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vicinolontano.it

Una goccia di splendore. Gli

“ultimi” da padre David Maria

Turoldo a Fabrizio De André :

vicino/lontano

2-3 minuti

Inaugurazione mostra fotografica

di Luca A. d’Agostino

fino al 22 maggio

Ingresso libero!negli orari della programmazione

cinematografica

“…per chi viaggia in direzione ostinata e contraria

col suo marchio speciale di speciale disperazione

e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi

per consegnare alla morte una goccia di splendore

di umanità di verità.”

Smisurata Preghiera

(Fabrizio De André – Ivano Fossati, Anime Salve,! 1996)

C’è una povera in via Ciovasso

che non può più camminare,

e dorme entro i giornali

nessuno di quelli che stanno

di sopra

ha tempo di scendere e salutare.

Per lei è di troppo
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un po’ di scatole per guanciale

e stare

nel cuore di Milano. (da Io non ho mani, padre David Maria

Turoldo) Perché una mostra fotografica su Faber e David

Maria Turoldo? Perché affiancare immagini di premi Nobel per

la Pace, preti di frontiera, sacerdoti da marciapiede, anarchici

e illustri pensatori? Perché affiancarli agli “ultimi” di India e

Jamaica, che sono solo la prefigurazione di quelli che presto

saranno i nuovi “ultimi” di questa nostra società occidentale – i

cassintegrati, i disoccupati, i manager falliti? Contro le ondate

di xenofobia e di razzismo alimentate dai mercanti di odio,

l’autore, appassionato seguace di Fabrizio De André, sente il

dovere di raccogliere e trasmettere, con i suoi mezzi, un

messaggio di solidarietà e amore rivolto ai più deboli, ai

malati, ai dimenticati, agli “ultimi” , per donar loro, e a tutti noi,!

“una goccia di splendore, di umanità”.

Nell’ambito della mostra viene esposto anche

One Light

Progetto fotografico di Francesco Fratto Il progetto nasce

dall’intenzione di invitare lo spettatore a riflettere senza

preconcetti sul fenomeno dell’immigrazione, a partire dai

protagonisti di un centro di accoglienza provvisorio, divenuto

un esempio costruttivo di integrazione e umanità, grazie alla

solidarietà e alla passione di un gruppo di comuni cittadini e di

volontari. I ritratti sono stati scattati la sera prima che questa

eterogenea “comunità” multietnica fosse divisa e trasferita

verso altre destinazioni.
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Turoldo vivo. Parole e musica per

un domani : vicino/lontano

2-3 minuti

Da un’idea di Giuseppe Tirelli

Spettacolo concerto con

GIULIANO BONANNI, CHIARA DONADA, GIANNI

NISTRI!attori

CORO “LE COLONE”!coro

VOS DAL TILIMENT!coro

LUISA COTTIFOGLI, NADIA PETROVA,!EMANUELA

MATTIUSSI! voci soliste

LUCIA CLONFERO, ANNA APOLLONIO, MARGHERITA

COSSIO, ANTONIO MERICI!quartetto d’archi

FRANCESCO TIRELLI!percussioni

NICOLA TIRELLI!pianoforte, sintetizzatore

musiche originali di Renato Miani, Valter Sivilotti

scenografia/luci di Maurizio Della Negra

costruzioni di Roberto Ferro

impianti di Fabiano Giovanni Brotto

video di Claudio Della Negra

mapping di Mario Criscuolo!

Turoldo vivo. Parole e musica per un domani : vicino/lontano about:reader?url=http://www.vicinolontano.it/eventi/turoldo-vivo-...
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immagini di Luca A. d’Agostino, Francesco Fratto!

direzione di Giuseppe Tirelli

regia di Giuliano Bonanni

In questo nostro mondo, così distratto e indolente di fronte alle

gravi ingiustizie che lo attraversano, di Padre Turoldo rimane

alta e vibrante la voce, a partire da una tensione di

testimonianza verso la realizzazione di una piena umanità. E

questa scaturisce dall’autentica adesione al Vangelo,

dall’appassionato impegno in difesa dei più deboli e da una

povertà rivendicata come valore. L’uomo Turoldo!ci aiuta a

respirare orizzonti più ampi, dove la libertà serva la giustizia.

Il!poeta Turoldo!ci insegna a pregare al modo dei salmisti

antichi, con una parola poetica intesa non come esercizio

privilegiato e canto solitario, ma come messaggio di speranza.

Il!frate Turoldo!ci esorta a percorrere le insidie della frontiera

con coraggio e sincerità.!C’è una lotta nuova da ingaggiare,

una resistenza in nome di un canto alto che squarci l’opacità

del silenzio. Povertà, Resistenza, Lotta con Dio, Speranza:

sono i quattro principi intorno ai quali si sviluppa l’intero

progetto “Turoldo vivo”, che comprende anche la mostra

fotografica di Luca A. d’Agostino “Una goccia di splendore”, un

libro di Fabio Turchini e vede la collaborazione di Università,

Scuole superiori, Conservatori musicali e il Centro culturale “il

Ridotto” di Coderno.
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Articoli

4 Maggio ore 18 al Visionario Bookshop - Una goccia di splendore, gli ultimi da padre Maria Turoldo a Fabrizio De
André, mostra di Luca A. d'Agostino
| Stampa |
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Il Terzani a Caparròs
Andrà al giornalista e scrittore argentino Martìn Capar-
ròs, per il reportage «La fame» il Premio Terzani 2016,
momento centrale del festival Vicino/lontano, in pro-
gramma a Udine dal 5 all’8 maggio. Caparròs sarà pre-
miato sabato 7 maggio al Teatro Nuovo Giovanni da
Udine. Edito da Einaudi, «La fame» racconta la piaga
della denutrizione che affligge un miliardo di persone e
causa, ogni anno, nove milioni di morti. «L’autore – ha
spiegato la presidente della Giuria, Angela Terzani –
non si è fermato davanti ai numeri che segnalano le
percentuali della fame nel mondo, insufficienti nella lo-
ro aridità a scalfire la nostra indifferenza. Come avrebbe
fatto lo stesso Tiziano, si è messo in viaggio, attraver-
sando i territori della povertà estrema e scendendo
nell’inferno delle tante, troppe periferie del pianeta. È
entrato nelle vite delle singole persone, le ha interroga-
te e ascoltate con la “pietas” di chi si sente personal-
mente chiamato in causa, ma anche con la lucidità di un
pensiero laico che non fa sconti a nessuno, e soprattutto
con il coraggio e la passione di chi vuole individuare,
smascherare e denunciare i meccanismi e gli interessi
che stanno dietro questo scandalo».

Turoldo in scena
tra poesia e musica

oesia e musica per cantare, soprattutto ai giovani, l’at-

tualità di David Maria Turoldo, la sua drammatica

lotta per portare la luce del Vangelo in un mondo che

pare averla dimenticata. Questo lo scopo di «Turoldo

vivo», lo spettacolo ideato da Giuseppe Tirelli con cui

il festival Vicino/lontano, il 9 maggio, nella chiesa di

S. Francesco a Udine, celebrerà i 100 anni dalla nascita

del sacerdote e poeta friulano.P
Lo spettacolo – promosso da Tirelli e

dal Coro «Le Colone» di Castions di
Strada – si basa su una scelta di 7 poe-
sie di Turoldo, musicate dai composi-
tori friulani Renato Miani, docente di
Composizione al Conservatorio Toma-
dini di Udine, e Valter Sivilotti, compo-
sitore e arrangiatore noto a livello ita-
liano per le sue collaborazioni con ar-
tisti quali Simone Cristicchi («Magaz-
zino 18»), Ornella Vanoni, Katia Riccia-
relli, Enzo Iachetti. In scena un coro di
40 elementi, formato dai cori «Le Co-
lone» e «Vôs dal Tiliment», le voci soli-
ste Luisa Cottifogli, Nadia Petrova,
Emanuela Mattiussi, un quartetto
d’archi (Lucia Clonfero, Anna Apollo-
nio, Margherita Cossio, Antonio Meri-
ci), Francesco Tirelli alle percussioni,
Nicola Tirelli al pianoforte e sintetizza-
tore, gli attori Giuliano Bonanni (che
cura anche la regia), Chiara Donada e
Gianni Nistri.

Lo spettacolo, inoltre, ricorrerà alla
multimedialità con video (a cura di
Claudio Della Negra), mapping (Mario
Criscuolo), immagini (Luca d’Agostino
e Francesco Fratto). Nei video ci saran-
no, tra l’altro, interventi dello stesso
Turoldo e un’intervista al filosofo Mas-
simo Cacciari sul tema della speranza,
registrata al Centro Balducci qualche
mese fa.

«L’idea di questo progetto – spiega
Tirelli – è nata nel 2012, ventesimo dal-
la morte di Turoldo e ci ha portato a
coinvolgere l’Università di Udine, il
centro culturale “Il ridotto” di Coderno
di Sedegliano, lo scrittore Fabio Tur-
chini e, per il concerto, i compositori
Sivilotti e Miani. L’obiettivo è diffonde-
re anche tra le giovani generazioni il
pensiero di Turoldo».

Che cosa volete trasmettere?
«Vorrei che rimanesse nel cuore dei

ragazzi la voglia continua, che traspare
dalla vita e dall’opera di Turoldo, di
lottare per un mondo migliore, il senso
profondo della Fede come lettura del
Vangelo e aiuto quotidiano nel vivere.
Vorrei cioè che questo spettacolo, e
tutto il progetto, fosse un modo per
formare i ragazzi in questo momento
di difficoltà dei valori. Figure come Tu-
roldo ci aiutano ad avere un approdo
sicuro in questo “mare in tempesta” in
cui viviamo».

In base a che criteri avete scelto le
poesie di Turoldo?

«In base a quattro temi: la povertà,

la resistenza, la lotta con Dio e la spe-
ranza. Per Turoldo, l’uomo rappresen-
ta la massima creazione di Dio e per ri-
tornare a Dio deve resistere alle diffi-
coltà che ogni giorno la vita gli propo-
ne. La lotta con Dio è la continua ricer-
ca della fede, mai scontata, ma con-
quistata e vissuta ogni giorno. E poi la
necessità di mantenere sempre viva la
speranza, dal momento che essa è
qualcosa che non è estraneo all’uomo,
ma ne fa parte».

Quali sono le poesie scelte?
«Tre sono state musicate da Renato

Miani: “E poi silenzio”, “Ti cato pover-
tà”, “Mio fiume”. Le altre invece sono
state affidate a Sivilotti: “Mia Europa”,

“Prefazio a Pasqua”, Paura della pre-
senza”».

Che caratteristiche hanno le musi-
che?

«Sivilotti ha fatto un’operazione in
chiave pop, con una bella visione rit-
mica, utilizzando suoni vicini al mon-
do giovanile. Miani ha affiancato una
cantante pop, Luisa Cottifogli, dei
Quinto Rigo, ad una di estrazione clas-
sica, Nadia Petrova, creando una bella
contrapposizione tra stile appunto
classico e pop. L’obiettivo, infatti, è
proprio quello di coinvolgere i giovani,
affinché il ricordo di Turoldo non sia
una semplice celebrazione dei 100 an-
ni dalla sua nascita, ma un’occasione

per rendere vivo il suo pensiero».
Quale la funzione degli attori?
«Rappresentano dei personaggi.

Chiara Donada è la visione angelica e
celestiale della poesia, mentre Gianni
Nistri sarà Turoldo, poiché il suo tim-
bro di voce ci sembrava vicino al tim-
bro scuro e truce di Turoldo».

Come pensate di coinvolgere i gio-
vani?

«Innanzitutto con dei matinée nelle
scuole. Inoltre ci sarà il coinvolgimen-
to degli allievi della classe di composi-
zione del Conservatorio Tomadini, che
saranno chiamati a musicare alcuni
brani di Turoldo, scelti da me assieme
a padre Ermes Ronchi (il frate servita
friulano, che recentemente ha tenuto
gli esercizi spirituali per il Papa, ndr) e
mons. Nicola Borgo. Ne usciranno del-
le composizioni che poi saranno a di-
sposizione anche delle parrocchie, sia
per la liturgia che per altri usi».

Dopo l’anteprima del 9 maggio do-
ve sarà rappresentato lo spettacolo?

«A novembre, quando ricorrerà il
centenario della nascita (Turoldo nac-
que a Coderno il 22 novembre) faremo
una tournée nei luoghi turoldiani: Co-
derno, Udine, Fontanelle sotto il Mon-
te, Firenze, Roma e forse Innsbruck. Il
progetto “Turoldo vivo”, comunque, si
compone anche di altre iniziative: un
libro di Fabio Turchini, con testimo-
nianze del cardinal Ravasi, del biblista
Paolo De Benedetti, di padre Ronchi,
padre Geremia Esposito, mons. Nicola
Borgo, don Pierluigi Di Piazza. C’è poi
la mostra fotografica di Luca d’Agosti-
no che inaugureremo al cinema Visio-
nario il 4 maggio nell’ambito di Vici-
no/lontano».

STEFANO DAMIANI

Nella foto: Giuseppe Tirelli.
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◗ UDINE

Vulnerabilità è parola chiave del
nostro tempo: in rapporto al sin-
golo individuo come alla collet-
tività. L'indagine sull'”età dell'
incertezza” è al centro della XII
edizione del festival vicino/lon-
tano di Udine, da giovedí 5 a do-
menica 8 maggio e degli eventi
che lo precedono a partire da sa-
bato 30 aprile. Nel cuore del fe-
stival sarà ancora una volta la se-
rata-evento per la consegna del
Premio letterario internaziona-
le Tiziano Terzani, sabato 7
maggio al Teatro Nuovo Giovan-
ni da Udine: l'opera del vincito-
re Martín Caparrós, il libro in-
chiesta “La fame” (Einaudi), ali-
menta anche il primo evento
del countdown di vicino/lonta-
no 2016, la maratona di lettura
in programma sabato mattina,
dalle 9.30, nella Libreria Friuli di
Udine, a cura del regista Gianni
Cianchi e in collaborazione con
Teatro Club e Palio teatrale stu-
dentesco Città di Udine - Ciro
Nigris. Martín Caparrós ha viag-
giato attraverso India, Banglade-
sh, Niger, Kenya, Sudan, Mada-
gascar, Argentina, Stati Uniti,
Spagna. Ha incontrato persone
che, per diverse ragioni - siccità,
povertà estrema, guerre, emar-
ginazione - soffrono la fame. Il
libro è fatto delle loro storie.
Aprirà anche quest'anno la let-
tura collettiva dei passi piú si-
gnificativi il sindaco di Udine,

Furio Honsell.
Da sempre Vicino/lontano

cerca di raccontare e analizzare
con altri linguaggi i temi affron-
tati dal festival negli incontri di
parola. Nel segno della fotogra-
fia si inaugura, martedí 3 mag-
gio alle 18 alla Galleria Modotti
di Udine, la mostra “Uno, nessu-
no, 3 milioni. Occhi sulla rotta

balcanica”, a cura di Ospiti in
Arrivo onlus. In esposizione
scatti di Francesco Malavolta,
Juan Carlos Marzi, Giulio Pisci-
telli, Paolo Youssef. La mostra,
con introduzione d'eccezione
affidata al giornalista e scrittore
Paolo Rumiz, sarà visitabile fino
al 15 maggio (dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 16 alle 21, sabato 7

e domenica 8 maggio dalle
10.30 alle 21) e si estenderà an-
che nelle librerie della città.
“Balkan Route” è l'antica rotta
di transito, crocevia di migrazio-
ni, oggi teatro di una crisi uma-
nitaria e di diritto. Lungo la rot-
ta, confine dopo confine, uma-
nità e disumanità si mescolano
e intrecciano migliaia di storie,
di uomini e donne che proven-
gono dal Maghreb, dall'Iran, dal
Pakistan, dalla Siria, dall'Afgha-
nistan, dalla Palestina, dall'Iraq,
dal Nepal, Rohingya, Hazara.
Un fiume di popoli e genti ai
quali guardiamo come agli "ulti-
mi" del nostro tempo.

E agli "Ultimi, da Padre David
Maria Turoldo a Fabrizio De An-
drè" è dedicata la mostra foto-
grafica di Luca D'Agostino “Una
goccia di splendore”, che si apri-
rà mercoledí 4 maggio alle 18 al
Visionario bookshop. L’autore
accosta Faber e David Maria Tu-
roldo, affianca immagini di pre-
mi Nobel per la Pace, preti di
frontiera, sacerdoti da marcia-
piede, anarchici e illustri pensa-
tori. Gli "ultimi" di India e Ja-
maica come prefigurazione di
quelli che presto saranno i nuo-
vi "ultimi" di questa nostra so-
cietà occidentale: i cassintegra-
ti, i disoccupati.

Con Luca D'Agostino inter-
verranno all'inaugurazione Fa-
bio Turchini e il Coro Le Colone.
 (r.c.)

©RIPRODUZIONERISERVATA

Uno scatto di Piscitelli, tra i protagonisti della mostra “Balkan Route”

Vicino/lontano risale la rottadeiBalcani
Anteprima il 3 maggio: Paolo Rumiz inaugurerà “Balkan Route” con gli scatti di Malavolta, Marzi, Piscitelli e Youssef
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di PIER CARLO BEGOTTI

S
ecuals, cussì come Cuals
di Reane, si presente cun-
tun biel non che al puarte

indenant une particolaritât lin-
guistiche antighe, vâl a dî il plu-
râl cul “s” là che cumò o vin un
“i”. In efiets, o disìn cuei par mo-
strâ plui di un cuel, ma une volte
si diseve cuels o cuals. Secuals al
ven dal latin sub plui colles, sot
dai cuei e al è ben documentât
inte Ete di Mieç, ancje se a nivel
popolâr si pense di plui a septem
(siet) çucs. Secuals, oltri che un
paîs, al è un Comun, che al cjape
dentri lis vilis di Solomberc e Le-
stans. Dut il teritori al à une sto-
rie che e scomence prime dai Ro-
mans e che nus fevele a traviers
di testemoneancis archeologji-
chis, cjastiei, palaçs, pituris, ber-
gaminis e cjartis scritis. Dal sigûr
il non di Secuals par tante int,
dentri e fûr dal Friûl, dentri e fûr
de Europe, al ven metût dongje
cun chel di un so paisan famôs
vie pal mont: Primo Carnera,
campion di pugjilât e di altris
sports e ancje atôr di cine. Culì e
je la sô cjase e intal cimitieri al à
domandât di jessi soterât, par
tornâ intal paîs - la sô tiere - che
nol veve mai dismenteât. Cuant
che al jere a fâ lavôrs di fadie o
cuant che al jere parsore di un
ring o suntun set, varaial pensât
a chês sagumis di culinis, a chel
cîl, a chês aghis, a chel paisaç
che al veve supât di frut adun cul
lat di sô mari?

