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2   luglio      Musiche e Danze dal Sud Italia

      ENTHEOS 

3   luglio      Il Gatto con gli Stivali

      RUINART

5   luglio      Sospiro d’Anima

      AIDA TALLIENTE

7   luglio      Concerto Classico

      ALLIEVI della SCUOLA 
      di MUSICA di ZOPPOLA

9   luglio      Concerto di Piva Emiliana

      FABIO VETRO (Folkest)

10 luglio      Festa di Compleanno

      ASSOCIAZIONE BAMBABAMBIN

12 luglio      La Statua di Visnù

      MOLINO ROSENKRANZ

16 luglio      Concerto Folk Balcanico

      VRUJA TRIO (Folkest)

17 luglio      Occhio al Ranocchio

      MOLINO ROSENKRANZ

19 luglio      Arlecchino e il suo Doppio

      CLAUDIA CONTIN 
      e FERRUCCIO MERISI
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In caso di pioggia - Auditorium comunale di Zoppola
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Teatro e Musica 
in Cortile 2012

Cortile Casa Coi Pagura

via Ovoledo, 7 Castions di Zoppola (PN)

Auditorium Comunale di Zoppola, via Leonardo Da Vinci

INGRESSO LIBERO

info

Associazione Culturale Molino Rosenkranz
via Saccons, 3 33080 Castions di Zoppola (Pn)

info@molinorosenkranz.it
www.molinorosenkranz.it



lunedì 2 luglio 2012 ore 21.15

Musiche e Danze dal Sud Italia

ENTHEOS

“La melodia popolare non ha nessuna realtà evidente di per 
sé (...) se non nel momento in cui viene cantata, suonata (...) e 
danzata.” (G. Rollin)

dallo sfrenato totalitarismo consumistico, il senso più auten-
tico della tradizione etnica del sud Italia. 
Si tratta di una dimensione in cui i canti, i suoni, i battiti delle 

in una totalità unica e irripetibile, che sempre si rinnova spon-

Degustazione vini offerta dal Wine Shop Fattoria di Azzano 

Principi di Porcia

MUSICA



Martedì 3 luglio 2012 ore 21.15

Il Gatto con gli Stivali e Altre Storie

RUINART (Firenze)

-

tratte da “Lo cunto de li cunti”
dal Seicento, prima di Perraul e dei Grimm, aveva raccolto le 
più belle fiabe della tradizione popolare, da Cenerentola a 

Lo spettacolo di narrazione è costruito giocando con og-

getti e personaggi che vengono riempiti di forma e anima dal-

la fantasia dei piccoli spettatori. 

Sostenuti da suoni e musiche i racconti si fanno spettacolo 
mantenedo sempre viva l’attenzione.

Buono gelato offerto dalla Gelateria Sottozero

Succo di mele offerto dall’Azienda Agricola Malpaga Kurt

RAGAZZI



Giovedì 5 luglio 2012 ore 21.15

Sospiro d’Anima

AIDA TALLIENTE  
 (Roma)

Un cerchio di pietre illuminato da piccoli lumi. Un albero bian-

siede una donna “anziana”. Appena fuori dal cerchio, un ra-

sua storia. 
-

Lo spettacolo è il racconto 

prezioso di una vita straordinaria, vissuta con forza, coraggio 

e soprattutto amore; amore per la vita, per il mondo, per le 

future generazioni a cui Rosina sempre ha parlato. 

primo premio Voci di Fonte 2010 Parma

Degustazione di vini offerta dall’Azienda “I Magredi”

PROSA



Sabato 7 luglio 2012 ore 17.00

Concerto Classico

ALLIEVI della SCUOLA di MUSICA di ZOPPOLA
TRASFERTA presso la Casa per Anziani Gianni Micoli 

Toscano di Castions di Zoppola

Brani del repertorio classico e popolare interpretati con 
.

