Nell’ambito del progetto

Presentazione del libro

E nel silenzio il canto.
Casa Editrice Erickson

Venerdì 9 febbraio 2018, alle 20.30
Salone d’onore – Comune di Palmanova
“Per leggere la contemporaneità “viva” di Turoldo,
la sua multiforme opera e forza testimoniale”.
Intervengono:
FABIO TURCHINI, autore e curatore del libro
PADRE ERMES RONCHI, docente alla Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” di Roma
DON PIERLUIGI DI PIAZZA, fondatore del Centro “Ernesto Balducci” di Zugliano (Ud)
Coordina:
DANIELA TURCHET, docente di discipline letterarie e latino nel Liceo G. Leopardi - E. Maiorana di Pordenone
Accompagnamento musicale:
Federica Tirelli (viola), Francesco Tirelli (percussioni e voce), Nicola Tirelli (tastiere)
Voci soliste: Emanuela Mattiussi (soprano), Martina Gorasso (mezzo soprano)
Direzione artistica: GIUSEPPE TIRELLI

Mostra fotografica “Una goccia di splendore: gli Ultimi da Padre David a Fabrizio de Andrè”
a cura di Luca A. d’Agostino - Atrio del Palazzo Comunale di Palmanova.

Progetto realizzato con il Contributo e il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo,
il contributo della Regione FVG, il contributo e il Patrocinio della Provincia di Udine e il contributo della Fondazione Friuli.

NOTIZIE > MANIFESTAZIONI > 02 FEBBRAIO 2018

Il progetto "Turoldo vivo, parole e musica per un domani"
protagonista nella città stellata

Palmanova (UD) - A seguito del magnifico debutto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e dopo aver fatto tappa nella
suggestiva cittadina di Nomadelfia in provincia di Grosseto, il progetto pluriennale “Turoldo vivo, parole e musica per un
domani” prosegue con un nuovo imperdibile appuntamento. Promosso dall’Associazione culturale “Coro Le Colone” ed
organizzato in collaborazione con il Comune di Palmanova, venerdì 9 febbraio, alle 20.30, presso il Salone d’Onore della
città stellata patrimonio Unesco, ci sarà un’ulteriore rivisitazione dell’evento, firmato dalla direzione artistica di
Giuseppe Tirelli.
Nell’occasione, verrà presentato il libro edito da Erickson “E nel silenzio il canto. Turoldo vivo: parole e musica per un
domani”, con l’autore Fabio Turchini, che dialogherà con Padre Ermes Ronchi, docente alla Pontificia Facoltà Teologica
“Marianum” di Roma e Don Pierluigi di Piazza, fondatore del Centro “Ernesto Balducci” di Zugliano, coordinati da Daniela
Turchet, docente di discipline letterarie e latino nel Liceo G. Leopardi – E. Maiorana di Pordenone.
La presentazione del libro sarà arricchita da uno spettacolo musicale in cui Federica Tirelli alla viola, Francesco Tirelli
alle percussioni e Nicola Tirelli alla tastiera, accompagneranno le voci soliste di Emanuela Matiussi (soprano) e Martina
Gorasso (mezzo soprano).
Oltre ad essere un incontro dedicato alla memoria e al pensiero sempre attuale di Padre David, l’appuntamento del 9
febbraio si presenta come un’opportunità unica nel suo genere, il cui valore è rafforzato ulteriormente dall’allestimento
della mostra “Una goccia di splendore. Gli Ultimi da Padre David a Fabrizio de Andrè” di Luca d’Agostino, fotogiornalista.
Dopo la permanenza in Friuli, Turoldo Vivo arriverà alla Basilica dell’Annunziata di Firenze il 7 aprile, per poi
raggiungere una successiva dimensione internazionale in Austria e in Germania.
Il progetto è realizzato con il Contributo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, della Provincia di
Udine, della Regione fvg e della Fondazione Friuli.

INFO/FONTE: Ufficio Stampa Mitteleuropa Orchestra

http://www.fvgnews.net/view.php?t=n&k=23758
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Il progetto culturale “TUROLDO VIVO, Parole e musica per un domani”
protagonista nella città stellata di Palmanova venerdì 9 febbraio
Scritto da: Redazione 2018-02-02 in Attualità, HOT, SLIDER, Teatro, Udine e provincia Inserisci un commento

A seguito del magnifico debutto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e dopo aver fatto tappa nella suggestiva
cittadina di Nomadelfia in provincia di Grosseto, il progetto pluriennale “Turoldo vivo, parole e musica per un
domani” prosegue con un nuovo imperdibile appuntamento. Promosso dall’Associazione culturale “Coro Le
Colone” ed organizzato in collaborazione con il Comune di Palmanova, venerdì 9 febbraio, alle 20.30, presso il
Salone d’Onore della città stellata patrimonio Unesco, ci sarà un’ulteriore rivisitazione dell’evento, firmato
dalla direzione artistica di Giuseppe Tirelli.