Secuals al è Carnera e al è alc
di plui: Midune di una bande,
Cose di chê altre, indevant il
plan che al da jù viers i magrêts,
lis gravis, Spilimberc e il Tili-
ment, indaûr i boscs e i rilêfs che
si jevin fin a lis Prealpis. Ca sù i
vescui di Concuardie a vevin cja-
tât un puest sigûr par insediâsi,
par sierâsi intor cun cjastiei e di-
fesis in timps di vueris, inva-
sions e pericui. Cheste realtât si
le viôt ben inte bole di pape Ur-
ban III dal 1186-1187, che e no-
mene lis plêfs e il patrimoni civîl
de diocesi: di Midun a Secuals a
Travês, i vescui a paronavin vilis,
cjastiei, glesiis, corts, tieris. Cun
Secuals, o vin Solomberc e Le-

stans. No che chescj sît a sedin
nassûts in chê volte: daûr a vevin
bielzà une storie lungje. Par
esempli, no son tancj agns che
des bandis di Lestans e je stade
scuvierte une necropoli che si
pense abitade di militârs ro-
mans che a vevin combatût cual-
chi vuere e che a jerin stâts ripa-
iâts cun coloniis e campagnis. E
ancje la localitât e à un non di di-
vignince romane (un prediâl).
Cun Solomberc o sin dentri dal
mont gjermanic, ancje se no sa-
vìn cuant che il toponim al è nas-
sût (al è plui o mancul un zimul

di Spilimberc): dongje de vile, al
reste un biel toc dal cjastiel. La
storie no si è fermade cu la Ete di
Mieç: simpri a Lestans, o vin un
palaç une vore biel, dal Cinc-
cent, tirât sù par volê dai conts
Savorgnan, che culì a vevin juri-
sdizion.

Impuartant al è stât il lavôr:
bastave fâ pocje strade e si vevin
lis gjavis di pieris, biel che i claps
si ju cjatavin intes gravis. Par
chest, chei di Secuals e di dute la
fasse sot des culinis de Colvare
al Tiliment a àn imparât a picâ.
Teraçîrs, mosaiciscj, spicepieris,

a son dutis specializazions che a
àn puartât la int di chenti fûr pal
mont. Dentri dal imperi austriac
a jerin tant innomenâts i Ciani,
pari Lenart e fi Zuan, che a son
rivâts a vierzi buteghe a Viene e a
Praghe. E no jere une buteghe
piçule, ma une grande imprese
di marmul e granît, la “Marmor
und Granit Industrie”. Un me-
stri di mosaic al fo Zuan Domeni
Facchina, che al jere lât a vivi a
Parìs: jenfri i siei colaboradôrs o
cjatìn Dree Avon, atîf in Roma-
nie e Stâts Unîts, Gjermaniis e
Russie. A Solomberc al à sco-

mençât une scuele che e fo la
mari de Scuele dai Mosaiciscj di
Spilimberc. Par restâ intal cercin
de economie e de societât, o vin
di memoreâ la Societât di socors
mutuâl, che tant e à fat ancje in
pro de culture, dal inscuela-
ment, de solidarietât. Ma il co-
mun di Secuals al à une altre ro-
se intal so zardin: la muinie dal
Sietcent Marie Mander Satelli-
co, di Solomberc, che la Glesie e
proclamà beade. In sumis, Se-
cuals al è un biel puest par une
Fraie de Filologjiche!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

apontaments

SORELI JEVÂT

Si tache cu la
Grande Vuere
■■ Sabide ai 7 di Mai a
Gurize apontament dopli: aes
9.30 inte sale de Fondazion
Carigo “Tra pace e guerra
nella stampa e nella
pubblicistica nel Friuli
italiano e nel Litorale
austriaco” e, aes 15.30 a
Palaç Coronini, “Nobile
convivialità. Tavola e
gastronomia della nobiltà in
Friuli Venezia Giulia”.
Martars 10 aes 15.30 in Vile
Vicentini Miniussi a Roncjis si
fevele di “Dal parlar al
scrivar. Sulla grafia del bisiac
e di altre parlate dell'alto
Adriatico”. Domenie 8
“Campanili aperti” a Segrât e
Dobardò.

SORELI A MONT

Memoreant
Renato Appi
■■ Joibe ai 5 di Mai ricuart di
Renato Appi tai 25 agns de
muart, aes 20.30 inte Sale
Consiliâr dal Centri culturâl
"Aldo Moro" a Cordenons.
Vinars 6, inte Sale consiliâr di
San Vît dal Tiliment,
conference su “Guglielmo De
Toth, patriota e giornalista”.
Sabide 7 aes 16 inte
Biblioteche civiche di
Pordenon cunvigne “Maria
l'arte della misericordia” e la
sere aes 20.30 inte Sale
polifunzionâl di Tramonç
disore “Tramonti nel
Medioevo”.

FRIÛL DE ALTE E CJARGNE

Ricuart di Gjso Fior
e biei puescj di viodi
■■ A colin chest an i cent
agns de nassite di Gjiso Fior e
Verzegnis e ricuardarà il so
poete sabide ai 7 di Mai aes
20.30 in Sale consiliâr. Tantis
lis visitis vuidadis: simpri
sabide 7, aes 9 a Ugovize
(Malborghet) cjaminade
“Transumanza: movimento
di genti e animali tra i passi
alpini” e aes 15 a Comelians
“Testimonianza di una civiltà
alpina tra Friuli e Impero”.
Vinars 13 a Soclêf aes 10 si va
ae scuvierte de Plêf di
Castoia. A Mueç, sabide 14
aes 14.30 “Antichi libri e
codici della Biblioteca
abbaziale”.

CONCIERTS PE SETEMANE

Si siere cu la opare
di Giorgio Ferigo
■■ Ancje tante musiche:
sabide ai 7 di Mai aes 20.30
inte Glesie di San Pieri a
Tarcint, conciert “La scuola
veneta nella Patria del Friuli”
cul Coro Vincenzo Ruffo e l’
Ensamble Quat. Grant finâl
lunis 16, cul conciert “Di
jerbas e di suns. Musica e
parole per una Spoon River
carnica” aes 20.45 al Teatri
Gnûf di Udin, par memoreâ la
figure e la opare di Giorgio
Ferigo.

La Setemane de culture furla-
ne 2016 no pues vierzisi se no
cul ricuart dal taramot che al
disdrumà il Friûl ai 6 di Mai dal
1976. Si partìs duncje a
Vençon, joibe ai 5 di Mai aes
16.30 in Sale Consiliâr, cu la
cunvigne “Recupero e restau-
ro dei beni archivistici e libra-
ri. Dall’esperienza del terremo-
to alla gestione delle calami-
tà”. E cjaparà part Micaela Pro-
caccia (dirigjente gjenerâl pai
archivis dal Mibact) e a fevela-
ran ancje Pierpaolo Dorsi,
Alessandro Giacomello e Hel-
len Pittino, Romano Vecchiet,
Sandro Piussi e Renata Da No-
va.

Vinars ai 6 di Mai aes 10, a
Palaç Orgnani-Martina simpri
a Vençon e vignarà screade la

mostre “Friûl ferît - Friuli feri-
to. Il terremoto del 1976 nelle
fotografie di Riccardo Viola”,
cu la presentazion dal catalic
“Alla ricerca dell’arte ferita”,
ducj i doi par cure di Gianfran-
co Ellero. Propit graciis ae idee
di Luigi Ciceri e Giuseppe Ber-
gamini e fo inviade, in chel tre-
ment Mai dal 1976, la prime
campagne fotografiche intai
paîs plui sdrumâts. Chestis
imagjinis, a testemoneance
dal dolôr di un popul, a son
chês di un zovin Riccardo Vio-
la, grant amì e colaboradôr de
Societât Filologjiche, mancjât
di resint. Daspò, inte stesse dì,
si tignarà ancje la scree de mo-
stre “I bambini del '76: imma-
gini e ricordi”, par cure de
Scuele Primarie di Vençon.  

Zornade par scuvierzi

i lûcs sot dai cuei

Fraie a Secuals, paîs di Carnera e di emigrants
Des lidrîs romanis ai teraçîrs, mosaiciscj e spicepieris nassûts culì e lâts ator par dut il mont puartant la lôr art

Lis ruvinis dal cjastiel di Solomberc, testemoneance de impuartance dal borc te Ete di Mieç

5-16 di mai»setemane de culture

a vençon

La esperience dal taramot e lis testemoneancis

Art feride dal Orcolat

Tal centenari de nassite, la So-
cietât Filologjiche inte sô Se-
temane de culture furlane e
dentri ancje de rassegne Vici-
no/lontano e ricuarde pari
David Maria Turoldo. La
grandece culturâl dal nestri
poete, sagjist, gjornalist, pre-
dicjadôr e operadôr tal teatri
e tal cine, e à vût cjapât ispira-
zion propit de tiere e dal po-
pul furlans. Vinars ai 6 di Mai
aes 5 daspomisdì a Palaç
Mantica, sede de Filologjiche
in vie Manin 18 a Udin al sarà
duncje l'incuintri “David Ma-
ria Turoldo e il so Friûl cumò
cent agns”. Si tacarà cu la
proiezion dal filmât “Turoldo
e il suo Friuli” di Remigio Ro-
mano e daspò a fevelaran Fla-
via De Vitt (“1479: come e per-

ché i Servi di Maria si stabili-
rono a Udine”), Roberto Iaco-
vissi (“Speranza e profezia
nella poesia di Padre Turol-
do”) e bons. Nicola Borgo
(“Povertà? La fatica della ra-
gione e il rischio della fede”).
Lis leturis a saran par cure di
Giuseppe Bevilacqua.

Invezit lunis ch'al ven, 9 di
Mai, aes 9 di sere inte Glesie
di San Francesc simpri a
Udin, “Turoldo vivo, parole e
musica per un domani”, con-
ciert spetacul nassût di une
idee di Giuseppe Tirelli (Asso-
ciazion culturâl Coro Le Colo-
ne di Cjasteons di Strade) su
lis musichis origjinâls di Re-
nato Miani e Valter Sivilotti e
cu la regjie di Giuliano Bonan-
ni. (r.f.)

a udin

Poesie, reson e fede inTuroldo

La Fraie de Vierte, la tradizionâl
fieste di primevere de Societât
Filologjiche, chest an si fasarà a
Secuals domenie ai 15 di Mai
dentri de tierce edizion de
“Setemane de culture furlane”
(5-16 Mai). Apontament aes 9.30 a
buinore cu la Messe par furlan inte
glesie di Sante Marie Assunte a
Lestans, che e sarà celebrade di
pre Italico José Gerometta cul
compagnament dal Coro CAI di
Spilimberc. Aes 10.45 a tacaran lis
voris intal salon di Vile Savorgnan.
Dopo dai salûts dai sorestants e
sarà la presentazion dal numars
speciâl de riviste "Sot la Nape"
dedicât a Secuals e la relazion di
Gianni Colledani su “Secuals,
scune dal teraç e dal mosaic”. A
vignaran ancje premiâts i
students vincidôrs dai concors di
traduzion par furlan e a saran
consegnâts i atestâts dai cors
pratics di lenghe e culture furlane.
Tal dopomisdì, visitis aes bielecis
dal teritori. A son viertis lis
prenotazions pal gustâ (tel. 0432
501598 int. 1).
Il program di dute la “Setemane”
si pues cjatâ su www.scf2016.it,
un sît che prin di dut al è une web
app, ven a stâi une vere e proprie
aplicazion online cun cetantis
funzions di ricercje, fate su misure
ancje par smartphone e tablet.

IL PROGRAM
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100 iniziativis tra Friûl e Venit

Dai 5 ai 16 di Mai, schirie di apontaments su storie, tradizions, art,
lenghe, musiche e teritori furlans, par cure de Societât filologjiche

Il president de Filologjiche, Federico Vicario: «La rassegne 

e propon une riflession su moments impuartants de vite 

des nestris comunitâts, tant che il dramatic taramot dal 1976»

te Sale consiliâr, si tignarà la cunvigne
«Recupar e restaur dai bens archivi-
stics e libraris. De esperience dal tara-
mot ae gjestion des calamitâts», cun
ancje l’intervent di Micaela Procac-
cia, dirigjente de Direzion gjenerâl
pai Archivis dal Mibact. Vinars ai 6 di
Mai, aes 10 di matine, a Palaç Orgna-
ni-Martina simpri a Vençon, e vignarà
screade la mostre, che e durarà fin ai
22 di Mai, «Friûl ferît. Il taramot dal
1976 tes fotografiis di Riccardo Viola»,
cu la presentazion dal catalic «Ae ri-
cercje de art feride», ducj i doi par cu-
re di Gianfranco Ellero. Imagjinis de
prime campagne fotografiche intai
paîs plui sdrumâts, par opare di un
zovin Riccardo Viola, mancjât di re-
sint. 

I cent agns de nassite di David Ma-
ria Turoldo a saran memoreâts inte
suaze de rassegne Vicino/Lontano a
Udin. Vinars ai 6 di Mai, aes 5 daspo-
misdì, a Palaç Mantica, in vie Manin
18 a Udin, al sarà l’incuintri «David
Maria Turoldo e il so Friûl cumò cent
agns», cun intervents di Flavia De
Vitt, Roberto Iacovissi, bons. Nicola
Borgo e leturis di Giuseppe Bevilac-
qua. La sere di lunis ai 9 di Mai, aes 9,
inte glesie di Sant Francesc, si tignarà
invezit il conciert «Turoldo vîf. Perau-
lis e musiche par un doman», ideât di
Giuseppe Tirelli. 

Simpri a Udin, ai 12 e 13 Mai apon-
tament cu la storie: joibe aes 11 di
matine, inte sede de Universitât in vie
Glemone 92, e vignarà presentade in
cunvigne «La Biblioteche Florio e i
siei tesaurs. Il codiç dantesc e la cole-
zion erudide», cu la pussibilitât di vi-
sitis vuidadis ae Biblioteche par dute

la zornade. Vinars apontament dopli:
aes 11 di matine, inte aule magne dal
Liceu classic Stellini di Udin, l’aromai
tradizionâl incuintri «Citât de strade,
citât de spade», che chest an al pre-
sente Udin jenfri Votcent e Nûfcent;
invezit daspomisdì, aes 5, a Palaç Bar-
tolini, fieste pai cincuante agns di
fondazion de Biblioteche civiche
«Vincenzo Joppi».

Domenie ai 8 di Mai al cole invezit
il 50n aniversari de muart di pre Josef
Marchet, che al sarà ricuardât a Gle-
mone cuntune Messe aes 7 di sere in-
tal Domo di Sante Marie Assunte.

Un altri apontament al sarà in Cjar-
gne, inte sale consiliâr di Verzegnis
sabide ai 7 di Mai, aes 8 e mieze di se-
re, par ricuardâ «Gjiso Fior: pinsîrs,
peraulis e cjants tal an dal centenari».

Tantis lis visitis vuidadis in pro-
gram, soredut in Cjargne e intal Friûl
de Alte: sabide 7 a Ugovize («Transu-
mance: moviment di ints e animâi tra
i pas alpins») e a Comelians («Teste-
moneance di une civiltât alpine tra
Friûl e Imperi»), sabide 14 a Cividât
(«Art langobarde in Friûl. La are di
Ratchis, suns e colôrs») sabide ai 14,
aes 6 sore sere, intal Museu Cristian.
Sabide, aes 2 e mieze daspomisdì, a
Mueç si larà ae scuvierte de Bibliote-
che de antighe Badie, dopo dal in-
cuintri «Antîcs libris e codiçs de Bi-
blioteche abaziâl di Mueç» inte sale
consiliâr.

La Filologjiche e dediche une aten-
zion particolâr ai fruts. A son dôs lis
maratonis di leture pai plui piçui:
«Nassûts par lei» intes bibliotechis dal
Sisteme bibliotecari di Udin e dal hin-
terland udinês e «A dute imagjin» in
chês dal Sisteme bibliotecari dal Friûl
di Mieç. A son in program, cun di
plui, nûf presentazions dal diari «Ol-
mis», cul intervent dal atôr Claudio
Moretti. La prime e sarà joibe ai 12 di
Mai aes 5 daspomisdì li de Fondazion
Crup, che ancje chest àn e à poiât la
publicazion, in vie Manin 15 a Udin.

Tra i concierts, o ricuardìn «La
scuele venite inte Patrie dal Friûl» cu
la Corâl Vincenzo Ruffo Citât di Cervi-
gnan e l’Ensemble Quat tromboni e
tube sabide ai 7 di Mai, aes 8 e mieze
di sere, inte Glesie di Sant Pieri Apue-
stul a Tarcint. Grant finâl lunis ai 16
di Mai, cul conciert «Di jerbas e di
suns. Musiche e peraulis par une Spo-
on River cjargnele» aes 8 e trê cuarts
di sere, al Teatri Gnûf di Udin, par
memoreâ la figure e la opare di Gior-
gio Ferigo.

Il program de Setemane al è sul sît
www.scf2016.it, un sît, e une Web
App, dedicâts di pueste ae manifesta-
zion.

P
LUI DI CENT apontaments in plui di se-
tante puescj intes provinciis di Udin,
Pordenon, Gurize, Belum e Trevîs. E
cres e si rinfuarce la Setemane de cul-
ture furlane: une schirie di iniziativis
su la storie, lis tradizions, il teritori,
l’art, la lenghe e la musiche dal Friûl,
che la Societât filologjiche furlane e
propon dai 5 ai 16 di Mai. Pal storic
sodalizi al è un grant impegn, che al
permet di rinfuarcî un progjet di co-
laborazion cun cetantis e impuartan-
tis realtâts dal teritori: 80 associa-
zions culturâls, 19 grups corâi e tea-
trâi, 18 plêfs e parochiis, 9 museus, 6
pro locos, tantis scuelis e istitûts
comprensîfs. Un grant impegn patro-
cinât dal Ministeri pai Bens culturâi e
dal Turisim, de Regjon Friûl-Vignesie
Julie, des 5 provinciis interessadis, di
45 Comuns e des Arcidiocesis di
Udin, Gurize e Concuardie-Porde-
non. Cun di plui al è fondamentâl il
jutori des Bancjis di credit cooperatîf
dal Friûl e des dôs Fondazions Crup e
Carigo.

«Il Friûl – al declare il president de
Filologjiche, Federico Vicario – si
spiegle te sô storie, tai oms che lu àn
onorât, tes istituzions che a puartin
indenant i valôrs de sô culture e de sô
identitât. Une gnove Setemane e va
dilunc dal troi segnât da lis edizions
passadis, une rassegne che e propon
une riflession su moments impuar-
tants de vite des nestris comunitâts,
tant che il dramatic taramot dal
1976». 

Si partìs propit ricuardant il 40n
aniversari dal taramot dal Friûl cun
doi apontaments a Vençon. Joibe ai 5
di Mai, aes 4 e mieze daspomisdì, in-

Parsore: 

la imagjin

grafiche

sielte 

pe mani-

festazion.
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MAGGIO
mercoledì
miercus

CONCERTI

Udine. Al Palamostre, alle
20.45, per Vicino/lontano,
«Vif et Rythmique», concerto
di Fabrizio Meloni, clarinetto,
e Takahiro Yoshikawa, piano-
forte.

