
8ª edizione

Sacile è 
la settimana della cultura 2018

7 − 29 aprile

 Cultura
è benessere. 

   cinema, musica  
   libri, teatro
   mostre, incontri
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Sacile è ... la Settimana della Cultura 2018 si consolida 

come contenitore di spessore nel palinsesto delle iniziative 

culturali sviluppate in Città. Questa ottava edizione conferma 

di fatto il radicamento ed il riconoscimento della proposta 

nel nostro territorio: è un evento che richiama l’interesse di 

un territorio vasto che trova a Sacile spinte ed entusiasmo 

con idee sempre nuove.

La cultura è espressione poliedrica e si esplica in qualsivoglia 

forma artistica, produce benessere a chi la promuove e a chi la 

fruisce. La cultura ci fa stare insieme, parlare, discutere, perché 

la cultura è curiosità, conoscenza ed esperienza.

L’edizione attuale coincide con la conclusione del mandato di 

questa amministrazione comunale che si è prodigata con grande 

intensità alla promozione delle proposte e delle iniziative 

generate a partire dal forte impegno del tessuto 

associazionistico.

Buona Settimana a tutti!

Claudio Salvador
Sindaco di Sacile

Carlo Spagnol
Assessore alla CulturaCittà di Sacile Teatro 

Zancanaro

 La cultura, intesa in primis nella sua accezione 

antropologica, diventa ed è benessere nel momento in cui 

viene recepita e condivisa al punto che la sua conoscenza 

eleva a  patrimonio, sia esso materiale che immateriale, 

da divulgare, conservare e trasmettere.

Così l’arte, intesa sia come espressione di talento inventivo 

e capacità espressiva, sia come insieme di tecniche, metodi 

e pratiche operative, trova la sua ragion d’essere nel 

momento in cui viene assimilata  appagando la sfera 

emotiva e cerebrale.

La capacità di generare economia è allora la diretta 

conseguenza di tale presa di coscienza, o meglio identità, 

dipendendo dalla  volontà e capacità di chi ne è potenziale 

depositario, di farsi motore e veicolo di trasmissione per 

stimolare sinestesie ed appagare curiosità.

Sacile è 
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MOSTRA FOTOGRAFICA
dal 17 marzo al 29 aprile 2018

Imaginario Gallery

Nature
da martedì a sabato 17.00/19.30

domenica 10.00/12.30 - 17.00/19.30 

Nature - fotogra!e di Jean Turco

Mostra fotogra!ca comprendente una serie di nudi in 

bianco-nero e nature morte presentate su stampe di 

grande formato. Catalogo in galleria.

INFO

Imaginario Gallery

0434 781818

info@imaginario.it - www.imaginario.it

LABORATORIO
dal 5 aprile - 3 maggio 2018

ore 20.30 - 21.30 

Ospitale di San Gregorio

Yoga della risata - energia positiva 
per il benessere psico-fisico
5 incontri a cadenza settimanale 

dal 5 aprile al 3 maggio 2018

Una disciplina 

semplice, adatta a 

tutti, senza limiti di 

età e condizione: 

per combattere lo 

stress, migliorare la 

qualità della vita, 

ottenere bene!ci 

a livello !sico, 

mentale ed emozionale, tra i quali una maggiore 

ossigenazione del sangue e un innalzamento del 

sistema immunitario, oltre ad una sensazione generale 

di benessere derivata dal rilascio degli ormoni 

“della felicità”. Gli incontri sono guidati dalla trainer 

Cristina Gnan.

INFO

Università della Terza Età di Sacile e Altolivenza

0434 72226

info@utesacile.it

MUSICA
6 aprile 2018

ore 20.45

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

XII Rassegna Internazionale
I Concerti a Palazzo

Rassegna con giovani talenti emergenti in 

collaborazione con importanti istituzioni musicali 

italiane ed estere. Protagonisti della serata la pianista 

   calendario eventi
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Elisa Rumici che proporrà pagine musicali in un viaggio 

fra il classicismo ed il tardo romanticismo e il Trio Brixia 

composto da Davide Agamennone (violino), Francesco 

Fezzardi Ferrerio (violoncello), Lucia Avoledo 

(pianoforte) con il trio in Sol maggiore di J. F. Haydn ed 

il trio n.1 di D. Shostakovich. I Concerti a Palazzo sono 

organizzati dall’Associazione Culturale Ensemble 

Serenissima e dall’Accademia Musicale di Sacile.

INFO

Ensemble serenissima e accademia musicale Sacile

349 5912912

info@ensembleserenissima.com 

www.ensembleserenissima.com

MAGIA
7 aprile 2018

ore 21.00

Teatro Zancanaro

Gran Galà 
della Magia
2^ edizione

Il mago Sirius presenta la 2^ 

edizione del Gran Galà 

della Magia di Sacile.

Sul palco si alterneranno:

Alvin Mask 

(fantasie di colombe)

Simone Al Ani 

(vincitore di Italia’s 

Got Talent)

Albero e Nancy Zavatta 

(trasformismo)

Francesco Scimemi

(cabaret magico)

Van Denon (grandi illusioni)

INFO

Comune di Sacile Assessorato alla Cultura

mariateresa.biason@com-sacile.regione.fvg.it

Ingresso libero 

Serata di bene"cenza a favore della Fondazione 

Cro Aviano onlus

DANZA
8 aprile 2018

ore 10.00/21.00

Teatro Zancanaro

La vita in un sorriso

6a edizione del concorso nazionale di danza la vita in un 

sorriso. Spettacolo di bene"cenza a favore del reparto 

pediatrico di Oderzo. 

Direzione artistica scuola A.S.D. Arte Danza di Fontanelle 

diretta da Katia Modolo in collaborazione con 

Associazione culturale Labirinto e Maria Meoni.

INFO

ASD arte danza fontanelle

scuola@artedanza.it

MUSICA
9 aprile 2018

ore 18.00

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Incontriamoci tra le note

Il circuito interregionale “Incontriamoci tra le note” 

nasce per creare comunicazione e una pro"cua 

collaborazione tra le diverse realtà musicali coinvolte 

nel progetto di concerti intineranti in tutta la regione 

FVG e Veneto. Incontro non competitivo basato sul 

piacere e l’emozione di suonare ed esprimersi con tutta 

la freschezza e l’entusiasmo della giovane età.

INFO

Istituto Comprensivo Statale di Sacile
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MUSICA
10 aprile 2018

ore 20.30

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Incontriamoci tra le note

Il circuito interregionale “Incontriamoci tra le note” 

nasce per creare comunicazione e una pro!cua 

collaborazione tra le diverse realtà musicali coinvolte 

nel progetto di concerti intineranti in tutta la regione 

FVG e Veneto. Incontro non competitivo basato sul 

piacere e l’emozione di suonare ed esprimersi con tutta 

la freschezza e l’entusiasmo della giovane età.

INFO

Associazione Musicale Vincenzo Ruffo

04343 781020

info@ruffomusica.it - www.ruffomusica.it

CINEMA
11 aprile 2018

ore 21.00

Teatro Zancanaro

Lady Bird
Regia: Greta Gerwig

Anno: 2018

Christine McPherson è di 

Sacramento ed è un’ambiziosa 

liceale all’ultimo anno, ri!uta il 

nome che le è stato attribuito. 

Sogna un’esistenza diversa in 

una città della costa orientale tra 

i grattacieli, i college 

e la cultura cosmopolita. 

Per essere accettata in un college, però, deve 

accumulare anche alcuni crediti extracurriculari, 

così decide di entrare a far parte di un club di teatro. 

Questa esperienza porta nuova energia alla sua vita 

sociale e a quella privata, segnata da una madre 

ipercritica e da un padre rimasto disoccupato.

