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26 aprile il progetto Turoldo Vivo a SanGiorgio di 
Nogaro 
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Turoldo vivo, parole e musica per un domani”, progetto pluriennale realizzato con il Contributo del Ministero dei 
Beni e delle Attività culturali e del Turismo, della Provincia di Udine, della Regione FVG e della Fondazione 
Friuli, prosegue con un nuovo imperdibile appuntamento. 
Promosso e organizzato dal Comune di San Giorgio di Nogaro, in collaborazione con l’Associazione culturale “Coro Le 
Colone”, giovedì 26 aprile, alle 20.30, nella Sala Conferenze Villa Dora di San Giorgio di Nogaro, verrà presentato 
dall’autore e curatore Fabio Turchini, il libro edito da Erickson “E nel silenzio il canto. Turoldo vivo: parole e musica per 
un domani”. 
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A coordinare la presentazione Daniela Turchet, docente di discipline letterarie e latino nel Liceo G. Leopardi – E. 
Maiorana di Pordenone. 
La presentazione del libro sarà accompagnata da interventi musicali di Federica Tirelli alla viola, di Francesco 
Tirelli alle percussioni e alla voce, di Nicola Tirelli alle tastiere e con le voci soliste di Emanuela Mattiussi 
(soprano) e Martina Gorasso (mezzo soprano). La coreografia e danza sarà a cura di Sarah Turchini e la direzione 
artistica di Giuseppe Tirelli. 
Il libro di Fabio Turchini è corredato dalle immagini del fotografo e giornalista Luca d’Agostino e contiene il catalogo 
della mostra fotografica “Una goccia di splendore – gli “Ultimi” da padre David Maria Turoldo a Fabrizio De André”. La 
mostra fotografica di Luca D’Agostino sarà ospitata, nel mese di giugno, dal Festival del Giornalismo di Ronchi dei 
Legionari, giunto alla quarta edizione e organizzato dall’Associazione Leali delle Notizie, con inaugurazione prevista per 
il 6 giugno alle ore 20.00 (Piazzetta Francesco Giuseppe I). A seguire, alle 21.00, lo spettacolo musicale e teatrale “In 
direzione ostinata e contraria – A FORZA DI ESSERE VENTO”, parole e musica per un domani, vivo ricordo di Fabrizio 
De André e don Andrea Gallo, con l’Associazione Culturale Coro Le Colone, su idea di Giuseppe Tirelli. 
Il Progetto “Turoldo vivo, parole e musica per un domani” ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento da parte del 
MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, grazie alla sua qualità e al coinvolgimento di emergenti 
personalità regionali. 
http://ildiscorso.it/attualita/26-aprile-il-progetto-turoldo-vivo-a-sangiorgio-di-nogaro/ 

 



 

 

 
 

Sei in: HOME › LIBRO SU PADRE TUROLDO A SAN GIORGIO DI NOGARO 

Libro su Padre Turoldo a San 
Giorgio di Nogaro 
25 aprile 2018  
SAN GIORGIO DI NOGARO. “Turoldo vivo, parole e musica per un domani”, progetto pluriennale realizzato 
con il Contributo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, della Provincia di Udine, della 
Regione FVG e della Fondazione Friuli, prosegue con un nuovo appuntamento. Promosso e organizzato dal 
Comune di San Giorgio di Nogaro, in collaborazione con l’Associazione culturale “Coro Le Colone”, giovedì 
26 aprile, alle 20.30, nella Sala Conferenze Villa Dora di San Giorgio, verrà presentato dall’autore e curatore 
Fabio Turchini, il libro edito da Erickson “E nel silenzio il canto. Turoldo vivo: parole e musica per un 
domani”. A coordinare la presentazione Daniela Turchet, docente di discipline letterarie e latino nel Liceo G. 
Leopardi – E. Maiorana di Pordenone. 

La presentazione del libro sarà accompagnata da interventi musicali di Federica Tirelli alla viola, di Francesco 
Tirelli alle percussioni e alla voce, di Nicola Tirelli alle tastiere e con le voci soliste di Emanuela Mattiussi 
(soprano) e Martina Gorasso (mezzo soprano). La coreografia e danza sarà a cura di Sarah Turchini e la 
direzione artistica di Giuseppe Tirelli. Il libro di Fabio Turchini è corredato dalle immagini del fotografo e 
giornalista Luca D’Agostino e contiene il catalogo della mostra fotografica “Una goccia di splendore – gli 
“Ultimi” da padre David Maria Turoldo a Fabrizio De André”. 

La mostra fotografica di Luca D’Agostino sarà ospitata, nel mese di giugno, dal Festival del Giornalismo di 
Ronchi dei Legionari, giunto alla quarta edizione e organizzato dall’Associazione Leali delle Notizie, con 
inaugurazione prevista per il 6 giugno alle ore 20.00 (Piazzetta Francesco Giuseppe I). A seguire, alle 21, lo 
spettacolo musicale e teatrale “In direzione ostinata e contraria – A FORZA DI ESSERE VENTO”, parole e 
musica per un domani, vivo ricordo di Fabrizio De André e don Andrea Gallo, con l’Associazione Culturale 
Coro Le Colone, su idea di Giuseppe Tirelli. 

Argomenti correlati: DAVID MARIA TUROLDO  LIBRO  SAN GIORGIO DI NOGARO  
 
www.friulionline.com/cultura-spettacoli/libro-su-padre-turoldo-a-san-giorgio-di-nogaro/ 
 

 



 

 

 
 

NOTIZIE > INCONTRI > 24 APRILE 2018  
 

“E nel silenzio il canto”: il progetto "Turoldo vivo" fa tappa a 
San Giorgio di Nogaro 

 
San Giorgio di Nogaro (UD) - “Turoldo vivo, parole e musica per un domani”, progetto pluriennale 
realizzato con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, della 
Provincia di Udine, della Regione FVG e della Fondazione Friuli, prosegue con un nuovo imperdibile 
appuntamento. 
 
