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Un cartellone transfrontaliero che toccherà toccherà Grado, Aquileia, Gorizia e Nova Gorica

F
30! Tante sono
state le edizioni del
Festival che ha

  accompagnato e in
qualche modo raccontato i
cambiamenti culturali e
sociali avvenuti in questi
tre decenni nella fetta di
territorio definita
Mitteleuropa. L'Alpe Adria
Puppet Festival,
organizzato dal CTA -
Centro Teatro Animazione
e Figure di Gorizia, sta
scaldando i motori per
l'edizione più europea di
sempre, con un cartellone
variegato di spettacoli
italiani e stranieri che fra il
23 agosto e il 5 settembre
toccherà Grado, Aquileia,
Gorizia e Nova Gorica.
L'intento è quello di
consolidare sempre più il
ruolo di incontro e di
scambio fra realtà
internazionali del teatro di
figura, in particolare grazie
al progetto triennale
Puppet & Design,
finanziato dal programma
Creative Europe Culture
che vede il CTA di Gorizia

UÑO SPETTACOLO DI UN'EDIZIONE PASSATA DEL FESTIVAL

30 anni di teatro,
passione e territorio

(lead partner) assieme a
Lutkvno GledaliIfe Ljubljana, Studio
Damuza di Praha e IED-Istituto Europeo
di Design di Madrid.
Il progetto artistico 2021 porterà in Fvg
la performer italo-belga Olivia Molnár
con Piccoli suicidi (Tre brevi esorcismi
di uso quotidiano) di Giulio Mo!nár, uno
spettacolo cult degli anni '80 in cui
l'attore non si serve dell'oggetto, ma e
l'oggetto stesso che si fa raccontare
dall'attore.
Il Lutkvno Gledaliiëe Maribor ci farà
conoscere il suo Pinocchio, vincitore nel
2020 dello storico Gran Prix al 53^ PIF
festival. Il regista Matteo Spiazzi, già
noto nei paesi del nord-est europeo,
premio personale come miglior artista
visivo al PIF festival e vincitore del

Alpe Adria Puppet Festival, dal 23 agosto al 5 settembre,
laboratori, conferenze e spettacoli da tutta Europa

premio nazionale GRA con il miglior
spettacolo sperimentale a Kiev, torna in
patria per far conoscere uno dei suoi
lavori più straordinari. Sul palco, Mitra
Bezeljak in una messa in scena
realizzata con burattini, alcuni dei quali
originali prodotti da Anton Jezovàek,
uno dei più rinomati creatori di
marionette sloveni.
Dalla Francia, sarà un piacere ospitare la
compagnia Flop del maestro indiscusso
della luce, Philippe Lefebvre, i cui lavori
sono degli affreschi animati e colorati
grazie a marchingegni meccanici creati
appositamente. Flop arriverà a Gorizia
con la performance senza parole Dal
vivo, già proposta e accolta con grande
entusiasmo in tanti paesi europei.

Lo spettacolo A Universal Story, dello
spagnolo David Espinosa, in un sapiente
bilanciamento tra forma, luce e suono,
sviluppa soluzioni che sorprendono il
pubblico e lo rendono partecipe e attivo
nella visione della pièce.
Ci sarà anche il vincitore del Premio
Cantiere 2018, appuntamento saltato
nella passata stagione invernale del CTA
a causa della pandemia, Flirt di Silvia
Torri: una divertente "indagine" sul
sesso e sull'amore nel nostro tempo,
raccontata con pochi oggetti su un
piccolo tavolo nero.
Queste, solo alcune anticipazioni perché
il cartellone si sta definendo in queste
settimane. Accanto agli spettacoli
troveranno posto conferenze e meeting

con la partecipazione di
esperti, studiosi e artisti
del teatro di figura e di
design: a seguito della 2^
residenza creativa
europea, verrà presentato
lo studio sullo spettacolo
Circus, diretto da Michele
Sambin e incentrato
sull'omonima celebre e
coloratissima linea
disegnata da Marcel
Wanders per l'azienda
Alessi. Gli oggetti perla
tavola e la casa inventati
dal designer olandese
rappresentano una sintesi
perfetta del rapporto fra
l'immaginario del puppet
e il mondo del design.
Si potrà ammirare inoltre
l'esposizione dei
manufatti realizzati
durante il workshop Waste
Puppet Design, guidato
dall'artista e scenografo
Antonio Panzuto e dal
designer spagnolo Miguel
Leiro. L'Alpe Adria Puppet
Festival, infatti, non è solo
una vetrina internazionale
di teatro di figura, ma
anche un laboratorio
aperto e dinamico che ad

ogni edizione si arricchisce di iniziative
e progetti sensibili a nuove forme di
teatralità e a contaminazioni fra arti,
nella convinzione che solo attraverso la
conoscenza delle diversità e l'esperienza
si possa provare a dare risposta alla
complessità e alle sfide del mondo
contemporaneo.
Un festival che da sempre si rivolge a
tutti: adulti, bambini, famiglie e a tutti
coloro che amano il teatro di figura in
tutte le sue declinazioni, sia tradizionali
che innovative e sperimentali e che
quest'anno coinvolgerà anche il tessuto
urbano delle città ospitanti con varie
iniziative e una mostra diffusa nel cuore
di Gorizia, in collaborazione con le
associazioni locali.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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L’estate di Grado: un calendario ricco di
iniziative

Tra giugno e settembre, oltre 60 appuntamenti e Stefan Milenkovic inaugura
all’alba del Solstizio, a Barbana, il Festival “Musica a 4 Stelle”

L’estate di Grado sta per partire con un programma davvero ricco di iniziative culturali, tra
mostre, rassegne letterarie, musica e spettacoli di grande qualità e per tutti i gusti, che
vanno ad aggiungersi ai numerosi eventi promossi dall’assessorato al Turismo. Finalmente,
infatti, sarà possibile riproporre anche degli eventi che erano già stati calendarizzati per il
2020, rimandati a causa dell’emergenza sanitaria, e che l’assessorato alla Cultura ha tenuto
in serbo per renderli fruibili, appena possibile, in tutta sicurezza.

«Quest’anno abbiamo voluto essere ottimisti, programmando una stagione con eventi e
appuntamenti di alto profilo, perchè l’estate non deve servire solo a ricaricare le pile, c’è
bisogno anche di nutrire lo spirito e l’intelletto, ora più che mai – dichiara l’assessore alla
Cultura del Comune di Grado, Sara Polo ‐. Concerti di musica classica (e non) di grande
richiamo sparsi tra Basilica, Isola di Barbana e Parco delle Rose si alterneranno a pomeriggi
in riva al mare con scrittori d’eccezione; la Barca delle storie compirà un viaggio in più, vista
la grande adesione degli anni scorsi». 

«Abbiamo pensato un po’a tutti – prosegue l’assessore Polo ‐: dall’Operetta al Festival della
Canzone Gradese; dal Puppet alle grandi mostre su Dante o sulle nostre bellezze
archeologiche; dalla serata rock in diretta live alla radio, alla celebrazione per i 130 anni
dalla nascita di Biagio Marin con un pensiero rivolto anche alla compianta professoressa
Edda Serra».

————‐

PROGRAMMA EVENTI CULTURALI

Festival “Musica a 4 Stelle” a cura dell’associazione culturale Musica Viva
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La Rassegna, curata dal direttore artistico Giorgio Tortora, con il sostegno
dell’Amministrazione Comunale di Grado – Assessorato alla Cultura, e giunta quest’anno
alla 38°edizione, costituisce uno dei momenti più qualificati dell’intera offerta turistica
gradese che vede nel turismo culturale una storica cifra identificativa premiata, altresì,
dalla grande partecipazione di pubblico presente a ogni concerto. Anche per questa
edizione il pubblico potrà godere di una serie di concerti di alto livello, alcuni dei quali
davvero imperdibili, fra tutti la partecipazione di uno dei più grandi flautisti di ogni
tempo, ovvero il leggendario musicista ungherese András Adorján che si esibirà il giorno
8 luglio come special guest nell’ambito del concerto “La Magia dell’Ottavino”, e che  –
nella stessa serata –  presenterà i top leaders di questo strumento musicale, a partire da
Nicola Mazzanti, solista per molti anni al Maggio Musicale Fiorentino e grande amico di
Grado, a cui ha legato il proprio nome con la 7° edizione dell’“International Piccolo
Festival” da lui diretto. Durante il concerto si esibiranno altri solisti dai nomi altisonanti e
provenienti dalle più importanti orchestre internazionali: Natalie Schwaabe, Jocelyne
Fillion–Kelch,﴾Germania﴿ Pamela Stahel ﴾Svizzera﴿ Nicole Esposito ﴾USA﴿ con l’orchestra
“Accademia Italiana”.

Anche quest’ anno si terrà il tanto atteso “Concerto per il Solstizio d’Estate” ﴾21 giugno﴿
che vedrà esibirsi all’alba, presso l’Isola di Barbana, il celebre violinista Stefan
Milenkovich accompagnato dalla “Concordia chamber orchestra”. Il programma scelto
per l’occasione sarà le “Quattro Stagioni” di Vivaldi, una delle pagine più suggestive della
musica, fiorito da piccoli interventi letterari a cura di Leonardo Tognon, come previsto
nello spartito dallo stesso Vivaldi.

Si continuerà il 20 luglio presso la Basilica di Santa Eufemia, con protagonisti due
incredibili bambini prodigio, i fratelli Christian e Massimiliano Nese che il destino ha
dotato di tali capacità musicali tanto da essere contesi da importantissimi teatri di tutto il
mondo fra cui, recentemente, un concerto di gala presso la prestigiosa “Carnegie Hall” di
New York. Si passa poi al 28 luglio con una deroga alla radice classica di “Musica a 4
Stelle” con protagonista il quartetto di chitarre “40 Fingers”, un gruppo di virtuosi
seguito in rete da milioni di fans. Il concerto/evento si terrà presso il Parco delle Rose e
sarà l’unico con un biglietto d’ingresso ﴾prenotazioni su TicketOne – 15 euro﴿.

Il 5 agosto il Festival ritornerà nuovamente presso la Basilica di S. Eufemia dove si potrà
ascoltare una delle più importanti violiniste italiane, la bellunese Myriam Dal Don,
vincitrice di alcuni dei più prestigiosi concorsi internazionali fra cui “Premio Foyer des
Artistes in Campidoglio” e solista con le orchestre dei teatri di Milano, Genova, Trieste,
Palermo ecc. 

Un doveroso omaggio all’arte di Ennio Morricone verrà tributato il 26 luglio nell’inedito
scenario dell’Isola di Barbana con la “Movie chamber orchestra”, composta dai migliori
musicisti veneziani specializzati proprio nella registrazione di colonne sonore per il
cinema e collegati, ovviamente, alla Mostra del Cinema di Venezia; per poi tributare, il
giorno 30 agosto, un nuovo omaggio all’artista gradese, Luciano Facchinetti, sempre
presso l’Isola di Barbana.

Anche settembre si presenterà ricco di soprese, in particolare con il “Concerto della
Roggia” composto da Giorgio Tortora per la flautista udinese Luisa Sello che lo
eseguirà in prima accompagnata dall’Orchestra “Naonis – Donatello” dopo l’anteprima
per i 100 anni della prestigiosa società “Amici della Musica” di Udine. Concluderà la
rassegna “700 Dante!” un doveroso omaggio al Sommo Poeta nell’ambito delle
manifestazioni promosse dalla Regione FVG, dove le voci di Maria Francesca
Arcidiacono e Mario Milosa si intersecheranno a suggestivi interventi musicali del
violoncellista Antonio Galligioni e del pianista Andrea Gallo. Entrambi questi ultimi due
appuntamenti di terranno presso la Basilica S. Eufemia.

I concerti in programma in Basilica Sant’Eufemia prevedono posti limitati ﴾135 persone﴿.

“Musica a 4 Stelle” si preannuncia, anche quest’anno, come una delle manifestazioni più
interessanti del panorama regionale, grazie al determinante contributo del Comune di
Grado, della Regione FVG e della Fondazione “Carigo” di Gorizia. 

