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Al Teatro Giovanni da Udine il progetto "Turoldo Vivo, 
parole e musica per un domani" 

 
Udine (UD) - Il programma del progetto pluriennale "Turoldo vivo, parole e musica per un domani", in occasione dei 
cento anni dalla nascita di Padre David Maria Turoldo nel 2016 e dei venticinque dalla morte nel 2017, non vuole 
essere una semplice ricorrenza ma intende smuovere le coscienze attraverso parole, immagini e musica. Nella 
suggestiva cornice del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il 20 e il 21 novembre, la poesia di Turoldo assumerà il ruolo 
di vettore lungo il quale far scorrere messaggi espressivi che rendano il suo pensiero eternamente presente, non una 
semplice memoria. Si partirà lunedì 20 alle ore 17.00 presso la Sala Stampa del Teatrone, con il Convegno Turoldo 
vivo “Leadership della testimonianza tra visionarietà e amore”, un incontro con imprenditori e manager. 
 
La giornata clou del progetto sarà martedì 21 novembre, a partire dalle ore 10.00, con un suggestivo spettacolo 
interattivo: “Turoldo vivo per i giovani”, letture, video e musica, che vedrà la partecipazione dei ragazzi del 
laboratorio teatrale di Sedegliano, del coro dei ragazzi della Manzoni, dello scrittore Fabio Turchini, di don Nicola 
Borgo, don Pierluigi di Piazza, Angelo Floramo, Daniele Fedeli, Paolo De Nardo e del celebre cantautore Piero Sidoti. 
Un appuntamento che vedrà il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole secondarie e dell’università. Si proseguirà poi, 
alle 12.30, sempre nella Sala Stampa del Teatrone, con la presentazione del libro: E nel silenzio il canto. “Turoldo 
vivo”: parole e musica per un domani, in cui don Nicola Borgo e don Pierluigi di Piazza dialogheranno con l’autore 
Fabio Turchini. 
 
Nella stessa serata, alle 20.45, con la direzione artistica di Giuseppe Tirelli e la regia di Giuliano Bonanni, andrà in 
scena Liturgia della riflessione: “Turoldo vivo” parole e musica per un domani, un irrinunciabile spettacolo-concerto, 
ricco di letture, interpretazioni attorali e voci soliste, che vedrà protagonisti il coro “Le Colone” di Castions di Strada 
diretto da Giuseppe Tirelli con la collaborazione del Coro del Friuli Venezia Giulia di Cristiano Dell’Oste, di un quartetto 
d’archi accompagnato da percussioni e pianoforte, con musiche originali, scritte appositamente dai compositori Valter 
Sivilotti e Renato Miani, su testi di Padre David Maria Turoldo, di Giuliano Bonanni, Fabio Turchini e Andreas Griphius. 
 
Poesia, musica e videoproiezioni interagiranno tra di loro privi di forma comune, per evitare la coerenza di una cifra 
stilistica e creare una consapevole discontinuità. Gli interventi musicali si differenzieranno sin dalla composizione, 
scivolando dal classico al contemporaneo; le voci soliste comunicheranno attraverso note liriche ricche di 
sperimentazione vocale, amplificate dal coro in continuo adattamento di genere. È sulla base di questi elementi 
espressivi che ci si potrà abbandonare alle suggestioni e sensazioni, permettendo la profonda e vivida riflessione del 
verso turoldiano: “Lui: il Tu senza risposte”. 



 

 

 

L’edizione 2017 del progetto culturale "Turoldo vivo" è la seconda ad ottenere il prestigioso riconoscimento da parte 

del MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, un premio alla qualità dell’iniziativa, nata nel 2012 e 

proseguita fino al 2016. Si tratta di un’idea dedicata in particolar modo ai giovani, che coinvolge importanti 

personalità del territorio regionale, come Giuliano Bonanni (regista, attore e pedagogo teatrale), Fabio Turchini 

(scrittore e filosofo), Luca A. d’Agostino (fotografo d’arte), Maurizio Della Negra (scenografo), Renato Miani e Valter 

Sivilotti (compositori) e specialmente l’Associazione Culturale Coro “Le Colone” di Castions di Strada, promotore del 

progetto che vede coinvolti anche Padre Ermes Ronchi, don Nicola Borgo, don Pierluigi Di Piazza e il Centro Balducci. 

 

Un’iniziativa di continuità e rottura, che vuole far riflettere i giovani di oggi, poiché tutto attende di essere 

interpretato, capito, vissuto per non essere mai dimenticato. 

 

 

INFO/FONTE: Ufficio Stampa Mitteleuropa Orchestra 

http://www.fvgnews.net/view.php?t=n&k=23064 
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Il progetto culturale “TUROLDO VIVO, Parole e musica per un domani” in scena al Teatro Nuovo 

Giovanni da Udine il 20 e il 21 novembre 

 

Il programma del progetto pluriennale Turoldo vivo, Parole e musica per un domani, in occasione dei cento 

anni dalla nascita di Padre David Maria Turoldo nel 2016 e dei venticinque dalla morte nel 2017, non vuole 

essere una semplice ricorrenza ma intende smuovere le coscienze attraverso parole, immagini e musica. Nella 

suggestiva cornice del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il 20 e il 21 novembre, la poesia di Turoldo 

assumerà il ruolo di vettore lungo il quale far scorrere messaggi espressivi che rendano il suo pensiero 

eternamente presente, non una semplice memoria. Si partirà lunedì 20 alle ore 17.00 presso la Sala Stampa del 

Teatrone, con il Convegno Turoldo vivo “Leadership della testimonianza tra visionarietà e amore”, un 

incontro con imprenditori e manager. La giornata clou del progetto sarà martedì 21 novembre, a partire dalle 

ore 10.00, con un suggestivo spettacolo interattivo: “Turoldo vivo per i giovani”, letture, video e musica, che 

vedrà la partecipazione dei ragazzi del laboratorio teatrale di Sedegliano, del coro dei ragazzi della Manzoni, 



 

 

dello scrittore Fabio Turchini, di don Nicola Borgo, don Pierluigi di Piazza, Angelo Floramo, Daniele Fedeli, 
Paolo De Nardo e del celebre cantautore Piero Sidoti. Un appuntamento che vedrà il coinvolgimento dei ragazzi 
delle scuole secondarie e dell’università. Si proseguirà poi, alle 12.30, sempre nella Sala Stampa del Teatrone, 
con la presentazione del libro: E nel silenzio il canto. “Turoldo vivo”: parole e musica per un domani, in cui 
don Nicola Borgo e don Pierluigi di Piazza dialogheranno con l’autore Fabio Turchini. Nella stessa serata, alle 
20.45, con la direzione artistica di Giuseppe Tirelli e la regia di Giuliano Bonanni, andrà in scena Liturgia della 

riflessione: “Turoldo vivo” parole e musica per un domani, un irrinunciabile spettacolo-concerto, ricco di 
letture, interpretazioni attorali e voci soliste, che vedrà protagonisti il coro “Le Colone” di Castions di Strada 
diretto da Giuseppe Tirelli con la collaborazione del Coro del Friuli Venezia Giulia di Cristiano Dell’Oste, di 
un quartetto d’archi accompagnato da percussioni e pianoforte, con musiche originali, scritte appositamente dai 
compositori Valter Sivilotti e Renato Miani,su testi di Padre David Maria Turoldo, di Giuliano Bonanni, 
Fabio Turchini e Andreas Griphius. 

Poesia, musica e videoproiezioni interagiranno tra di loro privi di forma comune, per evitare la coerenza di una 
cifra stilistica e creare una consapevole discontinuità. Gli interventi musicali si differenzieranno sin dalla 
composizione, scivolando dal classico al contemporaneo; le voci soliste comunicheranno attraverso note liriche 
ricche di sperimentazione vocale, amplificate dal coro in continuo adattamento di genere. È sulla base di questi 
elementi espressivi che ci si potrà abbandonare alle suggestioni e sensazioni, permettendo la profonda e vivida 
riflessione del verso turoldiano: “Lui: il Tu senza risposte”. 

L’edizione 2017 del Progetto culturale Turoldo vivo, è la seconda ad ottenere il prestigioso riconoscimento da 
parte del MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, un premio alla qualità dell’iniziativa, nata 
nel 2012 e proseguita fino al 2016. Si tratta di un’idea dedicata in particolar modo ai giovani, che coinvolge 
importanti personalità del territorio regionale, come Giuliano Bonanni (regista, attore e pedagogo teatrale), 
Fabio Turchini (scrittore e filosofo), Luca A. d’Agostino (fotografo d’arte), Maurizio Della Negra 
(scenografo), Renato Miani e Valter Sivilotti (compositori) e specialmente l’Associazione Culturale Coro 

“Le Colone” di Castions di Strada, promotore del progetto che vede coinvolti anche Padre Ermes Ronchi, 
don Nicola Borgo, don Pierluigi Di Piazza e il Centro Balducci. 

Un’iniziativa di continuità e rottura, che vuole far riflettere i giovani di oggi, poiché tutto attende di essere 
interpretato, capito, vissuto per non essere mai dimenticato. 

