
Martino del Carso presso Cippo in località 
chiesa Diruta (       Centro Civico) 

17 GIUGNO ore 21.15 SAN VITO DI CADORE 
Lago di Mosico (        Chalet al lago  )

20 GIUGNO ore 21.15 LEVICO Forte delle 
Benne (anche in caso di         )

NOTTE tra il 23 e il 24 GIUGNO ore 00.30 
RAGOGNA partenza all’00.30 Chiesa di Muris 
di Ragogna / rappresentazione Chiesetta di 
San Giovanni in Monte alle 04.00(         rin-
viato nella notte tra il 30 giugno e il 1 luglio)



IN TRINCEA
Alchemico Tre (Lombardia)
di Michele di Giacomo - con Michele di Giacomo, Fabrizio Lombardo, Umberto 
Terruso - regia Michele di Giacomo - assistente alla regia e drammaturgia Lo-
renzo Garozzo - luci Fabio Bozzetta - scene e costumi Roberta Cocchi - suoni  
e musiche Isaac De Martin

10 giugno 1917, Altopiano di Asiago.
Dopo un feroce assalto alle truppe austriache, Melo il siciliano, Tonino il vicen-
tino e Francesco il bolognese si ritrovano in una trincea abbandonata. Niente 
dietro di loro e niente davanti a loro ma nella Grande Guerra nel niente si può 
nascondere un fucile puntato, nel niente si può nascondere il Nemico. I due 
soldati semplici, assieme al Tenente Francesco Baldacci, isolati, senza viveri e 
comunicazioni sono costretti ad aspettare. In quella lunga attesa i tre giovani 
imparano a conoscersi, a capirsi al di là dei dialetti, delle differenze sociali e 
dei diversi credi politici. In quello stretto lembo di terra ricordano gli affetti 
lasciati a casa, si scontrano e ripercorrono l’esperienze che li hanno portati 
dalle loro case a quel corridoio di fango.

DATE SPETTACOLI:

12 GIUGNO ore 21.15   CORMONS loc GIASSICO Sagrato della Chiesa di 
Giassico (         Teatro Comunale)

PRIMA REGIONALE



Un viaggio sensoriale immerso nella natura, dove il pubblico sarà 
accompagnato a scoprire la bellezza di un paesaggio che porta 
le cicatrici di una delle vicende storiche più incisive della nostra 
epoca. Il pubblico sarà guidato attraverso percorsi suggestivi che 
condurranno al luogo dello spettacolo. Rappresentazione e am-
biente si fonderanno in un intreccio armonioso per un’esperienza 
da vivere “sulla nuda pelle”. 

INFO e PRENOTAZIONI

Associazione Culturale Molino Rosenkranz
via Saccons 3 33080 Zoppola PN
0434 574459   -   348 0045052  - 348 9033339
mr@molinorosenkranz.it
www.molinorosenkranz.it

INGRESSO AGLI SPETTACOLI: € 7,00

Si consiglia la prenotazione

I partecipanti sono invitati a portarsi una torcia e un cuscino

In caso di maltempo           info nelle singole date 
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Località interessate dal progetto 

I luoghi del Festival
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strutture convenzionate

ALBERGO DIFFUSO LA MARMOTE Via Roma,40 Paluzza UD 0433 786068 www.
albergodiffusopaluzza.it  info@albergodiffusopaluzza.it - Sconto del 10% 
sul pernottamento

CASA MENINI B&B  Via Cesare Battisti, 2, 33098 Valvasone PN 0434 89021 
info@casamenini.it  - Bottiglia di vino in omaggio per pernottamento

B&B GIARDINO IN CORTE Via Bando n. 2  Valvasone PN 338 5899420 bbgiardi-
noincorte@gmail.com - Sconto del10% sul pernottamento

CASA RIZ Loc. Giassico, 18 Cormons GO 048161362 info@casariz.com  - Bot-
tiglia di vino in omaggio per pernottamento

ERBAVOGLIO osteria e cucina Via Aquileia, 55 Corno di Rosazzo UD 331 
9685469 erbavoglio.info@gmail.com - Sconto del 10% sul pasto

ANTICA OSTERIA LA TORRE VALVASONE Piazza Castello, 11 Valvasone PN  0434 
899526 - Cena Convenzionata con menù Carnico a tema con cjarsons di Timau

B&B MAIAROFF di Adriano Truant via Maiaroff n.21 ValvasoneArzene PN 
337545771 / 0434898844 adrianotruant@gmail.com - Sconto del10% sul 
pernottamento

B&B LA CONTRADA  Vicolo Monte Santo, 1 Valvasone PN  339 3763747 
aldovalv@alice.it www.lacontradavalvasone.it - Sconto del10% sul per-
nottamento

PER TUTTE LE STRUTTURE CONVENZIONATE SARÀ GRADITA LA PRENOTAZIONE