GIUGNO

fino al 20 giugno

Casa della Musica

MOSTRA OMINI E MESTIERI

Football sport news

Deutsche fußballnachrichten

Notizie sul calcio italiano

Noticias de fútbol español

Football sport nouvelles

OTHER NEWS
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AstraZeneca
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a cura dell’associazione Grado Isola del Sole

ingresso libero

orari di apertura:

venerdì ore 17.30‐21.30

sabato e domenica ore 11.00‐13.00 e 18.00‐21.30

venerdì 11 giugno

ore 20.15  Auditorium B. Marin, via Marchesini n. 31
I PENULTIMI. L’EPOPEA DEI MINATORI FRIULANI IN BELGIO
PRODUZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE I PAPU

STAGIONE DI PROSA 2021 

sabato 12 giugno

ore 20.15  Auditorium B. Marin, via Marchesini n. 31
I PENULTIMI. L’EPOPEA DEI MINATORI FRIULANI IN BELGIO
PRODUZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE I PAPU

STAGIONE DI PROSA 2021

sabato 19 giugno

ore 20.15  Auditorium B. Marin, via Marchesini n. 31
DA BALLA A DALLA

progetto di Massimo Licinio
scritto e cantato da Dario Ballantini

RECUPERO STAGIONE DI PROSA 2019/2020

domenica 20 giugno

ore 20.15  Auditorium B. Marin, via Marchesini n. 31
DA BALLA A DALLA

progetto di Massimo Licinio
scritto e cantato da Dario Ballantini

RECUPERO STAGIONE DI PROSA 2019/2020

lunedì 21 giugno
ore 6.00  Isola di Barbana

Musica a 4 Stelle CONCERTO PER IL SOLSTIZIO D’ESTATE
Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi
violino solista: Stefan Milenkovich
con Concordia Chamber Orchestra
Letture a cura di Leonardo Tognon
ingresso su prenotazione: tortoragiorgio@hotmail.com

ore 21.00  Basilica di Sant’Eufemia

CONCERTO A 4 MANI PER ORGANO

Riccardo Cossi, Michela Sabadin organisti

musiche di De Grassi, Mendelssohn, Hesse

a cura dell’associazione Corale Città di Grado

venerdì 25 giugno

ore 20.15  Auditorium B. Marin, via Marchesini n. 31
DON CHISCIOTTE TRAGICOMMEDIA DELL’ARTE

PRODUZIONE: STIVALACCIO TEATRO/TEATRO STABILE DEL VENETO
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mangia dei pop corn |
video
0:0 Comments

Cosa si è deciso al G7
del 2021 in
Cornovaglia
0:0 Comments

“Sono bisessuale”.
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STAGIONE DI PROSA 2021

sabato 26 giugno

ore 20.15  Auditorium B. Marin
VIA MARCHESINI, 31

DON CHISCIOTTE TRAGICOMMEDIA DELL’ARTE

PRODUZIONE: STIVALACCIO TEATRO/TEATRO STABILE DEL VENETO

STAGIONE DI PROSA 2021

martedì 29 giugno

ore 18.30 Auditorium B. Marin, via Marchesini n. 31

BIAGIO MARIN: A 130 ANNI DALLA NASCITA
Consegna del premio alla carriera “B. Marin” a Giovanni Tesio

Vetrine Cinema Cristallo
Mostra Moda ARTE MARE MITOS
dal 30 giugno al 12 luglio

LUGLIO

venerdì 2 luglio

ore 19.00 Casa della Musica inaugurazione mostra archeologico‐etnografica “Un mare di
risorse”

promossa nell’ambito del Progetto “Un mare di risorse”,
sfruttamento dell’ambiente marino nell’alto Adriatico tra archeologia ed
etnografia” finanziato dalla Regione FVG.

Da venerdì 2 luglio a domenica 15 agosto

aperta tutti i giorni dalle 19.00 alle 22.30

IINGRESSO LIBERO

ore 18.00 Velarium della Spiaggia principale GIT
LIBRI & AUTORI A GRADO
Andrea Maggi Conta sul tuo cuore

ore 21.00 Basilica di Sant’Eufemia

CONCERTO

a cura dell’associazione Corale Città di Grado

DA MARTEDÌ 6 LUGLIO A SABATO 10 LUGLIO

Auditorium B. Marin, via Marchesini n. 31

7 th International Piccolo Festival
a cura dell’Associazione Culturale Musica Viva
direttore generale: Giorgio Tortora

martedì 6 luglio

LA BARCA DELLE STORIE 2021
DURANTE, PER GLI AMICI DANTE

IN VIAGGIO CON DANTE fino all’Isola di Barbana andata e ritorno!

Dal racconto di Dante fino ad entrare nella sua Commedia, in un viaggio fatto di incontri e
penombre. Percorreremo con Dante un tratto del suo cammino, non troppo… quanto basta
per svelarci la grandezza della sua opera immortale.

Obbligatoria la prenotazione massimo 57 posti disponibili a viaggio.

Partenza dal Molo Imbarcadero per Barbana ﴾Riva Slataper﴿ alle ore 17.30 ritrovo,
partenza ore 18.00 e rientro verso le 20.00.

Israele: il peggior
Governo nel momento
peggiore
0:0 Comments

Offerte eBay: fino al
60% su prodotti
indispensabili per
seguire gli Euro Cup
2021
0:0 Comments

La diretta del dibattito
sulla giustizia di “Unire i
riformisti”
0:0 Comments

Vermicino, la prima
fiction attorno a un
buco nero
0:0 Comments

“Ero piccolo, inventai
tutto”. Parla Davide, da
cui scoppiò il Caso
Veleno: 16 bimbi
furono tolti ai genitori
0:0 Comments

Bitcoin, nuovo tweet di
Elon Musk. E la
criptovaluta vola
0:0 Comments

Perché un vaccinato
con due dosi può
essere contagiato dalla
variante Delta del
coronavirus
0:0 Comments

Chi è Sofia di
Summertime 2? Le
[FOTO] di quando era
biondissima e…
0:0 Comments

Cina contro G7: “Noi
trasparenti sull’origine
del Covid”. Stoltenberg
﴾Nato﴿: ‘Pechino non
condivide nostri valori
di democrazia e diritto’
0:0 Comments

Vertice Nato a
Bruxelles: «No a guerra
fredda con la Cina»
0:0 Comments

Uomini e Donne, la
confessione: “Abbiamo
fatto a botte dietro le
quinte e spaccato due
telecamere. Maria De
Filippi ha dovuto
ripagarle”
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Costo euro 10.00 a persona.
Età consigliata dai 5 anni agli 11 anni.

info e prenotazioni

Biblioteca civica “Falco Marin” 0431 / 82630

da mar a sab 9.00‐12.00

lun / mar / mer / ven 16.30‐19.30

[email protected]

ore 21.00 Basilica di Sant’Eufemia Musica a 4 Stelle LA MAGIA DELL’OTTAVINO
solisti: Natalie Schwaabe, Pamela Stahel,

Jocelyne Fillion‐Kelch, Nicole Esposito, Nicola Mazzanti

musiche di: A. Vivaldi, Genin, J.Hydn, G. de Frumiere, A.Vivaldi, G.Donizetti, F. Chopin

con la partecipazione straordinaria di András Adorján, Luisa Sello e Antonio Galligioni **

Orchestra Accademia Italiana direttore: Giorgio Tortora
ingresso libero ﴾capienza norme anti covid 130 persone﴿
** In collaborazione con Gli Amici della Musica  di Udine

LIBRI & AUTORI A GRADO
ore 18.00 Velarium della spiaggia principale GIT
Omaggio musicale a Morricone con la presentazione del libro Morricone di Maurizio
Baroni e brani celebri da film eseguiti da Mauro Maur alla tromba e Francoise de Clossey
al piano.

martedì 13 luglio

ore 21.00 arena parco delle rose
A tutto Musica!  con Stefania Seculin e Mathia Neglia, Eleonora Lana al pianoforte
Associazione Internazionale dell’Operetta FVG

LIBRI & AUTORI A GRADO
Velarium della spiaggia principale GIT ore 18.00
Paolo Crepet Oltre la tempesta Mondadori lo intervista Franco Del Campo

giovedì 15 luglio             

Velarium della spiaggia principale GIT ORE 18.00
LIBRI & AUTORI A GRADO
Paola Calvetti Le rivali Mondadori la intervista Margherita Reguitti

ore 20.15 Auditorium B. Marin, via Marchesini n. 31
IN MEDIO STAT VIRUS Dall’instant theatre al distant theatre con Enrico Bertolino

STAGIONE DI PROSA 2021

LIBRI & AUTORI A GRADO
ore 18.00 Velarium della spiaggia principale GIT
Ilaria Tuti Figlia della cenere Longanesi la intervista Elena Commessatti

Ore 21.00 arena parco delle rose
Rock History: i 100 minuti del rock
In viaggio nel tempo alla scoperta di miti e leggende tra storie e verità

ore 20.15 Auditorium B. Marin, via Marchesini n. 31

IN MEDIO STAT VIRUS Dall’instant theatre al distant theatre con Enrico Bertolino

STAGIONE DI PROSA 2021

sabato 17 – martedì 27 luglio

serale Cinema Cristallo e arena Parco delle Rose

0:0 Comments
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bollettino 14 giugno
0:0 Comments
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Grado jazz e Jazz Portraits Mostra fotografica

Info e prenotazioni: www.euritmica.it

sabato 17 luglio

Cinema Cristallo

Jazz Portraits Mostra fotografica di GRADO JAZZ: inaugurazione ore 18.00          

martedì 20 luglio

LA BARCA DELLE STORIE 2021
NELLA SELVA OSCURA IN VIAGGIO CON DANTE fino all’Isola di Barbana andata e ritorno!

Dal racconto di Dante fino ad entrare nella sua Commedia, in un viaggio fatto di incontri e
penombre. Percorreremo con Dante un tratto del suo cammino, non troppo… quanto basta
per svelarci la grandezza della sua opera immortale.

Obbligatoria la prenotazione massimo 57 posti disponibili a viaggio.

Partenza dal Molo Imbarcadero per Barbana ﴾Riva Slataper﴿ alle ore 17.30 ritrovo,
partenza ore 18.00 e rientro verso le 20.00.
Costo euro 10.00 a persona.
Età consigliata dai 5 anni agli 11 anni.

info e prenotazioni: Biblioteca civica “Falco Marin” 0431 / 82630

da mar a sab 9.00‐12.00

lun / mar / mer / ven 16.30‐19.30

[email protected]

ore 21.00 Basilica di S.Eufemia

Musica a 4 Stelle

Christian Pio Nese – ottavino

Massimiliano Nese – trombone

Noemi Carotenuto – pianoforte

musiche di S. Briccialdi, S.Vernjk, G.Tortora, G. Nese

Giovedì 22 luglio

ore 18.00 Velarium della Spiaggia principale GIT
LIBRI & AUTORI A GRADO
Stefano Zecchi Anime nascoste romanzo Mondadori

ore 21.00 Basilica di Sant’Eufemia
CONCERTO DI MUSICA SACRA
Gruppo Vocale Gocce D’Armonia di Marostica, organo: Michele Bravin
musiche di da Palestrina, Monteverdi, Tallis, De Grassi 
a cura dell’associazione Corale Città di Grado

venerdì 23 luglio

ore 18.00 Velarium della Spiaggia principale GIT
LIBRI & AUTORI A GRADO
Antonio Caprarica Elisabetta. Regina per sempre Sperling & Kupfer

lunedì 26 luglio

serale arena parco delle rose

Serata per i 130 Anni della nascita del poeta Biagio Marin e ricordo della prof.ssa Edda
Serra               

martedì 27 luglio

ore 18.00 Velarium della spiaggia principale GIT

fidanzato? “Ho appena
fatto una figura
indescrivibile”
0:0 Comments

Cassino, tragedia
all’alba sull’autostrada
A1: morto un uomo
0:0 Comments

Come allontanare le
mosche a casa senza
pesticidi
0:0 Comments

Anticipazioni per “Il
cappello di paglia di
Firenze” del 14 giugno
alle 10 su Rai 5: dal San
Carlo di Napoli
0:0 Comments

Coronavirus: nel
mondo 175 milioni di
casi. In India contagi ai
minimi da fine marzo
0:0 Comments

Gli 81 anni di
Francesco Guccini, che
ha ancora la forza di
scegliere parole
0:0 Comments

Giorgia Soleri, la
fidanzata di Damiano
dei Maneskin: “Sono
bisessuale”
0:0 Comments

Esplode bombola del
gas, casa distrutta a
Petina: grave un
51enne
0:0 Comments

Movida e botte: «Non
militarizzo le città»
0:0 Comments

Roma Multiservizi,
Bordoni: “Tutelare
lavoratori e azienda”
0:0 Comments

Pd: Letta, 'alternativa a
Salvini e Meloni si
costruisce con Conte e
M5S'
0:0 Comments