Per ulteriori informazioni: 

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

comunicato stampa 

http://www.instart.info/12-ineventi/6659-il-progetto-turoldo-vivo-al-teatro-giovanni-da-udine-il-20-e-il-21-
novembre.html 
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Udine, 09-05-2016 - VICINO/LONTANO 2016 - CHIESA DI SAN FRANCESCO - Turoldo vivo Parole e musica per un domani - 
spettacolo concerto da unÕidea di Giuseppe Tirelli con GIULIANO BONANNI, CHIARA DONADA, GIANNI NISTRI coro ÒLE 

COLONEÓ, VOS DAL TILIMENT voci soliste LUISA COTTIFOGLI, NADIA PETROVA,ÊEMANUELA MATTIUSSI quartetto dÕarchi 
LUCIA CLONFERO, ANNA APOLLONIO, MARGHERITA COSSIO, ANTONIO MERICI percussioni FRANCESCO TIRELLI pianoforte, 
sintetizzatore NICOLA TIRELLI musiche originali di Renato Miani e Valter Sivilotti direzione Giuseppe Tirelli regia di Giuliano Bonanni- 

Foto © 2016 Alice BL Durigatto / Phocus Agency 

“TUROLDO VIVO, Parole e musica per un domani” in scena al Teatro 
Nuovo Giovanni da Udine il 20 e il 21 nov. 
Scritto da: Enrico Liotti 2017-11-05 in HOT, Musica, SLIDER, SOLIDARIETA', Udine e provincia Inserisci un commento  

Il programma del progetto pluriennale Turoldo vivo, Parole e musica per un domani, in occasione dei cento anni dalla 
nascita di Padre David Maria Turoldo nel 2016 e dei venticinque dalla morte nel 2017, non vuole essere una semplice 
ricorrenza ma intende smuovere le coscienze attraverso parole, immagini e musica. Nella suggestiva cornice del Teatro 
Nuovo Giovanni da Udine, il 20 e il 21 novembre, la poesia di Turoldo assumerà il ruolo di vettore lungo il quale far 
scorrere messaggi espressivi che rendano il suo pensiero eternamente presente, non una semplice memoria. Si partirà 
lunedì 20 alle ore 17.00 presso la Sala Stampa del Teatrone, con il Convegno Turoldo vivo “Leadership della 
testimonianza tra visionarietà e amore”, un incontro con imprenditori e manager. La giornata clou del progetto sarà 
martedì 21 novembre, a partire dalle ore 10.00, con un suggestivo spettacolo interattivo: “Turoldo vivo per i giovani”, 
letture, video e musica, che vedrà la partecipazione dei ragazzi del laboratorio teatrale di Sedegliano, del coro dei ragazzi 
della Manzoni, dello scrittore Fabio Turchini, di don Nicola Borgo, don Pierluigi di Piazza, Angelo 



 

 

 

TUROLDO VIVO parole e musica per un domani – Foto Elia Falaschi/Phocus Agency © 2016 

Floramo, Daniele Fedeli, Paolo De Nardo e del celebre cantautore Piero Sidoti. Un appuntamento che vedrà il 
coinvolgimento dei ragazzi delle scuole secondarie e dell’università. Si proseguirà poi, alle 12.30, sempre nella Sala 
Stampa del Teatrone, con la presentazione del libro: E nel silenzio il canto. “Turoldo vivo”: parole e musica per un 
domani, in cui don Nicola Borgo e don Pierluigi di Piazza dialogheranno con l’autore Fabio Turchini. Nella stessa serata, 
alle 20.45, con la direzione artistica di Giuseppe Tirelli e la regia di Giuliano Bonanni, andrà in scena Liturgia della 
riflessione: “Turoldo vivo” parole e musica per un domani, un irrinunciabile spettacolo-concerto, ricco di letture, 
interpretazioni attorali e voci soliste, che vedrà protagonisti il coro “Le Colone” di Castions di Strada diretto da Giuseppe 
Tirelli con la collaborazione del Coro del Friuli Venezia Giulia di Cristiano Dell’Oste, di un quartetto d’archi accompagnato 
da percussioni e pianoforte, con musiche originali, scritte appositamente dai compositori Valter Sivilotti e Renato Miani, 
su testi di Padre David Maria Turoldo, di Giuliano Bonanni, Fabio Turchini e Andreas Griphius. 
Poesia, musica e videoproiezioni interagiranno tra di loro privi di forma comune, per evitare la coerenza di una cifra 
stilistica e creare una consapevole discontinuità. Gli interventi musicali si differenzieranno sin dalla composizione, 
scivolando dal classico al contemporaneo; le voci soliste comunicheranno attraverso note liriche ricche di 
sperimentazione vocale, amplificate dal coro in continuo adattamento di genere. È sulla base di questi elementi espressivi 
che ci si potrà abbandonare alle suggestioni e sensazioni, permettendo la profonda e vivida riflessione del verso 
turoldiano: “Lui: il Tu senza risposte”.  

L’edizione 2017 del Progetto culturale Turoldo vivo, è la seconda ad ottenere il prestigioso riconoscimento da parte del 
MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, un premio alla qualità dell’iniziativa, nata nel 2012 e proseguita fino 
al 2016. Si tratta di un’idea dedicata in particolar modo ai giovani, che coinvolge importanti personalità del territorio 
regionale, come Giuliano Bonanni (regista, attore e pedagogo teatrale), Fabio Turchini (scrittore e filosofo), Luca A. 
d’Agostino (fotografo d’arte), Maurizio Della Negra (scenografo), Renato Miani e Valter Sivilotti (compositori) e 
specialmente l’Associazione Culturale Coro “Le Colone” di Castions di Strada, promotore del progetto che vede coinvolti 
anche Padre Ermes Ronchi, don Nicola Borgo, don Pierluigi Di Piazza e il Centro Balducci. 
Un’iniziativa di continuità e rottura, che vuole far riflettere i giovani di oggi, poiché tutto attende di essere interpretato, 
capito, vissuto per non essere mai dimenticato. 

http://ildiscorso.it/locale/udine/turoldo-vivo-parole-e-musica-per-un-domani-in-scena-al-teatro-nuovo-

giovanni-da-udine-il-20-e-il-21-nov/ 
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Il programma del progetto pluriennale Turoldo vivo, Parole e musica per un domani, in occasione dei cento 

anni dalla nascita di Padre David Maria Turoldo nel 2016 e dei venticinque dalla morte nel 2017, non vuole 

essere una semplice ricorrenza ma intende smuovere le coscienze attraverso parole, immagini e musica. Nella 

suggestiva cornice del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il 20 e il 21 novembre, la poesia di Turoldo assumerà 



 

 

il ruolo di vettore lungo il quale far scorrere messaggi espressivi che rendano il suo pensiero eternamente 
presente, non una semplice memoria. Si partirà lunedì 20 alle ore 17.00 presso la Sala Stampa del Teatrone, con 
il Convegno Turoldo vivo “Leadership della testimonianza tra visionarietà e amore”, un incontro con 
imprenditori e manager. 

La giornata clou del progetto sarà martedì 21 novembre, a partire dalle ore 10.00, con un suggestivo spettacolo 
interattivo: “Turoldo vivo per i giovani”, letture, video e musica, che vedrà la partecipazione dei ragazzi del 
laboratorio teatrale di Sedegliano, del coro dei ragazzi della Manzoni, dello scrittore Fabio Turchini, di don 
Nicola Borgo, don Pierluigi di Piazza, Angelo Floramo, Daniele Fedeli, Paolo De Nardo e del celebre 
cantautore Piero Sidoti. Un appuntamento che vedrà il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole secondarie e 
dell’università. Si proseguirà poi, alle 12.30, sempre nella Sala Stampa del Teatrone, con la presentazione del 
libro: E nel silenzio il canto. “Turoldo vivo”: parole e musica per un domani, in cui don Nicola Borgo e don 
Pierluigi di Piazza dialogheranno con l’autore Fabio Turchini. Nella stessa serata, alle 20.45, con la direzione 
artistica di Giuseppe Tirelli e la regia di Giuliano Bonanni, andrà in scena Liturgia della riflessione: “Turoldo 
vivo” parole e musica per un domani, un irrinunciabile spettacolo-concerto, ricco di letture, interpretazioni 
attorali e voci soliste, che vedrà protagonisti il coro “Le Colone” di Castions di Strada diretto da Giuseppe 
Tirelli con la collaborazione del Coro del Friuli Venezia Giulia di Cristiano Dell’Oste, di un quartetto d’archi 
accompagnato da percussioni e pianoforte, con musiche originali, scritte appositamente dai compositori Valter 
Sivilotti e Renato Miani, su testi di Padre David Maria Turoldo, di Giuliano Bonanni, Fabio Turchini e Andreas 
Griphius. 

Poesia, musica e videoproiezioni interagiranno tra di loro privi di forma comune, per evitare la coerenza di una 
cifra stilistica e creare una consapevole discontinuità. Gli interventi musicali si differenzieranno sin dalla 
composizione, scivolando dal classico al contemporaneo; le voci soliste comunicheranno attraverso note liriche 
ricche di sperimentazione vocale, amplificate dal coro in continuo adattamento di genere. È sulla base di questi 
elementi espressivi che ci si potrà abbandonare alle suggestioni e sensazioni, permettendo la profonda e vivida 
riflessione del verso turoldiano: “Lui: il Tu senza risposte”. 

L’edizione 2017 del Progetto culturale Turoldo vivo, è la seconda ad ottenere il prestigioso riconoscimento da 
parte del MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, un premio alla qualità dell’iniziativa, nata nel 
2012 e proseguita fino al 2016. Si tratta di un’idea dedicata in particolar modo ai giovani, che coinvolge 
importanti personalità del territorio regionale, come Giuliano Bonanni (regista, attore e pedagogo teatrale), 
Fabio Turchini (scrittore e filosofo), Luca A. d’Agostino (fotografo d’arte), Maurizio Della Negra (scenografo), 
Renato Miani e Valter Sivilotti (compositori) e specialmente l’Associazione Culturale Coro “Le Colone” di 
Castions di Strada, promotore del progetto che vede coinvolti anche Padre Ermes Ronchi, don Nicola Borgo, 
don Pierluigi Di Piazza e il Centro Balducci. Un’iniziativa di continuità e rottura, che vuole far riflettere i 
giovani di oggi, poiché tutto attende di essere interpretato, capito, vissuto per non essere mai dimenticato. 