Promosso e organizzato dal Comune di San Giorgio di Nogaro, in collaborazione con l’Associazione 
culturale “Coro Le Colone”, giovedì 26 aprile, alle 20.30, nella Sala Conferenze Villa Dora di San 
Giorgio di Nogaro, verrà presentato dall’autore e curatore Fabio Turchini, il libro edito da Erickson “E 
nel silenzio il canto. Turoldo vivo: parole e musica per un domani”. 
A coordinare la presentazione Daniela Turchet, docente di discipline letterarie e latino nel Liceo G. 
Leopardi – E. Maiorana di Pordenone. 
La presentazione del libro sarà accompagnata da interventi musicali di Federica Tirelli alla viola, di 
Francesco Tirelli alle percussioni e alla voce, di Nicola Tirelli alle tastiere e con le voci soliste di 
Emanuela Mattiussi (soprano) e Martina Gorasso (mezzo soprano). La coreografia e danza sarà a cura 
di Sarah Turchini e la direzione artistica di Giuseppe Tirelli. 
 
Il libro di Fabio Turchini è corredato dalle immagini del fotografo e giornalista Luca d’Agostino e 
contiene il catalogo della mostra fotografica “Una goccia di splendore - gli “Ultimi” da padre David 
Maria Turoldo a Fabrizio De André”. La mostra fotografica di Luca D’Agostino sarà ospitata, nel mese 
di giugno, dal Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari, giunto alla quarta edizione e 
organizzato dall’Associazione Leali delle Notizie, con inaugurazione prevista per il 6 giugno alle ore 
20.00 (Piazzetta Francesco Giuseppe I). A seguire, alle 21.00, lo spettacolo musicale e teatrale “In 
direzione ostinata e contraria – A forza di essere vento”, parole e musica per un domani, vivo ricordo 
di Fabrizio De André e don Andrea Gallo, con l’Associazione Culturale Coro Le Colone, su idea di 
Giuseppe Tirelli. 
Il progetto “Turoldo vivo, parole e musica per un domani” ha ottenuto per la seconda volta il 
riconoscimento da parte del MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, grazie alla sua 
qualità e al coinvolgimento di emergenti personalità regionali. 
 
INFO/FONTE: Ufficio Stampa Mitteleuropa Orchestra 

http://www.fvgnews.net/view.php?t=n&k=24396 



 

 

 

 
Giovedì 26 Aprile 2018, 00:00 

A SAN GIORGIO DI NOGARO 
Turoldo vivo, parole e musica per un domani 
 
A SAN GIORGIO DI NOGARO 
 
Turoldo vivo, parole e musica per un domani, progetto pluriennale realizzato dal coro Le Colone, questa sera alle 20.30, nella 
sala conferenze Villa Dora di San Giorgio di Nogaro, verrà presentato dall'autore e curatore Fabio Turchini, con il libro edito da 
Erickson E nel silenzio il canto. Turoldo vivo: parole e musica per un domani. 
A coordinare la presentazione Daniela Turchet, docente di discipline letterarie e latino nel liceo LeopardiMaiorana di 
Pordenone. La presentazione del libro sarà accompagnata da interventi musicali di Federica Tirelli alla viola, di Francesco 
Tirelli alle percussioni e alla voce, di Nicola Tirelli alle tastiere e con le voci soliste di Emanuela Mattiussi (soprano) e Martina 
Gorasso (mezzo soprano). La coreografia e danza sarà a cura di Sarah Turchini e la direzione artistica di Giuseppe Tirelli. 
Il libro di Fabio Turchini è corredato dalle immagini del fotografo e giornalista Luca d'Agostino e contiene il catalogo della 
mostra fotografica Una goccia di splendore - gli Ultimi da padre David Maria Turoldo a Fabrizio De André. 
La mostra fotografica di Luca D'Agostino sarà ospitata, nel mese di giugno, dal Festival del Giornalismo di Ronchi dei 
Legionari, giunto alla quarta edizione e organizzato dall'Associazione Leali delle Notizie, con inaugurazione prevista per il 6 
giugno alle ore 20.00 (Piazzetta Francesco Giuseppe I). A seguire, alle 21.00, lo spettacolo musicale e teatrale In direzione 
ostinata e contraria A forza di essere vento, parole e musica per un domani, vivo ricordo di Fabrizio De André e don Andrea 
Gallo, con l'Associazione Culturale Coro Le Colone, su idea di Giuseppe Tirelli. 
Il progetto Turoldo vivo, parole e musica per un domani ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento da parte del 
MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, grazie alla sua qualità e al coinvolgimento di emergenti personalità 
regionali. 
 

https://ilgazzettino.it/pay/udine_pay/a_san_giorgio_di_nogaro_turoldo_vivo_parole_e_musica_per_un_domani_progetto-
3693268.html 

 





 

 

 
 

La forza testimoniale di Turoldo a San Giorgio di 
Nogaro, giovedì 26 aprile alle 20.30 
da Comunicato Stampa | Apr 23, 2018 
 
TUROLDO VIVO, Parole e musica per un domani 
“E nel silenzio il canto”, la forza testimoniale di Turoldo a San Giorgio di Nogaro, 
giovedì 26 aprile alle 20.30  
 

 
 
“Turoldo vivo, parole e musica per un domani”, progetto pluriennale realizzato con il Contributo del 
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, della Provincia di Udine, della Regione FVG e 
della Fondazione Friuli, prosegue con un nuovo imperdibile appuntamento. 
Promosso e organizzato dal Comune di San Giorgio di Nogaro, in collaborazione con l’Associazione 
culturale “Coro Le Colone”, giovedì 26 aprile, alle 20.30, nella Sala Conferenze Villa Dora di San Giorgio 
di Nogaro, verrà presentato dall’autore e curatore Fabio Turchini, il libro edito da Erickson “E nel silenzio il 
canto. Turoldo vivo: parole e musica per un domani”. 
A coordinare la presentazione Daniela Turchet, docente di discipline letterarie e latino nel Liceo G. Leopardi – 
E. Maiorana di Pordenone. 
La presentazione del libro sarà accompagnata da interventi musicali di Federica Tirelli alla viola, di Francesco 
Tirelli alle percussioni e alla voce, di Nicola Tirelli alle tastiere e con le voci soliste di Emanuela Mattiussi 