Turoldo vivo
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Nell’occasione, verrà presentato il libro edito da Erickson “E nel silenzio il canto. Turoldo vivo: parole e
musica per un domani”, con l’autore Fabio Turchini, che dialogherà con Padre Ermes Ronchi, docente alla
Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” di Roma e Don Pierluigi di Piazza, fondatore del Centro “Ernesto
Balducci” di Zugliano, coordinati da Daniela Turchet, docente di discipline letterarie e latino nel Liceo G.
Leopardi – E. Maiorana di Pordenone.
La presentazione del libro sarà arricchita da uno spettacolo musicale in cui Federica Tirelli alla viola, Francesco
Tirelli alle percussioni e Nicola Tirelli alla tastiera, accompagneranno le voci soliste di Emanuela Matiussi
(soprano) e Martina Gorasso (mezzo soprano).
Oltre ad essere un incontro dedicato alla memoria e al pensiero sempre attuale di Padre David, l’appuntamento
del 9 febbraio si presenta come un’opportunità unica nel suo genere, il cui valore è rafforzato ulteriormente
dall’allestimento della mostra “Una goccia di splendore. Gli Ultimi da Padre David a Fabrizio de Andrè” di
Luca d’Agostino, fotogiornalista.
Dopo la permanenza in Friuli, Turoldo Vivo arriverà alla Basilica dell’Annunziata di Firenze il 7 aprile, per poi
raggiungere una successiva dimensione internazionale in Austria e in Germania.
Il progetto è realizzato con il Contributo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, della
Provincia di Udine, della Regione fvg e della Fondazione Friuli.
http://ildiscorso.it/attualita/il-progetto-culturale-turoldo-vivo-parole-e-musica-per-un-domaniprotagonista-nella-citta-stellata-di-palmanova-venerdi-9-febbraio/

Sei qui: Home ineventi Il progetto culturale TUROLDO VIVO, Parole e musica per un domani protagonista
nella città stellata di Palmanova venerdì 9 febbraio

Il progetto culturale TUROLDO VIVO, Parole e musica per un
domani protagonista nella città stellata di Palmanova venerdì 9
febbraio

A seguito del magnifico debutto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e dopo aver fatto tappa nella suggestiva
cittadina di Nomadelfia in provincia di Grosseto, il progetto pluriennale “Turoldo vivo, parole e musica per un
domani” prosegue con un nuovo imperdibile appuntamento. Promosso dall’Associazione culturale “Coro Le
Colone” ed organizzato in collaborazione con il Comune di Palmanova, venerdì 9 febbraio, alle 20.30, presso il
Salone d’Onore della città stellata patrimonio Unesco, ci sarà un’ulteriore rivisitazione dell’evento, firmato
dalla direzione artistica di Giuseppe Tirelli.

Nell’occasione, verrà presentato il libro edito da Erickson “E nel silenzio il canto. Turoldo vivo: parole e
musica per un domani”, con l’autore Fabio Turchini, che dialogherà con Padre Ermes Ronchi, docente alla
Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” di Roma e Don Pierluigi di Piazza, fondatore del Centro “Ernesto
Balducci” di Zugliano, coordinati da Daniela Turchet, docente di discipline letterarie e latino nel Liceo G.
Leopardi – E. Maiorana di Pordenone.
La presentazione del libro sarà arricchita da uno spettacolo musicale in cui Federica Tirelli alla viola, Francesco
Tirelli alle percussioni e Nicola Tirelli alla tastiera, accompagneranno le voci soliste di Emanuela Mattiussi
(soprano) e Martina Gorasso (mezzo soprano).
Oltre ad essere un incontro dedicato alla memoria e al pensiero sempre attuale di Padre David, l’appuntamento
del 9 febbraio si presenta come un’opportunità unica nel suo genere, il cui valore è rafforzato ulteriormente
dall’allestimento della mostra “Una goccia di splendore. Gli Ultimi da Padre David a Fabrizio de Andrè” di
Luca d’Agostino, fotogiornalista.
Dopo la permanenza in Friuli, Turoldo Vivo arriverà alla Basilica dell’Annunziata di Firenze il 7 aprile, per poi
raggiungere una successiva dimensione internazionale in Austria e in Germania.
Il progetto è realizzato con il Contributo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, della
Provincia di Udine, della Regione fvg e della Fondazione Friuli.
Per ulteriori informazioni:
Tel.: 3807028261. E-mail: tirelli.g1959@gmail.com, corolecolone@libero.it
Comunicato Stampa
http://www.instart.info/12-ineventi/7185-il-progetto-culturale-turoldo-vivo,-parole-e-musica-per-un-domaniprotagonista-nella-città-stellata-di-palmanova-venerdì-9-febbraio.html

NOTIZIE > MANIFESTAZIONI > 02 FEBBRAIO 2018

Il progetto "Turoldo vivo, parole e musica per un domani"
protagonista nella città stellata