San Daniele. Nella chiesa della
Fratta, alle ore 20.30, concer-
to della cantante Nada e del-
la pianista jazz Rita Marcotulli
«La terra e l’anima». Posti
esauriti. Repliche il 5 maggio
a Venzone nella chiesa di S.
Giovanni B.; il 9 maggio a
Romans d’Isonzo, Casa Pasia-
ni, 20.30; 10 maggio, Prema-
riacco, chiesa S. Silvestro,
20.30; 11 maggio, museo re-
gionale di Capodistria, 20.30,
12 maggio Comeglians, sala
L’alpina, ore 20.30. Prenota-
zioni a info@leggermente.it

TEATRO

Tolmezzo. Nel tearto Candoni,
alle ore 20.45, «Orcolat» con
Stefania Maffeis e Raffaella
Giampaoli. Regia di Luca Fer-
ri. Lo spettacolo ricorda il ter-
remoto che nel 1976 distrus-
se il Friuli. Produzione Anà-
Thema Teatro.

MOSTRA

Udine. Nel Bookshop del Cine-
ma Visionario, alle ore 18,
inaugurazione della mostra
fotografica di Luca D’Agosti-
no «Una goccia di splendore.
Gli “ultimi” da padre David
Maria Turoldo a Fabrizio De
André». Intervengono Luca
D’Agostino, Fabio Turchini, il
Coro Le Colone.

5
MAGGIO
giovedì
joibe

CONCERTI

Udine. Nell’auditorium Zanon,
alle 18.30, «VivAntigone!»,
con il Coro e orchestra giova-
nile del Conservatorio Toma-
dini. Virginio Zoccatelli, diret-
tore.

Pordenone. Nel Teatro Verdi,
alle ore 18 (con ingresso libe-
ro fino ad esaurimento posti),
consegna del premio Pia Ba-
schiera Tallon «Educare alla
musica» al musicologo, tra-
duttore, germanista Quirino
Principe. A seguire esecuzio-
ne del melologo di Richard
Strrauss «Enoch Arden» con
Renato Principe al pianoforte
e Quirino voce recitante. 

CONFERENZE E LIBRI

Udine. Nella chiesa di San Fran-
cesco, alle ore 18,30, inaugu-
razione di Vicino/lontano. Al-
le ore 19, nello stesso luogo,
confronto dal titolo «La verità
malata: da Ustica a Regeni»,
con Valerio Pellizzari, Andrea
Purgatori, Gianni Rufini. Alle
ore 21, lectio magistralis di
Lucio Caracciolo dal titolo
«L’età dell’incertezza», intro-
duce Guglielmo Cevolin. 

Udine. Nel Salone del Popolo,

nel palazzo Municipale, alle
ore 11.30, il presidente di Au-
tovie Venete, Maurizio Casta-
gna, presenta il libro «Udine
sud» della collana «OltreCa-
sello».

Udine. Nel Palazzo di Toppo-
Wassermann, aula 4, via Ge-
mona, 92, alle ore 15.30,
conferenza dal titolo «Nuove
sfide alla sicurezza internazio-
nale», con la presenza del se-
gretario generale dell’Orga-
nizzazione per la sicurezza e
la cooperazione in Europa,
Lamberto Zannier. 

VISITA GUIDATA

Manzano. Nell’Abbazia di Ro-
sazzo, alle ore 17, anteprima
di «Rosazzo da rosa» con la
visita guidata all’Abbazia. Alle
ore 18, Riccardo Viti presenta
il Museo Giardino della Rosa
Antica di Montagnana (Mo-
dena). 

6
MAGGIO
venerdì
vinars

CONCERTI

Pordenone. Nel Teatro Verdi,
alle ore 20.45, concerto del
violoncellista Alban Gerhardt
(«uno dei migliori violoncelli-
sti al mondo», The Guardi-
nan), dedicato al 40° anniver-
sario del terremoto in Friuli.
Introduzione di Sandro Cap-
pelletto. Musiche di Bach
(Suinte n. 2 in re min.), Reger
(Suite n. 2 in re min.), Hinde-
mith (Sonata op. 25 n. 3),
Bach (Suite n. 6 in re magg.).

Udine. Nell’auditorium Zanon,
alle 18.30, «VivAntigone!»,
con il Coro e orchestra giova-
nile del Conservatorio Toma-
dini. Virginio Zoccatelli, diret-
tore.

TEATRO

Osoppo. Nel Teatro della Corte,
alle ore 20.45, «Orcolat»,
spettacolo commemorativo
per il terremoto del ‘76. Re-
gia di Luca Ferri. 

CONFERENZE

Udine. A Palazzo Mantica, alle
ore 17, per Vicino/lontano,
«David Maria Turoldo e il suo
Friuli. A cent’anni dalla nasci-
ta», incontro con mons. Ni-
cola Borgo, Flavia De Vitt, Ro-
berto Iacovissi. Letture di Giu-
seppe Bevilacqua. A cura del-
la Società filologica friulana,
in occasione della Settimana
della Cultura friulana. Alle ore

18, nella chiesa di San Fran-
cesco, «Architettura, politica
e terremoti. Modelli di rico-
struzione, confronto con Bar-
tolomeo Pietromarchi, An-
drea Tagliapietra. Alle ore
18.30, nell’Oratorio del Cri-
sto, lectio magistralis di Do-
natella Di Cesare dal titolo
«Nelle mani del più forte.
Nuove forme di tortura»; alle
19.30, nella chiesa di San
Francesco, «La notte che il
Friuli andò giù», intervengo-
no Pierluigi Di Piazza, Gian-
paolo Gri, Maurizio Mattiuz-
za, Paolo Medeossi, Antonella
Sbuelz. Proiezione del corto-
metraggio 1976 di Alessan-
dro Venier, con Fabiano Fan-

tini. Alle ore 20, nel’Oratorio
del Cristo Riccardo Staglianò
dialoga con Fabio Chiusi
(«Così web e robot ci stanno
rubando il lavoro»); alle ore
21, al cinema Odeon, inau-
gurazione dell amostra «Kaos
‘76». Alle 21.30, in San Fran-
cesco, «Antagonisti e coin-
quilini: Islam ed Europa og-
gi», con Farhad Khosrokha-
var, Paola Caridi. 

7
MAGGIO
sabato
sabide

CONCERTI

Tolmezzo. Nell’auditorium
Candoni, alle ore 20.45, con-
certo del coro a cappella Per-
petuum Jazzile. 

TEATRO

Ragogna. Nel Teatro Canciani,
alle ore 20.45, «Orcolat»,
spettacolo commemorativo
per il terremoto del ‘76. Re-
gia di Luca Ferri. 

Udine. Nel Teatro San Giorgio,
alle ore 21, «La rivoluzione è
facile se sai come farla» spet-
tacolo teatrale di Kepler 452
con le musiche de Lo Stato
Sociale. Nell’ambito di «Dis-
sonanze». 

Osoppo. Nel Teatro della Corte,
alle ore 20.45, la Compagnia
Teatroimmagine presenta «I
promessi sposi» da Alessan-
dro Manzoni. Regia di Benoit
Roland. 

Udine. Nell’Oratorio del Cristo,
alle 20, per Vicino/lontano,
«Ribellioni possibili», spetta-
colo di Luis Garcìa-Araus e Ja-
vier Yague, con gli allievi della
Nico Pepe. 

PREMIO

Udine. Nel Teatro Giovanni da
Udine, alle 20.45, serata di
premiazione del Premio Ter-
zani.

CONFERENZE

Udine. Per Vicino/lontano,
nell’Oratorio del Cristo, alle
ore 10, «Alcol e adolescenti»;
con A. Di Pietro e G. Canzian.
Alle 10, a Casa Cavazzini,
«Mettersi in gioco» con Pier
Aldo Rovatti; alle 11.30 in
San Francesco «Ambiente: re-
silienza a rischio», confronto
con A. Farina, V. Giannini, S.
Sichenze; nell’Oratorio del
Cristo, 11.30, «Immigrazione
tra disinformazione e indiffe-
renza» con S. Allievi, G. Dalla
Zuanna, P. Di Piazza; a Casa
Cavazzini, 11.30, «Paul Rico-
eur, un pensiero vivo»; alle
15, in Largo Ospedale Vec-
chio, musica per bambini con
Marisa Scuntaro, Michele
Pucci, Lucia Clonfero. Alle
15.30, Oratorio del Cristo,
«L’odio online», con Giovanni
Ziccardi e Fabio Chiusi; alle
16, nella chiesa di S. France-
sco lectio magistralis di Phi-
lippe Van Parijs «Reddito di
cittadinanza. Un’utopia per i
nostri tempi?»; alle 17.30, «Il
fragile rapporto tra noi e la
morte»» con A. Crisma, M.
Mori, M. Sozzi. ; alle 17.40, a
Casa Cavazzini «Isis. Il marke-
ting dell’apocalisse» con Bru-

no Ballardini. Alle 18, San
Francesco, «Europa. I muri
della paura» con Gianpiero
Dalla Zuanna, Loris Filippi,
Daniela Di Capua, Domenico
Quirico. Alle 18, sala Ajace,
presentazione della rivista
«Tam Tam» con A. Floramo,
P. Medeossi, P. Patui.

Udine. Nella sala San Cristofo-
ro, in vicolo Sillio, 4/B, alle
ore 18, conferenza del prof.
Bruno Rossi dal titolo «Da
Spalato a Vienna - il re del-
l’operetta viennese». Orga-
nizza l’Associazione nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia,
comitato provinciale di Udi-
ne.

MANIFESTAZIONE

Manzano. Nell’Abbazia di Ro-
sazzo, dalle ore 9 apertura di
«Rosazzo da rosa», incontri,
mostre, concerti, mercato di
rose in Abbazia.

8
MAGGIO
domenica
domenie

CONCERTI

Udine. Nella chiesa di San Fran-
cesco, alle 10.45, per
Vicino/lontano concerto del
coro femminile La tela.

TEATRO

Udine. Nella chiesa di S. Fran-
cesco, alle 21, spettacolo dal
titolo «Suite in forma di ro-
sa», quattro suggestioni dalla
musica di Pasolini. Con M.
Bulligan, violoncello, C. Gri-
maz, N. Oscuro, M. Somagli-
no, voce; V. Vella, tastiere. 

CONFERENZE

Udine. Per Vicino/lontano,
nell’Oratorio del Cristo alle
9.30, «Parlare di Isis ai bambi-
ni» con R. Mazzeo. In San
Francesco, alle 11, «Quando i
carnefici siamo noi» con F.
Focardi, I. Scego, C. Volpato;
alle 11, Oratorio del Cristo,
«La cura necessaria» con D:
Demetrio, V. Lingiardi; a Casa
Cavazzini, alle 11, «Racconta-
re la frontiera»; alle 15.30,
nell’Oratorio del Cristo, «Co-
me la finanza dirige l’econo-
mi» con G.G. Nardozzi e A.
Massarutto; alle 16, in San
Francesco, alle 16, lectio ma-
gistralis di Massimo Ammaniti
«La famiglia adolescente»; al-
le 16, a Casa Cavazzini «gua-
rire dalla vecchiaia?» con M.
Farina, F. Schiavo. A Casa Ca-
vazzini, alle 18, «Invecchiare
in salute si può?» con R. Pa-
duano, F. Pascolini, F. Pea,
M.S. Telesca; alle 17.30, Ora-
torio del Cristo, «Affari friula-
ni del sabato sera»; S. France-
sco, ore 18, «Il male oscuro
della democrazia» con G.
Crainz, E. Mauro, R. Simone.

VISITA GUIDATA

Udine. Nel Museo diocesano e
Gallerie del Tiepolo, alle ore
16, «Festa della mama», per-
corso tra i capolavori esposti
nel palazzo patriarcale. A
conclusione, laboratorio per
creare insieme un simpatico
regalo da donare alla propria
mamma. 

MANIFESTAZIONE

Manzano. Nell’Abbazia di Ro-
sazzo, dalle ore 9 apertura di
«Rosazzo da rosa», incontri,
mostre, concerti, mercato di
rose in Abbazia.

9
MAGGIO
lunedì
lunis

CONCERTI

Udine. Nel Teatro Nuovo Gio-

10

11

12

NADA

NICOLA BORGO

ORCOLAT



!"#!$#%!&'

()*+,)-&#&.



!!

!"#!$#%!&'

()*+,)-%#&.



!"#!$#%!&'

()*+,)-.#&/



!!

!"#!$#%!&'

()*+,)-.#&.



!"#!$#%!&'

()*+,)-$#&.



!!

!"#!$#%!&'

()*+,)-'#&.



!"#!$#%!&'

()*+,)-"#&.



!!

!"#!$#%!&'

()*+,)-.#&/



!"#!$#%!&'

()*+,)-.#&/



!!

!"#!$#%!&'

()*+,)-&!#&.



!"#!$#%!&'

()*+,)-&&#&.



!!

!"#!$#%!&'

()*+,)-&%#&.



!"#!$#%!&'

()*+,)-&.#&/



!!

!"#!$#%!&'

()*+,)-&.#&.



!"#!$#%!&'

()*+,)-%"

“La fame”(Einaudi) e del comi-
tato scientifico di Vicino/lonta-
no, presieduto da Nicola Ga-
sbarro, a impegnarsi indivi-
dualmente» ricorda in chiusu-
ra Verona. «La mobilitizzazio-
ne personale, e della cosí detta
società civile, il bisogno di uto-
pie per affrontare il futuro, sa-
ranno i temi su cui rifletteremo
nella prossima edizione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ UDINE

Tre esperti per illuminare da
diverse prospettive “Il Male
oscuro della democrazia”, lega-
to al tema del festival, la vulne-
rabilità in cui le nostre apparte-
nenze elettive entrano in crisi e
ci mettono in crisi. Nicola Ga-
sbarro, presidente del comita-
to scientifico di Vicino/lonta-
no, ha aperto ieri l’incontro
che ha avuto come protagoni-
sti, Riccardo Iacona, Guido
Crainz e Raffaele Simone. Tre
prospettive diverse, osservate
partendo da una riflessione
storica. A Crainz il compito di

individuare l’inizio del cammi-
no verso la parte oscura della
democrazia.«Già dai primi an-
ni sessanta Giorgio Bocca scri-
veva: “i partiti si fondano su
sabbie mobili”. Lo Stato socia-
le è in crisi con la fine dell’età
dell'oro, il 1973. Dagli anni Ot-
tanta la comunità dei cittadini
è diventata platea di telespetta-
tori. Solo rifondando il welfare
possiamo salvarci, ma va fatto
insieme alla società». Subito
dopo la globalizzazione, un
nuovo fenomeno è cominciato
in Italia, un’era di godimento e
consumo con valori che vanno
contro le riforme del welfare.

«La globalizzazione è la diffu-
sione globale di alcuni poteri
multinazionali – spiega Simo-
ne – il separarsi indefinito della
produzione dalla proprietà. La
nuova struttura sociale crea un
paradigma culturale con fatto-
ri che lo hanno favorito come il
turismo. Nasce internet, e la
“media sfera” dalla quale sia-
mo avvolti. Si dissolve l’educa-
zione. Devi consumare e diver-
tirti, al resto pensiamo noi e i
partiti non vogliono iscritti per
costruire il consenso ma per
avere il comando». «In un mon-
do immaginario siamo tutti
uguali – chiarisce Iacona, auto-

re di inchieste che si sono occu-
pate del cambiamento del Pae-
se –. La gente non va a votare
perché pensa di non contare
niente persino nelle ammini-
strative». Scetticismo e disin-
canto allontanano i cittadini
dalle urne mentre nascono
ovunque movimenti e partiti
che, pur di segno diverso, con-
dividono istanze violentemen-
te antipolitiche e antidemocra-
tiche. Corruzione, opacità, di-
stanza del potere rispetto ai bi-
sogni reali delle persone, e infi-
ne, la personalizzazione della
politica ridotta a una gara di
popolarità, ma incapace di go-
vernare i grandi cambiamenti,
sono il segno del presente. Ma
l'importante è vincere - dice
ancora Iacona - e la politica
conta sul fatto che i cittadini
non vadano a votare».  (fa.da.)

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le foto di Luca d’Agostino in mostra al Visionario

L’incontro a Casa Cavazzini con l’assessore Maria Sandra Telesca sul tema “Invecchiare in salute si può?” moderato dal giornalista Paolo Mosanghini

‘‘
PHILIPPE

VAN PARIJS

Applausi al
teorico del reddito
universale di cittadinanza ‘‘

RIGONI VERONA

COLOMBO

Il team cui si
deve il festival
vicino/lontano ‘‘

L’AUTORE

DI “LA FAME”

Per lo scrittore
argentino il mondo non
vuol vedere

Nell’ambito di vicino/lontano è
stata inaugurata anche una mostra
che rende merito alla creatività e
alla capacità di cogliere le emozioni
della realtà del fotografo Luca
d’Agostino.
“Una goccia di splendore. Gli ultimi
da padre David Maria Turoldo a
Fabrizio De André”, questo il titolo
dell’esposizione che potrà essere
visitata fino al 22 maggio al
Visionario.
Ma perché una mostra fotografica
su Faber e David Maria Turoldo?
Perché affiancare immagini di
premi Nobel per la Pace, preti di
frontiera, sacerdoti da

marciapiede, anarchici e illustri
pensatori? Perché affiancarli agli
“ultimi” di India e Jamaica, che
sono solo la prefigurazione di quelli
che presto saranno i nuovi “ultimi”
di questa nostra società occidentale
– i cassintegrati, i disoccupati, i
manager falliti? Contro le ondate di
xenofobia e di razzismo alimentate
dai mercanti di odio, l’autore,
appassionato seguace di Fabrizio De
André, ha sentito il dovere di
raccogliere e trasmettere, con i suoi
mezzi, un messaggio di solidarietà e
amore rivolto ai piú deboli, ai
malati, ai dimenticati, agli “ultimi”
, per donar loro, e a tutti noi, “una

goccia di splendore, di umanità”.
Nell’ambito della mostra è esposto
anche “One Light”, progetto
fotografico di Francesco Fratto che
nasce dall’intenzione di invitare lo
spettatore a riflettere senza
preconcetti sul fenomeno
dell’immigrazione, a partire dai
protagonisti di un centro di
accoglienza provvisorio, divenuto
un esempio costruttivo di
integrazione e umanità, grazie alla
solidarietà e alla passione di un
gruppo di comuni cittadini e di
volontari. D’Agostino è anche
l’autore delle fotografie del festival
(fa.dal.)