**Fisco: Letta, 'legittimo
che Conte vuole
parlare a moderati, Pd
vuole parlare a tutti i
ceti**
0:0 Comments
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LIBRI & AUTORI A GRADO
Enrico Vanzina Una giornata di nebbia a Milano Harper Collins lo intervista Pier Paolo
Polesini

mercoledì 28 luglio

ore 21.00 arena parco delle rose

40 FINGERS Musica a 4 Stelle

Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Andrea Vittori e Marco Steffè

ingresso unico 15.00 euro ﴾prevendita ticketonline﴿

venerdì 30 luglio 

ore 21.00 arena parco delle rose

34° edizione SEMIFINALE DI PERCOTO CANTA 2021 serata musicale       

Con Niccolò Agliardi e Petra Magoni in giuria

sabato 31 luglio

 serale arena parco delle rose

FESTIVAL CANZONE GRADESE    

AGOSTO

domenica 1 agosto

ore 18.00 Cinema Cristallo

inaugurazione MOSTRA INFERNO: OLTRE L’ABISSO a cura di MV Eventi
da domenica 1 agosto a domenica 5 settembre
aperta tutti i giorni con i seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 23.30

ingresso libero

lunedì 2 agosto

ore 21.00 arena parco delle rose

Una sola passione, l’Operetta con Maria Giovanna Michelini e Andrea Binetti, Corrado Gulin
al pianoforte
Associazione Internazionale dell’Operetta FVG

mercoledì 4 agosto

Ore 21.00 arena parco delle rose
RockRevolution: the Night Live Talk Show
la trasmissione di RaiRadio Uno FVG 
con Gabriele Medeot ospiti musica e interviste 

giovedì 5 agosto

Zona bianca, dal
coprifuoco alle feste
private: tutte le regole
0:0 Comments

**Roma: Letta, 'Roma
amministrata male,
vogliamo cambiare con
Gualtieri'**
0:0 Comments

Omar Pedrini, parla il
padre: “Intervento al
cuore di 5 ore”
0:0 Comments

Giada, l'allevatrice che
fa le ronde per salvare i
suoi puledri: "Non avrei
mai pensato di dover
combattere i lupi"
0:0 Comments

Terremoto in Veneto,
scossa nella zona di
Eraclea ﴾Venezia﴿: i
dettagli
0:0 Comments

Ferrari debutta nella
moda sfilando nello
stabilimento di
Maranello
0:0 Comments

Come connettere le
energie vitali del Paese
per la ripresa dell'Italia:
i 4 temi che non si
possono più rimandare
0:0 Comments

Ronaldo di nuovo
contro Messi: Juventus
e Barcellona si
affronteranno nel
Trofeo Gamper
0:0 Comments

In auto con arnesi da
scasso, martello e
passamontagna, due
denunce a Seregno
0:0 Comments

Marocco, dalla Royal
Air un programma
‘storico’ di voli per
facilitare rientro
cittadini
0:0 Comments

Martina Stella,
l’annuncio della
gravidanza è trendy col
tubino e il colore must‐
have dell’estate
0:0 Comments
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ore 21.00 Basilica di S.Eufemia

Musica a 4 Stelle
Myriam Dal Don – violino

Enrico Pompili – pianoforte
Musiche di L. van Beethoven, J.S. Bach

ingresso libero

venerdì 6 agosto

 Diecimillanta Festival diffuso della letteratura per l’infanzia – 10 anni di Crescere
Leggendo

giugno / settembre 2021

dalle 10.30 alle 12.00 Incontro in collegamento on‐line dalla Biblioteca civica “Falco
Marin”, Grado

DIECIMILLANTA IDEE PER ADULTI CURIOSI

Sabina Stavro | Editoriale Scienza

LAMPI DI GENIO E DONNE NELLA SCIENZA

Collane editoriali biografiche raccontate da chi le ha create

Alice Maddalozzo Della Puppa | Libreria Baobab ﴾Porcia﴿

VIVERE TRA LE PAGINE

Viaggio tra i libri che narrano storie di vita

Giulia Cane | Sistema Regionale delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia

STORIE DI FILM: SCINTILLE AL CINEMA  

info e prenotazioni

Biblioteca civica “Falco Marin” 0431 / 82630

da mar a sab 9.00‐12.00

lun / mar / mer / ven 16.30‐19.30

[email protected]

sabato 7 agosto

Diecimillanta Festival diffuso della letteratura per l’infanzia – 10 anni di Crescere
Leggendo

giugno / settembre 2021

Campo Patriarca Elia, Grado dalle 20.45 alle 22.00

Con 0432 associazione culturale

BUON COMPLEANNO GIGETTA E GIGETTO!

Festa lampo per i 10 anni di Crescere Leggendo

Damatrà onlus

1,2,3… FUOCO!

Narrazione in cuffia. All’alba dell’umanità, in cerca di scintille…

età consigliata dai 6 anni

con prenotazione fino a esaurimento posti

in caso di pioggia l’incontro si svolgerà al chiuso

info e prenotazioni

A volta succede: a
settembre le mense
scolastiche di
Grugliasco costeranno
di meno
0:0 Comments

Referendum Svizzera,
no al divieto ai pesticidi
e alla riduzione di CO2
0:0 Comments

Nato: "Non vogliamo
una nuova guerra
fredda con la Cina "
0:0 Comments

Caso Saman. Il video
dei genitori in fuga
verso il Pakistan.
Riprese ricerche,
ispezionate le serre
0:0 Comments

28 milioni di dollari per
andare nello spazio:
venduto il primo posto
sulla navicella di Blue
Origin
0:0 Comments

Sondaggi oggi, Pd
primo partito dopo 4
anni: Meloni stacca
Salvini. Draghi piace più
di Conte
0:0 Comments

Sebach, Biogen e Amex
i Best Workplace for
women 2021 in Italia
0:0 Comments

Variante indiana,
Bassetti: "Preoccupa,
sequenziare nuovi
contagi"
0:0 Comments

Oltre Federer e Nadal: il
piano di Djokovic per
diventare il migliore si
chiama Grande Slam
0:0 Comments

Dramma a Corropoli,
auto travolge e uccide
un 16enne
0:0 Comments

La polizia di Ibiza
sicura: Elena è stata
uccisa dal fidanzato,
che poi si è suicidato
0:0 Comments

Aeroporto di Salerno,
sopralluogo di Cascone
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Biblioteca civica “Falco Marin” 0431 / 82630

da mar a sab 9.00‐12.00

lun / mar / mer / ven 16.30‐19.30

[email protected]

martedì 10 agosto

LA BARCA DELLE STORIE 2021
A RIVEDER LE STELLE IN VIAGGIO CON DANTE fino all’Isola di Barbana andata e ritorno!

Dal racconto di Dante fino ad entrare nella sua Commedia, in un viaggio fatto di incontri e
penombre. Percorreremo con Dante un tratto del suo cammino, non troppo… quanto basta
per svelarci la grandezza della sua opera immortale.

Obbligatoria la prenotazione massimo 57 posti disponibili a viaggio.

Partenza dal Molo Imbarcadero per Barbana ﴾Riva Slataper﴿ alle ore 17.30 ritrovo,
partenza ore 18.00 e rientro verso le 20.00.
Costo euro 10.00 a persona.
Età consigliata dai 5 anni agli 11 anni.

info e prenotazioni: Biblioteca civica “Falco Marin” 0431 / 82630

da mar a sab 9.00‐12.00

lun / mar / mer / ven 16.30‐19.30

[email protected]

ore 10.00 Isola di Barbana Santuario della Vergine Maria

IL PARADISO Concerti per Dante

Donne ch’avete intelletto d’amore

Concerto dei DRAMSAM. Saranno proposti canti dei Trovatori e dell’Amor Cortese, e canti
a tema devozionale ascrivibile al repertorio laudistico. Il concerto è un evento della
Rassegna di arte contemporanea TAKE CARE OF YOURSELF. ﴾partenza traghetto ore 9.30﴿

lunedì 23 agosto

Varie Location

PUPPET FESTIVAL           

martedì 24 agosto

Varie Location

PUPPET FESTIVAL           

mercoledì 25 agosto     

Varie Location

PUPPET FESTIVAL           

giovedì 26 agosto

Varie Location

PUPPET FESTIVAL           

ore 18: 00 Isola di Barbana 
Musica a 4 Stelle

PER UN PUGNO DI DOLLARI Omaggio a Ennio Morricone

Movie Chamber Orchestra – interventi a cura di Leonardo Tognon

ingresso libero

e Volpe: "Allungamento
pista e nuova
aerostazione"
0:0 Comments

Open day Vignola,
cento defezioni: spazio
ai riservisti con il
passaparola
0:0 Comments

Michelle Hunziker e
Tomaso Trussardi la
sorpresa per i fan: “Che
emozione…” [FOTO]
0:0 Comments

Come sta Christian
Eriksen: "Carriera finita?
Non è detto"
0:0 Comments

Martina Rossi, uno dei
condannati presenta
ricorso in Cassazione
0:0 Comments

Acquafraggia: volo
nelle cascate ﴾forse﴿ per
un selfie. Lei muore a
42 anni, lui ferito
0:0 Comments

Il medico dell'ospedale
che timbrava il
cartellino e poi andava
al centro benessere
0:0 Comments

L’estate di Grado: un
calendario ricco di
iniziative
0:0 Comments

Cosa resta della Svezia
senza Zlatan
Ibrahimovic agli
Europei
0:0 Comments

Torino: Letta, 'siamo
post Covid, non
preoccupato per
affluenza primarie'
0:0 Comments

La crisi del lavoro
risparmia, per ovvi
motivi, il settore
sanitario
0:0 Comments

Sostegno alle piccole
imprese per ripartire
tutti insieme. Più forti
0:0 Comments

Nato. Stoltenberg:
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venerdì 27 agosto

Varie Location

PUPPET FESTIVAL           

sabato 28 agosto

Casa della Musica

FESTIVAL MARAVEE FOLLE – Convivio alla finestra
Inaugurazione sabato 28 agosto alle ore 19.00.
Fino al 26 settembre con orario 19.30‐22.30 ﴾chiuso il lunedì﴿

FESTIVAL MARAVEE FOLLE
Vetrine Cinema Cristallo: installazione fotografica. Inaugurazione sabato 11 settembre
2021 ore 18.30.
Fino al 3 ottobre 2021

lunedì 30 agosto

ore 18.00 Isola di Barbana

Musica a 4 Stelle LUCIANO FACCHINETTI SPECIAL SHOW

Le più belle canzoni di un musicista visionario

ingresso libero

SETTEMBRE

giovedì 2 settembre

 Basilica di S.Eufemia ore 21.00

Musica a 4 Stelle CONCERTO DELLA ROGGIA

flauto solista: Luisa Sello

orchestra Naonis – Donatello ensemble

direttore: Giorgio Tortora

musiche di: A. Vivaldi, S.Barber, K. Konnisberg, G. Tortora

ingresso libero

 martedì 7 settembre

ore 20.00 Basilica di Sant’Eufemia

CONCERTO                      

a cura dell’associazione Corale Città di Grado

giovedì 9 settembre

ore 21.00 Basilica di S.Eufemia 

Musica a 4 Stelle  700 DANTE!

nell’ambito delle manifestazioni celebrative del Sommo Poeta

voci recitanti: Maria Francesca Arcidiacono; Mario Milosa

violoncello: Antonio Galligioni – pianoforte Achille Gallo

musiche di Percy, Dragust, Feljnger

ingresso libero

domenica 12 settembre

Isola di Barbana ore 18,00

"Rapporti con la Russia
al minimo da Guerra
Fredda. Preoccupa la
Cina"
0:0 Comments

Brenda Asnicar de Il
mondo di Patty canta
Las Divinas 14 anni
dopo
0:0 Comments

Open day vaccinale a
Susa, mille dosi in un
giorno
0:0 Comments

Ambiente, gli attivisti
Ocean Rebellion
emergono dalle onde a
St.Ives
0:0 Comments

Le lacrime di Marco
Zennaro dal carcere in
Sudan: “Fate qualsiasi
cosa ma tiratemi fuori
da qui”
0:0 Comments

Letta: "Giustizia
imparziale con
separazione da politica"
0:0 Comments

Gli italiani vogliono il
ddl Zan. Anche a destra
0:0 Comments

Stoltenberg: “Rapporti
con la Russia al minimo
da guerra fredda”
0:0 Comments

Generazione TikTok:
Anastasia Bagaglini
0:0 Comments

AstraZeneca, che cosa
sta succedendo tra
Stato e Regioni sulla
campagna vaccinale
0:0 Comments

Martinsicuro e Villa
Rosa, gli studenti
“campioni di tutela
ambientale”
0:0 Comments