 

 

(soprano) e Martina Gorasso (mezzo soprano). La coreografia e danza sarà a cura di Sarah Turchini e la 
direzione artistica di Giuseppe Tirelli. 
Il libro di Fabio Turchini è corredato dalle immagini del fotografo e giornalista Luca d’Agostino e contiene il 
catalogo della mostra fotografica “Una goccia di splendore – gli “Ultimi” da padre David Maria Turoldo a 
Fabrizio De André”. La mostra fotografica di Luca d’Agostino sarà ospitata, nel mese di giugno, dal Festival 
del Giornalismo di Ronchi dei Legionari, giunto alla quarta edizione e organizzato dall’Associazione Leali 
delle Notizie, con inaugurazione prevista per il 6 giugno alle ore 20.00 (Piazzetta Francesco Giuseppe I). A 
seguire, alle 21.00, lo spettacolo musicale e teatrale “In direzione ostinata e contraria – A FORZA DI 
ESSERE VENTO”, parole e musica per un domani, vivo ricordo di Fabrizio De André e don Andrea Gallo, 
con l’Associazione Culturale Coro Le Colone, su idea di Giuseppe Tirelli. 
Il Progetto “Turoldo vivo, parole e musica per un domani” ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento da 
parte del MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, grazie alla sua qualità e al coinvolgimento di 
emergenti personalità regionali. 
Per ulteriori informazioni: 
Tel.: 3807028261. E-mail: tirelli.g1959@gmail.com, corolecolone@libero.it. 
 
comunicato stampa 
http://www.instart.info/la-forza-testimoniale-di-turoldo-a-san-giorgio-di-nogaro-giovedi-26-aprile-alle-
20-30/ 
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Il progetto “Turoldo vivo, parole e musica per un domani” arriva a San 
Giorgio di Nogaro! 
 
 
CULTURA E SPETTACOLI 
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“Turoldo vivo, parole e musica per un domani”, progetto pluriennale realizzato con il Contributo del 
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, della Provincia di Udine, della Regione 
FVG e della Fondazione Friuli, prosegue con un nuovo imperdibile appuntamento.  
Promosso e organizzato dal Comune di San Giorgio di Nogaro, in collaborazione con 
l’Associazione culturale “Coro Le Colone”, giovedì 26 aprile, alle 20.30, nella Sala Conferenze 
Villa Dora di San Giorgio di Nogaro, verrà presentato dall’autore e curatore Fabio Turchini, il libro 
edito da Erickson “E nel silenzio il canto. Turoldo vivo: parole e musica per un domani”. 
A coordinare la presentazione Daniela Turchet, docente di discipline letterarie e latino nel Liceo G. 
Leopardi – E. Maiorana di Pordenone. 
La presentazione del libro sarà accompagnata da interventi musicali di Federica Tirelli alla viola, di 
Francesco Tirelli alle percussioni e alla voce, di Nicola Tirelli alle tastiere e con le voci soliste di 
Emanuela Mattiussi (soprano) e Martina Gorasso (mezzo soprano). La coreografia e danza sarà a 
cura di Sarah Turchini e la direzione artistica di Giuseppe Tirelli. 
Il libro di Fabio Turchini è corredato dalle immagini del fotografo e giornalista Luca d’Agostino e 
contiene il catalogo della mostra fotografica “Una goccia di splendore - gli “Ultimi” da padre David Maria 
Turoldo a Fabrizio De André”. La mostra fotografica di Luca D’Agostino sarà ospitata, nel mese di 
giugno, dal Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari, giunto alla quarta edizione e organizzato 
dall’Associazione Leali delle Notizie, con inaugurazione prevista per il 6 giugno alle ore 20.00 



 

 

(Piazzetta Francesco Giuseppe I). A seguire, alle 21.00, lo spettacolo musicale e teatrale “In direzione 
ostinata e contraria – A FORZA DI ESSERE VENTO”, parole e musica per un domani, vivo ricordo 
di Fabrizio De André e don Andrea Gallo, con l’Associazione Culturale Coro Le Colone, su idea di 
Giuseppe Tirelli. 
Il Progetto “Turoldo vivo, parole e musica per un domani” ha ottenuto per la seconda volta il 
riconoscimento da parte del MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, grazie alla sua qualità 
e al coinvolgimento di emergenti personalità regionali. 
 
Per ulteriori informazioni:  
Tel.: 3807028261. E-mail: tirelli.g1959@gmail.com, corolecolone@libero.it. 

 
 



 

 

 
 

NOTIZIE > INCONTRI > 24 APRILE 2018  
 

“E nel silenzio il canto”: il progetto "Turoldo vivo" fa tappa a 
San Giorgio di Nogaro 

 
San Giorgio di Nogaro (UD) - “Turoldo vivo, parole e musica per un domani”, progetto pluriennale realizzato con 
il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, della Provincia di Udine, della Regione 
FVG e della Fondazione Friuli, prosegue con un nuovo imperdibile appuntamento. 
 
Promosso e organizzato dal Comune di San Giorgio di Nogaro, in collaborazione con l’Associazione culturale 
“Coro Le Colone”, giovedì 26 aprile, alle 20.30, nella Sala Conferenze Villa Dora di San Giorgio di Nogaro, verrà 
presentato dall’autore e curatore Fabio Turchini, il libro edito da Erickson “E nel silenzio il canto. Turoldo vivo: 
parole e musica per un domani”. 
A coordinare la presentazione Daniela Turchet, docente di discipline letterarie e latino nel Liceo G. Leopardi – E. 
Maiorana di Pordenone. 
La presentazione del libro sarà accompagnata da interventi musicali di Federica Tirelli alla viola, di Francesco 
Tirelli alle percussioni e alla voce, di Nicola Tirelli alle tastiere e con le voci soliste di Emanuela Mattiussi 
(soprano) e Martina Gorasso (mezzo soprano). La coreografia e danza sarà a cura di Sarah Turchini e la 
direzione artistica di Giuseppe Tirelli. 
 
