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i luoghi

Cortile Casa Pagura
via Ovoledo, 7 Castions di Zoppola (PN)

Cortile Galleria Civica D’arte Costantini
pz. Indipendenza, 2 Castions di Zoppola (PN)

Magredi del Cellina Meduna

in caso di pioggia:

Teatro Comunale di Zoppola
via Leonardo da Vinci, 1

INGRESSO LIBERO

INFO:

Associazione Culturale Molino Rosenkranz
via Saccons, 3 33080 Castions di Zoppola (Pn)
0434 574459     -    348 9033339
mr@molinorosenkranz. it

www.molinorosenkranz.it



le serate

30 giugno  ore 21.15

CHIUDI IL BECCO FLINT!  
Blanca Teatro  ◊ Toscana

2 luglio  ore 21.15

MR GAS  
Teatro Incerto  ◊ Friuli

3 luglio ore 21.15

FOLK FICTION  
Evento Folkest  ◊ Veneto

6 luglio ore 20.30

DRUM CIRCLE + DUE PASSI A RITMO DI TEATRO
Stefano Andreutti  ◊ Friuli

7 luglio ore 21.15

IL SALE DELLA TERRA  
Teatro Telaio  ◊ Lombardia

9 luglio ore 21.15

GROPPI D’AMORE NELLA SCURAGLIA  
Carichi Sospesi  ◊ Veneto

13 luglio ore 21.15

SONORA LUX 
Marco Castelli small ensemble + Il Posto  ◊ Veneto 

16 luglio ore 21.15

STORIA DI UNA TALPA E DI UN ORTO DI MONTAGNA
Molino Rosenkranz 
 

TEATRO RAGAZZI

LETTURA SCENICA

MUSICA

EVENTO SPECIALE

TEATRO RAGAZZI

PROSA 

MUSICA / DANZA

RACCONTO A DUE VOCI



i corsi

5 LUGLIO 2015   9.00 - 18.00
Seminario di chitarra acustica, jazz e flamenca
con Michele Pucci, Enrico Milanesi e Francesco Bertolini
Una giornata speciale con un seminario unico: tre virtuosi della chitarra per tre 
generi molto diversi (ma non troppo…) tra loro: jazz, fingerstyle, flamenco.

1 - 8 - 15 LUGLIO 2015   18.30 - 20.30
Danze Popolari - LA PIZZICA
con Marina Fantin
Dalla creatività individuale al gioco dell’interazione
Il corso propone un’esplorazione della gestualità base della pizzica e dei suoi 
possibili sviluppi verso un’interpretazione “contemporanea”, che tiene conto 
della creatività del singolo nel costruire la danza e delle variegate possibilità di 
interazione giocosa nella coppia.

7 - 9 - 14 -16 LUGLIO 2015   16.30 - 18.30
Teatro per bambini dai 6 ai 10 anni
con Marta Riservato
Quanti buffi personaggi possono abitare i nostri panni?
Un gioco poetico e divertente quello che attraverso il teatro ci farà volare nel 
fantastico mondo dell’immaginazione.

info e iscrizioni
www.molinorosenkranz.it
mr@molinorosenkranz.it
0434 574459
348 9033339



martedì   30 giugno 2015   21.15
Cortile Casa Pagura

CHIUDI IL BECCO FLINT!
Blanca Teatro  drammaturgia e regia Virginia Martini con Antonio Bertusi, Giovan-

ni Carli, Matteo Procuranti  ◊ Toscana

Ispirato al famoso libro per ragazzi “L’isola del tesoro” di Stevenson, racconta le avventu-
re del giovane Jim che, dalla isolata locanda in Inghilterra dove vive e lavora con la fami-
glia, si ritrova catapultato nell’incredibile mondo dei pirati a caccia di un tesoro sepolto 
su un’isola disabitata dal famosissimo capitano Flint.
Una vera caccia al tesoro tra marinai onesti e pericolosi bucanieri, ostacoli, tradimenti, 
trappole... e pappagalli!