Il candidato dem che
imbarazza i giallorossi
0:0 Comments

Prato: morto Angelo Di
Leo, oncologo e grande
esperto del tumore al
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Musica a 4 Stelle Ester  Pavlic‐  arpa

Gorizia Guitar orchestra

Direttore: Claudio Liviero

Musiche di Haendel, P. van der Staak, A. Vivaldi

 ingresso libero

Football news:
Karasev nominato per la partita Italia‐Svizzera
La polizia di San Pietroburgo ha chiesto al tifoso di rimuovere la bandiera Dell'Ucraina
nella Fan Zone
Shevchenko ha giocato con coraggio, ma ha pagato per i tuffi al Centro e sui fianchi‐i
Paesi Bassi potrebbero condurre più grande
Zidane‐giornalista: vuoi fare le stesse domande stupide? Il tuo lavoro è un peccato
Barcellona vuole ottenere 5‐10 milioni di euro per Umtiti. È stato acquistato per 25 milioni
Lionel Messi: il titolo della Nazionale argentina è il mio grande sogno. Sono già stato
vicino molte volte
Il ct del Brasile: Prima è stato straordinario Zico, oggi ‐ Neymar, e prima di lui sono stati
Romario e Ronaldo

COMPANY

Vacancies

Contacts

COOPERATION

For advertisers

For the press

Legal Department Copyright © World News LLC

seno
0:0 Comments
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Grandi Storie di Piccoli Borghi

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021

L’estate 2021 di Grado, tra tante novità e belle conferme Più ombrelloni
e sicurezza Confermate la Bandiera Blu, la Bandiera Verde (spiaggia a
misura di bambino) e la Bandiera Gialla di Comune ciclabile. Oltre 100
appuntamenti in programma

 

 

Mentre è iniziato il conto alla rovescia per i festeggiamenti dei suoi 130 anni di storia (nel
1892, lo Stato Austro-ungarico istituì l’Azienda di soggiorno per promuovere la stazione
balneare e le virtù terapeutiche del suo “forte vapore marino”), a Grado la stagione estiva

2021 è all’insegna del benessere e della massima sicurezza. Una tradizione di
accoglienza che già Ippolito Nievo, nel 1856, raccontò dopo un suo breve soggiorno
sull’Isola d’Oro, sottolineando “la piacevolezza del soggiorno, la comodità dei bagni e la
cortesia degli abitatori”.

Ma l’ospitalità offerta nel passato trova, qui, sempre nuove declinazioni di modernità.
Ecco dunque che le 4 spiagge del lungo litorale gradese (tutte esposte a sud) si sono

attrezzate con più ombrelloni (mantenendo un distanziamento di qualità, ben oltre

il rispetto delle norme) per soddisfare le richieste di un numero di turisti in costante

crescita e alla ricerca di proposte “personalizzate” che rispondano alle diverse esigenze
di vacanza.

L’incantevole centro storico gradese (simile a quello di Venezia, ma più antico)

mantiene il proprio fascino per il passeggio, lo shopping, la visita alle botteghe artigiane a
la sosta ai tavoli di qualche buon ristorante dove si può gustare l’ottima cucina marinara

isolana, alimentata dai 100 pescherecci della flotta gradese che portano sempre pesce

fresco nei piatti dei buongustai.
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Bandiere al Top

D’altro canto, il rispetto ambientale della città e della sua affascinante laguna (con

un’estensione di 16.000 ettari punteggiati da isolotti e casoni, le abitazioni tipiche dei
pescatori) continuano a premiare Grado e i suoi ospiti con la Bandiera Blu (sono 33 le

assegnazioni consecutive) e la Bandiera Verde dei pediatri (l’Isola d’Oro ha un occhio di

riguardo per i bambini e le loro famiglie). Grazie ai suoi 40 km di piste ciclabili sia nel
perimetro cittadino che verso l’entroterra, al suo tasso di motorizzazione inferiore alla
media nazionale, oltre che ai servizi dedicati ai cicloturisti, da 4 anni consecutivi (un
primato regionale) l’Isola è contrassegnata dai 5 bike-smile della Bandiera Gialla di

Fiab ( i l  massimo riconoscimento per i Comuni Ciclabili della Federazione Italiana

Ambiente e Bicicletta), ottenuto solo da 5 Comuni in Italia. In virtù del rapporto tra numero
di abitanti e km di piste ciclabili, oltre che agli altri parametri valutati dalla Fiab, nel 2021
Grado ha inoltre ottenuto il punteggio più alto in assoluto, tra tutti i Comuni

partecipanti. Ma, sull’Isola del Sole il benessere e la salute non si muovono solo sulle due
ruote. Oltre alle Terme marine, gli appassionati della forma fisica trovano molteplici altre

occasioni, dallo yoga al nordic walking, dalla vela al kite surf, dal golf al tennis, dal

padel al sup, dalla canoa al kayak, dallo skateboard ai roller, dal windsurf al nuoto

e alle esplorazioni subacquee.

 

Appuntamenti per tutti i gusti

E se, oltre al corpo, si vuole mantenere fresca e allenata pure la mente, la “spiaggia
imperiale” offre un ricco calendario di oltre 100 proposte tra escursioni,

manifestazioni culturali, religiose, musicali e gastronomiche, da giugno e settembre.

Fra i vari eventi in programma: il 4 luglio, il “Perdon di Barbana”, l’annuale

processione che si svolge a bordo di barche addobbate a festa, per rinnovare un voto alla
Madonna che, nel 1237, avrebbe salvato l’Isola dall’epidemia della peste. Sono
confermati, inoltre, altri appuntamenti ormai tradizionali: dal 21 giugno al 12 settembre,

la 38ma edizione di “Musica a 4 Stelle”; dal 2 al 23 luglio, Libri e Autori a Grado

(con Andrea Maggi, Paolo Crepet, Paola Calvetti, Ilaria Tuti, Stefano Zecchi e Antonio
Caprarica); dal 10 luglio al 5 agosto, il Festival Onde Mediterranee (con, tra gli altri, 

Luca Sulic dei 2 Cellos, Francesco De Gregori, Noa e Willi Peyote); dal 17 al 24 luglio,

la III edizione di GradoJazz (con Paolo Conte, Enrico Rava, Danilo Rea, Paolo Fresu,

Dee Dee Bridgewater e tanti altri grandi artisti); il 28 luglio l’esibizione delle Frecce

Tricolori; dal 23 al 27 agosto, il Puppet Festival; nel fine settimana del 4  e  5

settembre, la competizione del Triathlon di Grado e, domenica 12 settembre, lo

spettacolare AquaticRunner Grado-Lignano.

 

L’Isola di Barbana e Aquileia

Fra le novità, la consolidata presenza dei monaci benedettini sull’Isola di Barbana (perla

della laguna, raggiungibile in traghetto) ha portato all’organizzazione di una nuova sala

espositiva per gli ex voto legati al Santuario mariano (uno dei più antichi dell’intero

Friuli VG) e all’apertura di un fornito negozio erboristico con numerosi prodotti monastici
compresa la “tintura imperiale”, digestivo molto apprezzato da Gabriele d’Annunzio e il
richiestissimo “Amaro di Barbana”.

Sempre in tema di novità, nella vicina Aquileia, all’interno del Museo Archeologico

Nazionale, si possono ammirare le tre nuove sale espositive dedicate a “Lusso e

ricchezza”. Aquileia (principale sito archeologico del Nord Italia, dichiarato dall’Unesco

Patrimonio dell’Umanità, dove da visitare assolutamente sono anche le vestigia romane

e la splendida basilica patriarcale) si raggiungibile facilmente in bici seguendo la pista
ciclabile che parte da Grado, o grazie all’Archeobus, attivo tutti i mercoledì da giugno a
settembre).

 

Informazioni:

Comune di Grado

LAC en plein air il volto estivo del
LAC 6 lugli...

Carrara Città Creativa Unesco
presenta La pri...

Museo Casa del Podestà di Lonato
del Garda (Bs) I...

GIOVEDÌ 17 GIUGNO A
CASTELVENERE (BENEVENTO)
LA PR...

Caccia al tesoro al Museo Bagatti
Valsecchi con i...

PACKAGING DEL VINO,
SEMPLICITÀ E MINIMALISMO
CONQU...

“ANTEPRIMA SAGRANTINO" PER
L’ANNATA 2017 DEL MONT...

Visit Špietar_Conoscere San Pietro
al Natisone

PANGEA PHOTO FESTIVAL prima
edizione UNA RIFL...

Movimënt, partita la stagione estiva
in totale si...

Portofino Dry Gin si avvicina al
mondo della moda ...

Nicoletta Rusconi Art Projects
presenta I.D....

Dal 8 luglio al 24 agosto 2021 Sei
spettacoli per...

GOYA, BOUCHER, RICCI, BATONI e
i maestri del ‘700...

MAB Tagliamento

Filippo Sorcinelli e l’atelier LAVS
partecipano a...

NOVITÀ GOLOSA IN CASA DE VIVO

THE BLUE BANANA di Giuseppe
Veneziano A cura ...

LUCA D’ATTOMA TRA I
PROTAGONISTI DI CULT
OENOLOGIST

GióMARCONI presenta André
BUTZER 11 giugn...

Sasha Vinci P.P.P. POSSIBILE
POLITICA PUBBLICA (...

XVI SALONE DEI VINI E DEGLI OLI:
L’ECCELLENZA DEL ...

Quarantacinque anni dopo

NASCE REASONED ART LA PRIMA
START-UP SOCIETÀ BENE...

OGGIROSA: QUATTRO GIORNI
DEDICATI AI VINI ROSA ITA...

Museo Galleria del Premio Suzzara
presenta PO...

30 anni di MGM: innovazione,
tecnologia e fedeltà ...

Courmayeur Green Weekend: un
doppio appuntamento i...

Un violoncello nel roccolo

OLTRE LA MOSTRA MERCATO:
TORNA VINIFERA FORUM

Festivaletteratura compie 25 anni

APRONO A DOMODOSSOLA I
MUSEI CIVICI GIAN GIACO...

SOONEAT SI ESPANDE IN ITALIA E
SBARCA NELLE FOOD C...
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Kids & Junior: a Courmayeur l’estate
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Riparte l’estate di Cortina Skiworld
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FINO AL 27 GIUGNO, IL PANGEA
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Luigi Pecci di ...
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XIV edizione I...
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– 1 AGOSTO Al ...
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JORG GIUBBANI Esordio pi...
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Scheiwiller: 24 ...

Economia circolare, “bastoncini
green” e sostenibi...

SOONEAT SI ESPANDE IN ITALIA E
SBARCA NELLE FOOD C...

3 – 6 giugno 2021 ZANZOTTO 100
La poesia dalla A...

Le nuove date de I Grandi Terroir
del Barolo

Venerdì 4 giugno alle ore 11.00 si
terrà l’antepri...

Water is Life... conosci la tua
impronta idrica?

Il mondo in tavola con il programma
5-Star Global ...

Mino Ceretti. La centralità della
pittura a cura ...
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Tweet

Più ombrelloni e sicurezza

Confermate la Bandiera Blu, la Bandiera Verde (spiaggia a misura di bambino)

e la Bandiera Gialla di Comune ciclabile.

Oltre 100 appuntamenti in programma

 

Mentre è iniziato il conto alla rovescia per i festeggiamenti dei suoi 130 anni di storia (nel 1892, lo Stato

Austro-ungarico istituì l’Azienda di soggiorno per promuovere la stazione balneare e le virtù terapeutiche

del suo “forte vapore marino”), a Grado la stagione estiva 2021 è all’insegna del benessere e della

massima sicurezza. Una tradizione di accoglienza che già Ippolito Nievo, nel 1856, raccontò dopo un suo

breve soggiorno sull’Isola d’Oro, sottolineando “la piacevolezza del soggiorno, la comodità dei bagni e la

cortesia degli abitatori”.

Ma l’ospitalità offerta nel passato trova, qui, sempre nuove declinazioni di modernità. Ecco dunque che le

4 spiagge del lungo litorale gradese (tutte esposte a sud) si sono attrezzate con più ombrelloni

(mantenendo un distanziamento di qualità, ben oltre il rispetto delle norme) per soddisfare le

richieste di un numero di turisti in costante crescita e alla ricerca di proposte “personalizzate” che

  17 GIUGNO 2021

L’ESTATE 2021 DI GRADO, TRA TANTE NOVITÀ E BELLE
CONFERME
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rispondano alle diverse esigenze di vacanza.