Palmanova (UD) - A seguito del magnifico debutto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e dopo aver fatto tappa nella
suggestiva cittadina di Nomadelfia in provincia di Grosseto, il progetto pluriennale “Turoldo vivo, parole e musica per un
domani” prosegue con un nuovo imperdibile appuntamento. Promosso dall’Associazione culturale “Coro Le Colone” ed
organizzato in collaborazione con il Comune di Palmanova, venerdì 9 febbraio, alle 20.30, presso il Salone d’Onore della
città stellata patrimonio Unesco, ci sarà un’ulteriore rivisitazione dell’evento, firmato dalla direzione artistica di
Giuseppe Tirelli.
Nell’occasione, verrà presentato il libro edito da Erickson “E nel silenzio il canto. Turoldo vivo: parole e musica per un
domani”, con l’autore Fabio Turchini, che dialogherà con Padre Ermes Ronchi, docente alla Pontificia Facoltà Teologica
“Marianum” di Roma e Don Pierluigi di Piazza, fondatore del Centro “Ernesto Balducci” di Zugliano, coordinati da Daniela
Turchet, docente di discipline letterarie e latino nel Liceo G. Leopardi – E. Maiorana di Pordenone.
La presentazione del libro sarà arricchita da uno spettacolo musicale in cui Federica Tirelli alla viola, Francesco Tirelli
alle percussioni e Nicola Tirelli alla tastiera, accompagneranno le voci soliste di Emanuela Matiussi (soprano) e Martina
Gorasso (mezzo soprano).
Oltre ad essere un incontro dedicato alla memoria e al pensiero sempre attuale di Padre David, l’appuntamento del 9
febbraio si presenta come un’opportunità unica nel suo genere, il cui valore è rafforzato ulteriormente dall’allestimento
della mostra “Una goccia di splendore. Gli Ultimi da Padre David a Fabrizio de Andrè” di Luca d’Agostino, fotogiornalista.
Dopo la permanenza in Friuli, Turoldo Vivo arriverà alla Basilica dell’Annunziata di Firenze il 7 aprile, per poi
raggiungere una successiva dimensione internazionale in Austria e in Germania.
Il progetto è realizzato con il Contributo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, della Provincia di
Udine, della Regione fvg e della Fondazione Friuli.

INFO/FONTE: Ufficio Stampa Mitteleuropa Orchestra

http://www.triestenews.net/view.php?t=n&k=23758
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Il progetto culturale “Turoldo vivo,
parole e musica per un domani”
protagonista a Palmanova
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Salone d'Onore del Comune di Palmanova
Indirizzo non disponibile

Palmanova
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Dal 09/02/2018 al 09/02/2018
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Nicoletta

02 febbraio 2018 15:35

A seguito del magnifico debutto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e dopo aver fatto tappa nella
suggestiva cittadina di Nomadelfia in provincia di Grosseto, il progetto pluriennale “Turoldo vivo,
parole e musica per un domani” prosegue con un nuovo imperdibile appuntamento. Promosso
dall’Associazione culturale “Coro Le Colone” ed organizzato in collaborazione con il Comune di
Palmanova, venerdì 9 febbraio, alle 20.30, presso il Salone d’Onore della città stellata patrimonio
Unesco, ci sarà un’ulteriore rivisitazione dell’evento, firmato dalla direzione artistica di Giuseppe
Tirelli.
Nell’occasione, verrà presentato il libro edito da Erickson “E nel silenzio il canto. Turoldo vivo:
parole e musica per un domani”, con l’autore Fabio Turchini, che dialogherà con Padre Ermes
Ronchi, docente alla Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” di Roma e Don Pierluigi di Piazza,
fondatore del Centro “Ernesto Balducci” di Zugliano, coordinati da Daniela Turchet, docente di
discipline letterarie e latino nel Liceo G. Leopardi – E. Maiorana di Pordenone.
La presentazione del libro sarà arricchita da uno spettacolo musicale in cui Federica Tirelli alla
viola, Francesco Tirelli alle percussioni e Nicola Tirelli alla tastiera, accompagneranno le voci
soliste di Emanuela Matiussi (soprano) e Martina Gorasso (mezzo soprano).
Oltre ad essere un incontro dedicato alla memoria e al pensiero sempre attuale di Padre David,
l’appuntamento del 9 febbraio si presenta come un’opportunità unica nel suo genere, il cui valore è
rafforzato ulteriormente dall’allestimento della mostra “Una goccia di splendore. Gli Ultimi da
Padre David a Fabrizio de Andrè” di Luca d’Agostino, fotogiornalista. Dopo la permanenza in
Friuli, Turoldo Vivo arriverà alla Basilica dell’Annunziata di Firenze il 7 aprile, per poi
raggiungere una successiva dimensione internazionale in Austria e in Germania.
Il progetto è realizzato con il Contributo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del
Turismo, della Provincia di Udine, della Regione fvg e della Fondazione Friuli.
Per ulteriori informazioni: Tel.: 3807028261. E-mail: tirelli.g1959@gmail.com,
corolecolone@libero.it.
http://www.udinetoday.it/eventi/il-progetto-culturale-turoldo-vivo-parole-e-musica-per-un-domaniprotagonista-nella-citta-stellata-di-palmanova-venerdi-9-febbraio-4746468.html
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Il progetto culturale “Turoldo vivo,
Parole e musica per un domani”
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Palmanova
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A seguito del magnifico debutto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e dopo aver fatto
tappa nella suggestiva cittadina di Nomadelfia in provincia di Grosseto, il progetto
pluriennale “Turoldo vivo, parole e musica per un domani” prosegue con un nuovo
imperdibile appuntamento. Promosso dall’Associazione culturale “Coro Le Colone” ed
organizzato in collaborazione con il Comune di Palmanova, venerdì 9 febbraio, alle 20.30,
presso il Salone d’Onore della città stellata patrimonio Unesco, ci sarà un’ulteriore
rivisitazione dell’evento, firmato dalla direzione artistica di Giuseppe Tirelli.
Nell’occasione, verrà presentato il libro edito da Erickson “E nel silenzio il canto. Turoldo
vivo: parole e musica per un domani”, con l’autore Fabio Turchini, che dialogherà con