“UNA GOCCIA DI SPLENDORE”

di Giulia Zanello

Per invecchiare in salute biso-
gna cambiare gli stili di vita. Piú
attività fisica, un’alimentazione
sana e accorta, migliore inclu-
sione sociale per gli anziani e,
non ultimo, qualche farmaco in
meno. Insomma, oltre al desti-
no e all’incidenza dell’eredita-
rietà nella comparsa delle ma-
lattie, l’elisir per arrivare in sere-
nità all'anzianità prevede an-
che qualche sacrificio. Del resto
che «la vecchiaia non è una ma-
lattia, ma una condizione» lo ha
sottolineato bene ieri l’assesso-
re regionale alla Salute e prote-
zione sociale Maria Sandra Te-
lesca, nell’ambito della tavola
rotonda “Invecchiare in salute
si può?”, inserita nella piú am-
pia riflessione “Guarire dalla
vecchiaia?” e organizzata a Ca-
sa Cavazzini da Vicino/lonta-
no. Entro il 2050 gli anziani pas-
seranno dall'11 al 22 per cento
della popolazione mondiale e
gli ultraottantenni saranno qua-
druplicati. Considerato che la
nostra regione è già oggi la se-
conda per numero di cittadini
anziani, il cambiamento della
società è da tempo ben noto e
inserito nei piani dell’ammini-
strazione del Friuli Venezia Giu-
lia, molto attenta sul fronte del-
le fragilità. «Il 24 per cento della
popolazione è anziana, quattro
punti percentuali al di sopra

della media nazionale - ha os-
servato Telesca - e nei prossimi
vent’anni il numero è destinato
ad aumentare, tanto che nel
2025 si stima 338 mila 602 an-
ziani (il 27 per cento della popo-
lazione), con una percentuale
di ultra 85enni pari al 18,5 per
cento degli ultra 65enni». Un
problema demografico che ac-
cende un campanello d'allar-
me anche sulle modalità di assi-
stenza degli anziani e proprio
per questo motivo la riforma sa-
nitaria – che punta a riorientare
le risorse verso i veri bisogni,
senza tagliare, ma investendo
sulla prevenzione – va proprio
nella direzione di promuovere
l'invecchiamento attivo e incen-
tivare forme di residenzialità e
“domiciliarità innovativa”, co-

me i condomini solidali, «per fa-
vorire - ha spiegato l’assessore -
la creazione di ambienti che
consentano agli anziani di con-
durre una vita indipendente e
dare un contributo alla comuni-
tà di appartenenza». A rispon-
dere alle domande del capore-
dattore del Messaggero Veneto,
Paolo Mosanghini, che ha mo-
derato l’incontro, Romano Pa-
duano, segretario regionale del-
la Federazione italiana dei Me-
dici di Medicina generale, il
quale, dopo aver sottolineato
l’importanza del rapporto diret-
to tra medico e paziente ha elo-
giato la capillarità del sistema
socio sanitario della regione,
che rappresenta al tempo stes-
so «la difficoltà maggiore, ma
anche la forza per mantenere

prossimità delle cure, tagliate
proprio sul paziente». Gli stili di
vita, come anticipato, sono fon-
damentali per andare incontro
alla vecchiaia in salute e il far-
macologo Federico Pea ha sug-
gerito alcuni consigli per affron-
tare al meglio la condizione.
«Oggi, rispetto a 40 anni fa, si dà
importanza all’attività fisica: al-
meno 20 minuti al giorno di
camminata veloce rappresenta-
no un buon toccasana per la
prevenzione, unitamente al su-
peramento della convinzione
che piú farmaci corrispondano
a una migliore salute». Farmaci
che devono essere assunti - e
somministrati - solo in casi di
necessità, è stato ribadito dagli
esperti, superando l’idea culla-
ta per anni che qualsiasi patolo-

gia possa essere curata deman-
dando al farmaco un ruolo che
è solo figlio della prevenzione.
Concetto ben esposto da Fran-
cesco Pascolini, presidente di
Federfarma Fvg, il quale ha
puntato l’accento, invece, sul
crollo delle aspettative di vita
sana che, se fino al 2003 erano
stimate intorno ai 13 anni, dal
2008 sono crollate a sette. «Su
prevenzione e screening si fa
molto, mentre sugli stili di vita
ci sono ancora molte potenziali-
tà inespresse - è stato il suo
commento -. Bisogna spostare
al gradino piú alto l’asticella
delle aspettative di vita sana e
mantenere il sistema di assi-
stenza sociosanitaria che il
mondo intero ci invidia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Occorre cambiare stile di vita»
L’assessore Telesca ai friulani, i piú vecchi d’Italia: «Lavorare sulla prevenzione»

Iacona ieri a vicino/lontano con Guido Crainz e Raffaele Simone

Iacona: ormai la politica conta sull’astensione
Il dibattito su “Il male oscuro della democrazia” con Crainz e Simone. Difficile guidare il cambiamento
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VICINO/LONTANO 2016 PROSEGUE CON I SUOI PERCORSI ESPOSITIVI: RESTERA’ VISITABILE FINO AL 29 MAGGIO LA

MOSTRA DEDICATA ALLA BALKAN ROUTE.

“UNA GOCCIA DI SPLENDORE”, CON GLI SCATTI DI LUCA D’AGOSTINO, E’ VISITABILE AL VISIONARIO FINO AL 22

MAGGIO E C’E’ TEMPO FINO AL 3 LUGLIO PER “KAOS 76”, LA MOSTRA ALLESTITA AL CINEMA ODEON NEI 40 ANNI DAL

TERREMOTO IN FRIULI.

UDINE –Il festival vicino/lontano ha chiuso i battenti lo scorso 9 maggio, ma il grande interesse del pubblico per le proposte della XII

edizione non si è spento. A grande richiesta verrà prolungata di due settimane “Uno nessuno, tre milioni. Occhi sulla Rotta Balcanica”, la

mostra/installazione a cura di Ospiti in Arrivo onlus inaugurata tra le anteprime del festival alla Galleria Tina Modotti! di Udine. Resterà aperta, con

ingresso libero, fino a domenica 29 maggio, tutti i giorni dalle 16.00 alle 21, il sabato e la domenica con orario continuato dalle 10.30 alle 21.00.

(Francesco Malavolta ©)

In esposizione, scatti di Giulio Piscitelli, Francesco Malavolta, Paolo Youssef e Juan Carlos Marzi, scelti per porre l’attenzione sui grandi flussi

migratori che stanno interessando la Balkan Routee restituire a quanti l’hanno percorsa, percepiti nell’immaginario collettivo come uomini senza

volto, un’identità individuale, fatta di gesti, sguardi, azioni. L’installazione invita il visitatore a percorrere un viaggio immaginario a fianco di queste

persone, per ritrovarsi nell’umanità dell’uno, del nessuno, dei tre milioni. Gli occhi sulla Rotta Balcanica sono gli occhi di chi osserva, del visitatore

che si mette accanto ai migranti in cammino. Ma sono anche gli occhi di chi vorrebbe parlare, di chi cerca di aprirsi spazi di parola e di azione

laddove i muri impongono solo marginalità ed esclusione.

Fino al 22 maggio – negli orari della programmazione cinematografica - è sempre visitabile, al Visionario di Udine, nello spazio bookshop, la

mostra “Una goccia di splendore”, di Luca A. d’Agostino, che pone l’accento sugli “ultimi”, affiancando le loro immagini a quelle di Fabrizio De

André, padre David Maria Turoldo, preti di frontiera, intellettuali, pensatori ed anarchici. Accompagnano la mostra le riflessioni, tra gli altri, di

Pierluigi Di Piazza, Pierluigi Cappello, Fabio Turchini. Una esposizione che è al contempo un messaggio di solidarietà e un invito all’umanità in

risposta alle ondate di xenofobia e razzismo che caratterizzano il nostro tempo. La mostra accoglie non a caso anche il progetto fotografico “One

Light”, di Francesco Fratto, realizzato in un centro temporaneo di accoglienza.
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Sarà invece visitabile fino al 3 luglio la mostra Kaos 76, voluta dal Comune di Udine e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il

patrocinio della Provincia di Udine e dell’Università degli Studi di Udine, in occasione dei 40 anni dal terremoto. Si tratta di una installazione

video-sonora evocativa di quella notte che cambiò il Friuli, organizzata da vicino/lontano che ancora una volta ha accettato la sfida di animare in

chiave innovativa gli spazi dell’ex Cinema Teatro Odeon. La mostra (ingresso 2 euro) è aperta il giovedì e il venerdì dalle 18 alle 22, il sabato e la

domenica dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 22. A partire dall’audio originale della scossa del 6 maggio, video, fotografie, immagini notturne, rumori,

voci di radioamatori, insieme a interviste e copertine di giornali, si intrecciano con i primi commenti a caldo degli organi di informazione – che

portarono in diretta televisiva in tutte le case italiane le immagini del dolore e della distruzione di una catastrofe naturale.

Info www.vicinolontano.it !
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Articoli

Turoldo Vivo: spettacolo di grande spessore che invita a riflettere sul senso più profondo delle cose importanti
della nostra vita
| Stampa |

Tweet
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La più alta voce della poesia religiosa del Friuli dell'ultimo secolo, ha trovato ieri sera davanti ad un folto pubblico nella chiesa di San Francesco, la

sua celebrazione in Vicino Lontano, nello spettacolo concerto Turoldo vivo - Parole e musica per un domani, tratto da un'idea di Giuseppe Tirelli.

Protagonisti gli attori Giuliano Bonanni, Chiara Donada e Gianni Nistri, il coro "Le Colone" e Vôs dal Tiliment, le voci soliste Luisa Cottifogli, Nadia

Petrova ed Emanuela Mattiussi, il quartetto d'archi formato da Lucia Clonfero e Anna Apollonio (violini), Margherita Cossio (viola) e Antonio Merici

(violoncello), con Francesco Tirelli alle percussioni, Nicola Tirelli al pianoforte e sintetizzatore, su musiche di Renato Miani e Valter Sivilotti, con la

scenografia di Maurizio della Negra, le costruzioni di Roberto Ferro, gli impianti di Fabiano Giovanni Brotto, i video di Claudio Della Negra e le

immagini di Luca d'Agostino, Francesco Fratto e Roberto Coco. Per la direzione di Giuseppe Tirelli e la regia di Giuliano Bonanni.

Turoldo vivo è un'opera che riassume e descrive la vita e il percorso spirituale del frate di Coderno attraverso le sue opere, le sue poesie e il suo

pensiero, anche politico, che parte dalla sua infanzia, rievocata, nell'espressiva lettura di Gianni Nistri e Chiara Donada, intessuta di nostalgia per un

passato certamente povero e fatto di stenti ma anche di momenti di grande felicità per il poco che la vita offriva agli ultimi. Povertà che diventa un

valore nel momento in cui i diseredati diventano coscienti della propria forza. Ma è dura la vita del cristiano, che si deve confrontare con miti e riti

assolutamente contrastanti con la vita cristiana, come la mentalità bellicistica, i suoi riti e i suoi miti oggetto, nelle poesie di Turoldo, di critica

radicale.

Critica che non lo esime dalla partecipazione alla Resistenza, spiegata dalle parole dello stesso Turoldo che descrive il cammino che lo porterà ad

essa. Intervista conclusa con l'icastica frase: "Donaci signore di essere ribelli per amore". Il tutto inquadrato nella visione di una religione che deve

essere per l'uomo o non essere, così come qualsiasi sistema di fedi, politiche, credenze. Una critica radicale, quella di Turoldo che si spinge fino ad

invocare l'estinzione dell'uomo per liberare così la natura da una presenza anti naturale come quella di un individuo condizionato da un sistema di

regole e credenze che lo portano lontano dalla sua umanità nel nome del mero guadagno.

Resta però la speranza nelle parole di Turoldo, con pensieri sul senso dello stare bene (io sto bene se il mio vicino sta bene...), sulla speranza,

sull'amicizia, anche se la riflessione che si chiude con le parole dello stesso Turoldo sono permeate di disperato pessimismo per il persistente

sfruttamento della terra e per il nichilismo che permea l'attuale società.

Alla fine, il palco si svuota dei musicisti, lasciando sul palco i soli attori e le parole di Turoldo contrastate da un'installazione sonora fatta di frasi

televisive che pian piano nel prendono il posto, ma sulle quali prevalgono poi le parole di Turoldo stesso: se le politiche non sono per l'uomo, vadano

al diavolo queste politiche!

Spettacolo di grande spessore quindi, che invita a riflettere sul senso più profondo delle cose importanti della nostra vita. Riflessioni sottolineate con

estrema efficacia dalle musiche di Renato Miani e Valter Sivilotti, a loro volta ottimamente interpretate dal coro e dai diversi strumentisti diretti dalla
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mano sicura di Giuseppe Tirelli.

Ottimo l'apprezzamento del pubblico, sottolineato dagli applausi scroscianti tributati agli esecutori alla fine dello spettacolo.

InstArt © Sergio Zolli
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«PadreDavid, parole e video
perunsuoeternopresente»
Il registaBonanni racconta il recital del centenario. Ci sarà il cardinaleRavasi
La “prima” il 22alleGrazie, poi l’eventoallaBasilicadi SanCarloaMilano

“T
uroldo vivo”, il nuo-
vo progetto prodotto
da Le Colone di Ca-

stions di Strada, completerà il
tour per il centenario della na-
scita del frate servita con l’im-
portante approdo alla Basilica
di San Carlo in Corso a Milano.
E all’allestimento musicale e
scenico si affiancherà la mostra
fotografica di Luca d’Agostino
“Una goccia di Splendore: gli
Ultimi da padre David Maria
Turoldo a Fabrizio De André”.
Sarà una delle tappe più impor-
tanti in un mese che vedrà coin-
volto il coro Le Colone in molti
appuntamenti intorno al cente-
nario della nascita di Turoldo.
Proprio il 22 novembre, infatti,
l’allestimento “Turoldo vivo”
sarà presentato nella Basilica
delle Grazie a Udine (con inizio
alle 20.30); il 18 e il 19 alcuni
canti accompagneranno il con-
vegno di studi con ospite il car-
dinal Ravasi.

«Ci sono attori, proiezioni vi-
deo, musicisti, un coro e voci
soliste, ma non è uno spettaco-
lo, non è un concerto e non è
un’operazione multimediale»,
spiega Giuliano Bonanni, talen-
tuoso regista tra Friuli e Fran-
cia. «”Turoldo vivo” vuol essere
una nuova forma espressiva
che ho denominato “Liturgia
della riflessione”. Non esiste un
pubblico che va a vedere e ad
ascoltare degli artisti e dei vi-
deo-filmati, ma ci sono i mem-
bri di una comunità che si in-
contrano per riflettere - attra-
verso il rito di una rappresenta-
zione - sulla condizione uma-
na, stimolati dalla profondità e
sincerità del pensiero di Turol-
do. Poesia, musica e videoproie-
zioni dialogano tra di loro privi
di forma comune, perché è ne-
cessario evitare la coerenza di
una cifra stilistica ed è opportu-
no creare la discontinuità, usci-
re dagli schemi performativi e
rappresentativi. I video-filmati
utilizzati contengono sia parole
sia immagini ispirati a temi co-
me la poverà, la “lotta” con Dio,
la resistenza e la speranza. Gli
interventi musicali alternano
classico e contemporaneo».

Non è, insomma, un’opera-
zione celebrativa. «Assoluta-
mente no - spiega Bonanni –.
Ritengo un’occasione mancata
ridurre questa data al festeggia-
mento di una ricorrenza. Il pen-
siero e l’opera di padre David
Maria sono elementi sostanzia-
li che creano ancora oggi dise-
quilibrio, imbarazzo in alcuni
ambienti, sollecitano profonde
riflessioni, cambi di vedute e la-
cerazioni nelle convinzioni; for-
malizzare le sue sfaccettature e

rendere superficiali i suoi prin-
cipi attraverso una commemo-
razione significa spegnere l’ur-
genza e l’attualità delle parole
turoldiane. Il progetto “Turoldo
vivo”, al contrario, intende
smuovere le coscienze attraver-
so le parole e le immagini rega-
lateci da questo incredibile uo-
mo. In questo contesto, la poe-
sia di Turoldo assume il ruolo di
vettore lungo il quale si muovo-
no codici e messaggi espressivi
multisfaccettati, così da rende-
re il lascito socio-culturale di
padre David un eterno presen-
te, mutevole e profondo, impe-
dendo che i limiti spazio/tem-
porali della sua vita mortale tra-
sformino il centenario della na-
scita in una celebrazione del

“personaggio”».
«Il progetto “Parole e musica

per un domani” – ci spiega Giu-
seppe Tirelli, direttore artistico
- è nato 20 anni fa nell’ambito
del coro “Le Colone” di Ca-
stions di Strada ma ha consoli-
dato un’importante valenza
musicale e testuale con il primo
grande impegno: “Oltre la not-
te”. Il progetto successivo “A
forza di essere vento” è stato
ideato nel 2009 per i dieci anni
dalla scomparsa del grande Fa-
brizio De Andrè con più di 35 re-
pliche e ha avuto la fortuna di
essere rappresentato a Genova
e veramente apprezzato da Do-
ri Ghezzi e da don Andrea Gal-
lo. Ora “Turoldo vivo” per i cen-
to anni dalla nascita di Padre

David Maria Turoldo. Un’opera
spirituale complessa, ma allo
stesso tempo affascinante per
le stupende musiche di Miani e
Sivilotti e per la presenza del co-
ro e di due soliste di eccezione:
Luisa Cottifogli e Nadia Petro-
va. Il progetto comprende an-
che l’uscita di un libro a cura di
Fabio Turchini, la stretta e pre-
ziosa collaborazione con il cen-
tro culturale “Il Ridotto” di don
Nicolino Borgo, la collaborazio-
ne con il Comune di Sedeglia-
no».