INFO

Genere: commedia

Comune di Sacile Assessorato alla Cultura

mariateresa.biason@com-sacile.regione.fvg.it

CINEMA
12 aprile 2018

ore 20.45

Palazzo Ragazzoni, 

Salone delle Feste

L’uomo oggetto del benessere 
si salva in 
Mon Oncle (Mio zio) di Jacques Tati 

(Oscar come miglior !lm straniero 1958) 

Genere: Commedia

Solo il poeta e il bambino grazie alla loro spontaneità 

possono salvare la società dalla disumanizzazione che 

nasce dalla standardizzazione (GuY Bellinger)

“Il Film solleva uno dei problemi che non il passare 

degli anni ha assunto toni tutt’altro che ilari: 

la profonda stupidità  che dilaga nella società 

dei consumi.” 

Presenta il !lm Mirka Eugenia Moras

INFO

Comune di Sacile Assessorato alla Cultura

mariateresa.biason@com-sacile.regione.fvg.it

APPUNTAMENTO
D’AUTORE
12 aprile 2018

ore 21.00

Chiesa di San Gregorio

Quelli delle 
cause vinte

Presentazione libro “Quelli 

delle cause vinte” con 

l’autore Michele Boato e 

Toio De Savorgnani che ha 

curato la parte relativa alla 

tutela dell’ambiente del 

Cansiglio. Un aggiornamento sulle iniziative organizzate 

per la salvaguardia dell’antica foresta.

INFO

CAI sez. Sacile e Associazione Naturalisti di Sacile

info@cai.org - www.caisacile.org
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MUSICA
13 aprile 2018

ore 20.45

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

XII Rassegna Internazionale
I Concerti a Palazzo

Rassegna con giovani talenti emergenti in 

collaborazione con importanti istituzioni musicali 

italiane ed estere.

Protagonisti della serata Giulia Toniolo con pagine 

tratte dal romanticismo pianistico di F. Mendelssohn, 

F. Chopin, F. Liszt e la soprano Mary Rosada 

accompagnata al pianoforte da Stefano Cascioli che 

dedica il proprio programma a C. Debussy nell’anno del 

centenario della morte del compositore.

I Concerti a Palazzo sono organizzati dall’Associazione 

Culturale Ensemble Serenissima e dall’Accademia 

Musicale di Sacile.

INFO

Ensemble Serenissima e Accademia musicale Sacile

349 5912912

info@ensembleserenissima.com

www.ensembleserenissima.com

PROSA
13 aprile 2018

ore 21.00

Teatro Zancanaro

Io ci sarò

Spettacolo di e con Giuseppe Giacobazzi - Dopo il 

successo raccolto nella passata stagione Giacobazzi 

torna in teatro con il suo ultimo lavoro.

INFO

Comune di Sacile Assessorato alla Cultura

mariateresa.biason@com-sacile.regione.fvg.it 

Ert Fvg

INTRATTENIMENTO
14/15 aprile 2018

ore 16.00

Piazza del Popolo

Sacile è... il Circo in Piazza

Spettacoli e attività performative di diffusione e sviluppo 

del circo contemporaneo.

Gli appuntamenti continuano dalle 17:00 di ogni sabato: 

21, 28 aprile; 5, 12, 19 maggio.

INFO

contatt@circoallincirca.it

uf"cioeventi@lsmsacile.it

VISITA ALLA CITTÀ

14 aprile 2018

ore 15.00

Piazza Duomo

Sacile .18.18 gli echi della 
Grande Guerra 

Condizioni di vita ed avvenimenti nei ricordi di Don Luigi 

Maroelli ed altri cittadini. Una passeggiata in città alla 

scoperta dei luoghi più attrattivi con approfondimenti 

sugli eventi della Grande Guerra e ricordi di vita vissuta 

durante l’occupazione, tratti dagli archivi comunali e 

parrocchiali. Visita guidata su prenotazione a cura della 

Parrocchia del Duomo, Uf"cio Turistico di Sacile e 

Archivio Storico Comunale. Ritrovo in Piazza Duomo.

INFO

Parrocchia del Duomo 0434 71158

Uf"cio Turistico 0434 737292
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MOSTRA

14 aprile 2018

ore 17.00

Palazzo Ragazzoni, Sala del Caminetto

La città metafisica 
di Marco Vendruscolo
percorsi di pittura e architettura
inaugurazione ore 17.00

apertura dal 14 aprile al 6 maggio orari feriali 

17.00 - 20.00, sabato e festivi 10.00 - 12.00 / 16.00 - 20.00

Marco Vendruscolo, 

architetto, pittore e 

designer, nasce a Sacile, ha 

vissuto a Trento, Bologna e 

Milano e durante gli studi 

apprfondisce l’architettura 

del dettaglio di Carlo 

Scarpa. Espone a Milano e 

Bologna, si laurea in 

archittetura a Venezia per 

poi trasferirsi a Milano, 

dove lavora come 

collaboratore nello studio 

di architettura 

di Aldo Rossi (Pritzker 

Architecture, Prize 1990). 

Nel ‘93 si trasferisce a 

Sacile dove ha sede il suo 

studio di architettura, 

design e pittura. 

Le sue attività di architetto e designer sono sempre 

legate all’aspetto pittorico che ne è elemento di unione 

e ricerca. 

La meta#sica pittorica di Vendruscolo è un percorso di 

ricerca di luci e ombre di città deserte, che attraversano 

inconsapevolmente l’anima di ognuno di noi, ogni 

giorno della nostra vita. presentazione e cura prof. 

Antonio Manno - storico dell’arte. Musiche a cura del 

Maestro Gianni Della Libera in collaborazione con le 

accademie “A più corde” e “Gruppo Liberart” 

dell’Associazione Ruffo.

INFO

Marco Vendruscolo

339 6729328

march_ven@libero.it

CONVEGNO

14 aprile 2018

ore 17.30

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Il Giurassico superiore nel complesso
di piattaforma del Cansiglio
Monte Cavallo. Sedimentazione 
carbonica e scogliere coralline

Il sistema montuoso del gruppo Cansiglio - Monte 

Cavallo è costituito da successioni sedimentarie di rocce 

carbonitiche di età compresa tra il Giurassico ed il 

Cretacico superiore. La loro formazione avvenne in 

ambienti marini poco profondi ed essenziale fu il 

contributo di diversi organismi. Nel corso della 

conferenza saranno illustrate diverse tematiche quali 

l’assetto paleogeogra#co globale del Giurassico 

superiore, aspetti geologici e paleontologico-stratigra#ci 

di pertinenza regionale.

INFO

Associazione Naturalisti Sacile Onlus

335 7057104

naturalistisacile@gmail.com

www.naturalistisacile.it

MOSTRA

14 aprile 2018

ore 18.00

Chiesa di San Gregorio

“In riva alla Livenza”
dal 14 aprile al 6 maggio

orari: tutti i giorni 10.00/12.00 - 15.00/19.00

chiusura il lunedì

Mostra collettiva degli artisti 

Giorgio Altio e Salvatore 

Siracusa. L’artista Giorgio 

Altio presenta la mostra 

In riva alla Livenza dedicata al 

fotografo sacilese Marcello 

Missinato. Salvatore Siracusa 

porta le sue “suggestione 

paesaggistiche” nelle quali il 

Suggestioni
Giorgio Altio Salvatore Siracusa

in riva al Livenza
Giorgio Altio
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pittore ritrova la sua esistenza, il suo modo di 

immaginare e di vivere le passioni, i sentimenti con il 

sorriso, della Sicilia, sua terra natia.