L’incantevole centro storico gradese (simile a quello di Venezia, ma più antico) mantiene il proprio

fascino per il passeggio, lo shopping, la visita alle botteghe artigiane a la sosta ai tavoli di qualche buon

ristorante dove si può gustare l’ottima cucina marinara isolana, alimentata dai 100 pescherecci della

flotta gradese che portano sempre pesce fresco nei piatti dei buongustai.

 

Bandiere al Top

D’altro canto, il rispetto ambientale della città e della sua affascinante laguna (con un’estensione di

16.000 ettari punteggiati da isolotti e casoni, le abitazioni tipiche dei pescatori) continuano a premiare

Grado e i suoi ospiti con la Bandiera Blu (sono 33 le assegnazioni consecutive) e la Bandiera Verde

dei pediatri (l’Isola d’Oro ha un occhio di riguardo per i bambini e le loro famiglie). Grazie ai suoi 40 km di

piste ciclabili sia nel perimetro cittadino che verso l’entroterra, al suo tasso di motorizzazione inferiore

alla media nazionale, oltre che ai servizi dedicati ai cicloturisti, da 4 anni consecutivi (un primato

regionale) l’Isola è contrassegnata dai 5 bike-smile della Bandiera Gialla di Fiab (il massimo

riconoscimento per i Comuni Ciclabili della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), ottenuto solo da

5 Comuni in Italia. In virtù del rapporto tra numero di abitanti e km di piste ciclabili, oltre che agli altri

parametri valutati dalla Fiab, nel 2021 Grado ha inoltre ottenuto il punteggio più alto in assoluto, tra

tutti i Comuni partecipanti. Ma, sull’Isola del Sole il benessere e la salute non si muovono solo sulle due

ruote. Oltre alle Terme marine, gli appassionati della forma fisica trovano molteplici altre occasioni, dallo

yoga al nordic walking, dalla vela al kite surf, dal golf al tennis, dal padel al sup, dalla canoa

al kayak, dallo skateboard ai roller, dal windsurf al nuoto e alle esplorazioni subacquee.

 

Appuntamenti per tutti i gusti

E se, oltre al corpo, si vuole mantenere fresca e allenata pure la mente, la “spiaggia imperiale” offre un

ricco calendario di oltre 100 proposte tra escursioni, manifestazioni culturali, religiose,

musicali e gastronomiche, da giugno e settembre.

Fra i vari eventi in programma: il 4 luglio, il “Perdon di Barbana”, l’annuale processione che si svolge a

bordo di barche addobbate a festa, per rinnovare un voto alla Madonna che, nel 1237, avrebbe salvato

l’Isola dall’epidemia della peste. Sono confermati, inoltre, altri appuntamenti ormai tradizionali: dal 21

giugno al 12 settembre, la 38ma edizione di “Musica a 4 Stelle”; dal 2 al 23 luglio, Libri e Autori

a Grado (con Andrea Maggi, Paolo Crepet, Paola Calvetti, Ilaria Tuti, Stefano Zecchi e Antonio Caprarica);

dal 10 luglio al 5 agosto, il Festival Onde Mediterranee (con, tra gli altri,  Luca Sulic dei 2 Cellos,

Francesco De Gregori, Noa e Willi Peyote); dal 17 al 24 luglio, la III edizione di GradoJazz (con Paolo

Conte, Enrico Rava, Danilo Rea, Paolo Fresu, Dee Dee Bridgewater e tanti altri grandi artisti); il 28 luglio

l’esibizione delle Frecce Tricolori; dal 23 al 27 agosto, il Puppet Festival; nel fine settimana del 4 e

5 settembre, la competizione del Triathlon di Grado e, domenica 12 settembre, lo spettacolare

AquaticRunner Grado-Lignano.

 

L’Isola di Barbana e Aquileia

Fra le novità, la consolidata presenza dei monaci benedettini sull’Isola di Barbana (perla della laguna,

raggiungibile in traghetto) ha portato all’organizzazione di una nuova sala espositiva per gli ex voto
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  Indietro Avanti 

legati al Santuario mariano (uno dei più antichi dell’intero Friuli VG) e all’apertura di un fornito negozio

erboristico con numerosi prodotti monastici compresa la “tintura imperiale”, digestivo molto apprezzato

da Gabriele d’Annunzio e il richiestissimo “Amaro di Barbana”.

Sempre in tema di novità, nella vicina Aquileia, all’interno del Museo Archeologico Nazionale, si

possono ammirare le tre nuove sale espositive dedicate a “Lusso e ricchezza”. Aquileia

(principale sito archeologico del Nord Italia, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, dove da

visitare assolutamente sono anche le vestigia romane e la splendida basilica patriarcale) si raggiungibile

facilmente in bici seguendo la pista ciclabile che parte da Grado, o grazie all’Archeobus, attivo tutti i

mercoledì da giugno a settembre).

 

 

Informazioni:

Comune di Grado

www.grado.info - turismo@comunegrado.it

Fb/Comune di Grado

Consorzio Grado Turismo

www.grado.it/eventi - experience@grado.it

www.grado.it - info@gradoturismo.org

© Copyright 2018 PegasoNews by AgoràFutura

3 / 3

    PEGASONEWS.INFO (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-06-2021

0
3
7
4
6
1

Festival Puppet



Login Pubblicità

Grado al Top – Confermate la Bandiera Blu, la Bandiera Verde e la
Bandiera Gialla di Comune ciclabile. Estate all'insegna del
benessere e della massima sicurezza

Antonio Devetag

18/06/2021

L’estate 2021 di Grado, tra tante novità e belle conferme

L’estate 2021 di Grado, tra tante novità e belle conferme.
Più ombrelloni e sicurezza.

Confermate la Bandiera Blu, la Bandiera Verde (spiaggia a misura di bambino) e la

Bandiera Gialla di Comune ciclabile.

Oltre 100 appuntamenti in programma.

Mentre è iniziato il conto alla rovescia per i festeggiamenti dei suoi 130 anni di storia (nel
1892, lo Stato Austro-ungarico istituì l’Azienda di soggiorno per promuovere la stazione
balneare e le virtù terapeutiche del suo “forte vapore marino”), a Grado la stagione estiva

2021 è all’insegna del benessere e della massima sicurezza. Una tradizione di
accoglienza che già Ippolito Nievo, nel 1856, raccontò dopo un suo breve soggiorno
sull’Isola d’Oro, sottolineando “la piacevolezza del soggiorno, la comodità dei bagni e la
cortesia degli abitatori”.

Ma l’ospitalità offerta nel passato trova, qui, sempre nuove declinazioni di modernità. Ecco
dunque che le 4 spiagge del lungo litorale gradese (tutte esposte a sud) si sono attrezzate
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con più ombrelloni (mantenendo un distanziamento di qualità, ben oltre il rispetto

delle norme) per soddisfare le richieste di un numero di turisti in costante crescita e alla

ricerca di proposte “personalizzate” che rispondano alle diverse esigenze di vacanza.

L’incantevole centro storico gradese (simile a quello di Venezia, ma più antico) mantiene

il proprio fascino per il passeggio, lo shopping, la visita alle botteghe artigiane a la sosta ai
tavoli di qualche buon ristorante dove si può gustare l’ottima cucina marinara isolana,

alimentata dai 100 pescherecci della flotta gradese che portano sempre pesce fresco nei

piatti dei buongustai.

Bandiere al Top

D’altro canto, il rispetto ambientale della città e della sua affascinante laguna (con

un’estensione di 16.000 ettari punteggiati da isolotti e casoni, le abitazioni tipiche dei
pescatori) continuano a premiare Grado e i suoi ospiti con la Bandiera Blu (sono 33 le

assegnazioni consecutive) e la Bandiera Verde dei pediatri (l’Isola d’Oro ha un occhio di

riguardo per i bambini e le loro famiglie). Grazie ai suoi 40 km di piste ciclabili sia nel
perimetro cittadino che verso l’entroterra, al suo tasso di motorizzazione inferiore alla
media nazionale, oltre che ai servizi dedicati ai cicloturisti, da 4 anni consecutivi (un
primato regionale) l’Isola è contrassegnata dai 5 bike-smile della Bandiera Gialla di

Fiab (il massimo riconoscimento per i Comuni Ciclabili della Federazione Italiana

Ambiente e Bicicletta), ottenuto solo da 5 Comuni in Italia. In virtù del rapporto tra numero
di abitanti e km di piste ciclabili, oltre che agli altri parametri valutati dalla Fiab, nel 2021
Grado ha inoltre ottenuto il punteggio più alto in assoluto, tra tutti i Comuni partecipanti.

Ma, sull’Isola del Sole il benessere e la salute non si muovono solo sulle due ruote. Oltre
alle Terme marine, gli appassionati della forma fisica trovano molteplici altre occasioni,

dallo yoga al nordic walking, dalla vela al kite surf, dal golf al tennis, dal padel al

sup, dalla canoa al kayak, dallo skateboard ai roller, dal windsurf al nuoto e alle

esplorazioni subacquee.

Appuntamenti per tutti i gusti

E se, oltre al corpo, si vuole mantenere fresca e allenata pure la mente, la “spiaggia
imperiale” offre un ricco calendario di oltre 100 proposte tra escursioni,

manifestazioni culturali, religiose, musicali e gastronomiche, da giugno e settembre.

Fra i vari eventi in programma: il 4 luglio, il “Perdon di Barbana”, l’annuale processione

che si svolge a bordo di barche addobbate a festa, per rinnovare un voto alla Madonna
che, nel 1237, avrebbe salvato l’Isola dall’epidemia della peste. Sono confermati, inoltre,
altri appuntamenti ormai tradizionali: dal 21 giugno al 12 settembre, la 38ma edizione

di “Musica a 4 Stelle”; dal 2 al 23 luglio, Libri e Autori a Grado (con Andrea Maggi,

Paolo Crepet, Paola Calvetti, Ilaria Tuti, Stefano Zecchi e Antonio Caprarica); dal 10

luglio al 5 agosto, il Festival Onde Mediterranee (con, tra gli altri,  Luca Sulic dei 2

Cellos, Francesco De Gregori, Noa e Willi Peyote); dal 17 al 24 luglio, la III edizione di

GradoJazz (con Paolo Conte, Enrico Rava, Danilo Rea, Paolo Fresu, Dee Dee

Bridgewater e tanti altri grandi artisti); il 28 luglio l’esibizione delle Frecce Tricolori; dal

23 al 27 agosto, il Puppet Festival; nel fine settimana del 4 e 5 settembre, la

competizione del Triathlon di Grado e, domenica 12 settembre, lo spettacolare

AquaticRunner Grado-Lignano.

L’Isola di Barbana e Aquileia

Fra le novità, la consolidata presenza dei monaci benedettini sull’Isola di Barbana (perla

della laguna, raggiungibile in traghetto) ha portato all’organizzazione di una nuova sala

espositiva per gli ex voto legati al Santuario mariano (uno dei più antichi dell’intero Friuli

VG) e all’apertura di un fornito negozio erboristico con numerosi prodotti monastici
compresa la “tintura imperiale”, digestivo molto apprezzato da Gabriele d’Annunzio e il

LEGGI INFO 

ACQUISTA 

PUBBLICA IL TUO
VIDEO

L'asparago

Intervista a Gian Domenico
Allegri, assessore
all'agricoltura di
Sommacampagna

ACQUISTA SU AMAZON

BARBECUE PROFESSIONALI

 
Stampi in silicone
MADE IN ITALY

2 / 3

    GOLOSOECURIOSO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-06-2021

0
3
7
4
6
1

Festival Puppet



richiestissimo “Amaro di Barbana”.

Sempre in tema di novità, nella vicina Aquileia, all’interno del Museo Archeologico

Nazionale, si possono ammirare le tre nuove sale espositive dedicate a “Lusso e

ricchezza”. Aquileia (principale sito archeologico del Nord Italia, dichiarato

dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, dove da visitare assolutamente sono anche le

vestigia romane e la splendida basilica patriarcale) si raggiungibile facilmente in bici
seguendo la pista ciclabile che parte da Grado, o grazie all’Archeobus, attivo tutti i
mercoledì da giugno a settembre).

Informazioni:

Comune di Grado

www.grado.info – turismo@comunegrado.it
Fb/Comune di Grado
Consorzio Grado Turismo

www.grado.it/eventi – experience@grado.it
www.grado.it – info@gradoturismo.org
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Grado al Top – Confermate la Bandiera Blu, la Bandiera
Verde e la Bandiera Gialla di Comune ciclabile. Estate
all’insegna del benessere e della massima sicurezza
L’estate 2021 di Grado, tra tante novità e belle conferme. Mentre è iniziato il conto alla
rovescia per i festeggiamenti dei suoi 130 anni di storia (nel 1892, lo Stato Austro-
ungarico istituì l’Azienda di soggiorno per promuovere la stazione balneare e le virtù
terapeutiche del suo “forte vapore marino”), a Grado la stagione estiva 2021 è
all’insegna del benessere e della massima sicurezza.