Frattanto ieri proprio don
Borgo ha parlato al Ridotto di
Coderno (in piazza Cavour 4)
aprendo il ciclo di incontri in
memoria di Padre Davide.  (r.c.)
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◗ ROMA

«Doppiare
un film ani-
mato è stata
la realizza-
zione di un
sogno». Pa-
rola di Elisa,
per una vol-
ta prestata
al cinema,
“voce” della vitalissima e
(quasi) sempre ottimista Prin-
cipessa Poppy in Trolls di
Mike Mitchell e Walt Dohrn
nuovo approdo al cinema dal
mondo dei giocattoli, per Dre-
amworks, nelle sale italiane
dal 27 ottobre con 20th Cen-
tury Fox, una settimana pri-
ma dell'uscita Usa. La musi-
ca, spiega Elisa, «mi ha salva-
to da bambina. Alle elementa-
ri due compagni mi bullizza-
vano praticamente tutti i gior-
ni. Capita spesso a chi è sensi-
bile e vive un po’ nel proprio
mondo. Io poi ero anche mol-
to emotiva e superpacifica.
Non mi era semplice comuni-
care con gli altri. Ho iniziato a
fare musica molto presto e
per me era più facile espri-
mermi così piuttosto che par-
lare». Una prova, questa di
doppiatrice, comunque non
facile: «Il direttore del dop-
piaggio, Fiamma Izzo è stata
fondamentale, mi ha aiutato
a trovare la giusta misura tra
il rappresentare bene Poppy
e la mia vocalità» dice Elisa,
che ha rischiato di perdere
quest’opportunità «per colpa
di una laringite. Ma mi sono
imbottita di pillole omeopati-
che e ce l’ho fatta». Tra i brani
che interpreta, una versione
in originale di “The sound of
silence” e in duetto con Ber-
nabei una rielaborazione ita-
liana di “True colors” di Cyn-
di Lauper, accolta da un ap-
plauso a scena aperta all’ante-
prima a Roma piena di bam-
bini. Elisa ha molto apprezza-
to il messaggio del film: «Cioè
che la felicità è dentro di te,
basta solo che qualcuno ti
aiuti a trovarla».  (r.c.)
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il premio villalta

«DeAngelis nell’abisso della poesia»
Il reading incastello con il vincitore,Cacciari eGianMarioVillalta

Un’immagine dell’allestimento “Turoldo vivo”per la regia di Giuliano Bonanni, con il coro Le Colone di Giuseppe Tirelli e musiche diMiani e Sivilotti

di Fabiana Dallavalle

Il premio castello di Villalta Po-
esia, quarta edizione, ha dedi-
cato ieri a Milo De Angelis una
“laudatio in cinque tempi”, lun-
gamente applaudita, alla pre-
senza della presidente dell’as-
sociazione promotrice, Marina
Gelmi di Caporiacco, e della
giuria presieduta dallo scritto-
re e poeta Gian Mario Villalta e
composta da Antonella Aned-
da, Alberto Bertoni, Roberto
Galaverni e Antonio Riccardi. Il
poeta, nato a Milano nel 1951,
vincitore del prestigioso ricono-
scimento, autore della raccolta

“Incontri e agguati” (Mondado-
ri 2015) è stato presentato al
pubblico che gremiva la sala
del castello di Villalta dagli stes-
si giurati che ne hanno com-
mentato l’opera. «Sono qua-
rant'anni di storia poetica,
quelli di De Angelis. La sua ope-
ra ha mantenuto un livello mol-
to alto e ha saputo attraversare
i decenni. La sua è una poesia
problematica che nasce da
un’esperienza quasi orfica –,
ha commentato Bertoni –, con
una passione per una Milano
sghemba e notturna dove il mo-
vimento umano è una conqui-
sta. La città è restituita in modo

simbolico molto forte, è una
dura e nitida fotografia in bian-
co e nero». Un libro in tre parti,
costruito con antitesi. La storia
di una lotta con l’angelo della
morte, una testimonianza in
continua tensione, un’indagi-
ne aperta. Per Galaverni «un li-
bro di straordinario coraggio,
che non ha mai creduto nelle
ideologie “à la page”. I suoi ver-
si intersecano orizzontalmente
una Milano di periferia e verti-
calmente i grandi poeti». Aned-
da ha poi letto alcuni versi, tra-
dotti da De Angelis, di Lucre-
zio. Al filosofo Massimo Caccia-
ri il compito di chiarire i termi-

ni di “Filosofia e poesia” e illu-
minare la platea, in silenzioso
ascolto, sui temi che hanno a
che fare con il senso di due am-
biti, quello filosofico e quello
poetico in dialogo e in contra-
sto. «La filosofia è filosofia e la
poesia è sempre poesia pensan-

te. La prima è sistema sennò è
chiacchera, e la parola dal filo-
sofo è sempre considerata un
mezzo, è al servizio di, la uso
per trasmettere un pensiero
che deve essere compreso. Il
poeta si espone e per lui la pa-
rola non è un mezzo, è un abis-

so in cui ti sprofondi. Il poeta la-
vora e martella la parola, come
un fabbro, lo patisce in modo
essenziale, finchè assuma
un’eco di quell’origine abissa-
le, perchè risuoni dell’origine
che non è dicibile». Si compren-
de così che tra filosofia e poesia
c'è una differenza radicale e
che dalla differenza nasce una
relazione. «In De Angelis - ha
proseguito Cacciari - la parola
poetica si avvicina al mithos, il
modo con cui i greci dicevano
“la parola”. Dice ciò che real-
mente è. Il logos può essere in
errore. La parola poetica no. Il
poeta riconosce e approfondi-
sce la parola, la nostalgia del
simbolo». Al poeta il compito di
leggere alcune sue liriche. Ric-
cardi infine: «De Angelis è uno
degli autori cardine della poe-
sia del secondo Novecento».
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PadreDavid Maria Turoldo
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Turoldo Vivo… a teatro

L’Associazione culturale Coro le Colone porterà in scena lo spettacolo a Udine e a Milano

07/11/2016

Anche l’Associazione culturale Coro Le Colone di Castions di Strada parteciperà al Convegno di studio ‘Padre David Maria Turoldo Poeta e profeta di tempi nuovi’ nel centenario della

nascita (il 18 e 19 novembre, Centro culturale delle Grazie a Udine) e presenterà lo spettacolo ‘Turoldo Vivo’, con la regia di Giuliano Bonanni e la direzione artistica di Giuseppe Tirelli.

Appuntamento il 22 novembre nella stessa Basilica delle Grazie (inizio alle 20.30). Lo spettacolo sarà poi ospite il 26 novembre a Milano nella splendida e centralissima Basilica di San

Carlo in Corso accompagnato dalla mostra fotografica di Luca d’Agostino intitolata ‘Una goccia di Splendore: gli Ultimi da padre David Maria Turoldo a Fabrizio De André’.

Il 18 e 19 novembre, all’interno del convegno, ci saranno degli interventi musicali con le voci soliste di Emanuela Mattiussi e Martina Gorasso, il pianoforte di Nicola Tirelli (musiche

originali di Renato Miani, Valter Sivilotti, Giuseppe Tirelli) insieme a delle Letture del gruppo universitario “Voci d’inchiostro” curate da Marina Marcolini (voci recitanti di Michela Felline,

Lucia Cinquetti).

‘Turoldo Vivo. Parole e musica per un domani’ nasce da un’idea di Giuseppe Tirelli per il Centenario della nascita di Padre David Maria Turoldo e vede la partecipazione dell’Associazione

culturale Coro “Le Colone” e del Coro Vos Dal Tiliment. Preziose le voci soliste di Luisa Cottifogli, Nadia Petrova, Emanuela Mattiussi e Martina Gorasso. Le musiche, sempre originali,

dei nostri Renato Miani e Valter Sivilotti.
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Come spiega lo stesso regista Giuliano Bonanni ‘Turoldo vivo’ vuole essere una nuova forma espressiva che ho denominato ‘Liturgia della riflessione’. Non esiste un pubblico che va a vedere

e ad ascoltare degli artisti e dei video-filmati, ma ci sono i membri di una comunità che si incontrano per riflettere - attraverso il rito di una rappresentazione - sulla condizione umana,

stimolati dalla profondità e sincerità del pensiero di Turoldo.
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nuovo progetto

dell’Associazione

Culturale Coro Le

Colone il 22

novembre a Udine
BY REDAZIONE · 19 NOVEMBRE 2016

Turoldo Vivo: il nuovo progetto

dell’Associazione Culturale Coro Le Colone
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il 22 novembre a Udine, il 26 a Milano!

Con la mostra di Luca d’Agostino

“Turoldo vivo”, il nuovo progetto prodotto

dall’Associazione Culturale Coro Le Colone

di Castions di Strada, che debuttò in

occasione di Vicino/Lontano a Udine lo

scorso maggio, ed in forma ridotta fu visto

anche nell’Eremo di Raveo lo scorso

agosto per Libri nel Bosco, sarà ospitato il

prossimo 26 novembre alla Basilica di San

Carlo al Corso a Milano. Nella stessa

Basilica anche la mostra fotografica di

Luca A. d’Agostino intitolata “Una goccia

di Splendore: gli “Ultimi” da padre David

Maria Turoldo a Fabrizio De André”.

Sarà una delle tappe più importanti in un

mese che vedrà coinvolto lo stesso coro in

molti appuntamenti intorno al centenario

della nascita di Turoldo. Proprio il 22

novembre appuntamento alla Basilica

delle Grazie a Udine (inizio ore 20.30); il

18 ed il 19 alcuni canti accompagneranno il

convegno di studi con ospite il cardinal
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Ravasi.

“Ci sono attori, proiezioni video, musicisti,

un coro e voci soliste, ma non è uno

spettacolo, non è un concerto e non è

un’operazione multimediale.” – ci spiega

Giuliano Bonanni, talentuoso regista tra

Friuli e Francia – “Turoldo vivo” vuole

essere una nuova forma espressiva che ho

denominato “Liturgia della riflessione”.

Non esiste un pubblico che va a vedere e

ad ascoltare degli artisti e dei video-

filmati, ma ci sono i membri di una

comunità che si incontrano per riflettere –

attraverso il rito di una rappresentazione –

sulla condizione umana, stimolati dalla

profondità e sincerità del pensiero di

Turoldo. Poesia, musica e videoproiezioni

dialogano tra di loro privi di forma

comune, perché è necessario evitare la

coerenza di una cifra stilistica ed è

opportuno creare la discontinuità, uscire

dagli schemi performativi e

rappresentativi. I video-filmati utilizzati
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contengono sia parole che immagini, le

immagini sono composte con qualità, stili

e ritmi diversi, non solo tra una macro-

sezione e l’altra (POVERTA’; LOTTA CON

DIO; RESISTENZA e SPERANZA), ma

anche all’interno di ciascun argomento. Gli

interventi musicali si differenziano sin

dalla composizione, scivolando dal classico

al contemporaneo; le voci soliste

comunicano attraverso note liriche e di

sperimentazione vocale, amplificate dal

coro in continuo adattamento di genere.”

Non è un’operazione celebrativa …

“Assolutamente no! Ritengo un’occasione

mancata ridurre questa data al

festeggiamento di una ricorrenza. Il

pensiero e l’opera di padre David Maria

sono elementi sostanziali che creano

ancora oggi disequilibrio, imbarazzo in

alcuni ambienti, sollecitano profonde

riflessioni, cambi di vedute e lacerazioni

nelle convinzioni; formalizzare le sue

sfaccettature e rendere superficiali i suoi

disoccupazione, lo

conferma l’Istat
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principi attraverso una commemorazione

significa spegnere l’urgenza e l’attualità

delle parole turoldiane. Il progetto

“Turoldo vivo”, al contrario, intende

smuovere le coscienze attraverso le parole

e le immagini regalateci da questo

incredibile uomo. In questo contesto, la

poesia di Turoldo assume il ruolo di

vettore lungo il quale si muovono codici e

messaggi espressivi multisfaccettati, così

da rendere il lascito socio-culturale di

padre David un eterno presente, mutevole

e profondo, impedendo che i limiti

spazio/temporali della sua vita mortale

trasformino il centenario della nascita in

una celebrazione del ‘personaggio’.”

“Il progetto “Parole e musica per un

domani” – ci spiega Giuseppe Tirelli,

direttore artistico – è nato 20 anni fa nell’

ambito dell’Associazione culturale coro

“Le Colone” di Castions di Strada ma ha

consolidato un’importante valenza

musicale e testuale con il primo grande
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impegno: “Oltre la notte”. Il progetto

successivo “A forza di essere vento” è stato

ideato nel 2009 per i dieci anni dalla

scomparsa del grande Fabrizio De Andrè

con più di 35 repliche ed ha avuto la

fortuna di essere rappresentato a Genova e

veramente apprezzato da Dori Ghezzi e da

don Andrea Gallo. Ora “Turoldo vivo” per i

cento anni dalla nascita di Padre David

Maria Turoldo. Un’opera spirituale

complessa ma allo stesso tempo

affascinante per le stupende musiche di

Miani e Sivilotti e per la presenza del coro

e di due soliste di eccezione: Luisa

Cottifogli e Nadia Petrova. Il progetto

comprende anche l’uscita di un libro a

cura di Fabio Turchini, la stretta e preziosa

collaborazione con il centro culturale “Il

Ridotto” di don Nicolino Borgo, la

collaborazione con il Comune di

Sedegliano.”

“Nella tua direzione, ma anche nella tua

vita, il coinvolgimento dei giovani credo
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che sia uno dei caposaldi più importanti!

Turoldo è effettivamente ancora “vivo”?”

“Da lungo tempo si dà concretezza a

progetti di sviluppo culturale e sociale, con

forte senso di comunità, avendo per

speciali interlocutori i giovani

(Conservatorio, Università, Scuole

Secondarie di primo e di secondo grado).

Questo impegno si rispecchia in pieno in

“Parole e musica per un domani – Turoldo

vivo” come in un irremovibile proposito.

Di fondo c’è il richiamo agli ultimi della

terra, non per scelta estetica, ma dentro

una lotta condotta contro un mondo così

colpevolmente distratto e indolente a

fronte delle gravi ingiustizie che lo

attraversano: i giovani vivono in questo

mondo. Di Turoldo rimane alta e vibrante

la voce a partire dalla sua tensione

testimoniale verso la realizzazione di una

piena umanità. Turoldo immerso di storia,

vivo, libero, profetico; dall’appassionato

impegno speso in difesa dei più deboli e di
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una povertà rivendicata come valore. Le

varie iniziative del progetto sono ben

distanti da operazioni di moda, di

intrattenimento. Interessa soprattutto

attingere al contenuto della sua opera di

uomo, di poeta e di religioso per farne

fonte di coraggio e sincerità, tralasciando

cascami culturali, moda, intrattenimento

“.
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È di scena padre Turoldo
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Nel centenario della nascita convegni, spettacoli, concerti

08 Novembre, 2016
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UDINE. Il 22 novembre 1916 nasceva a Coderno di Sedegliano, Giuseppe Turoldo. Ventidue anni

dopo, nel giorno della sua professione solenne, Giuseppe diventerà David Maria, proprio come il

pastore e poeta biblico. Una scelta che illuminerà il percorso di vita e di fede di padre David Maria

Turoldo.

Per questo centenario, che ricorre proprio quest’anno, il Friuli Venezia Giulia dedica a padre Turoldo

un ampio progetto di studio, incontri, appuntamenti artistici, educativi e culturali per ricordare la sua

figura: David Maria Turoldo, è stato un religioso e poeta, sacerdote dei Servi di Santa Maria e

“coscienza inquieta della Chiesa”, sicuramente una delle figure che più hanno contribuito al

cambiamento del cattolicesimo nella seconda metà del ‘900.

Il progetto per il Centenario della nascita di Padre David Maria Turoldo verrà coordinato

dall’Associazione “Padre David Maria Turoldo di Coderno di Sedegliano” in collaborazione con “Le

Colone” .

I punti cardine del progetto prevedono un convegno di studio di due giorni - il 18 e 19 novembre –
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personalità italiane che hanno approfondito l’opera e la missione di padre David, che si svolgerà al

Centro culturale delle Grazie, in via Pracchiuso a Udine.

Al convegno è collegato anche il Progetto di ricerca L’eredità di Turoldo, a cura di Raffaella Beano, che

coinvolgerà le Università di Udine, Venezia, Milano e Roma e personalità del mondo della cultura

italiana religiosa e laica in un ampio percorso di approfondimento dell’opera turoldiana, che prevede

anche la presentazione di due video. Anche il mondo dell’arte ne ripercorre il sentiero esistenziale,

militante e spirituale con “Il canto e la fionda”, uno spettacolo teatrale ideato da Fabiano Fantini e

Massimo Somaglino, scritto e diretto da quest’ultimo e prodotto dal CSS Teatro stabile di innovazione

del Fvg , al debutto in prima assoluta il 25 novembre al Teatro Plinio Clabassi di Sedegliano, il 26-27

novembre, al Teatro San Giorgio di Udine , e il 2 dicembre, a Premariacco. Il 22 novembre verrà poi

presentato alla Basilica delle Grazie “Turoldo vivo. Parole e musica per un domani”, spettacolo

multimediale con voci recitanti, orchestra e video da un’idea di Giuseppe Tirelli, in collaborazione con

Coro “Le Colone” e Coro “Vos dal Tiliment”, le voci soliste di Luisa Cottifogli, Nadia Petrova, Emanuela

Mattiussi, Martina Gorasso, su musiche originali di Renato Miani e Valter Sivilotti e la regia di Giuliano

Bonanni.
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Turoldo Vivo: il Coro Le Colone di Castions di Strada e la mostra fotografica di Luca A. d'Agostino il 26 novembre
a Milano (il 22 a Udine)
| Stampa |

Tweet !"#$%&%$% !

“Turoldo vivo”, il nuovo progetto prodotto dall’Associazione Culturale Coro Le Colone di Castions di Strada, che debuttò in occasione di

Vicino/Lontano a Udine lo scorso maggio, sarà ospitato il prossimo 26 novembre alla Basilica di San Carlo in Corso a Milano. Nella stessa Basilica

anche la mostra fotografica di Luca A. d’Agostino intitolata “Una goccia di Splendore: gli “Ultimi” da padre David Maria Turoldo a Fabrizio De

André”.

Sarà una delle tappe più importanti in un mese che vedrà coinvolto lo stesso coro in molti appuntamenti intorno al centenario della nascita di Turoldo.

Proprio il 22 novembre appuntamento alla Basilica delle Grazie a Udine (inizio ore 20.30); il 18 ed il 19 alcuni canti accompagneranno il convegno

di studi con ospite il cardinal Ravasi.

“Ci sono attori, proiezioni video, musicisti, un coro e voci soliste, ma non è uno spettacolo, non è un concerto e non è un'operazione multimediale.” –

ci spiega Giuliano Bonanni, talentuoso regista tra Friuli e Francia - "Turoldo vivo" vuole essere una nuova forma espressiva che ho denominato

"Liturgia della riflessione". Non esiste un pubblico che va a vedere e ad ascoltare degli artisti e dei video-filmati, ma ci sono i membri di una

comunità che si incontrano per riflettere - attraverso il rito di una rappresentazione - sulla condizione umana, stimolati dalla profondità e sincerità

del pensiero di Turoldo. Poesia, musica e videoproiezioni dialogano tra di loro privi di forma comune, perché è necessario evitare la coerenza di una

cifra stilistica ed è opportuno creare la discontinuità, uscire dagli schemi performativi e rappresentativi. I video-filmati utilizzati contengono sia

parole che immagini, le immagini sono composte con qualità, stili e ritmi diversi, non solo tra una macro-sezione e l'altra (POVERTA'; LOTTA CON

DIO; RESISTENZA e SPERANZA), ma anche all'interno di ciascun argomento. Gli interventi musicali si differenziano sin dalla composizione,

scivolando dal classico al contemporaneo; le voci soliste comunicano attraverso note liriche e di sperimentazione vocale, amplificate dal coro in

continuo adattamento di genere.”

Non è un’operazione celebrativa …

“Assolutamente no! Ritengo un'occasione mancata ridurre questa data al festeggiamento di una ricorrenza. Il pensiero e l'opera di padre David

Maria sono elementi sostanziali che creano ancora oggi disequilibrio, imbarazzo in alcuni ambienti, sollecitano profonde riflessioni, cambi di vedute

e lacerazioni nelle convinzioni; formalizzare le sue sfaccettature e rendere superficiali i suoi principi attraverso una commemorazione significa

spegnere l'urgenza e l'attualità delle parole turoldiane. Il progetto “Turoldo vivo”, al contrario, intende smuovere le coscienze attraverso le parole e

le immagini regalateci da questo incredibile uomo. In questo contesto, la poesia di Turoldo assume il ruolo di vettore lungo il quale si muovono codici

e messaggi espressivi multisfaccettati, così da rendere il lascito socio-culturale di padre David un eterno presente, mutevole e profondo, impedendo

che i limiti spazio/temporali della sua vita mortale trasformino il centenario della nascita in una celebrazione del 'personaggio'.”