INFO

Giorgio Altio e Salvatore Siracusa

339 1336031

www.salvatoresiracusa.it

MUSICA

14 aprile 2018

ore 20.45

Duomo San Nicolò

The Armed 
Man - A Mass 
for Peace

Il Concerto The Armed 

Man - A Mass for 

Peace è una 

composizione per coro ed orchestra scritta nel 2000 da 

Karl Jenkins e prende il titolo dall’omonima e 

famosissima chanson mediovale “L’homme armè”. 

Già nel XVI sec. Il tema era divenuto molto popolare 

tanto che in poco più di un secolo erano state composte 

più di 30 messe che utilizzavano quella melodia. 

Musiche coinvolgenti, l’ascoltatore viene guidato senza 

sforzo in un percorso dalla guerra alla speranza di pace.. 

INFO

Associazione Musicale Gabriel Fauré onlus

assogf@gmail.com - www.assogf.com

PROSA

14 aprile 2018

ore 21.00

Teatro Zancanaro

Vittorio Sgarbi
Michelangelo

MICHELANGELO. 

Uno spettacolo di e con VITTORIO SGARBI. 

Musiche composte ed eseguite dal vivo da Valentino 

Corvino (Violino, viola, oud, elettronica).

Dopo lo straordinario successo dello spettacolo teatrale 

“Caravaggio”, dove Vittorio Sgarbi ha condotto il 

pubblico in un percorso trasversale fra storia dell’artista 

ed attualità del nostro tempo, parte una nuova 

esplorazione sull’universo Michelangelo. 

La stupefacente arte di Michelangelo Buonarroti si farà 

palpabile alle molteplicità sensoriali, attraversate dal 

racconto del Prof. Vittorio Sgarbi, contrappuntate in 

musica da Valentino Corvino (compositore, in scena 

interprete) e assieme alle immagini rese vive dal visual 

artist Tommaso Arosio. Verrà così ricomposto un periodo 

emblematico, imprescindibile ed unico nell’arte, 

e assieme all’ambizione di scoprire un Michelangelo 

inedito, non resterà che farci sorprendere.

INFO

0423 1900142

info@amceventi.it - www.amceventi.it

MOSTRA SCAMBIO

15 aprile 2018

ore 9.30/17.00

Palamicheletto

Nature

Mostra scambio antiquariato, 

modernariato e digitale 

fotogra*co, apparecchi ed 

accessori per la ripresa, la 

camera oscura e sala posa - libri 

fotogra*ci.

INFO

Imaginario

0434 781818

info@imaginario.it

www.imaginario.it
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CONFERENZA

15 aprile 2018

ore 16.00

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

C’è vita nell’universo?

Conferenza dell’astrobiologo Giuseppe Galletta 

dell’Università di Padova con presentazione del libro 

“Astrobiologia: le frontiere della vita”.

INFO

Associazione Sacilese di Astronomia

333 1158444

fanpilgrim@quipo.it - asasacile.it

MUSICA

15 aprile 2018

ore 17.00

Palazzo Carli, Sala Capitanio 

Musica classica-lirico-corale 
Giocoperando: L’elisir per tutti

Spettacolo musicale lirico-corale in forma scenica che 

vede protagonisti i bambini del laboratorio 

GiocOperando e gli allievi della classe di Canto Classico 

dell’Associazione Musicale Vincenzo Ruffo; direzione 

artistica Stefania Antoniazzi, scenografa Ilaria Bomben, 

pianoforte Elvira Cadorin (l’elisir d’Amore) quale miglior 

strumento di benessere? Ecco solo alcune parole che 

usa Dulcamara per descrivere i bene�ci di questa 

sostanza portentosa: “Ei move i paralitici, spedisce gli 

apopletici, gli asmatici, gli as�tici, gl’isterici, i diabetici, 

guarisce timpanitidi, e scrofole e rachitidi, e �no il mal 

di fegato...”

INFO

Associazione Musicale Vincenzo Ruffo

0434 781020

stef.antoniazzi@gmail.com

MUSICA

15 aprile 2018

ore 18.30

Chiesa di San Gregorio

Concerto Jazz

Concerto jazz con esibizione del quartetto Inside jazz 

del maestro Mario Cella.

INFO

Giorgio Altio e Salvatore Siracusa

339 1336031

www.salvatoresiracusa.it

MUSICA - POESIA

15 aprile 2018

ore 21.00

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Estetica e bellezza nelle canzoni 
e nelle poesie di Leonard Cohen

L’estetica e la bellezza nelle canzoni e nelle poesie di 

Leonard Cohen (1934-2016), tra i più ispirati e in"uenti 

cantautori di tutti i tempi. Al suo attivo 14 cd musicali 

in studio, dieci volumi di poesie e due romanzi. 
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In programma 15 canzoni e 10 poesie di Cohen tutte 

adattate in italiano. Antonio Francesco Quarta, cantante 

e voce recitante, negli ultimi dieci anni ha pubblicato 8 

cd musicali spaziando dalla musica colta alla musica 

popolare. Bruno Muzzin alle chitarre, a breve prenderà 

la laurea in chitarra jazz al conservatorio di Trieste, 

da molti anni fa parte di diversi gruppi musicali.

INFO

Associazione di Promozione Sociale Salentini Te Marca

348 2663573

info@antoniofrancescoquarta.com

facebook: @donneestorieleonardcohen

MUSICA

16 aprile 2018

ore 18.00 e ore 20.30

Palzzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Saggi musicali

Gli alunni dei corsi ad indirizzo musicale della Balliana - 

Nievo si esibiscono come solisti ed in gruppi da camera. 

Oltre ai corsi curriculari di pianoforte, clarinetto, chitarra 

classica, "auto traverso, violino, percussioni e 

violoncello, l’Assessorato alla cultura del comune di 

Sacile sostiene corsi di tromba e #sarmonica in orario 

extra curriculare.

INFO

Istituto Comprensivo Statale di Sacile

MOSTRA

17 aprile 2018

ore 16.00/19.00

Ospitale di San Gregorio

Creatività di Primavera: 
artisti UTE in vetrina

Le tecniche #gurative al servizio di creatività, fantasia e 

personalità: gli allievi dei Corsi UTE di pittura acrilica, 

disegno e acquerello mettono in mostra le loro opere, 

realizzate durante i laboratori tenuti dalle docenti 

Stefania Dal Mas, Roberta Carminati e Marta Lorenzon. 

INFO

UTE di Sacile e Altolivenza

0434 72226

info@utesacile

CONVEGNO

17 aprile 2018

ore 20.45

Palzzo Ragazzoni, 

Salone delle Feste

Docu-film 
“Eravamo 
ragazzi. 
Sentieri di 
Coraggio”

Il docu#lm racconta, 

attraverso la 

testimonianza dei 

suoi diretti 

protagonisti, ex 

partigiani ed ex 

staffette partigiane 

ancora viventi, la Resistenza nella pedemonatana e nella 

montagna pordenonese; un messaggio dei ragazzi di ieri 

rivolto a quelli di oggi, alle giovani generazioni, perché 

facciano propri gli ideali ed i valori che animarono la 

guerra di Liberazione contro il nazifascismo e che sono 

alla base del nostro ordinamento democratico e 

costituzionale. Il docu#lm è stato prodotto dall’A.N.P.I. 

Provinciale di Pordenone e realizzato da Alessandra 
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Montico e David Da Ros. Interverranno il Presidente 

dell’A.N.P.I. Mandamentale di Sacile, avv. Loris Parpinel, 

ed i registri Alessandra Montico e David Da Ros. 