Per ulteriori informazioni: Tel.: 3807028261. E-mail: tirelli.g1959@gmail.com, corolecolone@libero.it. 
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http://www.udinetoday.it/eventi/il-progetto-culturale-turoldo-vivo-parole-e-musica-per-un-domani-in-scena-al-teatro-
nuovo-giovanni-da-udine-il-20-e-il-21-novembre-4238057.html 
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Il Progetto Turoldo Vivo al Teatro Giovanni da Udine  
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Il programma del progetto pluriennale Turoldo vivo, Parole e musica per un domani, in occasione dei cento anni dalla 

nascita di Padre David Maria Turoldo nel 2016 e dei venticinque dalla morte nel 2017, non vuole essere una semplice 

ricorrenza ma intende smuovere le coscienze attraverso parole, immagini e musica. Nella suggestiva cornice del Teatro 

Nuovo Giovanni da Udine, il 20 e il 21 novembre, la poesia di Turoldo assumerà il ruolo di vettore lungo il quale far 

scorrere messaggi espressivi che rendano il suo pensiero eternamente presente, non una semplice memoria. Si partirà lunedì 

20 alle ore 17.00 presso la Sala Stampa del Teatrone, con il Convegno Turoldo vivo “Leadership della testimonianza tra 

visionarietà e amore”, un incontro con imprenditori e manager. 

La giornata clou del progetto sarà martedì 21 novembre, a partire dalle ore 10.00, con un suggestivo spettacolo interattivo: 

“Turoldo vivo per i giovani”, letture, video e musica, che vedrà la partecipazione dei ragazzi del laboratorio teatrale di 

Sedegliano, del coro dei ragazzi della Manzoni, dello scrittore Fabio Turchini, di don Nicola Borgo, don Pierluigi di Piazza, 

Angelo Floramo, Daniele Fedeli, Paolo De Nardo e del celebre cantautore Piero Sidoti. Un appuntamento che vedrà il 

coinvolgimento dei ragazzi delle scuole secondarie e dell’università. Si proseguirà poi, alle 12.30, sempre nella Sala Stampa 

del Teatrone, con la presentazione del libro: E nel silenzio il canto. “Turoldo vivo”: parole e musica per un domani, in cui 

don Nicola Borgo e don Pierluigi di Piazza dialogheranno con l’autore Fabio Turchini. 

Nella stessa serata, alle 20.45, con la direzione artistica di Giuseppe Tirelli e la regia di Giuliano Bonanni, andrà in scena 

Liturgia della riflessione: “Turoldo vivo” parole e musica per un domani, un irrinunciabile spettacolo-concerto, ricco di 

letture, interpretazioni attorali e voci soliste, che vedrà protagonisti il coro “Le Colone” di Castions di Strada diretto da 

Giuseppe Tirelli con la collaborazione del Coro del Friuli Venezia Giulia di Cristiano Dell’Oste, di un quartetto d’archi 

accompagnato da percussioni e pianoforte, con musiche originali, scritte appositamente dai compositori Valter Sivilotti e 

Renato Miani, su testi di Padre David Maria Turoldo, di Giuliano Bonanni, Fabio Turchini e Andreas Griphius. 



 

 

Poesia, musica e videoproiezioni interagiranno tra di loro privi di forma comune, per evitare la coerenza di una cifra stilistica 
e creare una consapevole discontinuità. Gli interventi musicali si differenzieranno sin dalla composizione, scivolando dal 
classico al contemporaneo; le voci soliste comunicheranno attraverso note liriche ricche di sperimentazione vocale, 
amplificate dal coro in continuo adattamento di genere. È sulla base di questi elementi espressivi che ci si potrà abbandonare 
alle suggestioni e sensazioni, permettendo la profonda e vivida riflessione del verso turoldiano: “Lui: il Tu senza risposte”. 

L’edizione 2017 del Progetto culturale Turoldo vivo, è la seconda ad ottenere il prestigioso riconoscimento da parte del 
MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, un premio alla qualità dell’iniziativa, nata nel 2012 e proseguita 
fino al 2016. Si tratta di un’idea dedicata in particolar modo ai giovani, che coinvolge importanti personalità del territorio 
regionale, come Giuliano Bonanni (regista, attore e pedagogo teatrale), Fabio Turchini (scrittore e filosofo), Luca A. 
d’Agostino (fotografo d’arte), Maurizio Della Negra (scenografo), Renato Miani e Valter Sivilotti (compositori) e 
specialmente l’Associazione Culturale Coro “Le Colone” di Castions di Strada, promotore del progetto che vede coinvolti 
anche Padre Ermes Ronchi, don Nicola Borgo, don Pierluigi Di Piazza e il Centro Balducci. 

Un’iniziativa di continuità e rottura, che vuole far riflettere i giovani di oggi, poiché tutto attende di essere interpretato, 
capito, vissuto per non essere mai dimenticato. 

http://www.friulweb.it/index.php/2017/11/07/il-progetto-turoldo-vivo-al-teatro-giovanni-da-udine/ 

 

 





 

 

 

Il 20 e il 21 novembre 

Il progetto culturale ‘Turoldo vivo’ in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine 

La giornata clou del progetto sarà martedì 21 novembre, a partire 

dalle 10, con un suggestivo spettacolo interattivo: ‘Turoldo vivo per i 

giovani’, letture, video e musica, che vedrà la partecipazione dei 

ragazzi del laboratorio teatrale di Sedegliano 

REDAZIONE UDINE  

domenica 12 novembre 2017  

 
Il progetto culturale ‘Turoldo vivo’ in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (© AblD) 

UDINE - Il programma del progetto pluriennale Turoldo vivo, Parole e musica per un domani, in occasione dei 
cento anni dalla nascita di Padre David Maria Turoldo nel 2016 e dei venticinque dalla morte nel 2017, non 
vuole essere una semplice ricorrenza ma intende smuovere le coscienze attraverso parole, immagini e musica. 

PUBBLICITÀ 

La poesia di Turoldo 
Nella suggestiva cornice del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il 20 e il 21 novembre, la poesia di Turoldo 
assumerà il ruolo di vettore lungo il quale far scorrere messaggi espressivi che rendano il suo pensiero 
eternamente presente, non una semplice memoria. Si partirà lunedì 20 alle ore 17 nella Sala Stampa del 



 

 

Teatrone, con il Convegno Turoldo vivo ‘Leadership della testimonianza tra visionarietà e amore’, un incontro 

con imprenditori e manager. 

Martedì 21 novembre 
La giornata clou del progetto sarà martedì 21 novembre, a partire dalle 10, con un suggestivo spettacolo 

interattivo: ‘Turoldo vivo per i giovani’, letture, video e musica, che vedrà la partecipazione dei ragazzi del 

laboratorio teatrale di Sedegliano, del coro dei ragazzi della Manzoni, dello scrittore Fabio Turchini, di don 

Nicola Borgo, don Pierluigi di Piazza, Angelo Floramo, Daniele Fedeli, Paolo De Nardo e del celebre 

cantautore Piero Sidoti. Un appuntamento che vedrà il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole secondarie e 

dell’università. 

‘Turoldo vivo’ 
Si proseguirà poi, alle 12.30, sempre nella Sala Stampa del Teatrone, con la presentazione del libro: E nel 

silenzio il canto. ‘Turoldo vivo’: parole e musica per un domani, in cui don Nicola Borgo e don Pierluigi di 

Piazza dialogheranno con l’autore Fabio Turchini. Nella stessa serata, alle 20.45, con la direzione artistica di 

Giuseppe Tirelli e la regia di Giuliano Bonanni, andrà in scena Liturgia della riflessione: ‘Turoldo vivo’ parole 

e musica per un domani, un irrinunciabile spettacolo-concerto, ricco di letture, interpretazioni attorali e voci 

soliste, che vedrà protagonisti il coro ‘Le Colone’ di Castions di Strada diretto da Giuseppe Tirelli con la 

collaborazione del Coro del Friuli Venezia Giulia di Cristiano Dell’Oste, di un quartetto d’archi accompagnato 

da percussioni e pianoforte, con musiche originali, scritte appositamente dai compositori Valter Sivilotti e 

Renato Miani, su testi di Padre David Maria Turoldo, di Giuliano Bonanni, Fabio Turchini e Andreas Griphius. 

Info: 3807028261. E-mail: tirelli.g1959@gmail.com, corolecolone@libero.it. 

HTTPS://UDINE.DIARIODELWEB.IT/UDINE/ARTICOLO/?NID=20171110_463007 
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Padre David Maria Turoldo rivive per i giovani con "parole e 
musica per un domani" 

 

Udine (UD) - Per dare ai giovani la possibilità di immaginare con pazienza e tenacia un 
futuro migliore, il progetto "Turoldo vivo, parole e musica per un domani", andrà in scena il 
20 e il 21 novembre, nella suggestiva cornice del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Ideato 
in occasione dei cento anni dalla nascita di Padre David Maria Turoldo, nel 2016, e dei 
venticinque dalla morte, nel 2017, questo progetto pluriennale non vuole essere una 
semplice ricorrenza ma intende smuovere le coscienze attraverso parole, immagini e 
musica. 
 