Il libro di Fabio Turchini è corredato dalle immagini del fotografo e giornalista Luca d’Agostino e contiene il 
catalogo della mostra fotografica “Una goccia di splendore - gli “Ultimi” da padre David Maria Turoldo a Fabrizio 
De André”. La mostra fotografica di Luca D’Agostino sarà ospitata, nel mese di giugno, dal Festival del 
Giornalismo di Ronchi dei Legionari, giunto alla quarta edizione e organizzato dall’Associazione Leali delle Notizie, 
con inaugurazione prevista per il 6 giugno alle ore 20.00 (Piazzetta Francesco Giuseppe I). A seguire, alle 21.00, 
lo spettacolo musicale e teatrale “In direzione ostinata e contraria – A forza di essere vento”, parole e musica per 
un domani, vivo ricordo di Fabrizio De André e don Andrea Gallo, con l’Associazione Culturale Coro Le Colone, su 
idea di Giuseppe Tirelli. 
Il progetto “Turoldo vivo, parole e musica per un domani” ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento da 
parte del MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, grazie alla sua qualità e al coinvolgimento di 
emergenti personalità regionali. 
 
INFO/FONTE: Ufficio Stampa Mitteleuropa Orchestra 

http://www.triestenews.net/view.php?t=n&k=24396 



 

 

 
 

E nel silenzio il Canto: reading musicale su padre 
David Maria Turoldo al Verdi di Pordenone 
da Comunicato Stampa | Mag 25, 2018 

 
Giovedì 31 maggio la performance che unisce parola, musica, voce e danza nel nome di Turoldo, con Fabio 
Turchini, don Pierluigi Di Piazza per la direzione artistica di Giuseppe Tirelli 
 
Le pagine delle poesie di David Maria Turoldo sono filigrana da cui traspare la sua tonante personalità, rocciosa 
come le pietre del Friuli. Una voce che si riverbera ancora oggi e a cui è dedicato il reading musicale “E nel 
silenzio il canto” al Teatro Verdi di Pordenone giovedì 31 maggio alle 20,45 nello Spazio Due (ingresso da 
via Roma), una performance in cui si incrociano parola, musica, danza, voce per celebrare il poeta e prete 
friulano (prevendite aperte in biglietteria e sul sito del Teatro). Interverranno Fabio Turchini, regista con 
Giuseppe Tirelli dell’evento, e don Pierluigi Di Piazza che saranno in dialogo con Daniela Turchet, con la 
voce recitante di Chiara Donada. Alle parole si aggiungerà l’accompagnamento musicale di Federica 
Tirelli alla viola, Lucia Zazzaro al violino, Francesco Tirelli alle percussioni e voce, Nicola Tirelli alle tastiere, 
con il soprano Emanuela Mattiussi e il mezzo soprano Martina Gorasso. Sarà anche la danza a intervenire 
nel racconto con le coreografie di Sarah Turchini; per la direzione artistica di Giuseppe Tirelli. 



 

 

 
Il reading musicale prende avvio dal libro volume “E nel silenzio il canto” di Fabio Turchini e aggiunge un 
ulteriore tassello nel solco di un cammino lungo cui si sono cimentati artisti, uomini di cultura e di fede, ovvero 
accostarsi alla poesia e all’uomo Turoldo. «L’inquietudine è una categoria fondamentale nella sua esistenza e 
nell’intensa ricerca di senso che egli condusse impolverandosi i piedi, andando fisicamente e metaforicamente 
oltre le frontiere – racconta Fabio Turchini – Parafrasando Carlo Bo, Turoldo nacque e Dio gli diede due doni, 
la fede e la poesia, e lo costrinse per tutta la sua vita a cantare la fede e a credere cantando. Parola e silenzio 
sono ininterrottamente calibrati nella sua poesia. Poeta fa rima con profeta: come l’ha definito il cardinal Carlo 
Maria Martini, Turoldo è una voce profetica che va oltre, che va più avanti e che inquieta le coscienze 
generando scandalo». 



 

 

 
Il reading rientra nel progetto “Turoldo Vivo: parole e musica per un domani” portato avanti da Giuseppe 
Tirelli e riconosciuto anche dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Lo sforzo è accostarsi 
a Turoldo senza compiere un’esegesi dell’opera poetica e dell’uomo, ma misurandone il peso e le riflessioni nel 
trascorrere delle società e valorizzandone l’attualità in chiave antropologica e spirituale. Temi cardine di questo 
itinerario sono speranza, povertà, lotta con Dio, resistenza; una provocazione attraverso cui dibattere e leggere 
la contemporaneità viva di Turoldo, la sua multiforme opera e forza testimoniale. 
Il reading musicale (5 euro) avrà inizio alle 20,45 in Sala Due con in ingresso da via Roma. 
Informazioni: Biglietteria aperta dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19, sabato 10-12.30. Tel 0434 
247624 – www.comunalegiuseppeverdi.it 
 
Comunicato Stampa 
 
http://www.instart.info/e-nel-silenzio-il-canto-reading-musicale-su-padre-david-maria-turoldo-al-verdi-di-pordenone/ 
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Il Verdi ricorda David Maria Turoldo 
Pordenone - Il reading musicale prende avvio dal libro volume 'E nel 
silenzio il canto' 

 
30 maggio 2018 

Le pagine delle poesie di David Maria Turoldo sono filigrana da cui traspare la sua tonante personalità, rocciosa come le 
pietre del Friuli. Una voce che si riverbera ancora oggi e a cui è dedicato il reading musicale “E nel silenzio il canto” al 
Teatro Verdi di Pordenone giovedì 31 maggio alle 20,45 nello Spazio Due (ingresso da via Roma), una performance 
in cui si incrociano parola, musica, danza, voce per celebrare il poeta e prete friulano (prevendite aperte in biglietteria e 
sul sito del Teatro). Interverranno Fabio Turchini, regista con Giuseppe Tirelli dell’evento, e don Pierluigi Di Piazza 
che saranno in dialogo con Daniela Turchet, con la voce recitante di Chiara Donada. Alle parole si aggiungerà 
l’accompagnamento musicale di Federica Tirelli alla viola, Lucia Zazzaro al violino, Francesco Tirelli alle percussioni 
e voce, Nicola Tirelli alle tastiere, con il soprano Emanuela Mattiussi e il mezzo soprano Martina Gorasso. Sarà anche 
la danza a intervenire nel racconto con le coreografie di Sarah Turchini; per la direzione artistica di Giuseppe Tirelli. 
 