TEATRO RAGAZZI



giovedì   2 luglio 2015   21.15
Cortile Galleria Civica d’arte Costantini

MR GAS
Teatro Incerto  di e con Fabiano Fantini e Elvio Scruzzi   ◊ Friuli

Due amici si ritrovano dopo vent’anni. Ormai sono uomini maturi. Uno fa il benzinaio, 
l’altro il broker finanziario. Erano partiti insieme, da ragazzi, inseguendo un sogno, verso 
l’ America. Dopo alcuni anni, però, quel sogno si era infranto e le loro strade divise. Ora si 
ritrovano, invecchiati, alla ricerca di quel filo che li può di nuovo legare. 

Mister Gas, è ancora uno spettacolo in fase di creazione. Elvio e Fabiano lo propongono 
sotto forma di lettura scenica, ritenendo importante il confronto con il pubblico in que-
sta fase di crescita del lavoro.  Inoltre, non avendo una produzione alle spalle, chiedono 
al pubblico un piccolo contributo, ognuno a seconda di quel che ritiene giusto, come 
sostegno alla realizzazione dello spettacolo.

LETTURA SCENICA



venerdì   3 luglio 2015   21.15
Cortile Casa Pagura

FOLK FICTION
Alessandro Marchetti pianoforte, organetto

Matteo Marcon bouzouki, voce, stomp box   ◊ Veneto

Duo molto attivo nell’ambito del circuito del bal folk, si distinguono per la forte persona-
lità nella riproposta e l’originalità delle nuove composizioni, dove le influenze classiche 
del pianoforte dialogano con un ruvido bouzouki irlandese. Dolci ballate condotte dalla 
voce e indiavolate danze, dove l’organetto dialoga con gli strumenti a plettro completano 
il programma, passando attraverso la tradizione bretone, occitana, guascone, auver-
gnate e irlandese.

MUSICA



lunedì   6 luglio 2015   20.30
Magredi  del Cellina Meduna (ritrovo alla Chiesa di Murlis)

DRUM CIRCLE + DUE PASSI A RITMO DI TEATRO
Stefano Andreutti e Molino Rosenkranz  ◊ Friuli

Passeggiata nei Magredi con momenti teatrali e drum circle conclusivo

Nel Drum Circle non ci sono spettatori. Ciascuno è parte del momento creativo.
Il cerchio di tamburi, simbolo concreto di unione, armonia e completezza, è un antichis-
simo rituale che affonda le sue radici nelle pratiche ancestrali delle comunità e delle 
attuali realtà multiculturali.

Appuntamento alle 20.30 alla Chiesa di Murlis 

EVENTO SPECIALE



martedì   7 luglio 2015   21.15
Cortile Casa Pagura

IL SALE DELLA TERRA
Teatro Telaio  regia di Angelo Facchetti  con Antonio Errico  ◊ Lombardia

C’è un cerchio di sale al centro della scena. Ci sono una bambina che, curiosa, si muove 
tra il sale e la montagna e che tutto tocca e assaggia e una nonnina, che conosce la 
terra, il sale, gli animali e la montagna e che lavora, lavora, sistema, rimette tutto in 
ordine e sbuffa…  Comincia così una storia ispirata ad atmosfere andine, che parla ai 
bambini di natura e di cultura/agricoltura, ovvero di come Pacha Mama (la Madre Terra) 
ci affidi grandi doni da trasformare e valorizzare, nel rispetto di un tesoro che dovrà 
appartenere anche alle generazioni future. 
 
Lo spettacolo nasce dall’incontro con l’esperienza di Salinas de Guaranda, un esempio 
di economia solidale sviluppatasi in Ecuador grazie al salesiano P. Antonio Polo. 