Il programma avrà inizio lunedì 20, alle ore 17, presso la Sala Stampa del Teatrone, con il 
Convegno Turoldo vivo “Leadership della testimonianza tra visionarietà e amore”, si tratta 
di un Workshop musicale organizzato da Eupragma, rivolto a imprenditori e manager. La 
modalità di coinvolgimento del pubblico sarà basata sull’interazione, assegnando alla 
musica un ruolo da protagonista. Durante il Workshop si alterneranno pensieri e 
considerazioni di Padre David, con la colonna sonora composta ed eseguita da Nicola Tirelli 
(tastiere) e Federica Tirelli (viola), con la riflessione di Alberto Felice De Toni (Magnifico 
Rettore dell’Ateneo udinese), insime al gesuita Luciano La Rivera (giornalista), coordinati 
da Fabio Turchini. 
 
La giornata principale sarà martedì 21, a partire dalle ore 10, con l’emozionante spettacolo 
interattivo “Turoldo vivo per i giovani” che coinvolgerà i ragazzi delle scuole secondarie e 
dell’università. Si proseguirà poi alle 12.30, sempre nella Sala Stampa del Teatro, con la 
presentazione del libro E nel silenzio il canto. “Turoldo vivo”: parole e musica per un 
domani, in cui don Nicola Borgo e don Pierluigi di Piazza dialogheranno con l’autore Fabio 
Turchini. 
 
Nella stessa serata, alle 20.45, con la direzione artistica di Giuseppe Tirelli e la regia di 
Giuliano Bonanni, andrà in scena al Teatro Nuovo, Liturgia della riflessione: “Turoldo vivo”: 



 

 

parole e musica per un domani, un suggestivo spettacolo-concerto, ricco di letture, 
interpretazioni attoriali e voci soliste, che vedrà protagonisti il coro “Le Colone” di Castions 
di Strada con la collaborazione del Coro del Friuli Venezia Giulia di Cristiano Dell’Oste, di un 
quartetto d’archi accompagnato da percussioni e pianoforte, con musiche originali, scritte 
appositamente dai compositori Valter Sivilotti e Renato Miani. Poesia, musica e 
videoproiezioni interagiranno tra di loro per creare una consapevole discontinuità e stupire 
lo spettatore. Gli interventi musicali si differenzieranno sin dalla composizione, scivolando 
dal classico al contemporaneo; le voci soliste, con le cantanti Luisa Cottifogli, Emanuela 
Mattiussi e Nadia Petrova, comunicheranno attraverso note liriche ricche di 
sperimentazione vocale, amplificate dal coro in continuo adattamento di genere. 
 
Il progetto ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento da parte del MiBACT, 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, grazie alla sua qualità e al coinvolgimento di 
emergenti personalità regionali quali Fabio Turchini (scrittore e filosofo), Luca A. d’Agostino 
(fotografo d’arte), Maurizio Della Negra (scenografo), Renato Miani e Valter Sivilotti 
(compositori) e specialmente l’Associazione Culturale Coro “Le Colone”, promotrice del 
Progetto, al quale sono vicini anche Padre Ermes Ronchi, don Nicola Borgo e il Ridotto, don 
Pierluigi Di Piazza e il Centro Balducci. Dopo l’esordio in Friuli, Turoldo Vivo arriverà alla 
Basilica di San Carlo al Corso di Milano, a Nomadelfia in provincia di Grosseto, alla Basilica 
dell’Annunziata di Firenze, alla Fontanella di Sotto il monte di Bergamo, a Roma, per 
concludersi a Coderno, con l’idea di una successiva dimensione internazionale in Austria e 
in Germania. 
 
Per donare a questo mondo una goccia di splendore, come titola la mostra fotografica di 
Luca D’Agostino, questo progetto sostenuto dalla Regione Fvg, dalla Provincia di Udine e 
dalla Fondazione Friuli, mira ad essere un impulso caparbio verso un futuro che si muove 
oltre la notte del presente. 
 
 
INFO/FONTE: Ufficio Stampa Mitteleuropa Orchestra 

http://www.fvgnews.net/view.php?t=n&k=23156 
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Udine, 09-05-2016 - VICINO/LONTANO 2016 - CHIESA DI SAN FRANCESCO - Turoldo vivo Parole e musica per un domani - 
spettacolo concerto da unÕidea di Giuseppe Tirelli con GIULIANO BONANNI, CHIARA DONADA, GIANNI NISTRI coro ÒLE 

COLONEÓ, VOS DAL TILIMENT voci soliste LUISA COTTIFOGLI, NADIA PETROVA,ÊEMANUELA MATTIUSSI quartetto dÕarchi 
LUCIA CLONFERO, ANNA APOLLONIO, MARGHERITA COSSIO, ANTONIO MERICI percussioni FRANCESCO TIRELLI pianoforte, 
sintetizzatore NICOLA TIRELLI musiche originali di Renato Miani e Valter Sivilotti direzione Giuseppe Tirelli regia di Giuliano Bonanni- 

Foto © 2016 Alice BL Durigatto / Phocus Agency 

Il 20 e il 21 novembre a Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Turoldo vive per i 
giovani attraverso parole e musica 
Scritto da: Redazione 2017-11-15 in Attualità, Cultura, HOT, SLIDER, Udine e provincia Inserisci un commento  

Per dare ai giovani la possibilità di immaginare con pazienza e tenacia un futuro migliore, il progetto Turoldo vivo, parole 
e musica per un domani, andrà in scena il 20 e il 21 novembre, nella suggestiva cornice del Teatro Nuovo Giovanni da 
Udine. Ideato in occasione dei cento anni dalla nascita di Padre David Maria Turoldo, nel 2016, e dei venticinque dalla 
morte, nel 2017, questo progetto pluriennale non vuole essere una semplice ricorrenza ma intende smuovere le 
coscienze attraverso parole, immagini e musica.  

Il programma avrà inizio lunedì 20, alle ore 17, presso la Sala Stampa del Teatrone, con il Convegno Turoldo vivo 
“Leadership della testimonianza tra visionarietà e amore”, 



 

 

 

Foto Elia Falaschi/Phocus Agency © 2016 

si tratta di un Workshop musicale organizzato da Eupragma, rivolto a imprenditori e manager. La modalità di 
coinvolgimento del pubblico sarà basata sull’interazione, assegnando alla musica un ruolo da protagonista. Durante il 
Workshop si alterneranno pensieri e considerazioni di Padre David, con la colonna sonora composta ed eseguita da 
Nicola Tirelli (tastiere) e Federica Tirelli (viola), con la riflessione di Alberto Felice De Toni (Magnifico Rettore dell’Ateneo 
udinese), insime al gesuita Luciano La Rivera (giornalista), coordinati da Fabio Turchini. 
La giornata principale sarà martedì 21, a partire dalle ore 10, con l’emozionante spettacolo interattivo “Turoldo 
vivo per i giovani” che coinvolgerà i ragazzi delle scuole secondarie e dell’università. Si proseguirà poi alle 12.30, 
sempre nella Sala Stampa del Teatro, con la presentazione del libro E nel silenzio il canto. “Turoldo vivo”: parole e 
musica per un domani, in cui don Nicola Borgo e don Pierluigi di Piazza dialogheranno con l’autore Fabio Turchini. Nella 
stessa serata, alle 20.45, con la direzione artistica di Giuseppe Tirelli e la regia di Giuliano Bonanni, andrà in scena al 
Teatro Nuovo, Liturgia della riflessione: “Turoldo vivo”: parole e musica per un domani, un suggestivo spettacolo-
concerto, ricco di letture, interpretazioni attoriali e voci soliste, che vedrà protagonisti il coro “Le Colone” di Castions di 
Strada con la collaborazione del Coro del Friuli Venezia Giulia di Cristiano Dell’Oste,  
di un quartetto d’archi accompagnato da percussioni e pianoforte, con musiche originali, scritte appositamente dai 
compositori Valter Sivilotti e Renato Miani. Poesia, musica e videoproiezioni interagiranno tra di loro per creare una 
consapevole discontinuità e stupire lo spettatore. Gli interventi musicali si differenzieranno sin dalla composizione, 
scivolando dal classico al contemporaneo; le voci soliste, con le cantanti Luisa Cottifogli, Emanuela Mattiussi e Nadia 
Petrova, comunicheranno attraverso note liriche ricche di sperimentazione vocale, amplificate dal coro in continuo 
adattamento di genere. 
Il Progetto ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento da parte del MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali, grazie alla sua qualità e al coinvolgimento di emergenti personalità regionali quali Fabio Turchini (scrittore e 
filosofo), Luca A. d’Agostino (fotografo d’arte), Maurizio Della Negra (scenografo), Renato Miani e Valter Sivilotti 
(compositori) e specialmente l’Associazione Culturale Coro “Le Colone”, promotrice del Progetto, al quale sono vicini 
anche Padre Ermes Ronchi, don Nicola Borgo e il Ridotto, don Pierluigi Di Piazza e il Centro Balducci. Dopo l’esordio in 
Friuli, Turoldo Vivo arriverà alla Basilica di San Carlo al Corso di Milano, a Nomadelfia in provincia di Grosseto, alla 
Basilica dell’Annunziata di Firenze, alla Fontanella di Sotto il monte di Bergamo, a Roma, per concludersi a Coderno, con 
l’idea di una successiva dimensione internazionale in Austria e in Germania. 
Per donare a questo mondo una goccia di splendore, come titola la mostra fotografica di Luca D’Agostino, questo 
progetto sostenuto dalla Regione Fvg, dalla Provincia di Udine e dalla Fondazione Friuli, mira ad essere un impulso 
caparbio verso un futuro che si muove oltre la notte del presente. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Tel.: 3807028261. E-mail: tirelli.g1959@gmail.com, corolecolone@libero.it. 