Il reading musicale prende avvio dal libro volume “E nel silenzio il canto” di Fabio Turchini e aggiunge un ulteriore 
tassello nel solco di un cammino lungo cui si sono cimentati artisti, uomini di cultura e di fede, ovvero accostarsi alla 



 

 

poesia e all’uomo Turoldo. «L’inquietudine è una categoria fondamentale nella sua esistenza e nell’intensa ricerca di 
senso che egli condusse impolverandosi i piedi, andando fisicamente e metaforicamente oltre le frontiere – racconta Fabio 
Turchini – Parafrasando Carlo Bo, Turoldo nacque e Dio gli diede due doni, la fede e la poesia, e lo costrinse per tutta la 
sua vita a cantare la fede e a credere cantando. Parola e silenzio sono ininterrottamente calibrati nella sua poesia. Poeta fa 
rima con profeta: come l’ha definito il cardinal Carlo Maria Martini, Turoldo è una voce profetica che va oltre, che va più 
avanti e che inquieta le coscienze generando scandalo». 
 
Il reading rientra nel progetto “Turoldo Vivo: parole e musica per un domani” portato avanti da Giuseppe Tirelli e 
riconosciuto anche dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Lo sforzo è accostarsi a Turoldo senza 
compiere un’esegesi dell’opera poetica e dell’uomo, ma misurandone il peso e le riflessioni nel trascorrere delle società e 
valorizzandone l’attualità in chiave antropologica e spirituale. Temi cardine di questo itinerario sono speranza, povertà, 
lotta con Dio, resistenza; una provocazione attraverso cui dibattere e leggere la contemporaneità viva di Turoldo, la sua 
multiforme opera e forza testimoniale. 

http://www.ilfriuli.it/articolo/Spettacoli/Il_Verdi_ricorda_David_Maria_Turoldo/7/181509 
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Teatro Verdi Pordenone: “E nel 
silenzio il canto: reading musicale su 
padre David Maria Turoldo” 
DI REDAZIONE · PUBBLICATO 25 MAGGIO 2018 · AGGIORNATO 26 MAGGIO 2018  

Le pagine delle poesie di David Maria Turoldo sono 

filigrana da cui traspare la sua tonante personalità, rocciosa come le pietre del Friuli. Una 

voce che si riverbera ancora oggi e a cui è dedicato il reading musicale “E nel silenzio il 

canto” al Teatro Verdi di Pordenone giovedì 31 maggio alle 20,45 nello Spazio Due 

(ingresso da via Roma), una performance in cui si incrociano parola, musica, danza, voce 

per celebrare il poeta e prete friulano (prevendite aperte in biglietteria e sul sito del 

Teatro). Interverranno Fabio Turchini, regista con Giuseppe Tirelli dell’evento, e don 

Pierluigi Di Piazza che saranno in dialogo con Daniela Turchet, con la voce recitante di 

Chiara Donada. Alle parole si aggiungerà l’accompagnamento musicale di Federica Tirelli 

alla viola, Lucia Zazzaro al violino, Francesco Tirelli alle percussioni e voce, Nicola Tirelli 

alle tastiere, con il soprano Emanuela Mattiussi e il mezzo soprano Martina Gorasso. Sarà 

anche la danza a intervenire nel racconto con le coreografie di Sarah Turchini; per la 

direzione artistica di Giuseppe Tirelli. 



 

 

Il reading musicale prende avvio dal libro volume “E 

nel silenzio il canto” di Fabio Turchini e aggiunge un ulteriore tassello nel solco di un 

cammino lungo cui si sono cimentati artisti, uomini di cultura e di fede, ovvero accostarsi 

alla poesia e all’uomo Turoldo. «L’inquietudine è una categoria fondamentale nella sua 

esistenza e nell’intensa ricerca di senso che egli condusse impolverandosi i piedi, andando 

fisicamente e metaforicamente oltre le frontiere – racconta Fabio Turchini – Parafrasando 

Carlo Bo, Turoldo nacque e Dio gli diede due doni, la fede e la poesia, e lo costrinse per 

tutta la sua vita a cantare la fede e a credere cantando. Parola e silenzio sono 

ininterrottamente calibrati nella sua poesia. Poeta fa rima con profeta: come l’ha definito 

il cardinal Carlo Maria Martini, Turoldo è una voce profetica che va oltre, che va più avanti 

e che inquieta le coscienze generando scandalo». 

Il reading rientra nel progetto “Turoldo Vivo: parole e musica per un domani” portato 

avanti da Giuseppe Tirelli e riconosciuto anche dal Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo. Lo sforzo è accostarsi a Turoldo senza compiere un’esegesi 

dell’opera poetica e dell’uomo, ma misurandone il peso e le riflessioni nel trascorrere delle 

società e valorizzandone l’attualità in chiave antropologica e spirituale. Temi cardine di 

questo itinerario sono speranza, povertà, lotta con Dio, resistenza; una provocazione 

attraverso cui dibattere e leggere la contemporaneità viva di Turoldo, la sua multiforme 

opera e forza testimoniale. 

Il reading musicale (5 euro) avrà inizio alle 20,45 in Sala Due con in ingresso da via Roma. 

Informazioni: Biglietteria aperta dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19, sabato 10-12.30. 