INFO

Anpi Mandamentale di Sacile

333 2647542

parpinell@libero.it

LIBRI E LETTURE

18 aprile 2018

ore 10.00/12.00

Corte Palazzo Ragazzoni e centro storico

Il coraggio vien leggendo

I bambini dell’istituto comprensivo di Sacile, in un 

momento di scambio e di incontro “trovano il coraggio 

di leggere” libri, albi illustrati e !lastrocche ai cittadini 

curiosi. Progetto regionale “Crescere leggendo” 

ed. 2018. In caso di maltempo l’evento verrà annulato.

INFO

Istituto Comprensivo Statale di Sacile -

Biblioteca civica “Romano Della Valentina”

0434 787235

biblioteca@com-sacile.regione.fvg.it

CONVEGNO

18 aprile 2018

ore 20.45

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

PREPARATI A VINCERE 
Gestire. Motivare. Vendere.
Come vincere con le nuove 
generazioni

Relatori:

Paolo Prudenzano - Senior 

Performance Coach e Trainer 

internazionale di PNL

Studi in sviluppo delle performance 

e dei comportamenti organizzativi gli 

hanno permesso di lavorare con le 

persone sia in ambito aziendale che 

in abito personale. Professionista del 

miglioramento continuo supporta, 

da quasi 20 anni e oltre 17.000 ore di 

coaching e formazione, aziende e persone nei loro 

progetti di cambiamento e di crescita. Sostenitore 

dell’importanza di potenziare le competenze relazionali 

dei collaboratori e dei team per ottenere una 

performance adeguata.

Simone Teso - Master Practitioner in 

PNL e trainer dello Yoga della risata, 

appassionato di temi legati al futuro, 

studia le dinamiche intergenerazionali 

per creare un ponte comunicativo tra 

esperienza ed innovazione in 

contesti aziendali da più di 10 anni. 

Come giocatore professionista ha 

sperimentato direttamente la 

potenza della preparazione mentale 

e le tecniche di comunicazione più ef!caci per ottenere 

risultati vincenti. Il suo lavoro di coach è richiesto anche 

da squadre professionistiche.

INFO

a cura di Energy Life SSD

0434 733011

info@olympiascenter.com

www.olympiascenter.com
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CINEMA

18 aprile 2018

ore 21.00

Teatro Zancanaro

Ricomincio da noi
di Richard Loncraine

Scoprire, il giorno 

dell’anniversario di 

matrimonio, che tuo 

marito ha un’amante da 

molti anni potrebbe 

rivelarsi una cosa molto 

positiva, soprattutto se la 

conseguenza è quella di 

reinventare la tua vita e mettere su una compagnia di 

ballo. Questo è quello che succede nel divertentissimo 

"lm di Richard Loncraine, un’esilarante commedia 

sentimentale che vede come protagonisti Timothy Spall 

e Imelda Staunton destinata a travolgere il pubblico in 

un mare di risate. 

INFO

Genere: commedia

Comune di sacile Assessorato alla Cultura

mariateresa.biason@com-sacile.regione.fvg.it

MUSICA

19 aprile 2018

ore 18.00 e 20.30

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Saggi musicali

Gli alunni dei corsi ad indirizzo musicale della Balliana - 

Nievo si esibiscono come solisti ed in gruppi da camera. 

Oltre ai corsi curriculari di pianoforte, clarinetto, chitarra 

classica, #auto traverso, violino, percussioni e 

violoncello, l’Assessorato alla Cultura del Comune di 

Sacile sostiene corsi di tromba e "sarmonica in orario 

extra curriculare.

INFO

Istituto Comprensivo Statale di Sacile

MUSICA

20 aprile 2018

ore 20.45

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

XII Rassegna Internazionale
I Concerti a Palazzo

Rassegna con giovani talenti emergenti in 

collaborazione con importanti istituzioni musicali 

italiane ed estere.

Apre la serata il quartetto composto da Giulio Cisco 

(violino), Federica Tirelli (viola), Gianluigi Bernardi 

(violoncello) e Mattia Maculan (pianoforte) con il 

quartetto op. 25 di J. Brahms. Nella seconda parte 

l’Osian Duo, formato da Chiara Boschian Cuch e 

Eduardo Cervera Osorio in un delicato incontro fra 

#auto e chitarra con musiche di M. Giuliani, R. Abraham, 

L. Brouwer.

I Concerti a Palazzo sono organizzati dall’Associazione 

Culturale Ensemble Serenissima e dall’Accademia 

Musicale di Sacile.

INFO

Ensemble Serenissima e Accademia musicale Sacile

349 5912912

info@ensembleserenissima.com

www.ensembleserenissima.com
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MUSICA

20 aprile 2018

ore 20.45

Fazioli Concert Hall

Concerto per pianoforte 
François-Joël Thiollier 

In occasione del centesimo anniversario della 

scomparsa di Claude Debussy.

I Quattro temperamenti di Claude Debussy: 

Debussy “Russo”, Debussy “Esotico”, Debussy 

“Notturno”, Debussy “Acquatico”.

INFO

0434 72576

concert@fazioli.com

www.fazioli.com 

APPUNTAMENTO 

D’AUTORE

21 aprile 2018

ore 17.00

Palazzo Ragazzoni, 

Salone delle Feste

Lo spirito 
del Pratino 

Presentazione e 

conversazione con 

l’autrice Marilena Parro 

Marconi a cura di 

Claudio Morotti.

È un racconto biogra"co 
che nasce e si va 
dispiegando attraverso i 

ricordi del protagonista, che af"orano via via, 
ripercorrendo, sul "lo della memoria, momenti 
signi"cativi della sua vita dalla fanciullezza alla 
gioventù.

INFO

Biblioteca civica “Romano Della Valentina”
0434 787235
biblioteca@com-sacile.regione.fvg.it

MUSICA

21 aprile 2018

ore 20.30

Chiesa di San 
Gregorio

Rassegna 
canora 

Rassegna corale “È Primavera”. Il Coro femminile San 
Lorenzo diretto dal maestro Roberto Cozzarin, come 
ogni anno festeggia l’inizio della Primavera offrendo alla 
Città di Sacile una varietà di melodie.
Coriste Sacilesi apriranno la serata con brani inediti e 
poi lasceranno spazio ad altre due realtà corali.

INFO

Coro Femminile San Lorenzo
corofem.sanlorenzo@libero.it
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Documentario 

Comandante Tribuno  

Mario Modotti 
di Roberto M. Cuello

INCONTRO

21 aprile 2018

ore 20.45

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Docufilm “Comandante Tribuno. 
Mario Modotti”

Il documentario racconta la vita del Comandante 
partigiano Mario Modotti - nome di battaglia “Tribuno”, 
durante il secondo con!itto mondiale del ‘900, la sua 

lotta partigiana, la sua prigione e la sua morte come 

ultimo gesto del suo impegno civile e militare. 

Il docu"lm è stato realizzato da Roberto M. Cuello. 

Interverranno il Presidente dell’A.N.P.I. Mandamentale di 

Sacile, avv. Loris Parpinel, ed il regista Roberto M. Cuello.

