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FILA A TEATRO In programma spettacoli all’aperto con escursioni teatrali nella natura tra agosto e ottobre

La compagnia Molino Rosenkranz annuncia il nuovo progetto
estivo che si svolgerà all’aperto fra Zoppola, Maniago e Casarsa

Fila a teatro riparte
con Dante Alighieri
TEATRO
La compagnia teatrale Molino Rosenkranz, da 30 anni, macina idee creative e le ripropone
sotto forma di spettacoli teatrali
per ragazzi e adulti, laboratori,
animazioni e letture, creazione
di scenografie, grandi strutture
gonfiabili e volanti, oggetti e costumi di scena, e nell’organizzazione e nella partecipazione ad
eventi, rassegne, festival e programmi televisivi in tutta Italia.
Il tutto senza mai perdere di vista l’ambito locale e la base operativa di Castions di Zoppola.
Nonostante il periodo pandemico le menti creative della compagnia hanno continuato a lavorare e ora possono, con orgoglio, annunciare che la settima
edizione della rassegna “Fila a
teatro” è sulla rampa di lancio.

SPETTACOLI DA RECUPERARE
Il progetto, iniziato nel 2014,
si sviluppa attraverso eventi
multidisciplinari, interattivi, capaci di coinvolgere un pubblico
diversificato, partendo dal teatro come processo rivolto a tutti, anche alle persone che non lo

conoscono o frequentano abitualmente. Gli spettacoli della
precedente edizione di Fila a
Teatro, sospesi per Covid, verranno recuperati quest’estate,
all’aperto, tra Zoppola, Maniago e Casarsa. La 7ª edizione prevede l’organizzazione di spettacoli, letture e laboratori rivolti
sia agli adulti che a bambini e famiglie.

CELEBRAZIONI DANTESCHE
Molino Rosenkranz ha inoltre partecipato al bando regionale che prevede la realizzazione di eventi per celebrare il 700°
anniversario della morte di Dante per cui alcuni spettacoli
avranno come tema le opere e la
vita del poeta fiorentino La prima parte dell’iniziativa si svolgerà nei mesi di agosto e settembre 2021 all’esterno con escursioni teatrali nella natura, in siti
di particolare suggestione tra
agosto 2020 e ottobre 2021: lungo prati, parchi e sentieri, fra e
sugli alberi, sui trampoli, in borghi e castelli, a bordo di una barca, sull’acqua di un fiume o del
mare; gli attori abiteranno il luogo, appariranno, accoglieranno
e accompagneranno il pubblico
che sarà chiamato ad essere par-

te attiva del viaggio inteso come
scoperta, ascolto, riflessione e
ricarica di emozioni.
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DIVINE LETTURE
I primi appuntamenti di questa prima parte saranno dedicati a Dante Alighieri. Le date dedicate al poeta saranno sequenziali, così che ogni tappa sia collegata alla precedente dando
una certa continuità alle letture,
ma senza per questo impedire
ad ogni appuntamento la sua
unicità e autonomia. Gli spettacoli sono quindi previsti sotto
grandi alberi monumentali lungo il greto del Tagliamento, sulle colline, nelle grotte, fra antiche mura e torri di castelli per
concludersi con la serata ”a riveder le stelle” nell’Osservatorio
Astronomico di Remanzacco.
La seconda parte della rassegna
si svilupperà da ottobre 2021 a
febbraio 2022 all’interno dei teatri. Gli spettacoli proposti, come
ormai da tradizione, prevedono
anche prime nazionali e regionali portando in scena compagnie e artisti affermati o emergenti e spaziando nei diversi linguaggi e tecniche teatrali.
Mauro Rossato
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Teatro La Contrada in streaming