Padre Ermes Ronchi, docente alla Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” di Roma e Don
Pierluigi di Piazza, fondatore del Centro “Ernesto Balducci” di Zugliano, coordinati da
Daniela Turchet, docente di discipline letterarie e latino nel Liceo G. Leopardi – E.
Maiorana di Pordenone.
La presentazione del libro sarà arricchita da uno spettacolo musicale in cui Federica Tirelli
alla viola, Francesco Tirelli alle percussioni e Nicola Tirelli alla tastiera, accompagneranno
le voci soliste di Emanuela Matiussi (soprano) e Martina Gorasso (mezzo soprano).
Oltre ad essere un incontro dedicato alla memoria e al pensiero sempre attuale di Padre
David, l’appuntamento del 9 febbraio si presenta come un’opportunità unica nel suo
genere, il cui valore è rafforzato ulteriormente dall’allestimento della mostra “Una goccia
di splendore. Gli Ultimi da Padre David a Fabrizio de Andrè” di Luca d’Agostino,
fotogiornalista.
Dopo la permanenza in Friuli, Turoldo Vivo arriverà alla Basilica dell’Annunziata di
Firenze il 7 aprile, per poi raggiungere una successiva dimensione internazionale in
Austria e in Germania.
Il progetto è realizzato con il Contributo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e
del Turismo, della Provincia di Udine, della Regione fvg e della Fondazione Friuli.
http://friulisera.it/progetto-culturale-turoldo-vivo-parole-musica-un-domani-protagonista-nella-cittastellata-palmanova/

NOTIZIE > MANIFESTAZIONI > 06 FEBBRAIO 2018

Il progetto "Turoldo vivo, parole e musica per un domani"
sbarca a Palmanova

Palmanova (UD) - A seguito del magnifico debutto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e dopo aver fatto
tappa nella suggestiva cittadina di Nomadelfia in provincia di Grosseto, il progetto pluriennale “Turoldo vivo,
parole e musica per un domani” prosegue con un nuovo imperdibile appuntamento. Promosso
dall’Associazione culturale “Coro Le Colone” ed organizzato in collaborazione con il Comune di Palmanova,
venerdì 9 febbraio, alle 20.30, presso il Salone d’Onore della città stellata patrimonio Unesco, ci sarà
un’ulteriore rivisitazione dell’evento, firmato dalla direzione artistica di Giuseppe Tirelli.
Nell’occasione, verrà presentato il libro edito da Erickson “E nel silenzio il canto. Turoldo vivo: parole e
musica per un domani”, con l’autore Fabio Turchini, che dialogherà con Padre Ermes Ronchi, docente alla
Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” di Roma e Don Pierluigi di Piazza, fondatore del Centro “Ernesto
Balducci” di Zugliano, coordinati da Daniela Turchet, docente di discipline letterarie e latino nel Liceo G.
Leopardi – E. Maiorana di Pordenone.
La presentazione del libro sarà arricchita da uno spettacolo musicale in cui Federica Tirelli alla viola,
Francesco Tirelli alle percussioni e Nicola Tirelli alla tastiera, accompagneranno le voci soliste di Emanuela
Matiussi (soprano) e Martina Gorasso (mezzo soprano).
“La serata è stata pensata per offrire alla cittadinanza un momento di incontro su una delle più significative
personalità del panorama culturale friulano del secondo Novecento. Non solo un uomo di fede ma
fondamentalmente un uomo che ha saputo guardare il mondo nelle sue contraddizioni e scegliere una vita
da “resistente”. Una resistenza “dell’umano contro il disumano” come lui stesso la definì. In questo senso,
ripercorrere il suo pensiero ma soprattutto la sua militanza, rappresenta per tutti una forte sollecitazione
nel fare maggiore chiarezza sui valori della vita di cui tanto oggi si parla e sui quali spesso si dimostra di
non comprenderne le reali implicazioni. Gli ospiti della serata, che ringrazio sin d’ora, ci aiutano con la loro
testimonianza in questo breve percorso, avendone condiviso esperienze e vissuti.” Commenta la vicesindaco
e assessore alla cultura del Comune di Palmanova Adriana Danielis.
Oltre ad essere un incontro dedicato alla memoria e al pensiero sempre attuale di Padre David,
l’appuntamento del 9 febbraio si presenta come un’opportunità unica nel suo genere, il cui valore è
rafforzato ulteriormente dall’allestimento della mostra “Una goccia di splendore. Gli Ultimi da Padre
David a Fabrizio de Andrè” di Luca d’Agostino, fotogiornalista.
Dopo la permanenza in Friuli, Turoldo Vivo arriverà alla Basilica dell’Annunziata di Firenze il 7 aprile, per
poi raggiungere una successiva dimensione internazionale in Austria e in Germania.

Il progetto è realizzato con il Contributo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo,
della Provincia di Udine, della Regione fvg e della Fondazione Friuli.