INFO

Anpi Mandamentale di Sacile

333 2647542

parpinell@libero.it

CONVEGNO

22 aprile 2018

ore 10.30

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Cultura è Benessere.
Quando l’arte fa bene al cuore, 
al cervello e anche al portafoglio

Abbiamo riunito attorno ad un tavolo tre ospiti di alto 

pro"lo per discutere proprio su questi temi. Il direttore 

del supplemento Cultura del Sole 24 Ore, strumento 

prezioso per tutti gli operatori del 

settore, ma anche di divulgazione 

culturale, emanazione del più 

autorevole quotidiano economico 

italiano. Un musicista di livello 

internazionale che ha sempre 

coniugato la sua attività artistica 

con l’organizzazione culturale, 

impegno che l’ha portato, per due 

mandati consecutivi, a ricoprire 

l’incarico di Assessore alla Cultura del Comune di 

Milano. Ed un ricercatore in Neuroscienza della Musica, 

i cui progetti sulla percezione musicale lo hanno portato 

a collaborare con le università di Milano (Cattolica, 

Statale, San Raffaele, Bicocca), di Siena, di Pavia, della 

Borgogna e Franca-Contea (Francia).

con la partecipazione di

Armando Massarenti, "losofo, direttore del 

supplemento culturale de “Il Sole 24 Ore - Domenica”

Filippo Del Corno, compositore, Assessore alla Cultura 

del Comune di Milano

Danilo Spada, ricercatore in Neuroscienza della Musica, 

Università di Pavia

coordina

Franco Calabretto, già Direttore del Conservatorio 

di Udine e di Mittelfest

INFO

Comune di Sacile Assessorato alla Cultura

mariateresa.biason@com-sacile.regione.fvg.it
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MUSICA

22 aprile 2018

ore 16.30

Teatro Zancanaro

Concorso canoro

Concorso canoro per bambinii e ragazzi - 13^ edizione 

con lo scopo di favorire e incoraggiare tra i giovani la 

diffusione della cultura e della sensibilità artistica e musicale.

INFO

Associazione culturale Orsetto d’Oro 

e Comune di Orsago

327 2361317 - 0438 993523

info.orsago@comune.orsago.tv.it - info@orsettodoro.it

www.orsettodoro.it

POESIA

22 aprile 2018

ore 20.30

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Letture di poesie

I poeti del gruppo “Albatro Poesie in Volo” leggeranno le 

loro composizioni poetiche con accompagnamento 

musicale.

INFO

Gruppo Albatro

dallafrancescalisa@gmail.com

CONFERENZA E CINEMA

24 aprile 2018

ore 15.00 Conferenza

Ospitale di San Gregorio

ore 20.45 Proiezione Film

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste 

Aria: dalla terra alla Luna...
il fascino del volo nella storia

Giornata "nale del Corso curato per l’UTE da Alessandro 

Rinaldini: il fascino del volo nella storia, raccontato 

attraverso la letteratura, il cinema e le opere dell’arte 

"gurativa. La lezione pomeridiana sarà completata dalla 

proiezione serale del 

"lm “Amelia” di Mira 

Nair (2009) dedicato 

all’aviatrice 

americana Amelia 

Earhart, scomparsa 

in circostanze 

misteriose il 2 

luglio 1937. 

Nel cast, Hilary 

Swank e Richard 

Gere. 

INFO

Università della Terza Età di Sacile e Altolivenza 

0434 72226

info@utesacile.it

MUSICA

24 aprile 2018

ore 20.30

Teatro Zancanaro

2^ Rassegna interregionale 
di Orchestre Giovanili

Il concerto nasce dal desiderio di creare scambi di 

esperienze formative intorno alla musica. Tre orchestre 

dei corsi ad indirizzo musicale degli Istituti Comprensivi 

di Fossano (CN), Treviso e Sacile salgono sul palco con 

oltre cento ragazzi.

INFO

Istituto Comprensivo Statale di Sacile
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CINEMA

25 aprile 2018

ore 21.00

Teatro Zancanaro

The Silent Man: la vera gola profonda

Il !lm racconta la vera 

vicenda dell’anonimo 

più famoso della 

Storia americana: 

Mark Felt, l’uomo 

secondo al comando 

all’Fbi che durante gli 

anni Settanta è stato il 

famigerato “Gola 

profonda” dello 

scandalo Watergate. 

L’identità dell’anonimo informatore ha destato curiosità 

per oltre trent’anni storia di Mark Felt, colui che, da 

secondo in comando all’Fbi, sotto il nome in codice di 

“Gola profonda” ha aiutato a scoprire lo scandalo 

Watergate. Rimasta avvolta nel mistero per oltre 

trent’anni, la sua identità è stata rivelata nel 2005 da un 

periodico. Diretto e sceneggiato da Peter Landesman.

INFO

Genere: Storia, Thriller, Drammatico, Autobiogra!co

Comune di sacile Assessorato alla Cultura

mariateresa.biason@com-sacile.regione.fvg.it

APPUNTAMENTO

D’AUTORE

26 aprile 2018

ore 20.45

Palazzo Ragazzoni, Salone delle 

Feste

Conversazione 
al pianoforte 

Presentazione del romanzo 

“L’ultimo concerto” dell’autrice 

Paola Cadelli - presenta 

Alessandro Mezzena Lona, 

letture di Viviana Piccolo, al 

pianoforte Anna Pellegrino. 

Edizione l’Asino d’Oro.

INFO

Associazione Il Circolo di Pordenone

ilcircolodipordenone@libero.it

MOSTRA

dal 27 al 29 aprile 2018

ore 18.00

Palazzo Ragazzoni, 

Salone degli Imperatori

Viaggio attraverso l’arte espressa 
nelle copertine dei vinili

Quando la grafica incontra il rock 

a cura di Renato Portolan e Isabella Reale

Esposizione di copertine di vinili. L’incontro-mostra parte 

da un presupposto molto semplice: ricostruire / 

ripercorrere la storia dell’arte attraverso le copertine dei 

dischi in modo da rappresentare i principali movimenti 

artistici, tendenze e stili del XIX e XX secolo: 

modernismo, Pop Art, Arte Concettuale, 

postmodernismo,… nonché le rivisitazioni e 

riproposizioni di temi classici. 

INFO

Copertine come Quadri - Associazione culturale

copertinecomequadri@gmail.com

www.copertinecomequadri.it

Paola

Cadelli

L’ultimo

concerto
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MUSICA

27 aprile 2018

ore 20.45

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

XII Rassegna Internazionale
I Concerti a Palazzo

Rassegna con giovani talenti emergenti in 

collaborazione con importanti istituzioni musicali 

italiane ed estere.

Primo protagonista un duo pianistico a 4 mani 

composto dalle giovanissime Vera Cecino e Matilde 

Castellaro con musiche di C. Chaminade, J. Rodrigo, 

M. Moszkowski a seguire il suggestivo Duo MiKros, 

formato dal percussionista Michele Montagner al 

vibrafono e dalla pianista Rossella Fracaros, in un 

viaggio fra le interessanti armonie e le particoli sonorità 

del Novecento.

I Concerti a Palazzo sono organizzati dall’Associazione 

Culturale Ensemble Serenissima e dall’Accademia 

Musicale di Sacile.

INFO

Ensemble Serenissima e Accademia Musicale Sacile

349 5912912

info@ensembleserenissima.com

www.ensembleserenissima.com

APPUNTAMENTO D’AUTORE

28 aprile 2018

ore 20.30

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

I vestiti della musica

Presentazione libro “I vestiti della musica” 

con l’autore Paolo Mazzucchelli, con proiezioni e visita 

guidata alla mostra di copertine di vinili.

INFO

Copertine come Quadri - Associazione culturale

copertinecomequadri@gmail.com

www.copertinecomequadri.it

MOSTRA DI ASTRONOMIA

29 aprile 2018

ore 11.00/18.00

Loggia municipio

Mostra e osservazione del sole 

Mostra statica di strumenti 

per l’astronomia con 

dimostrazione pratica del 

loro funzionamento. 

Esposizione di immagini 

di astrofotogra"a.

INFO

Associazione Sacilese 

di Astronomia

333 1158444

fanpilgrim@guipo.it

asasacile.it

INCONTRO

29 aprile 2018

ore 16.00

Palazzo Ragazzoni, Salone degli Imperatori

I folletti dell’arcobaleno 

Presentazione opere del pittore, scrittore e scenografo 

UL DE RICO.