“Cosa ti rode”, intervista all’eclettico Danijel Malalan
Dopo la pausa pasquale il
teatro La Contrada torna in
streaming, domani, sempre
alle 18, con “Cosa ti rode?”, la
rubrica di intrattenimento
culturale in diretta sui canali
social della Contrada
(Facebook e YouTube) a cura
di Daniela Sartogo ed Enza De
Rose. Questa volta l’ospite
sarà il direttore artistico del
Teatro stabile Sloveno di
Trieste, Danijel Malalan. In
diretta dal teatro dei Fabbri,
con De Rose, racconterà la

sua carriera versatile di
attore tra teatro e cinema, di
cantante e presentatore.
Laureato in economia alla
facoltà di Management di
Capodistria e all’European
School of Economics di
Londra, con un master in Art
management, è libero
professionista come
consulente artistico nel
campo dello spettacolo dal
vivo. Insegna inoltre
recitazione, canto e dizione.
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Sono stati proclamati dal ministro alla Cultura, Dario Franceschini, i vincitori del Progetto Art Bonus dell’anno. Nel video trasmesso in diretta, con
una première sul canale istituzionale del ministero, ci sono
anche le immagini dei soggetti
premiati. #iosonoMecenate, il
format online ideato dal Css
Teatro stabile d’innovazione
del Fvg durante il lockdown
della primavera 2020, si è aggiudicato il quarto posto, tra i
200 in gara nel concorso nazionale che premia le migliori
proposte finanziate attraverso
lo strumento Art Bonus predisposto dal ministero. #iosonoMecenate, percorso di 20 appuntamenti online #Iorestoacasa, ha condotto gli spettatori
dentro le case e gli studi degli
artisti. Ciascuno ha scelto forme e contenuti con cui raccontarsi o raccontare, tra un momento performativo e l’altro,
la personale visione del futuro.
“Questo prestigioso premio –
dichiara Alberto Bevilacqua,
presidente del Css - è un importante riconoscimento artistico
al nostro teatro che è riuscito,
anche in questo drammatico
momento storico, a tenere vivo
il rapporto con artisti, istituzioni e comunità”.

OSPITE Danijel Malalan

CASA DELLO STUDENTE Proseguono i corsi per la terza età

Gli ”anziani” dell’Ute
incontrano la città
FORMAZIONE CONTINUA
Inizia una nuova settimana
di programmazione per l’Università della terza età di Pordenone: lezioni e corsi accessibili
a tutti, gratuitamente, registrandosi al link www.centroculturapordenone.it/ute. Lunedì, dalle
15.30, la lezione “Per Valli e Dolomiti Friulane sarà un viaggio
alla scoperta del patrimonio
culturale custodito nelle terre
dell’Ecomuseo Lis Aganis”. Storie di donne e uomini straordinari che hanno saputo scommettere sulle bellezze di luoghi
ricchi di rocce, acque, paesaggi
e silenzi. Sarà possibile conoscere le attività di tutela, valorizzazione e promozione che Lis Aganis porta avanti, da oltre 15 anni, insieme alle proprie comunità, sperando di incuriosire e
coinvolgere il pubblico.

CULTURA IN CITTÁ

Brani inediti
dei giovani
allievi di Ivan
Fedele
CONCERTO
Concerto in streaming, con
i brani inediti della masterclass di composizione tenuta
(in dad) dal maestro Ivan Fedele per la prima volta online.
Appuntamento mercoledì, alle 18.30. Il concerto sarà eseguito nell’Auditorium Zotti
di San Vito e trasmesso in diretta sul canale YouTube del
Comune di San Vito. L’esecuzione di brani inediti conclude la 4ª edizione della masterclass di composizione a cura
di Fedele. Otto giovani compositori, provenienti da tutta
Italia e dalla Romania, sono
stati selezionati in qualità di
allievi effettivi. Per l’appuntamento hanno scritto nuovi
brani per organici vari (violino solista, sestetto d’archi, orchestra d’archi, con e senza
violino solista), che saranno
eseguiti in prima assoluta
dall’Orchestra d’Archi Arrigoni, diretta da Pasquale Corrado. Il maestro Francesco
D’Orazio, violinista d’eccezione internazionale, è il solista
invitato dal direttore artistico
Maurilio Cacciatore. Compositore di fama internazionale,
Ivan Fedele è stato direttore
artistico della Biennale musica, a Venezia, dal 2011 al 2020.
v.s.
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Martedì, sempre alle 15.30, si
concluderà la serie di appuntamenti dedicati all’attualità della
città di Pordenone. In questo incontro parlerà Pietro Tropeano, assessore alla Cultura, con il
quale la comunità dell’Ute si era
lasciata quando ancora l’importante mostra su Antonio de’ Sacchis, detto Il Pordenone, doveva
essere inaugurata. Le attività
culturali sono proseguite, pur
con molte difficoltà, e l’assessore illustrerà gli ultimi progetti
del Comune. Mercoledì, alle
15.30, l’ultimo appuntamento di
quest’anno dedicato a benessere, cura e attenzione alla salute.
Mauro Baron, direttore tecnico