http://ildiscorso.it/attualita/il-20-e-il-21-novembre-a-teatro-nuovo-giovanni-da-udine-turoldo-vive-per-i-

giovani-attraverso-parole-e-musica/ 
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Il 20 e il 21 novembre a Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Turoldo vive per i giovani attraverso parole e 

musica  

 

Per dare ai giovani la possibilità di immaginare con pazienza e tenacia un futuro migliore, il progetto Turoldo 

vivo, parole e musica per un domani,andrà in scena il 20 e il 21 novembre, nella suggestiva cornice del 



 

 

Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Ideatoin occasione dei cento anni dalla nascita di Padre David Maria 

Turoldo, nel 2016, e dei venticinque dalla morte, nel 2017, questo progetto pluriennale non vuole essere una 

semplice ricorrenza ma intende smuovere le coscienze attraverso parole, immagini e musica. Il programma avrà 

inizio lunedì 20, alle ore 17, presso la Sala Stampa del Teatrone, con il Convegno Turoldo vivo “Leadership 

della testimonianza tra visionarietà e amore”, si tratta di un Workshop musicale organizzato da Eupragma, 

rivolto a imprenditori e manager. La modalità di coinvolgimento del pubblico sarà basata sull’interazione, 

assegnando alla musica un ruolo da protagonista. Durante il Workshop si alterneranno pensieri e considerazioni 

di Padre David, con la colonna sonora composta ed eseguita da Nicola Tirelli (tastiere) e Federica Tirelli 

(viola), con la riflessione di Alberto Felice De Toni (Magnifico Rettore dell’Ateneo udinese), insime al gesuita 

Luciano La Rivera (giornalista), coordinati da Fabio Turchini. 

La giornata principale sarà martedì 21, a partire dalle ore 10, con l’emozionante spettacolo interattivo 

“Turoldo vivo per i giovani”che coinvolgerà i ragazzi delle scuole secondarie e dell’università. Si proseguirà 

poi alle 12.30,sempre nella Sala Stampa del Teatro, con la presentazione del libro E nel silenzio il canto. 

“Turoldo vivo”: parole e musica per un domani,in cui don Nicola Borgo e don Pierluigi di Piazza 

dialogheranno con l’autore Fabio Turchini. Nella stessa serata, alle 20.45,con la direzione artistica di Giuseppe 

Tirelli e la regia di Giuliano Bonanni, andrà in scena al Teatro Nuovo, Liturgia della riflessione: “Turoldo 

vivo”: parole e musica per un domani, un suggestivo spettacolo-concerto, ricco di letture, interpretazioni 

attoriali e voci soliste, che vedrà protagonisti il coro “Le Colone” di Castions di Strada con la collaborazione 

del Coro del Friuli Venezia Giulia di Cristiano Dell’Oste, di un quartetto d’archi accompagnato da 

percussioni e pianoforte, con musiche originali, scritte appositamente dai compositori Valter Sivilotti e Renato 

Miani. Poesia, musica e videoproiezioni interagiranno tra di loro per creare una consapevole discontinuità e 

stupire lo spettatore. Gli interventi musicali si differenzieranno sin dalla composizione, scivolando dal classico 

al contemporaneo; le voci soliste, con le cantanti Luisa Cottifogli, Emanuela Mattiussi e Nadia Petrova, 

comunicheranno attraverso note liriche ricche di sperimentazione vocale, amplificate dal coro in continuo 

adattamento di genere. 

Il Progetto ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento da parte del MiBACT, Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali, grazie alla sua qualità e al coinvolgimento di emergenti personalità regionali quali 

Fabio Turchini (scrittore e filosofo), Luca A. d’Agostino (fotografo d’arte), Maurizio Della Negra 

(scenografo), Renato Miani e Valter Sivilotti (compositori) e specialmente l’Associazione Culturale Coro 

“Le Colone”,promotrice del Progetto, al quale sono vicini anche Padre Ermes Ronchi, don Nicola Borgo e il 

Ridotto, don Pierluigi Di Piazza e il Centro Balducci. Dopo l’esordio in Friuli, Turoldo Vivo arriverà 

allaBasilica di San Carlo al Corso di Milano, a Nomadelfia in provincia di Grosseto, alla Basilica 

dell’Annunziata di Firenze, alla Fontanella di Sotto il monte di Bergamo, a Roma, per concludersi a Coderno, 

con l’idea di una successiva dimensione internazionale in Austria e in Germania. 

Per donare a questo mondo una goccia di splendore, come titola la mostra fotografica di Luca D’Agostino, 

questo progetto sostenuto dalla Regione Fvg, dalla Provincia di Udine e dalla Fondazione Friuli, mira ad essere 

un impulso caparbio verso un futuro che si muove oltre la notte del presente. 

Per ulteriori informazioni: 

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

comunicato stampa 

http://www.instart.info/12-ineventi/6735-il-20-e-il-21-novembre-a-teatro-nuovo,-turoldo-vive-per-i-giovani-

attraverso-parole-e-musica.html 

 



 

 

 

Sei in: HOME › “TUROLDO VIVO” AL GDU TRA SPETTACOLO E RIFLESSIONE 

“Turoldo vivo” al GdU tra 

spettacolo e riflessione 
18 novembre 2017 

UDINE. Il programma del progetto pluriennale Turoldo vivo, Parole e musica per un domani, in occasione dei cento anni 

dalla nascita di Padre David Maria Turoldo nel 2016 e dei venticinque dalla morte nel 2017, non vuole essere una 

semplice ricorrenza, ma intende smuovere le coscienze attraverso parole, immagini e musica. Nella suggestiva cornice del 

Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il 20 e il 21 novembre, la poesia di Turoldo assumerà il ruolo di vettore lungo il quale 

far scorrere messaggi espressivi che rendano il suo pensiero eternamente presente, non una semplice memoria. 

 

Foto Alice BL Durigatto Phocus Agency 

Si partirà lunedì 20 alle 17 nella Sala Stampa del Teatrone, con il Convegno Turoldo vivo “Leadership della 

testimonianza tra visionarietà e amore”, un incontro con imprenditori e manager. La giornata clou del progetto sarà 

martedì 21 novembre, a partire dalle 10, con un suggestivo spettacolo interattivo: “Turoldo vivo per i giovani”, letture, 

video e musica, che vedrà la partecipazione dei ragazzi del laboratorio teatrale di Sedegliano, del coro dei ragazzi della 

Manzoni, dello scrittore Fabio Turchini, di don Nicola Borgo, don Pierluigi di Piazza, Angelo Floramo, Daniele Fedeli, 

Paolo De Nardo e del celebre cantautore Piero Sidoti. Un appuntamento che vedrà il coinvolgimento dei ragazzi delle 

scuole secondarie e dell’università. 



 

 

Si proseguirà, alle 12.30, sempre nella Sala Stampa del Teatrone, con la presentazione del libro: E nel silenzio il canto. 

“Turoldo vivo”: parole e musica per un domani, in cui don Nicola Borgo e don Pierluigi di Piazza dialogheranno con 

l’autore Fabio Turchini. Nella stessa serata, alle 20.45, con la direzione artistica di Giuseppe Tirelli e la regia di Giuliano 

Bonanni, andrà in scena Liturgia della riflessione: “Turoldo vivo” parole e musica per un domani, uno spettacolo-

concerto, ricco di letture, interpretazioni attorali e voci soliste, che vedrà protagonisti il coro “Le Colone” di Castions di 

Strada diretto da Giuseppe Tirelli con la collaborazione del Coro del Friuli Venezia Giulia di Cristiano Dell’Oste, di un 

quartetto d’archi accompagnato da percussioni e pianoforte, con musiche originali, scritte appositamente dai compositori 

Valter Sivilotti e Renato Miani, su testi di Padre David Maria Turoldo, di Giuliano Bonanni, Fabio Turchini e Andreas 

Griphius. 

Poesia, musica e videoproiezioni interagiranno tra di loro privi di forma comune, per evitare la coerenza di una cifra 

stilistica e creare una consapevole discontinuità. Gli interventi musicali si differenzieranno sin dalla composizione, 

scivolando dal classico al contemporaneo; le voci soliste comunicheranno attraverso note liriche ricche di 

sperimentazione vocale, amplificate dal coro in continuo adattamento di genere. È sulla base di questi elementi espressivi 

che ci si potrà abbandonare alle suggestioni e sensazioni, permettendo la profonda e vivida riflessione del verso 

turoldiano: “Lui: il Tu senza risposte”. 

L’edizione 2017 del Progetto culturale Turoldo vivo, è la seconda ad ottenere il prestigioso riconoscimento da parte del 

MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, un premio alla qualità dell’iniziativa, nata nel 2012 e proseguita 

fino al 2016. Si tratta di un’idea dedicata in particolar modo ai giovani, che coinvolge importanti personalità del territorio 

regionale, come Giuliano Bonanni (regista, attore e pedagogo teatrale), Fabio Turchini (scrittore e filosofo), Luca A. 

d’Agostino (fotografo d’arte), Maurizio Della Negra (scenografo), Renato Miani e Valter Sivilotti (compositori) e 

specialmente l’Associazione Culturale Coro “Le Colone” di Castions di Strada, promotore del progetto che vede coinvolti 

anche Padre Ermes Ronchi, don Nicola Borgo, don Pierluigi Di Piazza e il Centro Balducci. 