Pomeriggio dedicato ai bambini con letture da “I folletti 

dell’arcobaleno” che sono diventati un disco con 

copertina di UL DE RICO e del suo contributo alla 

creazione di personaggi del "lm: ”La storia in"nita”.

INFO

Copertine come Quadri - associazione culturale

copertinecomequadri@gmail.com

www.copertinecomequadri.it
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MUSICA

29 aprile 2018

ore 18.00

Chiesa di San Gregorio

Venezia in Musica

Concerto Corale con la partecipazione: Formazione 

Ensemble  Voci bianche del Coro Contrà Camolli e due 

formazioni corali presenti al festival “Venezia in musica” 

di Caorle.

INFO

Associazione musicale e corale

Coro Contrà Camolli

MUSICA

29 aprile 2018

ore 20.45

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Musika 2018 Cuddles

Concerto CUDDLES 

della nuova formazione 

vocale pordenonese 

Pordenone Vocal 

Ensemble - PVE al 

debutto nell’evento 

Musika 2018, organizzato 

dall’Associazione Gabriel 

Fourè. Il Pordenone 

Vocal Ensemble sarà 

accompagnato al 

pianoforte dal 

m° Andrea Tomasi. 

Composto da 11 cantori accomunati dalla stessa passione 

per la musica corale. Nato su progetto di Emanuele 

Lachin, si propone di intraprendere la ricerca e lo studio 

di un repertorio originale che spazi dalla polifonia 

classica, a quella contemporanea a prime esecuzioni, 

con accompagnamento strumentale e a cappella.

INFO

Associazione Musicale Gabriel Fauré onlus

assgf@gmail.com - www.assogf.com

APPUNTAMENTO CON LA STORIA

2 maggio 2018

ore 18.00

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Sacile dopo l’Unità d’Italia

Conferenza della 

ricercatrice Stefania 

Miotto, con proiezione di 

immagini. L’ambiente 

politico, sociale e 

culturale di Sacile dopo il 

passaggio al Regno 

d’Italia (1866) sarà 

ricostruito mediante il 

pro%lo di alcune %gure di 

rilievo che la relatrice ha 

approfondito negli ultimi 

anni. I risultati di queste 

ricerche sono stati 

pubblicati in volumi di 

studi tra cui “Atti 

dell’Accademia 

San Marco” di Pordenone 

e periodici locali 

“La Loggia”, “Ce fastu” 

e “Sot la Nape”.

INFO

Biblioteca civica “Romano Della Valentina”

0434 787235

biblioteca@com-sacile.regione.fvg.it

Accademia San Marco accademiasanmarco@libero.it

CONFERENZA

3 maggio 2018

ore 15.00

Ospitale di San Gregorio

Frate Odorico da Pordenone 
e Padre Marco d’Aviano, 
viaggiatori e missionari

Pro%lo e ruolo nelle vicende storiche del loro tempo dei 

due beati friulani, alla luce delle più recenti ricerche 

condotte dagli studiosi contemporanei. 

A  P  P  E  N  D  I C  E



37

Conferenza a cura di Marco Volpe, Valter Arzaretti e 

Claudia Andreazza. In collaborazione con Circolo della 

Cultura e del Bello.

INFO

UTE di Sacile e Altolivenza

0434 72226 - info@utesacile.it

MUSICA

3 maggio 2018

ore 18.30

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

La buona Musa: 
il benessere incantenvole del suono 

L’Associazione Musicale Vincenzo Ruffo da sempre 

impegnata nella promozione del valore culturale, 

formativo, educativo della musica, offre un concerto-

evento per pianoforte a quattro mani. L’evento ha come 

protagonisti i giovani allievi dell’Associazione, i quali 

esibendosi in duo pianistico, scoprono il piacere del 

suonare insime e far conoscere al pubblico il benessere 

interiore che si prova attraverso il !uire delicato delle 

note musicali.

INFO

Associazione Musicale Vincenzo Ruffo

04343 781020

info@ruffomusica.it - www.ruffomusica.it

MUSICA

dal 4 al 13 maggio 2018

Legno vivo

LEGNO VIVO è un progetto del Comune di 

Sacile che unisce musica dal vivo, attività 

formative ed espositive, iniziative di 

promozione turistica della città. 

Attraverso un ampio ventaglio di proposte: - una serie di 

eventi musicali di prestigio, creati in collaborazione con 

i partner artistici e culturali della regione e non solo;- 

lezioni/concerto in dialogo col pubblico, sia per la parte 

“didattica” che per quella performativa, per 

approfondire caratteristiche, modalità costruttive, 

repertorio e speci$cità degli strumenti costruiti grazie 
al legno armonico;- incontri/laboratori aperti, per attività 
di formazione rivolte a studenti e adulti sulle $gure 
tecniche legate alla musica (liutai, costruttori, 
restauratori, accordatori, artigiani...) e sul loro lavoro;- 
spazi di esposizione di strumenti musicali, componenti 
di liuteria, supporti didattici anche multimediali;- 
interventi musicali dal vivo “open-air” che valorizzino 
le speci$cità storico-naturalistiche della città in luoghi 
informali pubblici e privati, da condividere attraverso 
le piattaforme web e social.

INFO

Comune di Sacile
Assessorato alla Cultura
mariateresa.biason@com-sacile.regione.fvg.it

INCONTRO

4 maggio 2018

ore 18.00

Chiesa di San Gregorio

Festival biblico di Vicenza 

L’ Apocalisse tra immagine e parola con Nikla Fadelli 
De Polo (iconografa, don Michele Marcato (biblista) 
modera Don Andrea Dal Cin. Lettura dell’icona 
dell’Apocalisse accompagnata dalla lettura e dal 
commento di alcuni brani del libro dell’Apocalisse.

INFO

Centro di Studi Biblici
csb.sannicol@gmail.com
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MUSICA

4 maggio 2018

ore 20.45

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

XII Rassegna Internazionale
I Concerti a Palazzo

Rassegna con giovani talenti emergenti in 
collaborazione con importanti istituzioni musicali 
italiane ed estere.
Protagonista la pianista Alessandra Signoretto che, alla 
Sonata op. 27 n. 1 di L. v. Beethoven contrapporrà il 
virtuosismo di F. Liszt del Valzer da concerto sui motivi 
di “Lucia” e “Parisina”di Donizetti. A seguire il duo 
Lisa Pivato al violino e Leonardo Vaccari al pianoforte 
con il concerto in mi minore op. 64 di F. Mendelssohn.
I Concerti a Palazzo sono organizzati dall’Associazione 
Culturale Ensemble Serenissima e dall’Accademia 
Musicale di Sacile.

INFO

Ensemble Serenissima e Accademia Musicale Sacile
349 5912912
info@ensembleserenissima.com 
www.ensembleserenissima.com

MUSICA

4 maggio 2018

ore 20.45

Fazioli Concert Hall

Piano Jazz 2018
Daniele Di Bonaventura: bandoneon

Giovanni Guidi: pianoforte

Sinergia umbro-marchigiana per il duo a cui hanno vita 
Giovanni Guidi, pianista prediletto di Enrico Rava, 
"nissimo improvvisatore e raf"nato compositore e 
Daniele Di Bonaventura, bandoneonista di grande 
sensibilità, attivo in varie situazioni, tra cui l’applaudito 
duo con il trombettista Paolo Fresu. Sia Di Bonaventura 
che Guidi prediligono atmosfere dal marcato lirismo e 
dall’accentuata cantabilità, senza mai scadere nel 
sentimentalismo di facile deriva. Nella loro musica 
non viene per altro dimenticata l’imprevedibilità, 
l’irrequietezza, la s"da alle regole, l’inquietudine 

(che caratterizza la storia di uno strumento come il 
bandoneon). Grazie alla loro capacità di mettersi e 
rimettersi continuamente in gioco, con un 
atteggiamento disinibito, ma in#essibile, i due, 

ponendosi a nudo davanti all’ascoltatore, mettono al 

centro del loro mondo il sentimento vero al servizio di 

una musica sempre ispirata, che trae suggestioni dal 

tango, dal blues, dal minimalismo, dal Mediterraneo, 

dall’Africa e da tanto altro ancora.