Grado, 18/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - turismo)
L’estate 2021 di Grado, tra tante novità e belle conferme.
Più ombrelloni e sicurezza.
Confermate la Bandiera Blu, la Bandiera Verde (spiaggia a misura di
bambino) e la Bandiera Gialla di Comune ciclabile.
Oltre 100 appuntamenti in programma.

Mentre è iniziato il conto alla rovescia per i festeggiamenti dei suoi 130 anni di
storia (nel 1892, lo Stato Austro-ungarico istituì l’Azienda di soggiorno per
promuovere la stazione balneare e le virtù terapeutiche del suo “forte vapore
marino”), a Grado la stagione estiva 2021 è all’insegna del benessere e della
massima sicurezza. Una tradizione di accoglienza che già Ippolito Nievo, nel
1856, raccontò dopo un suo breve soggiorno sull’Isola d’Oro, sottolineando “la
piacevolezza del soggiorno, la comodità dei bagni e la cortesia degli abitatori”.

Ma l’ospitalità offerta nel passato trova, qui, sempre nuove declinazioni di
modernità. Ecco dunque che le 4 spiagge del lungo litorale gradese (tutte
esposte a sud) si sono attrezzate con più ombrelloni (mantenendo un
distanziamento di qualità, ben oltre il rispetto delle norme) per
soddisfare le richieste di un numero di turisti in costante crescita e alla ricerca di
proposte “personalizzate” che rispondano alle diverse esigenze di vacanza.

L’incantevole centro storico gradese (simile a quello di Venezia, ma più antico)
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mantiene il proprio fascino per il passeggio, lo shopping, la visita alle botteghe
artigiane a la sosta ai tavoli di qualche buon ristorante dove si può gustare
l’ottima cucina marinara isolana, alimentata dai 100 pescherecci della flotta
gradese che portano sempre pesce fresco nei piatti dei buongustai.

Bandiere al Top

D’altro canto, il rispetto ambientale della città e della sua
affascinante laguna (con un’estensione di 16.000 ettari punteggiati da isolotti e
casoni, le abitazioni tipiche dei pescatori) continuano a premiare Grado e i suoi
ospiti con l a Bandiera Blu (sono 33 le assegnazioni consecutive) e la Bandiera
Verde dei pediatri (l’Isola d’Oro ha un occhio di riguardo per i bambini e le loro
famiglie). Grazie ai suoi 40 km di piste ciclabili sia nel perimetro cittadino che
verso l’entroterra, al suo tasso di motorizzazione inferiore alla media nazionale,
oltre che ai servizi dedicati ai cicloturisti, da 4 anni consecutivi (un primato
regionale) l’Isola è contrassegnata dai 5 bike-smile della Bandiera Gialla di
Fiab (il massimo riconoscimento per i Comuni Ciclabili della Federazione
Italiana Ambiente e Bicicletta), ottenuto solo da 5 Comuni in Italia. In virtù del
rapporto tra numero di abitanti e km di piste ciclabili, oltre che agli altri
parametri valutati dalla Fiab, nel 2021 Grado ha inoltre ottenuto il punteggio
più alto in assoluto, tra tutti i Comuni partecipanti. Ma, sull’Isola del Sole il
benessere e la salute non si muovono solo sulle due ruote. Oltre
alle Terme marine, gli appassionati della forma fisica trovano molteplici altre
occasioni, dallo yoga al nordic walking, dalla vela al kite surf, dal golf al
tennis, dal padel al sup, dalla canoa al kayak, dallo skateboard ai roller,
dal windsurf al nuoto e alle esplorazioni subacquee.

Appuntamenti per tutti i gusti

E se, oltre al corpo, si vuole mantenere fresca e allenata pure la mente, la
“spiaggia imperiale” offre un ricco calendario di oltre 100 proposte tra
escursioni, manifestazioni culturali, religiose, musicali e
gastronomiche, da giugno e settembre.

Fra i vari eventi in programma: il 4 luglio, il “Perdon di Barbana”, l’annuale
processione che si svolge a bordo di barche addobbate a festa, per rinnovare un
voto alla Madonna che, nel 1237, avrebbe salvato l’Isola dall’epidemia della
peste. Sono confermati, inoltre, altri appuntamenti ormai tradizionali: dal 21
giugno al 12 settembre, la 38ma edizione di “Musica a 4 Stelle”; dal 2 al
23 luglio, Libri e Autori a Grado (con Andrea Maggi, Paolo Crepet, Paola
Calvetti, Ilaria Tuti, Stefano Zecchi e Antonio Caprarica); dal 10 luglio al 5
agosto, il Festival Onde Mediterranee (con, tra gli altri,  Luca Sulic dei 2
Cellos, Francesco De Gregori, Noa e Willi Peyote); dal 17 al 24 luglio, la III
edizione di GradoJazz (con Paolo Conte, Enrico Rava, Danilo Rea, Paolo Fresu,
Dee Dee Bridgewater e tanti altri grandi artisti); il 28 luglio l’esibizione delle
Frecce Tricolori; dal 23 al 27 agosto, il Puppet Festival; nel fine settimana
del 4 e 5 settembre, la competizione del Triathlon di Grado e,
domenica 12 settembre, lo spettacolare AquaticRunner Grado-Lignano.

L’Isola di Barbana e Aquileia

Fra le novità, la consolidata presenza dei monaci benedettini sull’Isola di
Barbana (perla della laguna, raggiungibile in traghetto) ha portato
all’organizzazione di una nuova sala espositiva per gli ex voto legati al
Santuario mariano (uno dei più antichi dell’intero Friuli VG) e all’apertura di un
fornito negozio erboristico con numerosi prodotti monastici compresa la
“tintura imperiale”, digestivo molto apprezzato da Gabriele d’Annunzio e il
richiestissimo “Amaro di Barbana”.

Sempre in tema di novità, nella vicina Aquileia, all’interno del Museo
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Archeologico Nazionale, si possono ammirare le tre nuove sale espositive
dedicate a “Lusso e ricchezza”. Aquileia (principale sito archeologico del
Nord Italia, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, dove da visitare
assolutamente sono anche le vestigia romane e la splendida basilica patriarcale)
si raggiungibile facilmente in bici seguendo la pista ciclabile che parte da Grado, o
grazie all’Archeobus, attivo tutti i mercoledì da giugno a settembre).

Informazioni:
Comune di Grado
www.grado.info – [email protected]
Fb/Comune di Grado
Consorzio Grado Turismo
www.grado.it/eventi – [email protected]
www.grado.it – [email protected]

Per maggiori informazioni

Sito Web
http://www.grado.info/

Ufficio Stampa
Marina Tagliaferri

 Studio Agorà (Leggi tutti i comunicati)
via Matteotti 70
34071 Cormòns 
[email protected]
0481.62385
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GRADO, UN' ESTATE MERAVIGLIOSA TRA
BENESSERE E SICUREZZA
Pubblicato Venerdì, 18 Giugno 2021 13:34 |  | 

Riceviamo da Studio Agorà e volentieri pubblichiamo.

Confermate la Bandiera Blu, la Bandiera Verde (spiaggia a misura
di bambino) e la Bandiera Gialla di Comune ciclabile. Oltre 100
appuntamenti in programma.

Mentre è iniziato il conto alla rovescia per i festeggiamenti dei suoi
130 anni di storia (nel 1892, lo Stato Austro-ungarico istituì
l'Azienda di soggiorno per promuovere la stazione balneare e le
virtù terapeutiche del suo "forte vapore marino"), a Grado la
stagione estiva 2021 è all'insegna del benessere e della massima
sicurezza. Una tradizione di accoglienza che già Ippolito Nievo,
nel 1856, raccontò dopo un suo breve soggiorno sull'Isola d'Oro,
sottolineando "la piacevolezza del soggiorno, la comodità dei
bagni e la cortesia degli abitatori". Ma l'ospitalità offerta nel
passato trova, qui, sempre nuove declinazioni di modernità.
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Ecco dunque che le 4 spiagge del lungo litorale gradese (tutte
esposte a sud) si sono attrezzate con più ombrelloni (mantenendo
un distanziamento di qualità, ben oltre il rispetto delle norme) per
soddisfare le richieste di un numero di turisti in costante crescita
e alla ricerca di proposte "personalizzate" che rispondano alle
diverse esigenze di vacanza. L'incantevole centro storico gradese
(simile a quello di Venezia, ma più antico) mantiene il proprio
fascino per il passeggio, lo shopping, la visita alle botteghe
artigiane a la sosta ai tavoli di qualche buon ristorante dove si
può gustare l'ottima cucina marinara isolana, alimentata dai 100
pescherecci della flotta gradese che portano sempre pesce fresco
nei piatti dei buongustai.

Bandiere al Top

D'altro canto, il rispetto ambientale della città e della sua
affascinante laguna (con un'estensione di 16.000 ettari
punteggiati da isolotti e casoni, le abitazioni tipiche dei pescatori)
continuano a premiare Grado e i suoi ospiti con la Bandiera Blu
(sono 33 le assegnazioni consecutive) e la Bandiera Verde dei
pediatri (l'Isola d'Oro ha un occhio di riguardo per i bambini e le
loro famiglie). Grazie ai suoi 40 km di piste ciclabili sia nel
perimetro cittadino che verso l'entroterra, al suo tasso di
motorizzazione inferiore alla media nazionale, oltre che ai servizi
dedicati ai cicloturisti, da 4 anni consecutivi (un primato
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regionale) l'Isola è contrassegnata dai 5 bike-smile della Bandiera
Gialla di Fiab (il massimo riconoscimento per i Comuni Ciclabili
della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), ottenuto solo da
5 Comuni in Italia.

In virtù del rapporto tra numero di abitanti e km di piste ciclabili,
oltre che agli altri parametri valutati dalla Fiab, nel 2021 Grado ha
inoltre ottenuto il punteggio più alto in assoluto, tra tutti i Comuni
partecipanti. Ma, sull'Isola del Sole il benessere e la salute non si
muovono solo sulle due ruote. Oltre alle Terme marine, gli
appassionati della forma fisica trovano molteplici altre occasioni,
dallo yoga al nordic walking, dalla vela al kite surf, dal golf al
tennis, dal padel al sup, dalla canoa al kayak, dallo skateboard ai
roller, dal windsurf al nuoto e alle esplorazioni subacquee.

Appuntamenti per tutti i gusti

E se, oltre al corpo, si vuole mantenere fresca e allenata pure la
mente, la "spiaggia imperiale" offre un ricco calendario di oltre
100 proposte tra escursioni, manifestazioni culturali, religiose,
musicali e gastronomiche, da giugno e settembre. Fra i vari
eventi in programma: il 4 luglio, il "Perdon di Barbana", l'annuale
processione che si svolge a bordo di barche addobbate a festa,
per rinnovare un voto alla Madonna che, nel 1237, avrebbe
salvato l'Isola dall'epidemia della peste. Sono confermati, inoltre,
altri appuntamenti ormai tradizionali:
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dal 21 giugno al 12 settembre, la 38ma edizione di "Musica a 4
Stelle"; dal 2 al 23 luglio, Libri e Autori a Grado (con Andrea
Maggi, Paolo Crepet, Paola Calvetti, Ilaria Tuti, Stefano Zecchi e
Antonio Caprarica); dal 10 luglio al 5 agosto, il Festival Onde
Mediterranee (con, tra gli altri, Luca Sulic dei 2 Cellos, Francesco
De Gregori, Noa e Willi Peyote); dal 17 al 24 luglio, la III edizione
di GradoJazz (con Paolo Conte, Enrico Rava, Danilo Rea, Paolo
Fresu, Dee Dee Bridgewater e tanti altri grandi artisti); il 28 luglio
l'esibizione delle Frecce Tricolori; dal 23 al 27 agosto, il Puppet
Festival; nel fine settimana del 4 e 5 settembre, la competizione
del Triathlon di Grado e, domenica 12 settembre, lo spettacolare
AquaticRunner Grado-Lignano.