INFO/FONTE: Ufficio Stampa Mitteleuropa Orchestra

http://www.fvgnews.net/view.php?t=n&k=23758

Home » Attualità » TUROLDO VIVO, Parole e musica per un domani a Palmanova, venerdì 9 febbraio alle 20.30

Kovalam, 28/09/2012 - Viaggio in India con l'associazione Polse - Olavina Halli in occasione del centenario della nascita di Suor Amelia Cimolino Kovalam - Foto Luca d'Agostino/Phocus Agency © 2012

TUROLDO VIVO, Parole e musica per un domani a
Palmanova, venerdì 9 febbraio alle 20.30
Scritto da: Redazione 2018-02-06 in Attualità, Cultura, HOT, SLIDER, Udine e provincia Inserisci un commento

Promosso e organizzato dal Comune di Palmanova, in collaborazione con l’Associazione culturale “Coro Le
Colone”, venerdì 9 febbraio alle 20.30, presso il Salone d’Onore della città stellata patrimonio UNESCO, verrà
presentato il libro edito da Erickson “E nel silenzio il canto. Turoldo vivo: parole e musica per un
domani”. L’autore e curatore del libro Fabio Turchini dialogherà con Padre Ermes Ronchi, docente alla
Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” di Roma e con Don Pierluigi di Piazza, fondatore del Centro “Ernesto
Balducci” di Zugliano. A coordinare il dibattito Daniela Turchet, docente di discipline letterarie e latino nel
Liceo G. Leopardi – E. Maiorana di Pordenone.

Foto Luca d’Agostino/Phocus Agency © 2011

Padre Ermes Ronchi, oltre ad essere un famoso teologo e autore di numerosi libri su temi biblici e spirituali,
collabora con diverse testate giornalistiche, tra cui l’Avvenire. Dal 2009 al 2014 ha condotto sulla RAI “Le
ragioni della Speranza” all’interno del programma di cultura cattolica A sua immagine. La presentazione del
libro sarà accompagnata da interventi musicali diFederica Tirelli alla viola, di Francesco Tirelli alle percussioni
e alla voce, di Nicola Tirelli alle tastiere e con le voci soliste di Emanuela Mattiussi (soprano) e Martina
Gorasso (mezzo soprano).
“La serata è stata pensata per offrire alla cittadinanza un momento di incontro su una delle più significative
personalità del panorama culturale friulano del secondo Novecento. Non solo un uomo di fede ma
fondamentalmente un uomo che ha saputo guardare il mondo nelle sue contraddizioni e scegliere una vita da
“resistente”. Una resistenza “dell’umano contro il disumano” come lui stesso la definì. In questo senso,
ripercorrere il suo pensiero ma soprattutto la sua militanza, rappresenta per tutti una forte sollecitazione nel fare
maggiore chiarezza sui valori della vita di cui tanto oggi si parla e sui quali spesso si dimostra di non
comprenderne le reali implicazioni. Gli ospiti della serata, che ringrazio sin d’ora, ci aiutano con la loro
testimonianza in questo breve percorso, avendone condiviso esperienze e vissuti.” Commenta la vicesindaco e
assessore alla cultura del Comune di Palmanova Adriana Danielis. Oltre ad essere un incontro dedicato alla
memoria e al pensiero sempre attuale di Padre David, l’appuntamento del 9 febbraio si presenta come
un’opportunità unica nel suo genere, il cui valore è rafforzato ulteriormente dall’allestimento della mostra “Una
goccia di splendore. Gli Ultimi da Padre David a Fabrizio de André” di Luca A. d’Agostino, fotogiornalista.
L’esposizione sarà visitabile per due settimane nell’atrio del Palazzo Municipale di Palmanova. “E nel silenzio
il canto” è parte integrante del progetto pluriennale “Turoldo vivo: parole e musica per un domani”, firmato
dalla direzione artistica di Giuseppe Tirelli, che ha visto a novembre la sua rappresentazione presso il Teatro
Giovanni da Udine seguita dalla tappa nella suggestiva cittadina di Nomadelfia in provincia di Grosseto. Il
Progetto “Turoldo vivo, parole e musica per un domani” ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento da
parte del MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, grazie alla sua qualità e al coinvolgimento di
emergenti personalità regionali.
Per ulteriori informazioni:
Tel.: 3807028261. E-mail: tirelli.g1959@gmail.com, corolecolone@libero.it.
http://ildiscorso.it/attualita/turoldo-vivo-parole-e-musica-per-un-domani-a-palmanova-venerdi-9-febbraio-alle20-30/
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'Turoldo vivo' a Palmanova
Venerdì 9 febbraio, nel Salone d’Onore della città stellata, verrà presentato
il libro edito da Erickson

06 febbraio 2018

“Turoldo vivo, parole e musica per un domani”, progetto pluriennale realizzato con il Contributo del Ministero dei Beni e
delle Attività culturali e del Turismo, della Provincia di Udine, della Regione FVG e della Fondazione Friuli, prosegue
con un nuovo appuntamento.
Promosso e organizzato dal Comune di Palmanova, in collaborazione con l’Associazione culturale “Coro Le Colone”,
venerdì 9 febbraio alle 20.30, presso il Salone d’Onore della città stellata patrimonio UNESCO, verrà presentato il libro
edito da Erickson “E nel silenzio il canto. Turoldo vivo: parole e musica per un domani”.
L’autore e curatore del libro Fabio Turchini dialogherà con Padre Ermes Ronchi, docente alla Pontificia Facoltà
Teologica “Marianum” di Roma e con Don Pierluigi di Piazza, fondatore del Centro “Ernesto Balducci” di Zugliano. A
coordinare il dibattito Daniela Turchet, docente di discipline letterarie e latino nel Liceo G. Leopardi – E. Maiorana di
Pordenone.