INFO

Circolo Controtempo

347 41421717

info@controtempo.org - www.controtemp.org

INCONTRO

5 maggio 2018

ore 18.00

Palazzo Ovio Gobbi

Festival biblico di Vicenza 

Vere e false profezie - Dalla profezia biblica alle fake 

news con Adolfo Morganti (psicologo), don Maurizio 

Girolami (biblista) modera don Alessio Magoga Dialogo 

intorno alla profezia, dal testo biblico agli strani 

fenomeni delle nuove religiosità, "no alle fake news. 
Con la collaborazione di: Centro di Studi Biblici, G.R.I.S, 
L’Azione.

INFO

Centro di Studi Biblici
csb.sannicol@gmail.com
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LEZIONE/CONFERENZA

5 maggio 2018

ore 18.00

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

1822-1970 “Atom Heart Mother”
dei Pink Floyd e l’ultima sonata 
di L.v Beethoven 

Gianni Della Libera propone 
un’analisi comparata dei 
molteplici aspetti che 
accomunano la ricerca 
armonico formale dell’ultimo 
L.v Beethoven e le 
sperimentazioni di Rock 
Progressivo di uno dei 
maggiori gruppi degli anni 
Settanta portando alla luce 
sorprendenti analogie per le 
quali opere così diverse nello 
stile e nel tempo trovano più 
di un denominatore comune. 
Il tutto in preparazione ed 
aspettando la sera del 13 

maggio in cui l’opera dei Pink Floyd verrà eseguita dal 
vivo al Teatro Zancanaro in una delle prime esecuzioni 
assolute italiane pensate per band rock, orchestra 
sinfonica e grande coro.

INFO

Associazione Musicale Vincenzo Ruffo
giannidellalibera@gmail.com - www.ruffomusica.it

RASSEGNA CORALE

5 maggio 2018

ore 21.00

Chiesa di San Gregorio

La tradizione e il canto popolare

Rassegna corale giunta alla 38^ edizione con
la partecipazione dei cori: Coro Sante Sabide - 
Coro Eco Del Baldo e Coro Livenza.

INFO

Coro Livenza
info@corolivenza.it - www.corolivenza.it

INCONTRO

6 maggio 2018

ore 15.30

Palazzo Ovio Gobbi

Festival biblico di Vicenza 

In un futuro lontano lontano? - Un viaggio “inaspettato” 
tra Bibbia e cinema con Carlo Meneghetti (formatore, 
teologo), Don Andrea Dal Cin (biblista) Confronto tra 
brani biblici e $lm, con proiezione, per condividere 
alcune prospettive che evidenziano il contatto tra Parola 
e mondo mediale. Con la collaborazione del Centro di 
Studi Biblici di Sacile, Uf$cio Scuola Diocesano.

INFO

Centro di Studi Biblici
csb.sannicol@gmail.com

RASSEGNA CORALE

6 maggio 2018

ore 17.00

Teatro Zancanaro

Primavera di voci
Rassegna di cori di voci bianche 
e cori scolastici

È la tradizionale Rassegna dedicata alla coralità 
giovanile e scolastica organizzata annualmente dall’Usci 
Pordenone giunta ormai alla XVI edizione, in stretta 
collaborazione con Usci Fvg, che promuove il progetto a 
livello regionale con cadenza biennale, e le altre 
Associazioni Provinciali che organizzano annualmente 
gli appuntamenti nel loro ambito territoriale. È una 
preziosa occasione per valutare la promettente realtà dei 
cori di voci bianche e scolastici della nostra provincia 
che negli ultimi anni si è particolarmente diffusa e 
sviluppata. Questo è davvero signi$cativo e motivo di 
soddisfazione per l’impegno che da anni la nostra 
associazione rivolge alle realtà giovanili che, partendo 
dall’interno dei cori associati, punta con decisione alla 
scuola. Essa è luogo di formazione per eccellenza, dove la 
musica ha un ruolo educativo importante che il coro, dove 
riesce a porre radici, è in grado di ampli$care, diventando 
un’esperienza insostituibile di benessere formativo per i 
nostri ragazzi. Il concerto vedrà la partecipazione di 8 CORI 
giovanili della Provincia di Pordenone.
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INFO

USCI Pordenone
(Unione Società Corali della Provincia di Pordenone)
info@uscipordenone.it

CONFERENZA D’ARTE E STORIA

9 maggio 2018

ore 20.45

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Venezia e i foresti
Luoghi e modi dell’ospitalità a 
Venezia; Tedeschi in fondaco

Relatore: Antonio Soligon
Una serata per una Serenissima particolare, garante di 
asilo e protezione, dalle mille opportunità di lavoro e 
guadagno, per secoli calamita di migranti. Tantissimi i 
foresti, tra calli e canali. Li seguiremo tra fondaci e 
mercati, tra osterie e locande, tra malvasie e furatole 
(“cicchetti” e bacari arriveranno tardi). Tedeschi, ma 
anche Fiorentini e Milanesi ed altri ancora. Per scoprire 
(non meravigliatevene!) che in città vi era persino una 

cappella luterana. Il papa? Protestasse pure! Tra mille 

affari e mille capolavori d’arte.

INFO

Circolo della Cultura del Bello

vindellutri@virgilio.it

LEZIONE/CONFERENZA

10 maggio 2018

ore 15.00

Ospitale di San Gregorio

Carnet di viaggio 

Speciali itinerari di viaggio ispirati ai temi dell’Anno 

Accademico UTE, presentati dagli studenti dell’Istituto 

Marchesini di Sacile (indirizzo turistico), coordinati dalla 

prof.ssa Paola Comuzzi.

INFO

Università della Terza Età 

di Sacile e Altolivenza

0434 72226

info@utesacile.it

MUSICA

10 maggio 2018

ore 20.45

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

XII Rassegna Internazionale
I Concerti a Palazzo

Rassegna con giovani talenti emergenti in 

collaborazione con importanti istituzioni musicali 

italiane ed estere.

Protagonisti Marco Obersnel (#auto) e Luca Chiandotto 

(pianoforte). Il programma è un itinerario alla scoperta 

delle varie sfumature del Novecento musicale in Francia, 

Russia e Stati Uniti con O. Messiaen, S. Prokof’ev, 

C. Debussy e E. Burton.

I Concerti a Palazzo sono organizzati dall’Associazione 

Culturale Ensemble Serenissima e dall’Accademia 

Musicale di Sacile.

INFO

Ensemble Serenissima e Accademia musicale Sacile

349 5912912

info@ensembleserenissima.com 

www.ensembleserenissima.com
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MUSICA

11 maggio 2018

ore 21.00

Teatro Zancanaro

4/11 maggio PIANO FVG 2018
Concorso pianistico internazionale 
Edizione 2018

Finale con orchestra al Teatro Zancanaro. 
Sacile nuovamente capitale del pianoforte dal 4 al 11 
maggio 2018, con la nuova edizione del Concorso 
Pianistico Internazionale del Friuli Venezia Giulia 
“piano|fvg”, manifestazione affermatasi negli anni come 
uno degli appuntamenti musicali più importanti a livello 

internazionale per mettere in luce i nuovi talenti della 

tastiera, provenienti da tutto il mondo, nel limite dei 32 

anni d’età. Il bando prevede una selezione molto 

impegnativa, basata su tre prove solistiche, con brani 

obbligatori tratti dalle pagine più signi#cative della 

letteratura pianistica, ed un’entusiasmante prova #nale 

con orchestra, riservata ai tre migliori pianisti in gara, 

che si esibiranno davanti alla platea del Teatro Tutte le 

fasi eliminatorie, ospitate al Teatro Ruffo, saranno aperte 

al pubblico durante le giornate del Concorso, che sarà 

come sempre completato in città da un programma di 

eventi musicali ed espositivi, concerti e performance di 

artisti ospiti, oltre al consueto percorso di 

approfondimento didattico riservato agli studenti delle 

Scuole del territorio con i loro insegnanti.