“Il progetto “Parole e musica per un domani” – ci spiega Giuseppe Tirelli, direttore artistico - è nato 20 anni fa nell’ ambito dell’Associazione

culturale coro “Le Colone” di Castions di Strada ma ha consolidato un’importante valenza musicale e testuale con il primo grande impegno: “Oltre
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la notte”. Il progetto successivo “A forza di essere vento” è stato ideato nel 2009 per i dieci anni dalla scomparsa del grande Fabrizio De Andrè con

più di 35 repliche ed ha avuto la fortuna di essere rappresentato a Genova !e veramente apprezzato da Dori Ghezzi e da don Andrea Gallo. Ora

“Turoldo vivo” per i cento anni dalla nascita di Padre David Maria Turoldo. Un’opera spirituale complessa ma allo stesso tempo affascinante per le

stupende musiche di Miani e Sivilotti e per la presenza del coro e di due soliste di eccezione: Luisa Cottifogli e Nadia Petrova. !Il progetto comprende

anche l’uscita di un libro a cura di Fabio Turchini, la stretta e preziosa collaborazione con il centro culturale “Il Ridotto” di don Nicolino Borgo, la

collaborazione con il Comune di Sedegliano.”

!

“Nella tua direzione, ma anche nella tua vita, il coinvolgimento dei giovani credo che sia uno dei caposaldi più importanti! Turoldo è

effettivamente ancora “vivo”?”

“Da lungo tempo si dà concretezza a progetti di sviluppo culturale e sociale, con forte senso di comunità, avendo per speciali interlocutori i giovani

(Conservatorio, Università, Scuole Secondarie di primo e di secondo grado). !Questo impegno si rispecchia in pieno in “Parole e musica per un

domani – Turoldo vivo” come in un irremovibile proposito. Di fondo c’è il richiamo agli ultimi della terra, non per scelta estetica, ma dentro una

lotta condotta contro un mondo così colpevolmente distratto e indolente a fronte delle gravi ingiustizie che lo attraversano: i giovani vivono in questo

mondo. Di Turoldo rimane alta e vibrante la voce a partire dalla sua tensione testimoniale verso la realizzazione di una piena umanità. Turoldo

immerso di storia, vivo, libero, profetico; dall’appassionato impegno speso in difesa dei più deboli e di una povertà rivendicata come valore. Le varie

iniziative del progetto sono ben distanti da operazioni di moda, di intrattenimento. Interessa soprattutto attingere al contenuto della sua opera di

uomo, di poeta e di religioso per farne fonte di coraggio e sincerità, tralasciando cascami culturali, moda, intrattenimento “.
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Omaggi dal Friuli a Milano
LospettacolodiBonanni eTirelli alleGraziee inSanCarlo

di PAOLO MEDEOSSI

Le prime tracce pubbliche ri-
guardanti Goffredo Fofi, nato a
Gubbio nel 1937, risalgono a
sessant’anni fa quando lasciò
la sua terra per andare in Sici-
lia, attirato da quanto stava fa-
cendoDaniloDolci, il filosofoe
attivista gandhiano della non
violenza originario di Sesana,
località del Carso triestino, che
si era trasferito nell’isola anco-
ra arcaica e poverissima per
battersi accanto ai disoccupati
contro lamafia. Dolci aveva in-
ventato gli “scioperi alla rove-
scia”, durante i quali non si in-
crociavano le braccia, ma si in-
ventava il lavoro che non c'era,
andandocontro i divieti dei pa-
droni. Venne così denunciato
per occupazione di suolo pub-
blico e pure arrestato. Al suo
fianco c’era quel giovane inse-
gnante umbro, che appare ne-
gli atti giudiziari sulla vicenda
raccolti nel libro “Processo all'
articolo 4” pubblicato di recen-
teda Sellerio. Fuquella la scuo-
ladi vita e cultura alla quale Fo-
fi si èmantenuto fedele in que-
sti decenni con un rigore, una
costanza e una capacità di ap-
profondimentochea lorovolta
hanno fatto scuola in un paese
come l’Italia, molto distratto
verso tale tipodi impegno.
Questa visione e modalità di

pensiero ha costruito una rete
alternativa di comunicazione e
riflessione rispetto alla cultura
ufficiale, indagando soprattut-
to sul rapporto tra la realtà so-
ciale e la sua rappresentazione
artistica. Assieme ad altri intel-
lettuali, Fofi ha contribuito alla
nascita di riviste storiche come
i Quaderni piacentini, La Terra
vista dalla Luna, Ombre rosse,
Linea d’ombra. Nomi e testate
che hanno rappresentato una
sorpresa e una boccata d'ossi-

genodentro il conformismodo-
minante e autoreferenziale, co-
sì inusodallenostreparti.Ma il
riferimentoche restapiù legato
all’opera di Fofi è “Lo Stranie-
ro”, mensile fondato vent'anni
fa e che nel numero uscito da
pochi giorni (lo si trova nelle li-
brerie udinesi e nelle edicole
del centro) dedica un’ampia
analisi e una accurata esplora-
zione alle culture di confine.
Una sorta di inchiesta sul cam-
po visto che, per organizzarla,
alcuni mesi fa Goffredo Fofi ha
fatto un’escursione fra Trenti-
noAltoAdige eFriuli Vg cercan-
do di cogliere ciò che esiste di
significativo pur non apparen-
do con evidenza. Un viaggio
compiuto tra chi aveva qualco-
sadi ineditodanarrare sull'ani-

ma di regioni che stanno su-
bendo più di altre forti trasfor-
mazioni sociali, economiche e
antropologiche.
Il capitolo dedicato da “Lo

Straniero” al Friuli Vg, nella se-
zione intitolata “Paese che
vai”,partedaunostraordinario
testo di padre David Maria Tu-
roldo (“Polenta mia”) e passa
poi attraverso un’analisi-rac-
conto di Cristina Battocletti (“I
fantasmidel Friuli”) euna testi-
monianzadi AlessandroComo-
din. Lepoesie di sei autori (Pier-
luigi Cappello, Amedeo Giaco-
mini,MarioBenedetti, Leonar-
do Zanier, Federico Tavan, Ida
Vallerugo) spieganonelprofon-
do lo spirito friulano che trova
poi espressione nei testi, tra gli
altri,diMauroDaltineMoreno
Miorelli. La rivista quindi attra-
versa l’Isonzoe sbarcaaTrieste
con ulteriori approfondimenti
(per esempiodi Raoul Pupo, Pi-
no Roveredo, Alessandro Mez-
zenaLona).
Nel sito della rivista, Goffre-

do Fofi ha annunciato che pre-
sto cesseranno le pubblicazio-
ni in quanto si chiuderà con il
numero doppio di fine anno.
«Èdifficile– afferma tra l’altro–
essere intelligentemente pre-
senti al proprio tempo molto a
lungo. Resistere vent'anni, co-
me a noi è capitato, non invec-
chiando». Ma adesso c’è da
confrontarsi con i problemi po-
sti «da una società dove si con-
sumano tante idee mentre le
azioni sonopoche». Sfida anco-
ra più complessa per chi, senza
megalomanie o narcisismi, e
senza essere supino a qualcu-
no, cerca sempre il senso del
nuovo e della giusta umanità,
comeaccadeva ai tempi diDol-
ci.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il centenariodi padreDavidMaria Turoldoprevede
diversealtreattività che si svilupperannoanche nel
2017. Il progettodel centenario dellanascita di
padreDavidè stato resopossibile grazie
all'interessamentodell’assessore regionaleGianni
Torrenti, del Comunedi Sedegliano, della
FondazioneCrup, della FederazionedelleBcc del
Friuli-VeneziaGiulia, della Latteria di Codernoe
dell’AssociazionedonGilbertoPressacco. Il progetto
è stato coordinatodall’associazione“PadreDavid
MariaTuroldodi Sedegliano” in collaborazione con
LeColone.Accantoallo spettacolo “TuroldoVivo”
che si terrà il 22novembrealleGrazie aUdine, è stata
avviataunaprogettualità con l’Istituto comprensivo
di Sedegliano cheprevede la realizzazionedi uno
spettacolo teatrale fattoda ragazzi e per ragazzi su
temi turoldiani.Questoprogetto è sviluppatodalle

insegnanti dell'Istituto con
MonicaAguzzi eAngelo
Floramo. Inoltre ci saràuna
iniziativa che coinvolge i
giovani dell’Istituto
attraverso l’associazione
musicale culturaleArmonie
che, assiemeal professor
MarioTurello (foto), stanno
lavorandoadellemodalità
musicali peravvicinare il personaggio Turoldo a
lettori più giovani. La pubblicazionedi un libro, a
curadi LucaDeClara, pensato per le classimedie e
superiori, concluderà il progettoverso l'autunnodel
2017.Nel corsodella tardaprimaveradel 2017verrà
inoltrepresentataunaprogettualitàdi Glauco
Venier sulla figuradi padreDavid. (mari.ce.)

◗ UDINE

Anche l’associazione culturale
Coro Le Colone di Castions di
Strada parteciperà al convegno
di studio “Padre David Maria
Turoldo Poeta e profeta di tem-
pi nuovi” nel centenario della
nascita (18 e 19novembre,Cen-
tro culturale delle Grazie aUdi-
ne) e presenterà lo spettacolo
“Turoldo Vivo”, con la regia di
GiulianoBonannie ladirezione
artistica di Giuseppe Tirelli il 22
novembre nella stessa Basilica
delle Grazie (inizio alle 20.30).
Lo spettacolo sarà poi ospitato
il 26novembreaMilanonella la

splendidae centralissimaBasili-
cadi SanCarlo inCorso accom-
pagnata dalla mostra fotografi-
ca di Luca d’Agostino intitolata
“Una goccia di Splendore: gli
Ultimi da padre David Maria
TuroldoaFabrizioDeAndré”.
Il 18 e 19novembre, all’inter-

nodel convegno, ci sarannode-
gli interventimusicali con le vo-
ci solistediEmanuelaMattiussi
eMartinaGorasso, il pianoforte
di Nicola Tirelli (musiche origi-
nali di RenatoMiani, Valter Sivi-
lotti, Giuseppe Tirelli) insieme
a delle Letture del gruppo uni-
versitario Voci d’inchiostro cu-
rate da Marina Marcolini (voci
recitanti diMichela Felline, Lu-
ciaCinquetti).
“TuroldoVivo, parole emusi-

ca per un domani” nasce da
un’idea di Giuseppe Tirelli per
il centenario della nascita di Pa-
dre David e vede la partecipa-

zione dell’associazione coro le
Colone e del coro Vos dal Tili-
ment.
Preziose le voci soliste di Lui-

sa Cottifogli. Nadia Petrova,
Emanuela Mattiussi, Martina
Gorasso. Le musiche, sempre
originali, dei nostri RenatoMia-
nieValterSivilotti.
Come spiega lo stesso regista

Giuliano Bonanni “Turoldo Vi-
vo” vuole essere una nuova for-
ma espressiva che ho denomi-
nato “Liturgia della riflessio-
ne”.Nonesisteunpubblicoche
va a vedere e ad ascoltare degli
artisti e dei video-filmati, ma ci
sono imembridiunacomunità
chesi incontranoper riflettere -
attraverso il rito di una rappre-
sentazione - sulla condizione
umana, stimolati dalla profon-
dità e sincerità del pensiero di
Turoldo.
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EFofi gli dedica
l’ultimonumero
de “LoStraniero”
L’intellettualepubblicaalcune lirichedel frate servita
Sguardosulle culturedi confinee i versi di “Polentamia”

Mario Turello con Armonie curerà i percorsi riservati ai giovani

L’allestimentodi “TuroldoVivo” che andrà in scenaalle Grazie e aMilano

Ieri al Palamostre per il progetto

Turoldo; a sinistraDonati e Boem;

qui Somaglino, Fantini e Venier

‘‘
La casa natale
del grande
predicatore

è a Coderno di
Sedegliano ‘‘

Con Paolo VI
negli anni di
maggiore

presenza sulla
scenanazionale ‘‘

Regista
de “Gli Ultimi”
il film

recentemente restaurato
dalla Cineteca del Friuli
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Altre gallerie

Turoldo vivo. Parole e Musica per un domani, il nuovo progetto prodotto dall’Associazione Culturale Coro Le Colone di Castions di Strada, ha

debuttato con successo il 22 novembre, proprio nel giorno del centenario della nascita di padre David Maria Turoldo, alla Basilica delle Grazie di

Udine (una chiesa stracolma ha seguito con attenzione e partecipazione la prima dello spettacolo). Ora sarà ospite sabato 26 novembre, alle

20.30, nella Basilica di San Carlo al Corso a Milano. (Foto Elia Falaschi © Phocus Agency) 

 

24 novembre 2016

Turoldo vivo, concerto alla Basilica delle Grazie - Foto - Messaggero Veneto http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/foto-e-video/2016/11/24/fotogalleria/turoldo-vivo-conce...

2 di 6 15/12/16 14:06
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GIULIO BROTTI

Nella nostra memoria
la data rimane incerta, ma l’im-
magine è nitida: al termine di
una messa da lui celebrata nella
chiesa di Sant’Egidio in Fonta-
nella, a Sotto il Monte Giovanni
XXIII, David Maria Turoldo
spiegò perché non aveva fatto
mistero con nessuno del cancro
al pancreas che gli era stato dia-
gnosticato qualche tempo pri-
ma. 

«Una donna – raccontò – mi
ha detto che se suo padre avesse
potuto parlare con altri della sua
malattia non sarebbe morto di-
sperato: alla sofferenza fisica
non si sarebbe aggiunto il peso
del silenzio e della solitudine».
Anche la storica della Chiesa
Mariangela Maraviglia fa riferi-
mento a questo aspetto, nel vo-
lume «David Maria Turoldo. La
vita, la testimonianza (1916-
1992)», edito da Morcelliana
(pp. 464, 30 euro): «Pur essendo
per appartenenza generaziona-
le una potenziale seguace del-
l’appassionato predicatore o del
prolifico poeta – scrive -, confes-
so di aver piuttosto avvertito
una certa distanza da alcune sue
declamazioni poetico-profeti-
che nel corso di qualcuno dei
convegni per la pace organizzati
negli anni Ottanta dalla rivista
fiorentina “Testimonianze”,
salvo poi essere stata profonda-
mente toccata dall’intensità
della sua ultima poesia e della
sua morte “in pubblico”».

L’ultimo Turoldo
liriche di speranza
nell’ora dell’addio
L’intervista. Parla la biografa Mariangela Maraviglia
L’intensità della sua poesia e quella morte «in pubblico»

Padre Turoldo a Fontanella

esprimono una “teomachia”,
una lotta con Dio simile a quella
di Giacobbe con l’angelo, narra-
ta in Genesi; come se, analoga-
mente al patriarca biblico, Tu-
roldo volesse appunto costrin-
gere Dio a “svelare il suo segre-
to”, a dichiarare il suo vero no-
me. Va anche ricordata un’in-
tervista-colloquio con Enzo
Biagi, trasmessa su Rai Uno nel
1989: parlando del suo cancro,
Turoldo diceva di non essere
tentato dalla disperazione e, an-
zi, di voler accogliere ogni gior-
no come “un giorno nuovo, che
non è mai stato vissuto da nes-
suno sulla terra”».

Nel percorso umano e spirituale di

Turoldo, quanto hanno contato

l’esperienza della Seconda guerra

mondiale e la partecipazione alla

Resistenza?

«Turoldo, che nel 1938 aveva
pronunciato i voti solenni nel-
l’ordine dei Servi di Maria, giun-
se nel convento milanese di San
Carlo al Corso nel 1941. Negli
anni precedenti, aveva subito
una fascinazione giovanile nei
riguardi del fascismo e aveva
anche dedicato una poesia a
Mussolini. A Milano, l’illusione
alimentata dalla propaganda del
regime si dissolse: il giovane fra-
te entrò presto in contatto con
un gruppo di intellettuali catto-
lici – da Mario Apollonio ad An-
gelo Romanò, da Gustavo Bon-
tadini a Giuseppe Lazzati – che
vedevano nell’ideologia fascista
una negazione della dignità e dei

diritti della persona umana. Si-
gnificativamente, si intitolava
“L’Uomo” il giornale clandesti-
no che Turoldo e il confratello
Camillo De Piaz incominciaro-
no a stampare nel settembre del
1943».

Dopo la Liberazione, però, Turoldo

si disse contrario a qualsiasi «giu-

stizia sommaria» nei riguardi dei

fascisti. 

«In questo, assunse la stessa po-
sizione di un altro grande prota-
gonista della storia del cattoli-
cesimo del Novecento, don Pri-
mo Mazzolari. Turoldo già il 26
luglio del 1943, il giorno succes-
sivo alle dimissioni e all’arresto
di Mussolini, aveva salvato un
fascista dalla folla in cerca di

! Il card. Schuster
lo difese quando 
i superiori dell’ordine
lo mandarono 
via da Milano»

! Si deve andare 
oltre il cliché del 
frate insofferente 
in lite con la Chiesa 
istituzionale»

L’abbazia di Sant’Egidio a Fontanella di Sotto il Monte

Secondo molti, proprio le ultime

raccolte di versi di Turoldo sarebbe-

ro le più belle (meritevoli di essere

«traghettate nel nuovo secolo», di-

ceva Carlo Bo).

«Anche e forse soprattutto nel
periodo della malattia, Turoldo
ha saputo essere un grande te-
stimone della speranza. Le liri-
che dei “Canti ultimi” e di “Mie
notti con Qohelet” davvero

Il card. Ravasi: «Una figura amata e odiata, un paradosso»
«David Maria Turol-

do, era nato in Friuli, ma la
sua vera città sarebbe stata
Milano. Fu lì che durante la
guerra, nel 1940 il Cardinale
Schuster lo invitò a tenere
importanti discorsi in Duo-
mo, fu lì che Turoldo divenne
attivo durante gli anni del pe-
riodo della Resistenza e fu
sempre a Milano che Turoldo
rappresentò negli anni del se-
condo dopoguerra un punto
di riferimento della parte
moderna della Chiesa». 

Con queste parole Paolo
Mieli ricorda il frate dei Servi
di Maria, al quale Rai Cultura
dedica il documentario «Pa-

dre Turoldo, il poeta di Dio»
di Antonia Pillosio, in onda
stasera alle 22.10 su Rai Sto-
ria, per il ciclo «Italiani». 

Padre Turoldo, frate dei
Servi di Maria inizia ad appa-
rire sulla scena sociale e poli-
tica negli anni Quaranta del
Novecento, in un tempo di
grandi speranze e cambia-
menti, di grandi progetti per
il futuro. 

È stato un grande poeta,
frequentatore e amico degli
intellettuali ha fatto la Resi-
stenza, «combattendo per
l’umano contro il disumano»,
come affermava lui stesso, ma
ha sempre mantenuto distin-

to». Ed è proprio con le im-
magini del suo film «Gli Ulti-
mi» girato e prodotto in Friuli
nel 1962 e con i ricordi di quei
momenti rivissuti dal foto-
grafo di scena Elio Ciol che
inizia questo racconto della
sua vita. 