L'Isola di Barbana e Aquileia

Fra le novità, la consolidata presenza dei monaci benedettini
sull'Isola di Barbana (perla della laguna, raggiungibile in
traghetto) ha portato all'organizzazione di una nuova sala
espositiva per gli ex voto legati al Santuario mariano (uno dei più
antichi dell'intero Friuli VG) e all'apertura di un fornito negozio
erboristico con numerosi prodotti monastici compresa la "tintura
imperiale", digestivo molto apprezzato da Gabriele d'Annunzio e il
richiestissimo "Amaro di Barbana". Sempre in tema di novità,
nella vicina Aquileia, all'interno del Museo Archeologico Nazionale,
si possono ammirare le tre nuove sale espositive dedicate a
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Tweet Share

"Lusso e ricchezza". Aquileia (principale sito archeologico del Nord
Italia, dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità, dove da
visitare assolutamente sono anche le vestigia romane e la
splendida basilica patriarcale) si raggiungibile facilmente in bici
seguendo la pista ciclabile che parte da Grado, o grazie
all'Archeobus, attivo tutti i mercoledì da giugno a settembre).

Informazioni:
Comune di Grado
turismo@comunegrado.it 
www.grado.info 

Consorzio Grado Turismo
experience@grado.it 
info@gradoturismo.org 

www.grado.it/eventi 
www.grado.it 
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Mentre è iniziato il conto alla rovescia per i festeggiamenti dei suoi
130 anni di storia (nel 1892, lo Stato Austro-ungarico istituì l’Azienda
di soggiorno per promuovere la stazione balneare e le virtù
terapeutiche del suo “forte vapore marino”), a Grado la stagione
estiva 2021 è all’insegna del benessere e della massima sicurezza.
Una tradizione di accoglienza che già Ippolito Nievo, nel 1856,
raccontò dopo un suo breve soggiorno sull’Isola d’Oro, sottolineando
“la piacevolezza del soggiorno, la comodità dei bagni e la cortesia
degli abitatori”.

Ma l’ospitalità offerta nel passato trova, qui, sempre nuove
declinazioni di modernità. Ecco dunque che le 4 spiagge del lungo
litorale gradese (tutte esposte a sud) si sono attrezzate con più
ombrelloni (mantenendo un distanziamento di qualità, ben oltre il
rispetto delle norme) per soddisfare le richieste di un numero di
turisti in costante crescita e alla ricerca di proposte “personalizzate”
che rispondano alle diverse esigenze di vacanza.

L’incantevole centro storico gradese (simile a quello di Venezia, ma
più antico) mantiene il proprio fascino per il passeggio, lo shopping,
la visita alle botteghe artigiane a la sosta ai tavoli di qualche buon
ristorante dove si può gustare l’ottima cucina marinara isolana,
alimentata dai 100 pescherecci della flotta gradese che portano
sempre pesce fresco nei piatti dei buongustai.

Bandiere al Top

D’altro canto, il rispetto ambientale della città e della sua
affascinante laguna (con un’estensione di 16.000 ettari punteggiati
da isolotti e casoni, le abitazioni tipiche dei pescatori) continuano a
premiare Grado e i suoi ospiti con la Bandiera Blu (sono 33 le
assegnazioni consecutive) e la Bandiera Verde dei pediatri (l’Isola
d’Oro ha un occhio di riguardo per i bambini e le loro famiglie).
Grazie ai suoi 40 km di piste ciclabili sia nel perimetro cittadino che
verso l’entroterra, al suo tasso di motorizzazione inferiore alla media
nazionale, oltre che ai servizi dedicati ai cicloturisti, da 4 anni
consecutivi (un primato regionale) l’Isola è contrassegnata dai 5
bike-smile della Bandiera Gialla di Fiab (il massimo riconoscimento
per i Comuni Ciclabili della Federazione Italiana Ambiente e
Bicicletta), ottenuto solo da 5 Comuni in Italia. In virtù del rapporto tra
numero di abitanti e km di piste ciclabili, oltre che agli altri parametri
valutati dalla Fiab, nel 2021 Grado ha inoltre ottenuto il punteggio più
alto in assoluto, tra tutti i Comuni partecipanti. Ma, sull’Isola del Sole
il benessere e la salute non si muovono solo sulle due ruote. Oltre
alle Terme marine, gli appassionati della forma fisica trovano
molteplici altre occasioni, dallo yoga al nordic walking, dalla vela al
kite surf, dal golf al tennis, dal padel al sup, dalla canoa al kayak,
dallo skateboard ai roller, dal windsurf al nuoto e alle esplorazioni
subacquee.
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Appuntamenti per tutti i gusti

E se, oltre al corpo, si vuole mantenere fresca e allenata pure la
mente, la “spiaggia imperiale” offre un ricco calendario di oltre 100
proposte tra escursioni, manifestazioni culturali, religiose, musicali e
gastronomiche, da giugno e settembre.

Fra i vari eventi in programma: il 4 luglio, il “Perdon di Barbana”,
l’annuale processione che si svolge a bordo di barche addobbate a
festa, per rinnovare un voto alla Madonna che, nel 1237, avrebbe
salvato l’Isola dall’epidemia della peste. Sono confermati, inoltre,
altri appuntamenti ormai tradizionali: dal 21 giugno al 12 settembre,
la 38ma edizione di “Musica a 4 Stelle”; dal 2 al 23 luglio, Libri e
Autori a Grado (con Andrea Maggi, Paolo Crepet, Paola Calvetti,
Ilaria Tuti, Stefano Zecchi e Antonio Caprarica); dal 10 luglio al 5
agosto, il Festival Onde Mediterranee (con, tra gli altri, Luca Sulic
dei 2 Cellos, Francesco De Gregori, Noa e Willi Peyote); dal 17 al
24 luglio, la III edizione di GradoJazz (con Paolo Conte, Enrico Rava,
Danilo Rea, Paolo Fresu, Dee Dee Bridgewater e tanti altri grandi
artisti); il 28 luglio l’esibizione delle Frecce Tricolori; dal 23 al 27
agosto, il Puppet Festival; nel fine settimana del 4 e 5 settembre, la
competizione del Triathlon di Grado e, domenica 12 settembre, lo
spettacolare AquaticRunner Grado-Lignano.

L’Isola di Barbana e Aquileia

Fra le novità, la consolidata presenza dei monaci benedettini
sull’Isola di Barbana (perla della laguna, raggiungibile in traghetto)
ha portato all’organizzazione di una nuova sala espositiva per gli ex
voto legati al Santuario mariano (uno dei più antichi dell’intero Friuli
VG) e all’apertura di un fornito negozio erboristico con numerosi
prodotti monastici compresa la “tintura imperiale”, digestivo molto
apprezzato da Gabriele d’Annunzio e il richiestissimo “Amaro di
Barbana”.

Sempre in tema di novità, nella vicina Aquileia, all’interno del Museo
Archeologico Nazionale, si possono ammirare le tre nuove sale
espositive dedicate a “Lusso e ricchezza”. Aquileia (principale sito
archeologico del Nord Italia, dichiarato dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità, dove da visitare assolutamente sono anche le vestigia
romane e la splendida basilica patriarcale) si raggiungibile
facilmente in bici seguendo la pista ciclabile che parte da Grado, o
grazie all’Archeobus, attivo tutti i mercoledì da giugno a settembre).

Informazioni:

Comune di Grado

www.grado.info – turismo@comunegrado.it

Fb/Comune di Grado

Consorzio Grado Turismo

www.grado.it/eventi – experience@grado.it

www.grado.it – info@gradoturismo.org
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Trent'anni di Alpe Adria
Puppet Festival
Dal 23 agosto al 4 settembre, la grande festa del
Teatro fra Grado, Aquileia, Gorizia e Nova Gorica

28 giugno 2021

Sarà un compleanno europeo in tutti i sensi quello che l’Alpe Adria Puppet
Festival, organizzato dal CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia,
festeggerà fra Grado, Aquileia, Gorizia e Nova Gorica, dal 23 agosto al 4
settembre.

Si tratta di uno dei Festival transfrontalieri più longevi che quest’anno celebra le
sue 30 edizioni arricchito da una sezione del progetto europeo triennale Puppet
& Design, finanziato dal programma Creative Europe Culture, che vede il CTA
(lead partner) assieme a Lutkvno Gledališče Ljubljana, Studio Damuza di Praha e
IED-Istituto Europeo di Design di Madrid.

L’Alpe Adria Puppet Festival nasceva 30 anni fa come momento d’incontro
transfrontaliero per assistere ai più interessanti spettacoli prodotti dalle Regioni
dell’Alpe Adria e dopo 3 decenni conserva ancora lo stesso spirito propositivo e
l’indole curiosa degli inizi del suo percorso. Negli anni, infatti, il Puppet Festival è
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un violento alterco
scoppiato in via del Bon

ECONOMIA

Valeria Broggian
alla guida di
Animaimpresa

Presidente del Gruppo
Servizi Cgn di Pordenone,
rende il testimone da Fabio
Pettarin

A un anno dalla
nascita, primo
bilancio per Tpl
Fvg

8,3 milioni per la transizione
digitale. Si punta anche sulla
transizione ecologica e
all’intermodalità

Igiene ambientale,
sciopero contro
l’articolo 177 del
codice appalti

Indetta da Fp Cisl, Fit Cisl e
UilTrasporti, la
manifestazione si terrà
mercoledì 30 in piazza Unità

POLITICA

Qualità della vita,
Udine e Gorizia al
top

Si posizionano
rispettivamente seconda e

stato per il pubblico, più o meno esperto ma sicuramente appassionato,
occasione per imparare a riconoscere e apprezzare le differenze e le similarità fra
territori, linguaggi e tecniche teatrali. Un festival che entra nel cuore delle città in
cui fa tappa, toccando i centri storici di Grado e Aquileia e intersecandosi con le
attività del territorio goriziano e sloveno, caratteristica che ben lo colloca nella
prospettiva di Nova Gorica-Gorizia, città della Cultura 2025.

L’Alpe Adria Puppet Festival da sempre propone un programma diversificato e
rivolto a tutte fasce d’età: adulti, bambini, famiglie e a tutti coloro che amano il
teatro di figura in tutte le sue declinazioni, sia tradizionali che innovative e
sperimentali e quest’anno la tradizione sarà rispettata con produzioni molto
stimolanti, scelte fra le più promettenti del panorama europeo.

Saranno 3 i debutti assoluti e ben 5 le prime nazionali provenienti da Slovenia,
Austria, Spagna: Attention moose! (Attenzione alce!), del Teatro sloveno Matita,
con Matija Solce, è una storia sulla relazione tra animali e umani raccontata da un
alce che guida gli spettatori in vari episodi; Ein kleiner Clown will hoch hinaus (Un
piccolo pagliaccio punta in alto), di Peter Ketturkat dall’Austria, fa rivivere la
magia del circo fra acrobazie e volteggi, attraverso attori in lamiera, sughero, filo
metallico, legno, stoffa, perle e vetro (al festival anche con Crazy Kitchen Crew -
La banda della cucina pazza); Retrete Cabarete con la compagnia spagnola El
Retrete de Dorian Gray, propone un turbinio di azioni, danze, oggetti, musiche e,
sempre dalla Spagna, David Espinosa con A universal story, spettacolo creato
da un sapiente bilanciamento tra forma, luce e suono, che sorprende il pubblico
e lo rende partecipe nello sviluppo della pièce. Ci sarà anche un originalissimo
Pinocchio del Lutkovno Gledališče di Maribor con la regia di Matteo Spiazzi,
regista italiano già noto nei paesi del nord-est europeo, premio personale come
miglior artista visivo al PIF festival e vincitore del premio nazionale GRA con il
miglior spettacolo sperimentale a Kiev. Spiazzi torna in patria per far conoscere
uno dei suoi lavori più straordinari, un Pinocchio realizzato con burattini, alcuni
dei quali originali prodotti da Anton Jezovšek, uno dei più rinomati creatori di
marionette sloveni.

Ci sarà una prima nazionale firmata CTA e intitolata Scarpe, al suo debutto per il
Puppet&Design, spettacolo che raccoglie alcune storie yiddish ironiche e
divertenti, con protagoniste proprio le scarpe. Il CTA sarà presente anche con la
produzione C’era una volta Lele.

Fra gli arrivi internazionali per il Puppet&Design, anche la performer italo-belga
Olivia Molnár con Piccoli suicidi (Tre brevi esorcismi di uso quotidiano) di Giulio
Molnár, uno spettacolo cult degli anni ’80 in cui l’attore non si serve dell’oggetto,
ma è l’oggetto stesso che si fa raccontare dall’attore. Dalla Francia, la
compagnia Flop del maestro indiscusso della luce, Philippe Lefebvre, con la
performance senza parole Dal vivo, già proposta e accolta con grande
entusiasmo in tanti paesi europei.

Da segnalare anche lo spettacolo vincitore del Premio Cantiere 2018,
appuntamento purtroppo saltato nella passata stagione invernale del CTA a
causa della pandemia, Flirt di Silvia Torri: una divertente “indagine” sul sesso e
sull’amore nel nostro tempo, raccontata con pochi oggetti su un piccolo tavolo
nero. 