Argomenti correlati: DAVID MARIA TUROLDO  TEATRO NUOVO  UDINE  

http://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/turoldo-vivo-al-gdu-spettacolo-riflessione/ 
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Udine: Teatro Nuovo, raccontare Turoldo a 100 anni dalla nascita – 20/21 

novembre 2017 
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Per dare ai giovani la possibilità di immaginare con pazienza e tenacia un futuro migliore, il progetto Turoldo 

vivo, parole e musica per un domani, andrà in scena il 20 e il 21 novembre, nella suggestiva cornice del Teatro 

Nuovo Giovanni da Udine. Ideato in occasione dei cento anni dalla nascita di Padre David Maria Turoldo, nel 

2016, e dei venticinque dalla morte, nel 2017, questo progetto pluriennale non vuole essere una semplice 

ricorrenza ma intende smuovere le coscienze attraverso parole, immagini e musica. Il programma avrà inizio 

lunedì 20, alle ore 17, presso la Sala Stampa del Teatrone, con il Convegno Turoldo vivo “Leadership della 

testimonianza tra visionarietà e amore”, si tratta di un Workshop musicale organizzato da Eupragma, rivolto a 

imprenditori e manager. La modalità di coinvolgimento del pubblico sarà basata sull’interazione, assegnando 

alla musica un ruolo da protagonista. Durante il Workshop si alterneranno pensieri e considerazioni di Padre 

David, con la colonna sonora composta ed eseguita da Nicola Tirelli (tastiere) e Federica Tirelli (viola), con la 



 

 

riflessione di Alberto Felice De Toni (Magnifico Rettore dell’Ateneo udinese), insime al gesuita Luciano La 

Rivera (giornalista), coordinati da Fabio Turchini. 

La giornata principale sarà martedì 21, a partire dalle ore 10, con l’emozionante spettacolo interattivo “Turoldo 

vivo per i giovani” che coinvolgerà i ragazzi delle scuole secondarie e dell’università. Si proseguirà poi alle 

12.30, sempre nella Sala Stampa del Teatro, con la presentazione del libro E nel silenzio il canto. “Turoldo 

vivo”: parole e musica per un domani, in cui don Nicola Borgo e don Pierluigi di Piazza dialogheranno con 

l’autore Fabio Turchini. Nella stessa serata, alle 20.45, con la direzione artistica di Giuseppe Tirelli e la regia di 

Giuliano Bonanni, andrà in scena al Teatro Nuovo, Liturgia della riflessione: “Turoldo vivo”: parole e musica 

per un domani, un suggestivo spettacolo-concerto, ricco di letture, interpretazioni attoriali e voci soliste, che 

vedrà protagonisti il coro “Le Colone” di Castions di Strada con la collaborazione del Coro del Friuli Venezia 

Giulia di Cristiano Dell’Oste, di un quartetto d’archi accompagnato da percussioni e pianoforte, con musiche 

originali, scritte appositamente dai compositori Valter Sivilotti e Renato Miani. Poesia, musica e 

videoproiezioni interagiranno tra di loro per creare una consapevole discontinuità e stupire lo spettatore. Gli 

interventi musicali si differenzieranno sin dalla composizione, scivolando dal classico al contemporaneo; le 

voci soliste, con le cantanti Luisa Cottifogli, Emanuela Mattiussi e Nadia Petrova, comunicheranno attraverso 

note liriche ricche di sperimentazione vocale, amplificate dal coro in continuo adattamento di genere. 

Il Progetto ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento da parte del MiBACT, Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali, grazie alla sua qualità e al coinvolgimento di emergenti personalità regionali quali Fabio 

Turchini (scrittore e filosofo), Luca A. d’Agostino (fotografo d’arte), Maurizio Della Negra (scenografo), 

Renato Miani e Valter Sivilotti (compositori) e specialmente l’Associazione Culturale Coro “Le Colone”, 

promotrice del Progetto, al quale sono vicini anche Padre Ermes Ronchi, don Nicola Borgo e il Ridotto, don 

Pierluigi Di Piazza e il Centro Balducci. Dopo l’esordio in Friuli, Turoldo Vivo arriverà alla Basilica di San 

Carlo al Corso di Milano, a Nomadelfia in provincia di Grosseto, alla Basilica dell’Annunziata di Firenze, alla 

Fontanella di Sotto il monte di Bergamo, a Roma, per concludersi a Coderno, con l’idea di una successiva 

dimensione internazionale in Austria e in Germania. 

Per donare a questo mondo una goccia di splendore, come titola la mostra fotografica di Luca D’Agostino, 

questo progetto sostenuto dalla Regione Fvg, dalla Provincia di Udine e dalla Fondazione Friuli, mira ad essere 

un impulso caparbio verso un futuro che si muove oltre la notte del presente. 

Share and Enjoy 

http://www.udine20.it/udine-teatro-nuovo-raccontare-turoldo-a-100-anni-dalla-nascita-2021-novembre-2017/ 
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A Udine Padre David Maria Turoldo vive per i giovani attraverso parole e musica  
novembre 18, 2017 redazione 87 Views giovani, Musica, padre David Maria Turoldo, parole 

Udine – Per dare ai giovani la possibilità di immaginare con pazienza e tenacia un futuro migliore, il progetto 

Turoldo vivo, parole e musica per un domani, va in scena il 20 e il 21 novembre, nella suggestiva cornice del 

Teatro Nuovo Giovanni da Udine. 

Ideato in occasione dei cento anni dalla nascita di padre David Maria Turoldo, nel 2016, e dei venticinque dalla 

morte, nel 2017, questo progetto pluriennale non vuole essere una semplice ricorrenza ma intende smuovere le 

coscienze attraverso parole, immagini e musica. 

Il programma avrà inizio lunedì 20, alle ore 17, presso la Sala stampa del teatro, con il convegno Turoldo vivo 

“Leadership della testimonianza tra visionarietà e amore”: si tratta di un Workshop musicale organizzato da 

Eupragma, rivolto a imprenditori e manager. 

La modalità di coinvolgimento del pubblico sarà basata sull’interazione, assegnando alla musica un ruolo da 

protagonista. 



 

 

Durante il Workshop si alterneranno pensieri e considerazioni di Padre David, con la colonna sonora composta 

ed eseguita da Nicola Tirelli (tastiere) e Federica Tirelli (viola), con la riflessione di Alberto Felice De Toni 

(Magnifico Rettore dell’Ateneo udinese), insime al gesuita Luciano Larivera (giornalista, direttore del Centro 

Culturale Veritas), coordinati da Fabio Turchini. 

La giornata principale sarà martedì 21, a partire dalle ore 10, con l’emozionante spettacolo interattivo “Turoldo 

vivo per i giovani” che coinvolgerà i ragazzi delle scuole secondarie e dell’università. Si proseguirà poi alle 

12.30, sempre nella Sala Stampa del Teatro, con la presentazione del libro E nel silenzio il canto. “Turoldo 

vivo”: parole e musica per un domani, in cui don Nicola Borgo e don Pierluigi di Piazza dialogheranno con 

l’autore Fabio Turchini. 

Nella stessa serata, alle 20.45, con la direzione artistica di Giuseppe Tirelli e la regia di Giuliano Bonanni, 

andrà in scena al Teatro Nuovo, Liturgia della riflessione: “Turoldo vivo”: parole e musica per un domani, un 

suggestivo spettacolo-concerto, ricco di letture, interpretazioni attoriali e voci soliste, che vedrà protagonisti il 

coro “Le Colone” di Castions di Strada con la collaborazione del Coro del Friuli Venezia Giulia di Cristiano 

Dell’Oste, di un quartetto d’archi accompagnato da percussioni e pianoforte, con musiche originali, scritte 

appositamente dai compositori Valter Sivilotti e Renato Miani. 

Poesia, musica e videoproiezioni interagiranno tra di loro per creare una consapevole discontinuità e stupire lo 

spettatore. Gli interventi musicali si differenzieranno sin dalla composizione, scivolando dal classico al 

contemporaneo; le voci soliste, con le cantanti Luisa Cottifogli, Emanuela Mattiussi e Nadia Petrova, 

comunicheranno attraverso note liriche ricche di sperimentazione vocale, amplificate dal coro in continuo 

adattamento di genere. 

Il Progetto ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento da parte del MiBACT, Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali, grazie alla sua qualità e al coinvolgimento di emergenti personalità regionali quali Fabio 

Turchini (scrittore e filosofo), Luca A. d’Agostino (fotografo d’arte), Maurizio Della Negra (scenografo), 

Renato Miani e Valter Sivilotti (compositori) e l’Associazione Culturale Coro “Le Colone”, promotrice del 

Progetto, al quale sono vicini anche Padre Ermes Ronchi, don Nicola Borgo e il Ridotto, don Pierluigi Di 

Piazza e il Centro Balducci. 

Dopo l’esordio in Friuli, Turoldo Vivo arriverà alla Basilica di San Carlo al Corso di Milano, a Nomadelfia in 

provincia di Grosseto, alla Basilica dell’Annunziata di Firenze, alla Fontanella di Sotto il monte di Bergamo, a 

Roma, per concludersi a Coderno, con l’idea di una successiva dimensione internazionale in Austria e in 

Germania. 