Padre Ermes Ronchi, oltre ad essere un famoso teologo e autore di numerosi libri su temi biblici e spirituali, collabora con
diverse testate giornalistiche, tra cui l'Avvenire. Dal 2009 al 2014 ha condotto sulla RAI “Le ragioni della Speranza”
all'interno del programma di cultura cattolica A sua immagine.
La presentazione del libro sarà accompagnata da interventi musicali di Federica Tirelli alla viola, di Francesco Tirelli alle
percussioni e alla voce, di Nicola Tirelli alle tastiere e con le voci soliste di Emanuela Mattiussi (soprano) e Martina
Gorasso (mezzo soprano).
“La serata è stata pensata per offrire alla cittadinanza un momento di incontro su una delle più significative personalità del
panorama culturale friulano del secondo Novecento. Non solo un uomo di fede ma fondamentalmente un uomo che ha
saputo guardare il mondo nelle sue contraddizioni e scegliere una vita da “resistente”. Una resistenza “dell’umano contro
il disumano” come lui stesso la definì. In questo senso, ripercorrere il suo pensiero ma soprattutto la sua militanza,
rappresenta per tutti una forte sollecitazione nel fare maggiore chiarezza sui valori della vita di cui tanto oggi si parla e sui
quali spesso si dimostra di non comprenderne le reali implicazioni. Gli ospiti della serata, che ringrazio sin d’ora, ci
aiutano con la loro testimonianza in questo breve percorso, avendone condiviso esperienze e vissuti.” Commenta la
vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Palmanova Adriana Danielis.
Oltre ad essere un incontro dedicato alla memoria e al pensiero sempre attuale di Padre David, l’appuntamento del 9
febbraio si presenta come un’opportunità unica nel suo genere, il cui valore è rafforzato ulteriormente dall’allestimento
della mostra “Una goccia di splendore. Gli Ultimi da Padre David a Fabrizio de André” di Luca A. d’Agostino,
fotogiornalista. L’esposizione sarà visitabile per due settimane nell’atrio del Palazzo Municipale di Palmanova.
“E nel silenzio il canto” è parte integrante del progetto “Turoldo vivo: parole e musica per un domani”, firmato dalla
direzione artistica di Giuseppe Tirelli, che ha visto a novembre la sua rappresentazione presso il Teatro Giovanni da
Udine e due tappe sui luoghi di padre David Maria Turoldo.
Il Progetto “Turoldo vivo, parole e musica per un domani” ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento da parte del
MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, grazie alla sua qualità e al coinvolgimento di emergenti
personalità regionali.

http://www.ilfriuli.it/articolo/Cultura/-quote-Turoldo_vivo-quote-_a_Palmanova/6/176491
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Palmanova venerdì 9 febbraio: Turoldo Vivo, parole e musica per un
domani
TUROLDO VIVO, Parole e musica per un domani
“E nel silenzio il canto”, l’opera e la forza testimoniale di Turoldo a Palmanova, venerdì 9 febbraio alle
20.30

“Turoldo vivo, parole e musica per un domani”, progetto pluriennale realizzato con il Contributo del
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, della Provincia di Udine, della Regione FVG e
della Fondazione Friuli, prosegue con un nuovo imperdibile appuntamento.
Promosso e organizzato dal Comune di Palmanova, in collaborazione con l’Associazione culturale “Coro Le
Colone”, venerdì 9 febbraio alle 20.30, presso il Salone d’Onore della città stellata patrimonio UNESCO,
verrà presentato il libro edito da Erickson “E nel silenzio il canto. Turoldo vivo: parole e musica per un
domani”.
L’autore e curatore del libro Fabio Turchini dialogherà con Padre Ermes Ronchi, docente alla Pontificia
Facoltà Teologica “Marianum” di Roma e con Don Pierluigi di Piazza, fondatore del Centro “Ernesto