Al documentario hanno
collaborato il Centro del
Priorato di Sant’Egidio in
Fontanella di Sotto il Monte
Giovanni XXIII, vicino all’ab-
bazia che fu la dimora di Pa-
dre David Maria Turoldo, il
Convento San Carlo al Corso,
la Pontificia Facoltà Teologi-
ca «Marianum«, il centro cul-
turale e spirituale il Ridotto,
il Comune di Sedegliano met-
tendo a disposizione diverso
materiale preso dai propri ar-
chivi.

Cultura
CULTURASPETTACOLI@ECO.BG.IT
www.ecodibergamo.it

C’era una volta Twitter

Amore, riposo dell’anima mia, 
pace e quiete dei sensi ove la mente 
risplende come lago al sole.
PADRE DAVID MARIA TUROLDO 

ti i confini tra Chiesa e politi-
ca. La sua grande produzione
poetica lo ha imposto all’at-
tenzione della critica e dei
lettori come una delle voci
emblematiche della poesia
religiosa contemporanea. Ma
i poveri e gli ultimi sono sem-
pre stati la sua passione. «Tu-
roldo è paradossalmente una
figura che è stata amata e
odiata, che è stata spesso ri-
composta nella sua storia
complicatissima», dice il car-
dinale Gianfranco Ravasi
che, con storica Mariangela
Maraviglia, Padre Ermes
Ronchi e Don Nicola Borgo,
ripercorre alcuni momenti

cruciali della vita del frate. Il
documentario, realizzato con
il materiale delle Teche Rai,
raccoglie molte testimonian-
ze di Padre Turoldo, registra-
te in diversi momenti della
sua vita da «rivoluzionario
tradizionalista» come lo defi-
nirono i suoi confratelli più
giovani.

E come affermava lui stes-
so: «Io son partito e ho girato
il mondo, sono veramente un
pellegrino, un vagabondo, si
potrebbe dire tra virgolette,
ma tuttavia il mio punto di
partenza e arrivo è sempre il
Friuli, dal punto di vista del-
l’emozione e del sentimen-Il cardinale Gianfranco Ravasi

Mariangela Maraviglia

mie//Vd0I8cNGO+7u9vxRH8EqP/wLmgDJBIWiIUMhrs=
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vendetta. “Sapevo benissimo –
scrisse in seguito – su quale ver-
sante stava la verità. Ma l’uomo
va salvato su tutti i versanti”.
Peraltro, egli non aveva alcuna
simpatia per il “revisionismo”;
riteneva che il significato della
Resistenza non andasse annac-
quato, in quanto essa aveva rap-
presentato “una scelta del-
l’umano contro il disumano”,
un’opzione etica e spirituale, 
per così dire, prima ancora che
politica».

Nel suo volume, lei ha raccolto i ri-

sultati di cinque anni di ricerche: che

cosa ha scoperto, in particolare, sui

rapporti tra David Maria Turoldo e

le gerarchie ecclesiastiche? 

«Ho trovato molti documenti

che permettono di andare oltre
il cliché del frate insofferente,
quasi sempre in lite con la Chie-
sa istituzionale. Per esempio, il
cardinale Ildefonso Schuster,
arcivescovo di Milano dal 1929
al 1954, era considerato un tra-
dizionalista; eppure aveva gran-
de stima e affetto per Turoldo,
al punto che lo difese anche
quando i superiori dell’ordine lo
mandarono via da Milano. Da
parte sua, Turoldo fece sempre
in modo di evitare rotture radi-
cali con la gerarchia: non mise
mai in questione la sua apparte-
nenza alla Chiesa, nemmeno nei
momenti in cui – come scriveva
all’amico don Abramo Levi – si
sentiva oscillare “tra pietà e fu-
rore, tra fedeltà e ribellione”».

Convegni e letture di poesie
nel ricordo del frate Servita
Sotto il Monte. Gli incontri alla sala civica e all’abbazia di Fontanella

Testimonianze e filmati alla Fondazione Ambrosianeum di Milano

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

EMANUELE RONCALLI

Chi vive all’ombra del-
l’abbazia di Sant’Egidio a Fonta-
nella di Sotto il Monte Giovanni
XXIII lo ricorda mentre cammi-
na lentamente tra i filari di vite.
Mai taciturno,la voce rauca lo
faceva apparire duro e scontro-
so, in realtà aveva un animo pro-
fondo e sensibile. Oggi Padre
David Maria Turoldo riposa, per
sua volontà, nel piccolo campo-
santo di Fontanella, accanto alla
tomba del cardinale Loris Fran-
cesco Capovilla che a sua volta
aveva manifestato la volontà di
essere sepolto lì, accanto al Pa-
dre Servita. 

Nel giorno del centenario
della nascita, Padre David sarà
ricordato oggi nella sala civica
di Piazza Giovanni Paolo II a
Sotto il Monte, con un convegno
di studi dal titolo: «Sognare
sempre impossibili itinerari».
L’iniziativa è organizzata dal
Comune di Sotto il Monte, as-
sessorato alla Cultura, in colla-
borazione con Provincia di Ber-
gamo, Archivio Bergamasco,
Centro Culturale Protestante,
Servi di Maria-Priorato di San-
t’Egidio, Fondazione Serughetti
La Porta.

Testimonianze e liriche

La prima sessione (9,30-12,30),
presieduta da Alessandro Ange-
lo Persico, vedrà gli interventi
di Annibale Zambarbieri del-
l’Università degli Studi di Pavia
(Chiesa e società in Italia nella
seconda metà del Novecento),
Paolo Zanini dell’Università de-
gli Studi di Milano (Padre David
a Fontanella di Sotto il Monte),
Maria Cristina Bartolomei del-
l’Università degli Studi di Mila-
no (La dimensione liturgica di

Un affresco dell’abbazia di Sant’Egidio a Fontanella di Sotto il Monte Giovanni XXIII

Padre Turoldo), Guglielmina
Rogante dell’Università Cattoli-
ca di Milano (David Turoldo, la
necessità della poesia, un’ur-
genza novecentesca).

La seconda sessione (15-
18,30) sarà presieduta da Fran-
cesco Mores della Fondazione
Serughetti La Porta. Interver-
ranno: Maurizio Abbà, Pastore
Valdese (Gli anni dell’ecumeni-
smo, l’impegno di Padre David),
Francesco Geremia frate dei
Servi a Fontanella (Santa Maria,
icona del femminile), Giancarlo
Bruni frate dei Servi e fratello di
Bose (i frati dei Servi a Fontanel-
la), Raniero La Valle, giornalista
(La fede di Padre David). In se-
rata alle 21 presso l’abbazia di
Fontanella una lettura di poesie

e prose di Padre Turoldo a cura
di Roberto Carusi con Maria
Brivio, su musiche di Avery Go-
sfield, luci di Carlo Villa. 

In Sant’Ambrogio a Milano

Anche la Fondazione Ambrosia-
neum – che nel 2016 celebra il
suo 70° anniversario – organiz-
za, in collaborazione con Ordine
dei Servi di Maria (Priorato di
Sant’Egidio in Fontanella e Co-
munità di San Carlo al Corso –
Milano) una serata in memoria
del frate servita e poeta, e del suo
tormentato ma fertile rapporto
con la città di Milano. La serata,
nella Basilica di Sant’Ambrogio,
condotta da padre Ermes Ron-
chi, anch’egli frate dell’ordine
dei Servi di Maria, per 22 anni

punto di riferimento, spirituale,
culturale, umano in San Carlo,
prevede letture di poesia e testi
intervallate da brani musicali,
riproposizioni della voce dello
stesso Turoldo tratte da teche
televisive e cinematografiche,
testimonianze dirette di amici
e ricordi che ripercorreranno
modi e tempi della presenza a
Milano del frate-poeta. Condu-
ce padre Ermes Maria Ronchi.
A portare la loro testimonianza
saranno monsignor Erminio
Descalzi, abate di S. Ambrogio,
padre Espedito Maria D’Agosti-
ni, priore di S. Egidio in Fonta-
nella di Sotto il Monte, e Marco
Garzonio, presidente della Fon-
dazione Ambrosianeum.
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FILM E FOTO

«Gli Ultimi», mostra a Milano
E stasera proiezione a Lecco

«T
uroldo vivo.
Parole e
Musica per
un domani,
p r o g e t t o

prodotto dall’Associazione
Culturale Coro Le Colone di 
Castions di Strada, che debutta
oggi a Udine, mentre sarà ospi-
tato il 26 novembre nella Basi-

lica di San Carlo al Corso a Mi-
lano (ore 20.30, ingresso libe-
ro). Lo spettacolo che il regista
Giuliano Bonanni ha denomi-
nato «Liturgia della Riflessio-
ne», sarà preceduto da un in-
tervento di Moni Ovadia sulla 
figura dello stesso Turoldo.
Nella stessa Basilica anche la 
mostra fotografica di Luca A. 

d’Agostino intitolata «Una goc-
cia di Splendore: gli Ultimi da
padre David Maria Turoldo a 
Fabrizio De André» (fino al 27 
novembre). Stasera alle 20,30 a
Lecco presso la Sala Don Ticoz-
zi di Via Ongania sarà proietta-
to il film «Gli Ultimi» di V. Pan-
dolfi e David M. Turoldo, intro-
duce la serata Gianni Tognoni.

Sopra all’abbazia. Sotto alla macchina da presa per il film «Gli Ultimi»

La sua
ultima 
«Lettera
di Natale»

LA RIFLESSIONE

Q
uando a uno si dice:
guarda che hai un
cancro, bello bello,
seduto nel centro
del ventre come un
re sul trono, allora

costui - se cerca di avere fede
- fa una cosa prima di altre:
comincia ad elencare ciò che
conta e ciò che non conta; e
cercherà di dire, con ancora più

libertà di sempre, quanto si 
sente in dovere di dire, affinché
non si appesantiscano ancor di
più le sue responsabilità. E
continuerà a dirsi: la Provvi-
denza mi lascia ancora questo
tempo e io non rendo testimo-
nianza alla verità! È dunque
per queste ragioni, caro Gesù,
che mi sono deciso a scriverti
in questo Natale. Non credo
proprio per nulla ai nostri Na-
tali: anzi penso che sia una pro-
fanazione di ciò che veramente
il Natale significa, costellazio-
ni di luminarie impazzano per
città e paesi fino ad impedire la
vista del cielo. Sono città senza
cielo le nostre. Da molto tempo
ormai! È un mondo senza in-
fanzia. Siamo tutti vecchi e

storditi. Da noi non nasce più
nessuno: non ci sono più bam-
bini fra noi. Siamo tutti stan-
chi: tutta l’Europa è stanca: un
mondo intero di bianchi, vec-
chi e stanchi. 

Il solo bambino delle nostre
case saresti tu, Gesù , ma sei un
bambino di gesso! Nulla più
triste dei nostri presepi: in
questo mondo dove nessuno
più attende nessuno. L’occi-
dente non attende più nessuno,
e tanto meno te: intendo il Gesù
vero, quello che realmente non
troverebbe un alloggio ad acco-
glierlo. Perché, per te, vero Uo-
mo Dio, cioè per il Cristo vero,
quello dei «beati voi poveri e
guai a voi ricchi»; quello che
dice «beati coloro che hanno

vieni non solo là dove fiorisce
ancora un’umanità silenziosa
e desolata, dove ci sono ancora
bimbi che nascono; dove non si
ammazza e non si esclude nes-
suno, pur nel poco che uno pos-
siede, e insieme si divide il pa-
ne. 

Ma vieni anche fra noi, nelle
nostre case così ingombre di
cose inutili e così spiritual-
mente squallide. Vieni anche
nella casa del ricco, come sei
entrato un giorno nella casa di
Zaccheo, che pure era un cor-
rotto della ricchezza. Vieni co-
me vita nuova, come il vino
nuovo che fa esplodere i vecchi
otri. Convinto di queste cose e
certo che tu comunque non ci
abbandoni (...). 

fame e sete di giustizia ..», per
te, Gesù vero, non c’è posto nel-
le nostre case, nei nostri palaz-
zi, neppure in certe chiese, an-
che se le tue insegne pendono
da tutte le pareti...Di te abbia-
mo fatto un Cristo innocuo: che
non faccia male e non disturbi;
un Cristo riscaldato; uno che
sia secondo i gusti dominanti;
divenuto proprietà di tutta una
borghesia bianca e consumista.

Un Cristo appena ornamen-
tale. Non un segno di cercare
oltre, un segno che almeno una
chiesa creda che attendiamo
ancora…Eppure tu vieni, Gesù;
tu non puoi non venire…Vieni
sempre, Gesù. E vieni per conto
tuo, vieni perché vuoi venire.
E’ così la legge dell’amore. E

Riportiamo uno stralcio
della «Lettera di Natale»
scritta da Padre David Tu-
roldo quando il male, il
«drago», se lo stava già por-
tando via. È una «Lettera»
che fa riflettere specie in
questo tempo di crisi eco-
nomica, sociale e morale.
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Cerchi un evento? Scopri tutti i concerti, mostre, spettacoli, sagre e
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Spettacolo-concerto introdotto da Moni Ovadia
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Quando

Il 26/11/2016
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Info evento

“Turoldo vivo” - Parole e musica per un domani: ad aprire la serata Moni Ovadia con

una riflessione su Turoldo.

Eventi Milano - Spettacolo Concerto Introdotto Da Moni Ovadia | Tuttocittà https://www.tuttocitta.it/eventi/milano/26-Novembre-2016_26-Novembre-2016/spettacolo-conce...
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Una goccia di splendore. Gli Ultimi da padre

David Maria Turoldo a Fabrizio De André

Una goccia di splendore. Gli Ultimi

da padre David Maria Turoldo a

Fabrizio De André

Luca A. d'Agostino

Milano (MI)

Tweet !

21 Novembre 2016 - 27 Novembre 2016

Foto di Luca A. d'Agostino

“Una Goccia di Splendore. Gli Ultimi da padre David Maria Turoldo a

Fabrizio De André

Mostra Fotografica di Luca A. d’Agostino

Basilica di San Carlo al Corso – Milano Dal 21.11.2016 al 27.11.2016

Perché una mostra fotografica su Faber e David Maria Turoldo? Perché

affiancare immagini

di premi Nobel per la Pace, preti di frontiera, sacerdoti da

marciapiede, anarchici

e illustri pensatori? Perché affiancarli agli “ultimi” di India e Jamaica,

Una goccia di splendore. Gli Ultimi da
padre David Maria Turoldo a Fabrizio
De André
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data inizio

21 Novembre 2016

data fine

27 Novembre 2016

sede

Basilica di San Carlo al Corso

indirizzo

Corso Vittorio Emanuele

Milano (MI)
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8.00-13.00/16.00-19.00

biglietti

ingresso libero

a cura di

Associazione Culturale Coro Le Colone

MOSTRA FOTOGRAFICA

"Una goccia di splendore. Gli Ultimi da padre David Maria

Turoldo a Fabrizio De André"

Luca A. d'Agostino

Tweet !

che sono

solo la prefigurazione di quelli che presto saranno i nuovi “ultimi” di

questa nostra

società occidentale – i cassintegrati, i disoccupati, i manager falliti?

Contro le ondate di

xenofobia e di razzismo alimentate dai mercanti di odio, l’autore,

appassionato seguace

di Fabrizio De André, sente il dovere di raccogliere e trasmettere, con

i suoi mezzi,

un messaggio di solidarietà e amore rivolto ai più deboli, ai malati, ai

dimenticati, agli

“ultimi”, per donar loro, e a tutti noi, “una goccia di splendore, di

umanità”.
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“Una Goccia di Splendore. Gli Ultimi da padre David Maria Turoldo a Fabrizio De André

Mostra Fotografica di Luca A. d’Agostino

Basilica di San Carlo al Corso – Milano Dal 21.11.2016 al 27.11.2016

Perché una mostra fotografica su Faber e David Maria Turoldo? Perché affiancare immagini

di premi Nobel per la Pace, preti di frontiera, sacerdoti da marciapiede, anarchici

e illustri pensatori? Perché affiancarli agli “ultimi” di India e Jamaica, che sono

solo la prefigurazione di quelli che presto saranno i nuovi “ultimi” di questa nostra

società occidentale – i cassintegrati, i disoccupati, i manager falliti? Contro le ondate di

xenofobia e di razzismo alimentate dai mercanti di odio, l’autore, appassionato seguace

di Fabrizio De André, sente il dovere di raccogliere e trasmettere, con i suoi mezzi,

un messaggio di solidarietà e amore rivolto ai più deboli, ai malati, ai dimenticati, agli

“ultimi”, per donar loro, e a tutti noi, “una goccia di splendore, di umanità”.

Evento segnalato da: Associazione Coro Le Colone

Segnala la tua mostra.
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Splendida accoglienza a Milano nella Basilica di San Carlo al Corso per lo spettacolo/riflessione “Turoldo vivo, Parole e musica per un domani”,

a cura dell’Associazione culturale Coro Le Colone, ma anche per la mostra fotografica “Una goccia di splendore: gli Ultimi da padre David Maria

Turoldo a Fabrizio De André” , di Luca A. d’Agostino. Lo stesso Moni Ovadia ha introdotto la serata con una riflessione sul friulano padre

Turoldo (Foto Luciano Rosetti / Phocus Agency)

28 novembre 2016

Turoldo vivo, lo spettacolo in basilica San Carlo a Milano - Foto - Messaggero Veneto http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/foto-e-video/2016/11/28/fotogalleria/turoldo-vivo-lo-spe...
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InTervista a Andrea Casaccio, el hombre de las estrellas

03.04.2015 22:48
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Turoldo Vivo, Parole e Musica per un domani conquista Milano
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Una splendida accoglienza a Milano nella Basilica di San Carlo al Corso per lo spettacolo/riflessione “Turoldo Vivo, Parole e Musica per un

domani” dell’Associazione Culturale Coro Le Colone e per la mostra fotografica “Una goccia di splendore: gli Ultimi da padre David Maria

Turoldo a Fabrizio De André” di Luca A. d’Agostino. Lo stesso Moni Ovadia ha introdotto la serata di sabato 26 novembre con una fervida e

profonda riflessione su padre Turoldo.

“Turoldo Vivo”, ideato da Giuseppe Tirelli e con la innovativa regia di Giuliano Bonanni, vede coinvolti due cori - lo stesso Coro le Colone e Vos

dal Tiliment di Sedegliano - !le voci soliste di Luisa Cottifogli, Nadia Petrova, Emanuela Mattiussi e Martina Gorasso, le voci recitanti di Gianni

Nistri, Chiara Donada e dello stesso Bonanni, un quartetto d’archi (Elena Allegretto, Lucia Clonfero, Nicola Mansutti e Antonino Puliafito), Nicola

Tirelli alle tastiere e Francesco Tirelli alle percussioni. I brani, tutti originali, sono di Valter Sivilotti, Renato Miani e Giuseppe Tirelli. I testi di

padre Turoldo, Giuliano Bonanni e Fabio Turchini.