Tel 0434 247624 - www.comunalegiuseppeverdi.it ' 

http://friulisera.it/teatro-verdi-pordenone-e-nel-silenzio-il-canto-reading-musicale-su-padre-david-maria-turoldo/ 
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IL CANTO

Intervengono a dialogo 
Fabio Turchini
don Pierluigi Di Piazza

Musiche di
Nicola Tirelli, tastiere
Francesco Tirelli, percussioni, 
Federica Tirelli, viola

Canto 
Emanuela Matiussi, soprano
Martina Gorasso, mezzo soprano

Recitazione 
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Direzione artistica
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Turoldo vivo va in scena domani 
a Mediis (Socchieve) 
8 giugno 2018  

 
Foto Alice BL Durigatto Phocus Agency 

SOCCHIEVE. “Turoldo vivo, parole e musica per un domani”, progetto pluriennale realizzato con il Contributo del Ministero dei 
Beni e delle Attività culturali e del Turismo, della Provincia di Udine, della Regione FVG e della Fondazione Friuli, prosegue con un 
nuovo appuntamento. Promosso e organizzato dal Comune di Socchieve, in collaborazione con l’Associazione culturale “Coro Le 
Colone”, sabato 9 giugno, alle 18.45, nella suggestiva Villa Bearzi di Mediis (Socchieve), verrà presentato dall’autore e curatore 
Fabio Turchini, il libro edito da Erickson “E nel silenzio il canto. Turoldo vivo: parole e musica per un domani”. Nell’occasione 
l’autore dialogherà con Don Pierluigi Di Piazza. 

La presentazione del libro sarà accompagnata da interventi musicali di Federica Tirelli alla viola, di Francesco Tirelli alle percussioni, 
di Nicola Tirelli alle tastiere, con le voci soliste di Emanuela Mattiussi (soprano) e Martina Gorasso (mezzo soprano). La recitazione 
sarà a cura di Giuliano Bonanni e la direzione artistica sarà curata da Giuseppe Tirelli. 

Il libro di Fabio Turchini è corredato dalle immagini del fotografo e giornalista Luca d’Agostino e contiene il catalogo della mostra 
fotografica “Una goccia di splendore – gli “Ultimi” da padre David Maria Turoldo a Fabrizio De André”. Il Progetto “Turoldo vivo, 
parole e musica per un domani” ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento da parte del MiBACT, Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali, grazie alla sua qualità e al coinvolgimento di emergenti personalità regionali. 

Per ulteriori informazioni: Tel.: 3807028261. E-mail: tirelli.g1959@gmail.com, corolecolone@libero.it 

Argomenti correlati: DAVID MARIA TUROLDO  SOCCHIEVE  
http://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/turoldo-vivo-va-in-scena-domani-a-mediis-socchieve/ 
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Turoldo è vivo, Parole e musica per un 
domani. “E nel silenzio il canto” a Villa 
Bearzi di Mediis 
DI REDAZIONE · 8 GIUGNO 2018  

 
Udine, VICINO/LONTANO 2016 -  Turoldo vivo 

 Foto © 2016 Alice BL Durigatto / Phocus Agency 

“E nel silenzio il canto”, la forza testimoniale di Turoldo in scena a Villa Bearzi di Mediis, 

sabato 9 giugno alle 18.45. “Turoldo vivo, parole e musica per un domani”, progetto 

pluriennale realizzato con il Contributo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e 

del Turismo, della Provincia di Udine, della Regione FVG e della Fondazione Friuli, 

prosegue con un nuovo imperdibile appuntamento. Promosso e organizzato dal Comune 

di Socchieve, in collaborazione con l’Associazione culturale “Coro Le Colone”, sabato 9 

giugno, alle 18.45, nella suggestiva Villa Bearzi di Mediis (Socchieve, Udine), verrà 

presentato dall’autore e curatore Fabio Turchini, il libro edito da Erickson “E nel silenzio il 

canto. Turoldo vivo: parole e musica per un domani”. Nell’occasione l’autore dialogherà 

con Don Pierluigi Di Piazza. La presentazione del libro sarà accompagnata da interventi 

musicali di Federica Tirelli alla viola, di Francesco Tirelli alle percussioni, di Nicola Tirelli 

alle tastiere, con le voci soliste di Emanuela Mattiussi (soprano) e Martina Gorasso (mezzo 

soprano). La recitazione sarà a cura di Giuliano Bonanni e la direzione artistica sarà curata 



 

 

da Giuseppe Tirelli. Il libro di Fabio Turchini è corredato dalle immagini del fotografo e 

giornalista Luca d’Agostino e contiene il catalogo della mostra fotografica “Una goccia di 

splendore - gli “Ultimi” da padre David Maria Turoldo a Fabrizio De André”. Il Progetto 

“Turoldo vivo, parole e musica per un domani” ha ottenuto per la seconda volta il 

riconoscimento da parte del MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, grazie 

alla sua qualità e al coinvolgimento di emergenti personalità regionali. 

friulisera.it/turoldo-e-vivo-parole-e-musica-per-un-domani-e-nel-silenzio-il-canto-a-villa-bearzi-di-mediis/ 
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“E nel silenzio il canto”: la forza testimoniale di Turoldo a 
Villa Bearzi di Mediis 

 
Socchieve (UD) - “Turoldo vivo, parole e musica per un domani”, progetto pluriennale realizzato con il Contributo del 
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, della Provincia di Udine, della Regione FVG e della Fondazione 
Friuli, prosegue con un nuovo imperdibile appuntamento. 
 
Promosso e organizzato dal Comune di Socchieve, in collaborazione con l’Associazione culturale “Coro Le Colone”, 
sabato 9 giugno, alle 18.45, nella suggestiva Villa Bearzi di Mediis (Socchieve, Udine), verrà presentato dall’autore e 
curatore Fabio Turchini, il libro edito da Erickson “E nel silenzio il canto. Turoldo vivo: parole e musica per un domani”. 
Nell’occasione l’autore dialogherà con Don Pierluigi Di Piazza. 
 
La presentazione del libro sarà accompagnata da interventi musicali di Federica Tirelli alla viola, di Francesco Tirelli alle 
percussioni, di Nicola Tirelli alle tastiere, con le voci soliste di Emanuela Mattiussi (soprano) e Martina Gorasso (mezzo 
soprano). La recitazione sarà a cura di Giuliano Bonanni e la direzione artistica sarà curata da Giuseppe Tirelli. 
 
Il libro di Fabio Turchini è corredato dalle immagini del fotografo e giornalista Luca d’Agostino e contiene il catalogo 
della mostra fotografica “Una goccia di splendore - gli “Ultimi” da padre David Maria Turoldo a Fabrizio De André”.  
 