Per donare a questo mondo una goccia di splendore, come titola la mostra fotografica di Luca D’Agostino, 

questo progetto sostenuto dalla Regione Fvg, dalla Provincia di Udine e dalla Fondazione Friuli, mira ad essere 

un impulso caparbio verso un futuro che si muove oltre la notte del presente. 

https://www.ilfriuliveneziagiulia.it/udine-padre-david-maria-turoldo-vive-giovani-parole-musica/ 
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Due giorni per Turoldo  

 
ANNIVERSARI 
Il programma del progetto pluriennale Turoldo vivo, Parole e musica per un domani, in occasione 
dei cento anni dalla nascita di Padre David Maria Turoldo nel 2016 e dei venticinque dalla morte 
nel 2017, non vuole essere una semplice ricorrenza ma intende smuovere le coscienze attraverso 
parole, immagini e musica. Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, domani e martedì, la poesia di 
Turoldo assumerà il ruolo di vettore lungo il quale far scorrere messaggi espressivi che rendano il 
suo pensiero eternamente presente, non una semplice memoria. 
GLI APPUNTAMENTI 
Si partirà lunedì alle ore 17 nella Sala Stampa del Teatrone, con il convegno Turoldo vivo 
Leadership della testimonianza tra visionarietà e amore, un incontro con imprenditori e manager. 
La giornata clou del progetto sarà martedì dalle ore 100, con un suggestivo spettacolo interattivo: 
Turoldo vivo per i giovani, letture, video e musica, che vedrà la partecipazione dei ragazzi del 
laboratorio teatrale di Sedegliano, del coro dei ragazzi della Manzoni, dello scrittore Fabio 
Turchini, di don Nicola Borgo, don Pierluigi di Piazza, Angelo Floramo, Daniele Fedeli, Paolo De 
Nardo e del celebre cantautore Piero Sidoti. Un appuntamento che vedrà il coinvolgimento dei 
ragazzi delle scuole secondarie e dell'università. Si proseguirà poi, alle 12.30, sempre nella Sala 
Stampa del Teatrone, con la presentazione del libro: E nel silenzio il canto. Turoldo vivo: parole e 
musica per un domani, in cui don Nicola Borgo e don Pierluigi di Piazza dialogheranno con l'autore 
Fabio Turchini. 
LA SERATA 
Nella stessa serata, alle 20.45, con la direzione artistica di Giuseppe Tirelli e la regia di Giuliano 
Bonanni, andrà in scena Liturgia della riflessione: Turoldo vivo parole e musica per un domani, un 
irrinunciabile spettacolo-concerto, ricco di letture, interpretazioni attorali e voci soliste, che 
vedrà protagonisti il coro Le Colone di Castions di Strada diretto da Giuseppe Tirelli con la 
collaborazione del Coro del Friuli Venezia Giulia di Cristiano Dell'Oste, di un quartetto d'archi 
accompagnato da percussioni e pianoforte, con musiche originali, scritte appositamente dai 
compositori Valter Sivilotti e Renato Miani, su testi di Padre David Maria Turoldo, di Giuliano 
Bonanni, Fabio Turchini e Andreas Griphius. 



 

 

I CONTENUTI 
Poesia, musica e videoproiezioni interagiranno tra di loro privi di forma comune, per evitare la 
coerenza di una cifra stilistica e creare una consapevole discontinuità. Gli interventi musicali si 
differenzieranno sin dalla composizione, scivolando dal classico al contemporaneo; le voci soliste 
comunicheranno attraverso note liriche ricche di sperimentazione vocale, amplificate dal coro in 
continuo adattamento di genere. È sulla base di questi elementi espressivi che ci si potrà 
abbandonare alle suggestioni e sensazioni, permettendo la profonda e vivida riflessione del verso 
turoldiano: Lui: il Tu senza risposte. 
 
CONDIVIDI LA NOTIZIA 

 
Due giorni per Turoldo  
 
https://www.ilgazzettino.it/pay/udine_pay/due_giorni_per_turoldo-3375658.html 
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Turoldo vive per i giovani attraverso parole e musica  
Il 20 e il 21 novembre a Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Il programma completo 

 

 
20 novembre 2017 

Per dare ai giovani la possibilità di immaginare con pazienza e tenacia un futuro migliore, il progetto Turoldo vivo, parole 

e musica per un domani, andrà in scena il 20 e il 21 novembre, nella suggestiva cornice del Teatro Nuovo Giovanni da 

Udine. Ideato in occasione dei cento anni dalla nascita di Padre David Maria Turoldo, nel 2016, e dei venticinque dalla 

morte, nel 2017, questo progetto pluriennale non vuole essere una semplice ricorrenza ma intende smuovere le coscienze 

attraverso parole, immagini e musica. Il programma avrà inizio lunedì 20, alle ore 17, presso la Sala Stampa del Teatrone, 

con il Convegno Turoldo vivo “Leadership della testimonianza tra visionarietà e amore”, si tratta di un Workshop 

musicale organizzato da Eupragma, rivolto a imprenditori e manager. La modalità di coinvolgimento del pubblico sarà 

basata sull’interazione, assegnando alla musica un ruolo da protagonista. Durante il Workshop si alterneranno pensieri e 

considerazioni di Padre David, con la colonna sonora composta ed eseguita da Nicola Tirelli (tastiere) e Federica Tirelli 

(viola), con la riflessione di Alberto Felice De Toni (Magnifico Rettore dell’Ateneo udinese), insime al gesuita Luciano 

La Rivera (giornalista), coordinati da Fabio Turchini. 



 

 

 

La giornata principale sarà martedì 21, a partire dalle ore 10, con l’emozionante spettacolo interattivo “Turoldo vivo per i 

giovani” che coinvolgerà i ragazzi delle scuole secondarie e dell’università. Si proseguirà poi alle 12.30, sempre nella 

Sala Stampa del Teatro, con la presentazione del libro E nel silenzio il canto. “Turoldo vivo”: parole e musica per un 

domani, in cui don Nicola Borgo e don Pierluigi di Piazza dialogheranno con l’autore Fabio Turchini. Nella stessa serata, 

alle 20.45, con la direzione artistica di Giuseppe Tirelli e la regia di Giuliano Bonanni, andrà in scena al Teatro Nuovo, 

Liturgia della riflessione: “Turoldo vivo”: parole e musica per un domani, un suggestivo spettacolo-concerto, ricco di 

letture, interpretazioni attoriali e voci soliste, che vedrà protagonisti il coro “Le Colone” di Castions di Strada con la 

collaborazione del Coro del Friuli Venezia Giulia di Cristiano Dell’Oste, di un quartetto d’archi accompagnato da 

percussioni e pianoforte, con musiche originali, scritte appositamente dai compositori Valter Sivilotti e Renato Miani. 

Poesia, musica e videoproiezioni interagiranno tra di loro per creare una consapevole discontinuità e stupire lo spettatore. 

Gli interventi musicali si differenzieranno sin dalla composizione, scivolando dal classico al contemporaneo; le voci 

soliste, con le cantanti Luisa Cottifogli, Emanuela Mattiussi e Nadia Petrova, comunicheranno attraverso note liriche 

ricche di sperimentazione vocale, amplificate dal coro in continuo adattamento di genere. 

 

Il Progetto ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento da parte del MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali, grazie alla sua qualità e al coinvolgimento di emergenti personalità regionali quali Fabio Turchini (scrittore e 

filosofo), Luca A. d’Agostino (fotografo d’arte), Maurizio Della Negra (scenografo), Renato Miani e Valter Sivilotti 

(compositori) e specialmente l’Associazione Culturale Coro “Le Colone”, promotrice del Progetto, al quale sono vicini 

anche Padre Ermes Ronchi, don Nicola Borgo e il Ridotto, don Pierluigi Di Piazza e il Centro Balducci. Dopo l’esordio in 

Friuli, Turoldo Vivo arriverà alla Basilica di San Carlo al Corso di Milano, a Nomadelfia in provincia di Grosseto, alla 

Basilica dell’Annunziata di Firenze, alla Fontanella di Sotto il monte di Bergamo, a Roma, per concludersi a Coderno, 

con l’idea di una successiva dimensione internazionale in Austria e in Germania. 

 

Per donare a questo mondo una goccia di splendore, come titola la mostra fotografica di Luca D’Agostino, questo 

progetto sostenuto dalla Regione Fvg, dalla Provincia di Udine e dalla Fondazione Friuli, mira ad essere un impulso 

caparbio verso un futuro che si muove oltre la notte del presente. 

http://www.ilfriuli.it/articolo/Spettacoli/Turoldo_vive_per_i_giovani_attraverso_parole_e_musica_/7/173257 
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Sei qui: Home inscena Turoldo Vivo – Parole e Musica per un Domani rappresentato al Nuovo Giovanni da 

Udine il 21 novembre. Fermarsi a riflettere per continuare a sperare… ferocemente! 

Turoldo Vivo – Parole e Musica per un Domani rappresentato al 

Nuovo Giovanni da Udine il 21 novembre. Fermarsi a riflettere per 

continuare a sperare… ferocemente! 

 

 

Decidere di intraprendere un cammino - o meglio, una missione - che abbia come destinazione finale le nuove 

generazioni, per sviluppare una cultura del dialogo che promuova l’accoglienza, lato sensu, che apra al mistero 

dell’Altro, che trasmetta valori e speranza, è come pensare di esplorare l’infinito. Farlo con un approccio 

frontale, attraverso una delle figure più emblematiche, ma anche più controverse, della nostra epoca, Padre 

David Maria Turoldo, è sicuramente coraggioso. 