ShareShare
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"Non è uno spettacolo facile da descrivere: ci sono musica e parole, immagini e video; non è una celebrazione di Turoldo, non è neppure il semplice

racconto della sua vita, vuole essere una nuova forma espressiva che lo stesso regista ha denominato "Liturgia della riflessione". Non esiste un

pubblico che va a vedere e ad ascoltare degli artisti e dei video-filmati, ma ci sono i membri di una comunità che si incontrano per riflettere -

attraverso il rito di una rappresentazione - sulla condizione umana, stimolati dalla profondità e sincerità del pensiero di Turoldo. Poesia, musica e

videoproiezioni dialogano tra di loro privi di forma comune, perché è necessario evitare la coerenza di una cifra stilistica ed è opportuno creare la

discontinuità, uscire dagli schemi performativi e rappresentativi. Gli interventi musicali si differenziano sin dalla composizione, scivolando dal

classico al contemporaneo; le voci soliste comunicano attraverso note liriche e di sperimentazione vocale, amplificate dal coro in continuo

adattamento di genere."

Milano lo ha accolto e capito.

inContatto

Lascia un tuo commento, un tuo suggerimento sul sito.

Commento/Suggerimento

Segnala un evento a

redazione instArt
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LINK: http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2016/12/21/news/maxi-cena-solidale-alla-nifty-house-1.14603457
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Articoli

Al Verdi di Pordenone da lunedi’ 12 dicembre la mostra del fotografo Luca d’Agostino Una goccia di splendore gli
Ultimi da padre David Maria Turoldo a Fabrizio de Andrè
| Stampa |

Tweet
!"#$%&%$%

NATALE NEI FOYER DEL TEATRO

AL VERDI DI PORDENONE DA LUNEDI’ 12 DICEMBRE LA MOSTRA DEL FOTOGRAFO! LUCA D’AGOSTINO “UNA GOCCIA DI

SPLENDORE”

SPLENDIDI SCATTI IN BIANCO E NERO. DA PADRE TUROLDO A FABRIZIO DE ANDRE’ CON GLI ULTIMI DEL NOSTRO

TEMPO

UN MESSAGGIO FORTE E UNICO DI SOLIDARIETA’ E AMORE

ShareShare
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!

Si potrà visitare da lunedì 12 dicembre al 6 febbraio 2017, nel Teatro Verdi di Pordenone, nel foyer del secondo piano, la mostra fotografica “Una

goccia di splendore”, reduce dal fortunato allestimento nella basilica di San Carlo al Corso, a Milano: scatti che Luca d’Agostino, friulano, uno dei

più apprezzati fotografi di spettacolo e cultura, ha dedicato a quelli che definisce “gli ultimi del nostro tempo” e ad alcuni personaggi simbolo, da

padre David Maria Turoldo a Fabrizio De André. Ai loro ritratti si affiancano le immagini di premi Nobel per la Pace, preti di frontiera, sacerdoti da

marciapiede, anarchici e illustri pensatori. E gli ultimi di India e Giamaica come prefigurazione di quelli che presto saranno i nuovi ultimi della società

occidentale: cassintegrati, disoccupati, manager falliti.

L’esposizione fotografica, che gode del patrocinio della Fondazione Fabrizio De André Onlus, è inserita nelle iniziative speciali nei foyer organizzate

dal Teatro per il periodo delle festività e si affianca alla mostra “Dipingo le sue parole” del pittore Toni Zanussi, promossa dal Comunale pordenonese

nell’ambito delle celebrazioni per il centenario di padre Turoldo, anch’essa aperta fino al 6 febbraio. “Contro le ondate di xenofobia e di razzismo

alimentate dai mercanti di odio”, l’autore, appassionato seguace di Fabrizio De André, sente il dovere di raccogliere e trasmettere, con i suoi mezzi,

un messaggio di solidarietà e amore rivolto agli ultimi, “forte, unico - senza dubbio alcuno. Sono convinto che dobbiamo sforzarci di spostare

completamente l’attenzione dal “problema” immigrazione alla “ricchezza” che questa può e potrà portare. Non ne possiamo più di vedere un Paese

come il nostro, di fede cattolica e della cristianità, dimenticarsi completamente del messaggio di colui che Faber definiva “… il più grande

rivoluzionario della storia”, di quel Cristo che in ogni parola trasmetteva Amore a tutti: ai più deboli, ai malati, ai dimenticati”.

Agli “ultimi”, per donare loro, e a tutti noi, “una goccia di splendore”, di umanità.

Fino al 23 dicembre la mostra si potrà visitare tutti i giorni dalle 16.30 alle 19, rimarrà poi aperta fino al 6 febbraio in orario spettacoli.

Info: www.comunalegiuseppeverdi.it, 0434 247624,

Luca A. d’Agostino

www.lucadagostino.it

Nato nel 1968, ha fatto della fotografia una professione già dal 1984; giornalista pubblicista dal 1989, ha collaborato con numerose agenzie

fotogiornalistiche nazionali ed internazionali, appassionandosi ben presto agli spettacoli.! Ha realizzato numerose immagini nell’ambito di

Udin&Jazz, Gorizia Jazz, Jazz&Wine of Peace, Trieste Jazz, Sacile Jazz, Terni in Jazz Fest, Musica sulle Bocche (St. Teresa Gallura), Sant’Anna

Arresi Jazz, Euro Jazz Festival di Ivrea, e numerose altre rassegne.

In ambito teatrale ha seguito per diversi anni le produzioni del CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, diverse iniziative di Teatro

Club ed Ente Regionale Teatrale di Udine, collabora con il Teatro Verdi e l’Associazione Thesis di Pordenone ed il Teatro Marcello Mascherini di

Azzano Decimo.

Fotografo ufficiale del Mittelfest (Festival di Prosa, Musica, Danza, Poesia, Arti Visive, Marionette e Cinema dei Paesi del Centro Europa), dell’Alpe

Adria Puppet Festival (Festival di Teatro d’Animazione e Figura), del Rototom Sunsplash (per il quale coordina da dieci anni il settore fotografia), ha

collaborato con la Fazioli Concert Hall e Fiera della Musica.Ha collaborato alla nascita di JazzIt; oggi pubblica su Musica Jazz, XL, Corriere della

Sera, Il Sole 24 Ore, L’Espresso e numerose altre testate nazionali ed europee.! Sue le immagini di numerosi dischi per ECM, Cam Jazz, Enja,

Universal, Splasc(h), Nota, Artesuono, ed. Il Manifesto, Auand ed altre etichette indipendenti.! Membro effettivo riconosciuto Tau Visual –

Associazione Fotografi Professionisti di Milano, socio Nps (Nikon Professional Service), è socio fondatore di Phocus Agency –

Fotografi di cultura e spettacolo (www.phocusagency.com), agenzia che si propone di offrire il proprio archivio e la propria esperienza a tutti gli

operatori che lavorano nel campo dello spettacolo e della musica, promovendo la fotografia attraverso esposizioni personali e collettive e workshop.
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I versi di Turoldo, 8 poeti, Villalta (22 gennaio) e mostre a Teatro per il poeta di Coderno
| Stampa |
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OMAGGIO A TUROLDO

IL CENTENARIO, NON SOLO UN EPISODIO COMMEMORATIVO

AL VERDI DI PORDENONE GENNAIO 2017 CON I VERSI DI PADRE DAVIDE AFFIDATI A GIAN MARIO VILLALTA E ALTRI

SETTE POETI (DOMENICA 22) E FINO AL 6 FEBBRAIO LE MOSTRE “DIPINGO LE SUE PAROLE” E “UNA GOCCIA DI

SPLENDORE”

Concluso l'anno del centenario, per affermare che non si è trattato di un episodio soltanto commemorativo, il Teatro Verdi di Pordenone inizia il 2017

sotto l'auspicio della “Poesia per padre Davide Maria Turoldo”. Domenica 22 gennaio, alle 18, nello spazio informale e accogliente dei foyer (con

ingresso libero) otto poeti - Gian Mario Villalta, Antonella Bukovaz, Roberto Cescon, Fabio Franzin Maddalena Lotter, Silvia Salvagnini, Antonella

Sbuelz e Giacomo Vit - leggeranno versi scelti dalla sua opera, ai quali accosteranno, per affinità intuitiva, alcuni loro componimenti, nel tentativo di

ritessere un legame tra il presente, in cui l'opera del poeta di Coderno è ancora viva, e un futuro per tutti sempre da traguardare sulla parola data e

sulla parola attesa. (L’ingresso è gratuito, con prenotazione allo 0434 247624 entro le 12 del 21 gennaio 2017).

L'anno 2016, centenario della nascita di David Maria Turoldo, ha conosciuto in Friuli diversi momenti dedicati a rinnovarne la memoria,

riproponendo attenzione alla sua vita di religioso e di letterato, nonché al suo esempio di generoso, instancabile difensore e coraggioso annunciatore

di ciò che fa della vita comune delle persone una vita vera. In ognuna di queste occasioni la personalità di Turoldo e la sua opera sono state affrontate

con gli strumenti della cultura critica e dell'interpretazione religiosa.

Il Comunale pordenonese ha scelto la via della poesia, della pittura e della fotografia. Fino al 6 febbraio si potrà visitare tutti i pomeriggi e in

occasione di spettacoli e altre iniziative la mostra “Dipingo le sue parole” che comprende una trentina di quadri a tecnica mista e alcune installazioni

in legno e carta realizzato da Toni Zanussi, pittore friulano che festeggia 40 anni di ininterrotta attività artistica in Italia e all’estero, recentemente

celebrati anche dalle esposizioni a Lubiana (all’Istituto italiano di cultura) e Trento (a palazzo Trentini). Zanussi porta per la prima volta in un teatro

la sua arte, sempre declinata con rigore ed eleganza e allo stesso tempo capace di trasmettere il suo impegno civile, il riscatto per gli umili della Terra.

Gli ultimi, come direbbe padre David Maria Turoldo, che Zanussi ha avuto il privilegio di conoscere

Nel settembre del 1979 Turoldo scrisse infatti un personale messaggio augurale una mostra del giovane amico artista. I due si erano conosciuti nel

1978 nel chiostro delle Grazie a Udine e di fatto iniziarono un lungo scambio di messaggi e di condivisioni. “Pittura che illumina – così sottolineava

Turoldo - e ti aiuta a guardare nel caos delle forme, nel fitto buio dell’esistenza, alla ricerca di segni di salvezza”.

“Zanussi - sottolinea il presidente del Teatro Giovanni Lessio - con la sua arte è testimone vivo, schietto e potente dei valori che costituiscono

l’eredità del poeta di Coderno e rispecchiano le attese di tutti noi. Le sue opere, come egli stesso afferma, si fanno strumento “per dare sostanza alla

ricerca”, ci sollecitano a interrogarci su quanto sia impegnativa ma imperativa la necessità di un’attenzione concreta alle urgenze del nostro tempo,

l’assunzione di responsabilità nei confronti del mondo, lungo il cammino faticoso ma imprescindibile verso un’umanità nuova, diversa, migliore”.

Dunque l’arte per Toni Zanussi è soprattutto linguaggio e metodologia per esprimere il suo impegno civile e non a caso l’opera che forse riassume in

modo più completo la ricerca di Zanussi è la Tenda per la pace che l’Università di Udine ospita già da alcuni anni negli spazi del campus scientifico

dei Rizzi.

“Per trovare il legame tra il verbo di Turoldo e il colore di Zanussi - evidenzia Dino Durigatto, curatore del catalogo che contiene inoltre un profilo

critico artistico del noto critico d’arte Duccio Trombadori e un contributo di monsignor Nicolino Borgo - forse dobbiamo pensare a un attento

studioso impegnato a riflettere, dopo la lettura di frasi importanti. Sente il bisogno di rileggerle, per questo sottolinea, evidenzia, colora quelle parole,

quelle righe e quelle frasi che sente sue. Ecco, la forza del verbo viene evidenziata dalla forza buona del colore con l’obiettivo di far riflettere e capire.

Proprio qui nel teatro, prima di entrare o andare in scena, dove la parola diventa azione, dove la luce la rende eterna, dove lo spirito indaga il profondo

per scoprire la bellezza e la ragione. Prima di entrare in questa magia e anche prima di uscire ebbri di quanto ci è stato mostrato, ecco incontrare le

linee cromatiche fatte da forti rossi accesi, da azzurri aperti e vasti pronti a disperdersi in verdi colmi di possibilità, dove segni chiari si mescolano a

segni giunti dalle profondità arcane dell’anima o dai disegni che possiamo leggere nel firmamento. Ciò avviene soltanto quando il verbo si veste di

colore”.
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Nel foyer del secondo piano, invece, sempre fino al 6 febbraio sarà aperta la mostra fotografica “Una goccia di splendore”, reduce dal fortunato

allestimento nella basilica di San Carlo al Corso, a Milano: scatti che Luca d’Agostino, friulano, uno dei più apprezzati fotografi di spettacolo e

cultura, ha dedicato a quelli che definisce “gli ultimi del nostro tempo” e ad alcuni personaggi simbolo, da padre David Maria Turoldo a Fabrizio De

André (L’esposizione gode del patrocinio della Fondazione Fabrizio De André Onlus). Ai loro ritratti si affiancano le immagini di premi Nobel per la

Pace, preti di frontiera, sacerdoti da marciapiede, anarchici e illustri pensatori. E gli ultimi di India e Giamaica come prefigurazione di quelli che

presto saranno i nuovi ultimi della società occidentale: cassintegrati, disoccupati, manager falliti.

Info: www.comunalegiuseppeverdi.it, 0434 247624, Fb
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Instameet al Verdi di Pordenone domenica 22 gennaio, teatro sempre più social
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IL TEATRO VERDI DI PORDENONE SEMPRE PIU’ SOCIAL E MULTIMEDIALE: DOMENICA 22 GENNAIO IL PRIMO

INSTAMEET IN TEATRO

DALLE 14 DUE INCONTRI SOCIAL PER GLI APPASSIONATI DI INSTAGRAM. UN’OCCASIONE UNICA, PER GLI

INSTAGRAMERS, DI SCATTARE FOTO IN UNO SPAZIO COME QUELLO TEATRALE

PER LORO ANCHE UN’ESCLUSIVA LEZIONE INTRODUTTIVA ALLA FOTOGRAFIA DI SCENA CURATA DA LUCA

D’AGOSTINO E LE VISITE A DUE MOSTRE

E IL 7 MARZO INSTAMEET !ALLE PROVE DELLO SPETTACOLO “LA BELLA E LA BESTIA”

Saranno due giornate particolari all’insegna dei social e della multimedialità quelle del 22 gennaio e del 7 marzo, per il Teatro Verdi di Pordenone, che

per la prima volta ospiterà due Instameet, accogliendo gli instagramers per due giornate all’insegna della fotografia e dell’arte.

L’Instameet è un appuntamento “social” che gli appassionati di Instagram organizzano periodicamente. Normalmente si incontrano in spazi aperti, di

paese o di città e si danno un tema che ruota attorno al paesaggio, all’architettura, a un evento culturale particolare. Per la prima volta si troveranno

all’interno di uno spazio come il Teatro, sollecitati dal fatto che il Comunale pordenonese si presenta aperto a tutte le forme nuove di comunicazione,

soprattutto quando interessano i giovani. I due eventi saranno un’occasione importante per raccontare il teatro in una forma nuova, non

convenzionale, giovane e un’opportunità per utilizzare i canali social del gruppo “igerspn”, per far entrare nuovi modi di comunicare e nuovi occhi

all’interno del teatro.

Domenica 22 gennaio l’Instameet inizierà alle 14 (gli ospiti si troveranno all’ingresso principale) ed è prevista per loro la visita di due mostre che

rimarranno aperte al Verdi di Pordenone fino al 6 febbraio oltre a un’ esclusiva lezione introduttiva alla fotografia di scena curata dal fotografo di

spettacolo Luca A. d’Agostino.

La prima visita degli instagramers sarà proprio alla mostra fotografica “UNA GOCCIA DI SPLENDORE” di d’Agostino, esposizione che parte da

padre David Maria Turoldo e Fabrizio De André per dare luce agli ultimi del nostro tempo e ad alcuni personaggi simbolo del sociale (premi Nobel

per la Pace, preti di frontiera, sacerdoti da marciapiede, anarchici e illustri pensatori) dal Friuli ai confini del sud del mondo.

La seconda mostra, intitolata “DIPINGO LE SUE PAROLE”, porterà gli instagramers alla scoperta delle opere realizzate da Toni Zanussi, pittore

friulano che festeggia 40 anni di ininterrotta attività artistica. Con questa esposizione Zanussi ha porttoa per la prima volta in un teatro la sua arte,

sempre declinata con rigore ed eleganza e capace di trasmettere il suo impegno civile, il riscatto per gli umili della Terra.

Il 7 marzo l’Instameet si ripeterà sul palco del teatro in occasione di uno spettacolo: durante il montaggio e le prove dello spettacolo “La bella e la

bestia”.
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MUSICA PER TUROLDO: SERATA SPECIALE AL VERDI DI PORDENONE PER I 25 ANNI DALLA MORTE DEL POETA DI

CODERNO

LUNEDI’ 6 FEBBRAIO, ALLE 18, CON INGRESSO LIBERO

Serata speciale per padre Turoldo, lunedì 6 febbraio, alle 18, al Verdi di Pordenone, nello spazio suggestivo del foyer del teatro. Nel giorno del 25.

anniversario della sua morte, !“Musica per Turoldo” chiuderà fra parole e musica la mostra fotografica “Una goccia di splendore” che ha portato in

teatro gli scatti del fotografo friulano Luca Alfonso d’Agostino, splendide immagini in bianco e nero degli “ultimi”, da padre Turoldo a Fabrizio De

André. Tratta da “Turoldo vivo, parole e musica per un domani”, di Giuseppe Tirelli, curata dall’associazione culturale Coro le Colone, la serata

prevede letture di Fabio Turchini, le voci soliste dei soprani Emanuela Mattiussi, Martina Gorasso, il pianoforte e le tastiere Nicola Tirelli, tutto sulle

musiche originali di Renato Miani, Valter Sivilotti, Giuseppe Tirelli.

“Le parole di Turoldo sono parole profonde, messaggi filosofici, poetici, sociali e teologici – spiega Tirelli -! abbandonarsi ai suoi contenuti significa

esplorare l'animo umano in tutte le sue sfaccettature, e come per Padre David tutta l'essenza del vivere si concentra nella nostra capacità di cogliere

le problematiche del nostro essere nel mondo, senza continue prevaricazioni e inutili isterie da social e media. Per la giornata del 6 febbraio, 25 anni

dalla sua morte – prosegue -! ho scelto un programma particolare con riferimenti chiari alle composizioni dello spettacolo- riflessione “Turoldo

vivo” riadattate per due soprani e con le improvvisazioni alle tastiere. Mi avvicino con rispetto alle bellissime composizioni di Miani e Sivilotti ma ne

traggo linfa per rendere la parte testuale più emozionante e comprensibile”.

Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria. Biglietteria del Teatro

Tel 0434 247626

www.comunalegiuseppeverdi.it

La mostra “Una goccia di splendore rimarrà aperta fino al 6 febbraio.
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