Il Progetto “Turoldo vivo, parole e musica per un domani” ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento da parte 
del MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, grazie alla sua qualità e al coinvolgimento di emergenti 
personalità regionali. 
 
Per ulteriori informazioni: 
tel. 3807028261 
tirelli.g1959@gmail.com 
corolecolone@libero.it 
 
INFO/FONTE: Ufficio Stampa Mitteleuropa Orchestra 
 

http://www.fvgnews.net/view.php?t=n&k=24777 
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Il progetto Turoldo Vivo a Villa Bearzi di Mediis 
sabato 9 giugno 
Scritto da: Redazione 2018-06-08 in Attualità, HOT, SLIDER, Teatro Inserisci un commento  

“Turoldo vivo, parole e musica per un domani”, progetto pluriennale realizzato con il Contributo del Ministero 
dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, della Provincia di Udine, della Regione FVG e della 
Fondazione Friuli, prosegue con un nuovo imperdibile appuntamento. 
Promosso e organizzato dal Comune di Socchieve, in collaborazione con l’Associazione culturale “Coro Le 
Colone”, sabato 9 giugno, alle 18.45, nella suggestiva Villa Bearzi di Mediis (Socchieve, Udine), verrà 
presentato dall’autore e curatore Fabio Turchini, il libro edito da Erickson “E nel silenzio il canto. Turoldo 
vivo: parole e musica per un domani”. Nell’occasione l’autore dialogherà con Don Pierluigi Di Piazza. 
La presentazione del libro sarà accompagnata da interventi musicali di Federica Tirelli alla viola, di Francesco 
Tirelli alle percussioni, di Nicola Tirelli alle tastiere, con le voci soliste di Emanuela Mattiussi (soprano) e 
Martina Gorasso (mezzo soprano). La recitazione sarà a cura di Giuliano Bonanni e la direzione artistica sarà 
curata da Giuseppe Tirelli. 
Il libro di Fabio Turchini è corredato dalle immagini del fotografo e giornalista Luca d’Agostino e contiene il 
catalogo della mostra fotografica “Una goccia di splendore – gli “Ultimi” da padre David Maria Turoldo a 
Fabrizio De André”. 
Il Progetto “Turoldo vivo, parole e musica per un domani” ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento da 
parte del MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, grazie alla sua qualità e al coinvolgimento di 
emergenti personalità regionali. 
  
http://ildiscorso.it/attualita/il-progetto-turoldo-vivo-a-villa-bearzi-di-mediis-sabato-9-giugno/ 
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Anteprima Festival del Giornalismo al Trieste 
Airport  
Il premio intitolato alla memoria della giornalista maltese, Daphne Caruana 
Galizia, uccisa in un attentato nell’ottobre 2017, sabato 9 giugno, alla 
giornalista Federica Angeli 
 
Play Video 
05 giugno 2018 

Entra nel vivo, martedì 5 giugno, la quarta edizione del "Festival del Giornalismo" che si terrà a Ronchi dal 5 al 9 
giugno, organizzato dall'associazione culturale Leali delle Notizie. Mercoledì 6 giugno, dopo l’inaugurazione ufficiale 
del festival e della mostra fotografica “Una goccia di splendore” di Luca A. d’Agostino, alle 21 si terrà lo spettacolo “In 
direzione ostinata e contraria – Fabrizio De André”. Parole e musica per un domani, Vivo ricordo di Fabrizio De André e 
don Andrea Gallo 
Martedì ci sarà l’anteprima del Festival al Trieste Airport con l’inaugurazione della mostra fotografica di Katia 
Bonaventura e il primo panel di confronto dedicato al turismo sostenibile. Da mercoledì gli incontri si terranno nella 
piazzetta Francesco Giuseppe . 
 

Inizia con l’anteprima negli spazi del Trieste Airport, martedì 5 giugno, la quarta edizione del Festival del Giornalismo, 
manifestazione che, come al suo esordio, avvenuto nel 2015, avrà  come “palcoscenico” ideale l’elegante piazzetta 
Francesco Giuseppe I, spazio pubblico che si trova alle spalle dell’Auditorium comunale. Novità dell’edizione 2018 la 
prima edizione del premio intitolato alla memoria della giornalista maltese, Daphne Caruana Galizia, uccisa in tragico 
attentato nell’ottobre 2017 che sarà assegnato nel corso dell’ultima giornata del festival, sabato 9 giugno, alla giornalista 
Federica Angeli. Il premio ha ottenuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. L’anteprima del Festival vedrà, martedì 
alle ore 20, l’inaugurazione nella sala esposizioni “Furio Lauri” del Trieste Airport della mostra fotografica di Katia 
Bonaventura “Casette”. Alle 21 seguirà nella sala convegni “Filippo Zappata” del Trieste Airport il Panel sul turismo 
sostenibile “Turismo e disabilità: il viaggio è un diritto per tutti”. Interverranno Roberto Vitali (Presidente di 
Villageforall), Giampiero Licinio (Presidente Fish FVG) Cristina Schiratti (presidente di ANFFAS Onlus di Udine, 
componente del Consiglio Direttivo di ANFFAS Nazionale).  
 
In collegamento Skype con Jacopo Melio (presidente associazione “Vorrei prendere il treno”). Modererà l’incontro il 
giornalista de Il Piccolo, Stefano Bizzi.  Mercoledì 6 giugno si entrerà nel vivo del festival. Alle 18, nell’auditorium 
comunale, ci sarà l’incontro con Vittorio Giardino “La memoria sbiadita della frontiera. Il libraio di Praga”. 
Nell'occasione sarà presentato il volume dell'autore "Jonas Fink. Una vita sospesa". Introdurrà e modererà Alessandro 
Mezzena Lona, giornalista de Il Piccolo. Alle 20, in piazzetta Francesco Giuseppe I, ci sarà l'inaugurazione ufficiale del 
Festival e l'inaugurazione della suggestiva mostra del fotografo e giornalista Luca A. d’Agostino “Una goccia di 
splendore: gli Ultimi da padre David Maria Turoldo a Fabrizio De André”, visitabile per tutto il mese di giugno e di 
luglio. Alle 21 lo spettacolo “In direzione ostinata e contraria – Fabrizio De André”. Parole e musica per un domani, Vivo 
ricordo di Fabrizio De André e don Andrea Gallo, spettacolo ideato da Giuseppe Tirelli che ne cura anche la direzione 
artistica, con l’associazione culturale Coro Le Colonne, la cantante Cristina Mauro e la partecipazione straordinaria di 
Luisa Cottifogli.  
 