Audace e nobile è senza ombra di dubbio il progetto triennale “Turoldo vivo” - Parole e Musica per un Domani, 

nato da un’idea del Maestro Giuseppe Tirelli, direttore del Coro Le Colone, che prevede una serie di seminari e 

workshop, uno spettacolo-concerto, una pubblicazione, una mostra fotografica itinerante (del fotografo d’arte 

Luca Alfonso d’Agostino) e che raduna attorno a se un consesso di intellettuali, artisti, religiosi e istituzioni, 



 

 

coordinato dal curatore, il filosofo Fabio Turchini, che è anche autore del libro “E nel silenzio il canto”, edito 

per i tipi di Erickson. 

 

Gli ideatori avrebbero potuto semplicemente fermarsi alle ricorrenze: 100 anni dalla nascita nel 2016 e 25 dalla 

morte nel 2017, per celebrare questo uomo di cultura, poeta e agitatore di coscienze, tuttavia – e per fortuna – il 

progetto ha il respiro del cielo e una visione poetica, emotiva e spirituale che lo spingerà avanti, oltre i limitati 

confini regionali (il 2 dicembre a Nomadelfia, in provincia di Grosseto e il 7 aprile 2018 a Firenze) grazie 

anche, più prosaicamente, ai preziosi sostegni e patrocini del MiBACT, della Regione Friuli Venezia Giulia, 

della Provincia di Udine e della Fondazione Friuli.  

 

Martedì 21 novembre 2017, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, ho assistito ad un concerto per voci recitanti, 

coro, soli e orchestra: Turoldo vivo: parole e musica per un domani. Liturgia della riflessione, dove la poesia, la 

musica e i linguaggi multimediali s’intersecano in una struttura, tra reale e virtuale, che ha una funzione 

espressiva conativa, nel senso che esorta e stimola nello spettatore l’azione del pensiero. Molto centrato, quindi, 

il sottotitolo dello spettacolo, laddove la matrice laica del termine liturgia, la cui etimologia risale all’Antica 

Grecia, deriva da lavoro (ergon) e popolo (laós/léitos) e rimanda ad uno dei temi portanti turoldiani trattati nello 



 

 

spettacolo: la povertà (nella Polis, le ricchezze personali si possedevano soltanto in funzione del bene della 

collettività e la liturgia era una prassi comune in cui i cittadini abbienti finanziavano volontariamente le opere 

pubbliche e le attività culturali e militari). 

 

Gli altri argomenti, scelti per rappresentare il pensiero di Turoldo e attorno ai quali lo spettacolo si sviluppa, 

sono la speranza, la resistenza e la lotta con Dio. I testi sono di Padre David Maria Turoldo, naturalmente, ma 

anche di Giuliano Bonanni, Fabio Turchini e Andreas Griphius. 

 

L’architettura della performance è lineare e si basa su un continuo alternarsi tra gli interventi musicali, recitativi 

e le testimonianze video nelle quali compare spesso Padre Turoldo (in più d’una occasione mi sono fortemente 

emozionata ad ascoltare dalla sua viva voce le parole lette tante volte nei suoi testi); c’è il filosofo Massimo 

Cacciari ma anche tante persone comuni, che raccontano il loro personale significato di speranza. 

Il disegno musicale varia frequentemente, senza confini tra classico e moderno, in un continuo alternarsi e 

intrecciarsi di voci soliste - Luisa Cottifogli, Nadia Petrova, Emanuela Mattiussi - e coro (“Le Colone”con 

l’apporto del Coro del Friuli Venezia Giulia di Cristiano Dell’Oste). 



 

 

L’incedere delle voci e del tessuto orchestrale - Lucia Clonfero, Anna Apollonio, Margherita Cossio, Antonio 

Merici, quartetto d’archi, Francesco Tirelli, percussioni, Nicola Tirelli, pianoforte, sintetizzatore – libera un 

pathos che ha la potenza di esaltare le parole di Turoldo in un canto di resistenza, dell’umano contro il 

disumano. Le belle musiche originali sono di Renato Miani e Valter Sivilotti. Sul rapporto tra testi e musica, 

prendo in prestito le parole di De André, il quale affermò che “nel trasformare in musica cantata una poesia non 

esiste un’antinomia radicale”. Anche qui, in realtà, l’incompatibilità non è estrema ma i versi turoldiani non 

sono “morbidi” e a volte fanno un po’ fatica a scivolare senza intoppi nella musica. 

 

La regia è di Giuliano Bonanni, che è anche una delle voci narranti assieme agli altri attori, Chiara Donada e 

Gianni Nistri, ai quali va il merito di aver saputo dare un suono alla poesia, leggendola come se fosse musica ed 

integrandosi perfettamente nell’amalgama composito ed emozionante di questo spettacolo potente, profondo… 

essenziale. Per fermarsi a riflettere e continuare a sperare, “tutti insieme, tutti la stessa speranza, intensamente, 

ferocemente”. 



 

 

 

C’è un estremo bisogno, oggi, delle parole di uomini come David Maria Turoldo, c’è bisogno di parole che 

rompano il silenzio omertoso e la cultura della rassegnazione e dell’indifferenza. Oggi, nessuno può chiamarsi 

fuori: “Tu non puoi non essere / Tu devi essere”. 
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http://www.instart.info/13-inscena/6822-turoldo-vivo-–-parole-e-musica-per-un-domani-rappresentato-al-

nuovo-giovanni-da-udine-il-21-novembre-fermarsi-a-riflettere-per-continuare-a-sperare…-ferocemente.html 
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Turoldo vivo, Parole e musica per un domani: dal Friuli a Nomadelfia (Grosseto)
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Lo spettacolo-concerto “TUROLDO VIVO, parole e musica per un domani” in scena a Nomadelfia (Grosseto) il 2 dicembre

!

Il programma del progetto pluriennale Turoldo vivo, Parole e musica per un domani, in occasione dei cento anni dalla nascita di Padre David Maria

Turoldo nel 2016 e dei venticinque dalla morte nel 2017, non vuole essere una semplice ricorrenza ma intende smuovere le coscienze attraverso
parole, immagini e musica. Sabato 2 Dicembre, nella suggestiva cornice di Nomadelfia (Grosseto), alle ore 21.00, con la direzione artistica di
Giuseppe Tirelli e la regia di Giuliano Bonanni, andrà in scena Liturgia della riflessione: “Turoldo vivo” parole e musica per un domani, un
irrinunciabile spettacolo-concerto, ricco di letture, interpretazioni attorali e voci soliste con le cantanti Luisa Cottifogli (alchimista della voce, già con
i Quintorigo, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Glauco Mauri, Nicola Campogrande, Giovanna Marini, Lucilla Galeazzi, e tanti altri), Nadia Petrova
(soprano dalle intense collaborazioni con Ivan Spassov, Bruno Strobl, David Macculi), Emanuela Mattiussi, che vedrà protagonisti il coro “Le

Colone” di Castions di Strada diretto da Giuseppe Tirelli, con la collaborazione del Coro del Friuli Venezia Giulia di Cristiano Dell’Oste, di un
quartetto d’archi accompagnato da percussioni e pianoforte, con musiche originali, scritte appositamente dai compositori Valter Sivilotti e Renato

Miani,su testi di Padre David Maria Turoldo, di Giuliano Bonanni, Fabio Turchini e Andreas Griphius.

Poesia, musica e videoproiezioni interagiranno tra di loro privi di forma comune, per evitare la coerenza di una cifra stilistica e creare una
consapevole discontinuità. Gli interventi musicali si differenzieranno sin dalla composizione, scivolando dal classico al contemporaneo; le voci soliste
comunicheranno attraverso note liriche ricche di sperimentazione vocale, amplificate dal coro in continuo adattamento di genere. È sulla base di questi
elementi espressivi che ci si potrà abbandonare alle suggestioni e sensazioni, permettendo la profonda e vivida riflessione del verso turoldiano: “Lui: il
Tu senza risposte”.

Prima dello spettacolo, alle 20.30 ci sarà la presentazione del libro E nel silenzio il canto. “Turoldo vivo”: parole e musica per un domani di Fabio
Turchini e sarà inaugurata Una goccia di splendore – Gli “ultimi” da padre David Maria Turoldo a Fabrizio De André, la suggestiva mostra
fotografica di Luca A. d’Agostino, professionista stimato in ambito nazionale e internazionale.

L’edizione 2017 del Progetto culturale Turoldo vivo, è la seconda ad ottenere il prestigioso riconoscimento da parte del MiBACT, Ministero dei Beni

e delle Attività Culturali, un premio alla qualità dell’iniziativa, nata nel 2012 e proseguita fino al 2016. Si tratta di un’idea dedicata in particolar
modo ai giovani, che coinvolge importanti personalità del Friuli Venezia Giulia, come Giuliano Bonanni (regista, attore e pedagogo teatrale), Fabio

Turchini (scrittore e filosofo), Luca A. d’Agostino (fotografo d’arte), Maurizio Della Negra (scenografo), Renato Miani e Valter Sivilotti

(compositori) e specialmente l’Associazione Culturale Coro “Le Colone” di Castions di Strada (Fvg), promotore del progetto che vede coinvolti
anche Padre Ermes Ronchi, don Nicola Borgo, don Pierluigi Di Piazza e il Centro Balducci.

Un’iniziativa che vuole far riflettere i giovani di oggi, poiché tutto attende di essere interpretato, capito, vissuto per non essere mai dimenticato.
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