Balducci” di Zugliano. A coordinare il dibattito Daniela Turchet, docente di discipline letterarie e latino nel
Liceo G. Leopardi – E. Maiorana di Pordenone.
Padre Ermes Ronchi, oltre ad essere un famoso teologo e autore di numerosi libri su temi biblici e spirituali,
collabora con diverse testate giornalistiche, tra cui l'Avvenire. Dal 2009 al 2014 ha condotto sulla RAI “Le
ragioni della Speranza” all'interno del programma di cultura cattolica A sua immagine.
La presentazione del libro sarà accompagnata da interventi musicali di Federica Tirelli alla viola, di Francesco
Tirelli alle percussioni e alla voce, di Nicola Tirelli alle tastiere e con le voci soliste di Emanuela Mattiussi
(soprano) e Martina Gorasso (mezzo soprano).
“La serata è stata pensata per offrire alla cittadinanza un momento di incontro su una delle più significative
personalità del panorama culturale friulano del secondo Novecento. Non solo un uomo di fede ma
fondamentalmente un uomo che ha saputo guardare il mondo nelle sue contraddizioni e scegliere una vita da
“resistente”. Una resistenza “dell’umano contro il disumano” come lui stesso la definì. In questo senso,
ripercorrere il suo pensiero ma soprattutto la sua militanza, rappresenta per tutti una forte sollecitazione nel fare
maggiore chiarezza sui valori della vita di cui tanto oggi si parla e sui quali spesso si dimostra di non
comprenderne le reali implicazioni. Gli ospiti della serata, che ringrazio sin d’ora, ci aiutano con la loro
testimonianza in questo breve percorso, avendone condiviso esperienze e vissuti.” Commenta la vicesindaco e
assessore alla cultura del Comune di Palmanova Adriana Danielis.
Oltre ad essere un incontro dedicato alla memoria e al pensiero sempre attuale di Padre David, l’appuntamento
del 9 febbraio si presenta come un’opportunità unica nel suo genere, il cui valore è rafforzato ulteriormente
dall’allestimento della mostra “Una goccia di splendore. Gli Ultimi da Padre David a Fabrizio de André” di
Luca A. d’Agostino, fotogiornalista. L’esposizione sarà visitabile per due settimane nell’atrio del Palazzo
Municipale di Palmanova.
“E nel silenzio il canto” è parte integrante del progetto pluriennale “Turoldo vivo: parole e musica per un
domani”, firmato dalla direzione artistica di Giuseppe Tirelli, che ha visto a novembre la sua rappresentazione
presso il Teatro Giovanni da Udine seguita dalla tappa nella suggestiva cittadina di Nomadelfia in provincia di
Grosseto.
Il Progetto “Turoldo vivo, parole e musica per un domani” ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento da
parte del MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, grazie alla sua qualità e al coinvolgimento di
emergenti personalità regionali.
Per ulteriori informazioni:
Tel.: 3807028261. E-mail: tirelli.g1959@gmail.com, corolecolone@libero.it.
comunicato stampa
http://www.instart.info/12-ineventi/7210-palmanova-venerdì-9-febbraio-turoldo-vivo,-parole-e-musica-per-undomani.html
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Parole e musica dedicate a Padre
Turoldo. A Palmanova
7 febbraio 2018

PALMANOVA. “Turoldo vivo, parole e musica per un domani”, progetto pluriennale realizzato con il Contributo del
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, della Provincia di Udine, della Regione FVG e della
Fondazione Friuli, prosegue con un nuovo appuntamento. Promosso e organizzato dal Comune di Palmanova, in
collaborazione con l’Associazione culturale “Coro Le Colone”, venerdì 9 febbraio alle 20.30, nel Salone d’Onore della
città stellata patrimonio UNESCO, verrà presentato il libro edito da Erickson “E nel silenzio il canto. Turoldo vivo: parole
e musica per un domani”.

Son Gallo con Don Di Piazza, una delle foto in mostra

L’autore e curatore del libro Fabio Turchini dialogherà con Padre Ermes Ronchi, docente alla Pontificia Facoltà
Teologica “Marianum” di Roma e con Don Pierluigi di Piazza, fondatore del Centro “Ernesto Balducci” di Zugliano. A
coordinare il dibattito Daniela Turchet, docente di discipline letterarie e latino nel Liceo G. Leopardi – E. Maiorana di
Pordenone. Padre Ermes Ronchi, oltre ad essere un famoso teologo e autore di numerosi libri su temi biblici e spirituali,
collabora con diverse testate giornalistiche, tra cui l’Avvenire. Dal 2009 al 2014 ha condotto sulla RAI “Le ragioni della
Speranza” all’interno del programma di cultura cattolica A sua immagine. La presentazione del libro sarà accompagnata
da interventi musicali di Federica Tirelli alla viola, di Francesco Tirelli alle percussioni e alla voce, di Nicola Tirelli alle
tastiere e con le voci soliste di Emanuela Mattiussi (soprano) e Martina Gorasso (mezzo soprano).
“La serata è stata pensata per offrire alla cittadinanza un momento di incontro – commenta la vicesindaco e assessore alla
cultura del Comune di Palmanova Adriana Danielis – su una delle più significative personalità del panorama culturale
friulano del secondo Novecento. Non solo un uomo di fede ma fondamentalmente un uomo che ha saputo guardare il
mondo nelle sue contraddizioni e scegliere una vita da ‘resistente’. Una resistenza ‘dell’umano contro il disumano’ come
lui stesso la definì. In questo senso, ripercorrere il suo pensiero ma soprattutto la sua militanza, rappresenta per tutti una
forte sollecitazione nel fare maggiore chiarezza sui valori della vita di cui tanto oggi si parla e sui quali spesso si dimostra