del Gruppo Kayak Canoa di Cordenons, illustrerà l’attività psicomotoria in dragon boat per la
terza età.

SISMOLOGIA
Giovedì, al solito orario
(15.30), secondo appuntamento
con la conoscenza del territorio
regionale, dal punto di vista geologico e geomorfologico: Luca
Bincoletto parlerà de “La sismicità del Friuli Venezia Giulia”,
un argomento che senz’altro interesserà molte persone, che si
ricordano ancora il terremoto
del 1976. Proseguono anche gli
incontri promossi da Presenza
e cultura, sempre sui canali social del Centro culturale Zanussi di Pordenone (Facebook e
Youtube) e sul sito www.centroculturapordenone.it/pec.

TEOLOGIA
Nella speranza di riprendere
presto la messa prefestiva del
sabato, nella cappella della Casa dello Studente di Pordenone,
monsignor Luciano Padovese,
teologo morale e operatore culturale, è protagonista del ciclo
d’incontri settimanali dedicati
ai Vangeli festivi. Commentare
la parola del Signore significa
non soltanto confortare e dare
forza, ma anche trasmettere a
tutti, laici e fedeli, spunti di riflessione legati al quotidiano
delle vite. La prima delle quattro brevi “riflessioni” dedicata
al tema Incredulità di Tommaso, è disponibile sul sito
www.centroculturapordenone.it/pec. Il secondo incontro,
online venerdì alle 17 è dedicato
a Il perdono dei peccati.
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Storie d’amore e guerra
all’ombra dei Balcani
FILM
Tante le novità in arrivo sugli
schermi del Visionario e del
Centrale di Udine. Si comincia
con Sole alto, diretto da Dalibor
Matanic e premiato a Cannes
2015, nella sezione Un certain regard. Tre storie d’amore (e di
guerra) nell’ex Jugoslavia: il
1991 e l’ombra scura della guerra; il 2001 e le cicatrici che devastano l’anima; il 2011 e la possibile, impervia rinascita. Una Giulietta serba e un Romeo croato
che lottano sotto i cieli dell’ex
Jugoslavia senza mai perdere la
speranza. In streaming anche
Torna a casa, Jimi! 10 cose da
non fare quando perdi il tuo cane a Cipro, divertente commedia rock, dove la cronaca diventa allegro paradosso, che parla

di confini e libertà, divisioni,
identità spezzate e riunificazioni impossibili. Al Visionario altri due capolavori del cinema coreano targati Far East Film Festival: The foul king, caustica commedia firmata da Kim Jee-woon
con uno strabiliante Song
Kang-ho, e La moglie dell’avvocato, opera tragicomica, carnale
e ricca di sfumature, del maestro Im Sang-soo. È poi in prima
visione streaming Kentannos,
film documentario di Víctor
Cruz che, tra Costa Rica, Giappone e Sardegna intreccia emozioni e sfide quotidiane di alcuni
giovani centenari che, alla soglia del loro primo secolo – e talvolta anche oltre – non smettono di vivere in maniera straordinariamente normale, senza rinunciare ai propri desideri.
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