 

 

Si specifica inoltre che in caso di maltempo tutti gli appuntamenti del Festival del giornalismo, organizzato 
dall'associazione culturale Leali delle Notizie, si svolgeranno comunque: se la pioggia impedisse infatti di utilizzare lo 
spazio di piazzetta Francesco Giuseppe, gli incontri si svolgeranno nel vicino Auditorium comunale.  
 
Da ricordare che gli appuntamenti del festival sono stati inseriti nel programma di formazione dell'Ordine dei Giornalisti-
Consiglio Nazionale che contribuiscono all'acquisizione dei crediti formativi. L'iscrizione si può effettuare sulla 
piattaforma Si.Ge.F. 

http://www.ilfriuli.it/articolo/Cultura/Anteprima_Festival_del_Giornalismo_al_Trieste_Airport_/6/181737 
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'Turoldo Vivo, Parole e musica per un domani' 
 

A Villa Bearzi di Mediis la presentazione del libro 'E nel silenzio il canto. 
Turoldo vivo: parole e musica per un domani'. A seguire, l'incontro con 
l'autore del libro, Fabio Turchini 

 
08 giugno 2018 

Sabato 9 giugno, alle 18.45, nella suggestiva Villa Bearzi di Mediis a Socchieve, avrà luogo 'Turoldo vivo, parole e 
musica per un domani'. Promosso e organizzato dal Comune di Socchieve, in collaborazione con l’Associazione 
culturale 'Coro Le Colone', il progetto pluriennale viene è realizato con il Contributo del Ministero dei Beni e delle 
Attività culturali e del Turismo, della Provincia di Udine, della Regione FVG e della Fondazione Friuli. 

Durante l'evento, l'autore e curatore Fabio Turchini presenterà il libro edito da Erickson 'E nel silenzio il canto. 
Turoldo vivo: parole e musica per un domani' e, nell’occasione, l’autore dialogherà con don Pierluigi Di Piazza. 

La presentazione del libro sarà accompagnata da interventi musicali di Federica Tirelli alla viola, di Francesco Tirelli 
alle percussioni, di Nicola Tirelli alle tastiere, con le voci soliste di Emanuela Mattiussi (soprano) e Martina Gorasso 
(mezzo soprano). La recitazione sarà a cura di Giuliano Bonanni e la direzione artistica sarà curata da Giuseppe Tirelli. 



 

 

Il libro di Fabio Turchini è corredato dalle immagini del fotografo e giornalista Luca d’Agostino e contiene il catalogo 
della mostra fotografica 'Una goccia di splendore - gli Ultimi da padre David Maria Turoldo a Fabrizio De André'. 

Il Progetto 'Turoldo vivo, parole e musica per un domani' ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento da parte del 
MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, grazie alla sua qualità e al coinvolgimento di emergenti 
personalità regionali. 

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare lo 3807028261 o inviare una mail a tirelli.g1959@gmail.com e 
corolecolone@libero.it. 

http://www.ilfriuli.it/articolo/Cultura/-quote-Turoldo_Vivo,_Parole_e_musica_per_un_domani-quote-/6/181921 

 



 

 

 

“E nel silenzio il canto”, la forza testimoniale di 
Turoldo a Villa Bearzi di Mediis, sabato 9 giugno 
alle 18.45 
da Comunicato Stampa | Giu 8, 2018 
 

 
TUROLDO VIVO, Parole e musica per un domani 
“E nel silenzio il canto”, la forza testimoniale di Turoldo a Villa Bearzi di Mediis, sabato 9 giugno alle 
18.45 
“Turoldo vivo, parole e musica per un domani”, progetto pluriennale realizzato con il Contributo del Ministero 
dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, della Provincia di Udine, della Regione FVG e della 



 

 

Fondazione Friuli, prosegue con un nuovo imperdibile appuntamento. 
Promosso e organizzato dal Comune di Socchieve, in collaborazione con l’Associazione culturale “Coro Le 
Colone”, sabato 9 giugno, alle 18.45, nella suggestiva Villa Bearzi di Mediis (Socchieve, Udine), verrà 
presentato dall’autore e curatore Fabio Turchini, il libro edito da Erickson “E nel silenzio il canto. Turoldo 
vivo: parole e musica per un domani”. Nell’occasione l’autore dialogherà con Don Pierluigi Di Piazza. 
La presentazione del libro sarà accompagnata da interventi musicali di Federica Tirelli alla viola, di Francesco 
Tirelli alle percussioni, di Nicola Tirelli alle tastiere, con le voci soliste di Emanuela Mattiussi (soprano) e 
Martina Gorasso (mezzo soprano). La recitazione sarà a cura di Giuliano Bonanni e la direzione artistica sarà 
curata da Giuseppe Tirelli. 
Il libro di Fabio Turchini è corredato dalle immagini del fotografo e giornalista Luca d’Agostino e contiene il 
catalogo della mostra fotografica “Una goccia di splendore – gli “Ultimi” da padre David Maria Turoldo a 
Fabrizio De André”, visitabile fino a fine luglio a Ronchi dei Legionari presso la sede dell’Associazione 
Culturale Leali delle Notizie. 
Il Progetto “Turoldo vivo, parole e musica per un domani” ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento da 
parte del MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, grazie alla sua qualità e al coinvolgimento di 
emergenti personalità regionali. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Tel.: 3807028261. E-mail: tirelli.g1959@gmail.com, corolecolone@libero.it. 
 
Comunicato Stampa 
 

https://www.instart.info/e-nel-silenzio-il-canto-la-forza-testimoniale-di-turoldo-a-villa-bearzi-di-mediis-sabato-9-giugno-
alle-18-45/ 

 