di non comprenderne le reali implicazioni. Gli ospiti della serata, che ringrazio sin d’ora, ci aiutano con la loro
testimonianza in questo breve percorso, avendone condiviso esperienze e vissuti”.
Oltre ad essere un incontro dedicato alla memoria e al pensiero sempre attuale di Padre David, l’appuntamento del 9
febbraio si presenta come un’opportunità unica nel suo genere, il cui valore è rafforzato ulteriormente dall’allestimento
della mostra “Una goccia di splendore. Gli Ultimi da Padre David a Fabrizio de André” di Luca A. d’Agostino,
fotogiornalista. L’esposizione sarà visitabile per due settimane nell’atrio del Palazzo Municipale di Palmanova.
“E nel silenzio il canto” è parte integrante del progetto pluriennale “Turoldo vivo: parole e musica per un domani”,
firmato dalla direzione artistica di Giuseppe Tirelli, che ha visto a novembre la sua rappresentazione al Teatro Giovanni
da Udine seguita dalla tappa nella suggestiva cittadina di Nomadelfia in provincia di Grosseto.
Argomenti correlati: PADRE TUROLDO PALMANOVA

http://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/parole-musica-dedicate-padre-turoldo-palmanova/
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"Turoldo vivo, parole e musica per
un domani" a Palmanova
DOVE
Salone d'Onore
Piazza Grande
Palmanova
QUANDO
Dal 09/02/2018 al 09/02/2018
20:30

Nicoletta
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“Turoldo vivo, parole e musica per un domani”, progetto pluriennale realizzato con il
Contributo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, della Provincia di Udine,

della Regione FVG e della Fondazione Friuli, prosegue con un nuovo imperdibile
appuntamento. Promosso e organizzato dal Comune di Palmanova, in collaborazione con
l’Associazione culturale “Coro Le Colone”, venerdì 9 febbraio alle 20.30, presso il Salone d’Onore
della città stellata patrimonio UNESCO, verrà presentato il libro edito da Erickson “E nel silenzio
il canto. Turoldo vivo: parole e musica per un domani”. L’autore e curatore del libro Fabio
Turchini dialogherà con Padre Ermes Ronchi, docente alla Pontificia Facoltà Teologica
“Marianum” di Roma e con Don Pierluigi di Piazza, fondatore del Centro “Ernesto Balducci” di
Zugliano. A coordinare il dibattito Daniela Turchet, docente di discipline letterarie e latino nel
Liceo G. Leopardi – E. Maiorana di Pordenone. Padre Ermes Ronchi, oltre ad essere un famoso
teologo e autore di numerosi libri su temi biblici e spirituali, collabora con diverse testate
giornalistiche, tra cui l'Avvenire. Dal 2009 al 2014 ha condotto sulla RAI “Le ragioni della
Speranza” all'interno del programma di cultura cattolica A sua immagine.
La presentazione del libro sarà accompagnata da interventi musicali di Federica Tirelli alla viola, di
Francesco Tirelli alle percussioni e alla voce, di Nicola Tirelli alle tastiere e con le voci soliste di
Emanuela Mattiussi (soprano) e Martina Gorasso (mezzo soprano).
“La serata è stata pensata per offrire alla cittadinanza un momento di incontro su una delle più
significative personalità del panorama culturale friulano del secondo Novecento. Non solo un
uomo di fede ma fondamentalmente un uomo che ha saputo guardare il mondo nelle sue
contraddizioni e scegliere una vita da “resistente”. Una resistenza “dell’umano contro il
disumano” come lui stesso la definì. In questo senso, ripercorrere il suo pensiero ma soprattutto la
sua militanza, rappresenta per tutti una forte sollecitazione nel fare maggiore chiarezza sui valori
della vita di cui tanto oggi si parla e sui quali spesso si dimostra di non comprenderne le reali
implicazioni. Gli ospiti della serata, che ringrazio sin d’ora, ci aiutano con la loro testimonianza
in questo breve percorso, avendone condiviso esperienze e vissuti.” Commenta la vicesindaco e
assessore alla cultura del Comune di Palmanova Adriana Danielis.
Oltre ad essere un incontro dedicato alla memoria e al pensiero sempre attuale di Padre David,
l’appuntamento del 9 febbraio si presenta come un’opportunità unica nel suo genere, il cui valore è
rafforzato ulteriormente dall’allestimento della mostra “Una goccia di splendore. Gli Ultimi da

Padre David a Fabrizio de André” di Luca A. d’Agostino, fotogiornalista. L’esposizione sarà
visitabile per due settimane nell’atrio del Palazzo Municipale di Palmanova.
“E nel silenzio il canto” è parte integrante del progetto pluriennale “Turoldo vivo: parole e musica
per un domani”, firmato dalla direzione artistica di Giuseppe Tirelli, che ha visto a novembre la sua
rappresentazione presso il Teatro Giovanni da Udine seguita dalla tappa nella suggestiva cittadina
di Nomadelfia in provincia di Grosseto. Il Progetto “Turoldo vivo, parole e musica per un domani”
ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento da parte del MiBACT, Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali, grazie alla sua qualità e al coinvolgimento di emergenti personalità regionali.
Per ulteriori informazioni:
Tel.: 3807028261. E-mail: tirelli.g1959@gmail.com, corolecolone@libero.it.

http://www.udinetoday.it/eventi/turoldo-vivo-parole-musica-palmanova-venerdi-9-febbraio-2018.html