TEATRO RAGAZZI



giovedì   9 luglio 2015   21.15
Cortile Casa Pagura

GROPPI D’AMORE NELLA SCURAGLIA
Carichi Sospesi  di Tiziano Scarpa  con Silvio Barbiero  ◊ Veneto

Il testo di Tiziano Scarpa è un racconto in versi che, attraverso una lingua inventata 
che richiama i dialetti del centro-sud, descrive un percorso di rinascita e, in qualche 
modo, di redenzione. Il linguaggio poetico di Scarpa deforma il nostro immaginario e i 
corpi dei protagonisti divengono archetipi grotteschi di un mondo in sfacelo; immagini 
che richiamano l’immaginario di Bosch raccontando la storia di Scatorchio e del suo 
amore per Sirocchia in un paese sommerso dai rifiuti.
Pochi elementi in scena per rappresentare una storia ricca di elementi narrativi che 
non manca mai di sorprendere per l’originalità delle soluzioni messe in atto. Lo spet-
tatore si trova così immerso in un mondo composto da suoni antichi ma pur sempre 
riconoscibili, da immagini, musiche che richiamano un mondo naif tracciato con penel-
late severe e marcate. 

PROSA



lunedì   13 luglio 2015   21.15
Cortile Casa Pagura

SONORA LUX concerto per sax, live electronics e danza verticale

Marco Castelli Small Ensemble + Il Posto Danza Verticale
regia Wanda Moretti  musica Marco Castelli  wall dancer Simona Forlani    

Sonora Lux è una performance molto suggestiva, un viaggio che intreccia la solitudine 
di un sax in solo con l’onirico paesaggio sonoro dei loops e l’elettronica prodotti da 
Marco Castelli.

La Compagnia Il Posto nasce nel 1994 dal sodalizio fra la coreografa Wanda Moretti e 
il musicista Marco Caselli e da allora persegue con rigore e stile un proprio progetto 
artistico, creando produzioni in una scrittura scenica che fonde danza, architettura e 
musica. La scrittura coreografica di Wanda Moretti ha due elementi fondanti: la danza 
verticale, intesa come corpo che si muove sul piano verticale e prima fonte di ispira-
zione, e il suono affidato alle composizioni di Marco Castelli. 

MUSICA / DANZA



giovedì   16 luglio 2015   21.15
Cortile Casa Pagura

STORIA DI UNA TALPA E DI UN ORTO DI MONTAGNA

Un’ anziana signora vive in orgogliosa solitudine in un piccolo paese delle Alpi, dove 
accudisce un orto-giardino che è tutta la sua gioia, uno spazio armonioso che vuole 
opporsi all’insensato disordine del mondo. Finché una mattina di maggio fa una sco-
perta che la sconvolge: il prato è sconciato da serie di monticelli di terra che rivelano 
la presenza di una talpa. Comincia una guerra senza quartiere, in cui vecchi rimedi e 
credenze popolari si alternano con le nuove tecnologie, in un crescendo che troverà 
una conclusione inaspettata. L’intrusa scatena interrogativi e inquietudini, evoca me-
morie che sembravano perdute. L’anziana arriva a scoprire con sorpresa che del «bravo 
minatore» hanno parlato in toni ammirati anche Shakespeare e Primo Levi..

RACCONTO A DUE VOCI

Molino Rosenkranz con Roberto Pagura e Marta Riservato 
accompagnamento musicale Lorenzo Marcolina  



con  il sostegno di 

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

tel 338 9043988

Zoppola

Provincia di Pordenone



degustazioni offerte da

Organizzazione

Associazione Culturale Molino Rosenkranz

0434 574459  - 348 9033339

mr@molinorosenkranz.it

www.molinorosenkranz.it

di Martini Silvio e Monica s.s.

Via Pallotta - Cordenons (Pn)
C.F. e P. IVA 01627080938
Cell. 328 4687350
Cell. 347 8894371





www.molinorosenkranz.it