Buffet vegetariano offerto dalla Casa per Anziani

MUSICA



Lunedì 9 luglio 2012 ore 21.15

Concerto di Piva Emiliana

FABIO VETRO (Modena)

TRASFERTA presso la Casa Costantini (p.zza Costantini)

Proveniente dalle selezioni di “Suonare@Folkest”. 

interamente incentrato sulla piva emiliana, tipo di cornamusa 
solista un tempo diffusa in Italia centrosettentrionale e ora 

Le Pive Nel Sacco di cui l’artista fa parte. 

rivolto a sottolineare le misconosciute potenzialità dello stru-
mento.

in collaborazione con

MUSICA



Martedì 10 luglio 2012 ore 21.15

Festa di Compleanno

Spettacolo di burattini e musica dal vivo

ASSOCIAZIONE BAMBABAMBIN (Belluno)

morbide e calde come il pane”.
Da un’idea di Gigio Brunello nasce questo spettacolo poetico, con 

numerosi colpi di scena ed un ingegnoso impianto teatrale, 

che parla con semplicità del delicato passaggio dall’infan-

zia alla fanciullezza.

Alle h 17.30 Laboratorio rivolto ai bambini e ragazzi

“COLLANE CREATIVE” con Lisa Garau

costo a partecipante: € 5,00

Espone l’atelierista Lisa Garau

Buono gelato offerto dalla Gelateria Sottozero

Succo di mele offerto dall’Azienda Agricola Malpaga Kurt

RAGAZZI



Giovedì 12 luglio 2012 ore 20.45

La Statua di Visnù e altri racconti di Salgari

MOLINO ROSENKRANZ 
Ius e Pietro Ius

TRASFERTA presso il Cortile Molino Giusti (v molino, 2 Orcenico Sup)

Lettura di racconti di Emilio Salgari con accompagnamento 

musicale di percussioni e disegno estemporaneo su sabbia 

proiettato su grande schermo.

-

lontani. Una lettura avvincente con colpi di scena e atmosfere 
esotiche.

Presentazione del libro “I miei amici animali” ed Biblioteca 

dell’Immagine di Mauro Caldana

Degustazione di sidro offerto dall’Azienda Agricola Malpaga Kurt

PROSA



Lunedì 16 luglio 2012 ore 21.15

Concerto folk balcanico

VRUJA TRIO (Istria)

un profondo solco nella conoscenza e diffusione del patrimo-
nio musicale istriano. 

veri e propri pionieri della rinascita della musica popolare di 

un’ulteriore tassello al mosaico della libera composizione ed 
esecuzione del patrimonio musicale dell’Istria.

in collaborazione con

Espone l’artista Angelo Topazzini

Degustazione grappe offerte dalla Distilleria Pagura

MUSICA



Martedì 17 luglio 2012 ore 21.15

Occhio al Ranocchio 

racconti per una notte d’estate

MOLINO ROSENKRANZ 

Un Ranocchio nella palude, va alla ricerca di se stesso, un 

Racconti spassosi, poetici e paurosi accompagnati da 

percussioni, chitarra, armonica, violoncello e proiezioni.

Esposizioni di Giovani Artisti

Buono gelato offerto dalla Gelateria Sottozero

Succo di mele offerto dall’Azienda Agricola Malpaga Kurt

RAGAZZI



Giovedì 19 luglio 2012 ore 20.45

Arlecchino e il Suo Doppio

CLAUDIA CONTIN, FERRUCCIO MERISI
Scuola Sperimentale dell’Attore - L’Arlecchino Errante

In questo spettacolo, Arlecchino e Amleto, un comico e smali-

Claudia Contin evoca gli enormi fantasmi di questi due per-

-

cisione per cui è famosa, due iconografie emblematiche e 

dall’innegabile valore archetipico: da una parte quella della 

Commedia dell’Arte, dall’altra quella estrema e “impossibile” 

dei corpi umani dipinti da Egon Schiele.

Presentazione del libro “Arlecchino e il suo Doppio” di 

Claudia Contin e Ferruccio Merisi

Mostra di incisioni di Arlecchino - Claudia Contin

Degustazione di vini offerta dalla Cantina Da dalt “Coda delle More”

PROSA



Sponsor:

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

Provincia di Pordenone Comune di Zoppola

tel 338 9043988



Degustazioni offerte da:

Ringraziamo:

La Pro Loco di Zoppola

Dove siamo:

via Ovoledo, 7  Castions di Zoppola (Pn)



www.molinorosenkranz.it