INFO

Associazione Piano FVG

Campo Marzio, 6/I Condominio Corte Pelizza, Sacile

392 3293266

info@pianofvg.eu - www@pianofvg.eu

APPUNTAMENTO D’AUTORE

13 maggio 2018

ore 17.30

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

La malga spiegata agli adulti 

Presentazione del libro a cura di Antonella Iaschi - foto di 

Villiam Cavasso - Una malga dei bambini fatta di aria, 

sole, pioggia, cielo, terra, emozioni. Nella malga fassa di 

Sarone si insegna ai bambini l’arte del vivere come una 

volta, senza cellulari e computer... dove ha vinto la 

fantasia.

INFO

Coro Livenza

info@corolivenza.it - www.corolivenza.it

MUSICA

13 maggio 2018

ore 18.30

Teatro Zancanaro

Pink Floyd Live Concert 
“Atom Heart Mother” & Inferno 33

L’ Associazione 

Musicale Vincenzo 

Ruffo propone una 

serata davvero 

unica nel suo 

genere: 

l’esecuzione dal 

vivo di “Atom 

Hearth Mother” 

delle prime 

esecuzioni 

assolute italiane 

pensate per band 

rock, orchestra 

sinfonica e grande 

coro grazie alla 

collaborazione con l’Orchestra Naonis della Provincia di 

Pordenone, il Coro del Friuli Venezia Giulia, la band 

“PinkSIze”. Nella prima parte il debutto dell’orchestra 

SAFOPO che raggruppa allievi di scuole di musica di 

Sacile, della Verdi di Fontanafredda e della scuola di 

music a della Città di Pordenone con un brano 
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multimediale per strumenti acustici, elettronica e voce 
recitante composto per l’occasione da Gianni Della 
Libera ed Arno Barzan ed intitolato all’ultimo canto 
dell’Inferno di Dante.
Con la partecipazione del gruppo “Spasmo”.

INFO

Associazione Musicale Vincenzo Ruffo
giannidellalibera@gmail.com - www.ruffomusica.it

MUSICA

13 maggio 2018 

ore 20.45

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

XXII FVG International 
Music Meeting

Ospite del festival internazionale organizzato 
dall’Associazione Ensemble Serenissima, Elia Cecino 
pianista dal talento cristallino che, a 16 anni da poco 
compiuti, vanta un curriculum impressionante per la 
giovane età con numerosi primi premi (quasi sempre 
“assoluti”) vinti in concorsi nazionali e internazionali ed 
una serie di concerti tenuti su entrambe le sponde 
dell’atlantico (recente è il suo concerto alla Carnagie Hall 

di New York) che lo annoverano fra i più talentuosi 
giovani sulla scena internazionale. Il programma 
dal titolo “Scorci di Novecento” proporrà brani di 
C. Debussy, N. Rota, B. Bartok. A. N. Skrjabin, 
A. E. Ginestera.

INFO

www.ensembleserenissima.com

DANZA

16 maggio 2018

ore 18.00

Mldanza racconta...

Movimento ed immagini per raccontare il “nostro 
strumento di benessere”, la nostra cultura ed il nostro 
intervento sul territorio.

INFO

MLDANZA
392 9326541
mldanza@gmail.com

MUSICA

18 maggio 2018

ore 8.00/13.00

Teatro Zancanaro

Musica in crescendo 

Rassegna conclusiva nell’ambito della Settimana 
Nazionale della Musica: le classi partecipanti al progetto 
si esibiranno al teatro Zancanaro con lo scopo di 
condividere i risultati del percorso musicale effettuato 
nel corso dell’anno.

INFO

Istituto Filarmonico Città di Sacile
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MOSTRA COLLETTIVA

dal 19 maggio al 3 giugno 2018

ore 18.00

Palazzo Ragazzoni, Sala del Caminetto

Volti e Risvolti
Inaugurazione 19 maggio ore 18.00

Orari di apertura feriali: 16.00/19.00

Festivi 10.00/12.00 - 16.00/19.00

Omaggio a Giovanni Tomasella a 30 anni dalla sua 
scomparsa - Esposizione delle opere originali dell’artista 
e collettiva degli artisti della Associazione culturale 
Creattivamente che hanno realizzato la loro 
interpretazione personale.

INFO

Associazione Culturale Creattivamente
annaballia18@gmail.com

LABORATORIO TEATRALE

23, 24, 25 maggio 2018

ore 20.30

Teatro Zancanaro

Grease

Il laboratorio teatrale “Brugnacca” di scuola secondaria 
giunge al suo 29° anno di realizzazione continuativa. Il 

musical presentato quest’anno narra di un gruppo di 

ragazzi e delle loro vicende all’interno della Rydell 

School. Al centro la storia d’amore tra Danny e Sandy.

INFO

Istituto Comprensivo Statale di Sacile

CONFERENZA D’ARTE E STORIA

23 maggio 2018

ore 20.45

Palazzo Ragazzoni, Salone delle Feste

Venezia e i foresti: in ghetto e dintorni

Relatore: Antonio Soligon

Una storia degli insediamenti ebraici in laguna, 

tra “condotte” per accoglierli e decreti di espulsione, 

tra bisogno di denaro liquido e paure profonde. 

Fino alla istituzione del più antico Ghetto del mondo. 

O, meglio, dei tre Ghetti. Strozzini? Forse no. 

Li osserveremo dentro i loro banchi e le loro strasserie. 

Poi saremo con loro nelle sinagoghe ed anche in 

gondola, diretti al cimitero del Lido. Il più romantico 

cimitero di tutta la laguna.

INFO

Circolo della Cultura del Bello

vindellutri@virgilio.it
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MUSICA

26 maggio 2018

ore 20.45

Teatro Zancanaro

Attenti a quei tre

Anche quest’anno l’Istituto Filarmonico Città di Sacile 
propone l’ormai il tradizionale appuntamento con il 
“Concertone” di "ne Maggio diretto dal maestro Vittorio 
Pavan. Sul palco, accompagnato dalla Swing Orchestra 
e dall’Orchestra d’ ARchi, le voci maschili di Elia Zanon e 
Piergiorgio Pagotto, a far da contrappunto a quella 
femminile della cantante sacilese Michela Casagrande. 
Una formazione inedita per una serata di musica tutta 
da scoprire.

INFO

Istituto Filarmonico Città di Sacile
348 3578838
bandasacile@libero.it - www."larmonicasacile.it

 

la settimana 

della cultura 2018



Comune di Sacile - Uf�cio Cultura 

Piazza del Popolo, 65 t. 0434 787137
mariateresa.biason@com-sacile.regione.fvg.it

Biblioteca civica “Romano Della Valentina” 

Viale Trieste, 34 t. 0434 787235
biblioteca@com-sacile.regione.fvg.it

IAT Sacile - Uf�cio Informazioni Turistiche

Via Mazzini, 11 t. 0434 737292
info@visitsacile.it

in collaborazione con 

info