Non mancherà la proposta delle coproduzioni dedicate all’anniversario della
nascita di Dante Alighieri che vede impegnati i tre teatri di produzione della
regione FVG (CTA di Gorizia, Arearea di Udine e Ortoteatro di Pordenone):
Arearea arriverà con una rivisitazione del V episodio dell’Inferno che vede
protagonisti Paolo e Francesca, mentre il CTA porterà in scena l’originale
Forchette vs. biscotti che fra un verso e un’immersione di biscotti e forchettine in
una terrina di cioccolata, svelerà i canti XXI e XXII. 

Fra i numerosi ospiti inoltre ci saranno Paolo Papparotto con La casa stregata,
(spettacolo che inaugurava, 30 anni fa, la prima edizione del festival) dove i
bambini saranno di fondamentale aiuto per i burattini ad affrontare i fantasmi; le
storie di insetti e di altri piccoli abitanti del prato con i Bestiolini di Gek Tessaro; la
fiaba de La bella Addormentata nel bosco del CSS di Udine che presenta il punto
di vista della settima fata, quella che attiva il maleficio; Giosuè e Peppino
premiata coppia e Areste Paganòs e i giganti, di Is Mascareddas promotori di
una nuova maschera del teatro sardo di animazione.

In questa 30° edizione, saranno diverse le iniziative collaterali che coinvolgeranno
pubblico e tessuto urbano. Grazie alla collaborazione avviata con l’Associazione
Via Rastello, oltre alle tappe degli spettacoli nei luoghi più suggestivi delle due
città di confine, la via più antica di Gorizia verrà coinvolta con una sorta di Museo
diffuso, un’esposizione “ragionata” di oggetti e materiali di scena, annotazioni,
riflessioni e pensieri sparsi in 30 edizioni del Festival. Con una mappa di percorsi
interattivi, questo museo permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza attiva e
partecipata.
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quinta nella speciale
classifica dedicata ai
bambini

Enti locali, salute e
ambiente in
Consiglio
regionale

Saranno questi i principali
appuntamenti nel corso
della settimana tra il 28
giugno e il 4 luglio

SPORT NEWS

Europei di
Softball, buona la
prima per le
Azzurre

L'Italia s'impone per 9-0
contro la Russia e ora
guarda alla sfida contro la
Polonia

Il sogno Apu
s'infrange in gara
4

Napoli si è imposta per 67-
77 al PalaCarnera,
conquistando il pass per
l'A1

Mulo de oro del
Panathlon a Mitja
Gialuz

Il riconoscimento annuale
del Club di Trieste al
presidente della Società
velica di Barcola e Grignano

CULTURA

Pordenonelegge,
selezionati i tre
poeti per Esordi
2021

Eleonora Cattafi, Diletta d’Angelo e Leonardo De Santis

In programma anche la mostra “36 in 45” di Gigio Brunello, amico e sostenitore
di tante edizioni di questa kermesse: in esposizione, 36 ritratti a olio di artisti e
personaggi che hanno fatto la storia del festival, realizzati in 45 giorni durante il
lockdown.

Il teatro di figura, da sempre ha fatto del riuso creativo dei materiali una sua
peculiarità, una componente sostanziale del processo artistico. Il CTA, allineato
ai principi dell’economia circolare, ha pensato dei gadgets totalmente
ecocompatibili: oltre alle sedute in cartone riciclabile, già utilizzati nelle passate
edizioni, quest’anno propone le borse dedicate ai 30 anni di Festival, ricavate da
tessuti di recupero e decorate con tecniche naturali.

Le giornate goriziane saranno occasione per presentare Circus, il lavoro della 2^
residenza creativa del Puppet&Design, curato da Michele Sambin e Alessandro
Martinello, e verrà dato spazio ad alcuni incontri di approfondimento fra cui una
conversazione a più voci sul teatro d’oggetti contemporaneo e un meeting fra i
partner del progetto Puppet &Design, con la partecipazione di esperti, studiosi,
artisti dei due ambiti.
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Presentata la 30^ edizione

Compleanno europeo per l’Alpe
Adria Puppet Festival
Grado, Aquileia, Gorizia e Nova Gorica ospiteranno un programma diversificato e rivolto
a tutte fasce d’età: il meglio del teatro di figura

CULTURA
E
SPETTACOLO
28 giugno
2021 della 
redazione

teatro



 Sarà un compleanno europeo in tutti i sensi quello che l’Alpe Adria Puppet
Festival, organizzato dal CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di
Gorizia, festeggerà fra Grado, Aquileia, Gorizia e Nova Gorica, dal 23 agosto
al 4 settembre.

Si tratta di uno dei Festival transfrontalieri più longevi che quest’anno celebra le
sue 30 edizioni arricchito da una sezione del progetto europeo triennale Puppet
& Design, finanziato dal programma Creative Europe Culture, che vede il CTA
(lead partner) assieme a Lutkvno Gledališče Ljubljana, Studio Damuza di Praha e
IED-Istituto Europeo di Design di Madrid.

L’Alpe Adria Puppet Festival da sempre propone un programma diversificato e

OGGI

29°
25°

DOMANI

24°
24°

DOPODOMANI

23°
23°

CLASSIC ART DISCOVERY MEETING MUSIC SPORT YOUNG

Pordenone oggi e fino al 05/09
 Il Dante di Anzil

Gorizia oggi e fino al 30/06
 Come ho visto il Friuli

Trieste 28/06/21
 Il Dante Adriacus: una storia

risorgimentale

Trieste 28/06/21
 Il segno Modiano

Ronchi dei
Legionari

28/06/21

 Dal Micro al Macro...
naturalmente

Trieste 28/06/21
 Quartetto Hermès

Udine 28/06/21
 Stupor Mundi

Sagrado 29/06/21
 All’alba come al tramonto,

segnala evento ricerca avanzata
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rivolto a tutte fasce d’età: adulti, bambini, famiglie e a tutti coloro che amano il
teatro di figura in tutte le sue declinazioni, sia tradizionali che innovative e
sperimentali e quest’anno la tradizione sarà rispettata con produzioni molto
stimolanti, scelte fra le più promettenti del panorama europeo.

Saranno 3 i debutti assoluti e 5 le prime nazionali provenienti da Slovenia, Austria,
Spagna: Attention moose! (Attenzione alce!), del Teatro sloveno Matita, con
Matija Solce, è una storia sulla relazione tra animali e umani raccontata da un alce
che guida gli spettatori in vari episodi; Ein kleiner Clown will hoch hinaus (Un
piccolo pagliaccio punta in alto), di Peter Ketturkat dall’Austria, fa rivivere la magia
del circo fra acrobazie e volteggi, attraverso attori in lamiera, sughero, filo
metallico, legno, stoffa, perle e vetro (al festival anche con Crazy Kitchen Crew -
La banda della cucina pazza); Retrete Cabarete con la compagnia spagnola El
Retrete de Dorian Gray, propone un turbinio di azioni, danze, oggetti, musiche e,
sempre dalla Spagna, David Espinosa con A universal story, spettacolo creato
da un sapiente bilanciamento tra forma, luce e suono, che sorprende il pubblico
e lo rende partecipe nello sviluppo della pièce. Ci sarà anche un originalissimo
Pinocchio del Lutkovno Gledališče di Maribor con la regia di Matteo Spiazzi,
regista italiano già noto nei paesi del nord-est europeo, premio personale
come miglior artista visivo al PIF festival e vincitore del premio nazionale GRA con
il miglior spettacolo sperimentale a Kiev. Spiazzi torna in patria per far conoscere
uno dei suoi lavori più straordinari, un Pinocchio realizzato con burattini, alcuni
dei quali originali prodotti da Anton Jezovšek, uno dei più rinomati creatori di
marionette sloveni.

Ci sarà una prima nazionale firmata CTA e intitolata Scarpe, al suo debutto per il
Puppet&Design, spettacolo che raccoglie alcune storie yiddish ironiche e
divertenti, con protagoniste proprio le scarpe. Il CTA sarà presente anche con la
produzione C’era una volta Lele.

Fra gli arrivi internazionali per il Puppet&Design, anche la performer italo-belga
Olivia Molnár con Piccoli suicidi (Tre brevi esorcismi di uso quotidiano) di Giulio
Molnár, uno spettacolo cult degli anni ’80 in cui l’attore non si serve dell’oggetto,
ma è l’oggetto stesso che si fa raccontare dall’attore. Dalla Francia, la compagnia
Flop del maestro indiscusso della luce, Philippe Lefebvre, con la performance
senza parole Dal vivo, già proposta e accolta con grande entusiasmo in tanti
paesi europei.

Da segnalare anche lo spettacolo vincitore del Premio Cantiere 2018,
appuntamento purtroppo saltato nella passata stagione invernale del CTA a
causa della pandemia, Flirt di Silvia Torri: una divertente “indagine” sul sesso e
sull’amore nel nostro tempo, raccontata con pochi oggetti su un piccolo tavolo
nero.  

Non mancherà la proposta delle coproduzioni dedicate all’anniversario della
nascita di Dante Alighieri che vede impegnati i tre teatri di produzione della
regione FVG (CTA di Gorizia, Arearea di Udine e Ortoteatro di Pordenone):
Arearea arriverà con una rivisitazione del V episodio dell’Inferno che vede
protagonisti Paolo e Francesca, mentre il CTA porterà in scena l’originale
Forchette vs. biscotti che fra un verso e un’immersione di biscotti e
forchettine in una terrina di cioccolata, svelerà i canti XXI e XXII. 

Fra gli ospiti inoltre ci saranno Paolo Papparotto con La casa stregata,
 (spettacolo che inaugurava, 30 anni fa, la prima edizione del festival) dove i
bambini saranno di fondamentale aiuto per i burattini ad affrontare i fantasmi; le
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storie di insetti e di altri piccoli abitanti del prato con i Bestiolini di Gek Tessaro;
la fiaba de La bella Addormentata nel bosco del CSS di Udine che presenta il
punto di vista della settima fata, quella che attiva il maleficio; Giosuè e Peppino
premiata coppia e Areste Paganòs e i giganti, di Is Mascareddas promotori di
una nuova maschera del teatro sardo di animazione.

In questa 30° edizione, saranno diverse le iniziative collaterali che coinvolgeranno
pubblico e tessuto urbano. Grazie alla collaborazione avviata con l’Associazione
Via Rastello, oltre alle tappe degli spettacoli nei luoghi più suggestivi delle due
città di confine, la via più antica di Gorizia verrà coinvolta con una sorta di Museo
diffuso, un’esposizione “ragionata” di oggetti e materiali di scena, annotazioni,
riflessioni e pensieri sparsi in 30 edizioni del Festival. Con una mappa di percorsi
interattivi, questo museo permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza attiva e
partecipata.

In programma anche la mostra “36 in 45” di Gigio Brunello, amico
e sostenitore di tante edizioni di questa kermesse: in esposizione, 36 ritratti a
olio di artisti e personaggi che hanno fatto la storia del festival, realizzati in 45
giorni durante il lockdown.

Il teatro di figura, da sempre ha fatto del riuso creativo dei materiali una sua
peculiarità, una componente sostanziale del processo artistico. Il CTA, allineato ai
principi dell’economia circolare, ha pensato dei gadgets totalmente
ecocompatibili: oltre alle sedute in cartone riciclabile, già utilizzati nelle passate
edizioni, quest’anno propone le borse dedicate ai 30 anni di Festival, ricavate da
tessuti di recupero e decorate con tecniche naturali.

Le giornate goriziane saranno occasione per presentare Circus, il lavoro della 2^
residenza creativa del Puppet&Design, curato da Michele Sambin e
Alessandro Martinello, e verrà dato spazio ad alcuni incontri di approfondimento
fra cui una conversazione a più voci sul teatro d’oggetti contemporaneo e un
meeting fra i partner del progetto Puppet &Design, con la partecipazione di
esperti, studiosi, artisti dei due ambiti.
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Presentata la 30° edizione Alpe Adria
Puppet Festival
da Comunicato Stampa | Giu 28, 2021

30 anni di Alpe Adria Puppet Festival: un Compleanno europeo in tutti i
sensi!
Dal 23 agosto al 4 settembre, la grande festa del Teatro fra Grado, Aquileia,
Gorizia e Nova Gorica

Sarà
un

Compleanno europeo in tutti i sensi quello che l’Alpe Adria Puppet
Festival, organizzato dal CTA – Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia,
festeggerà fra Grado, Aquileia, Gorizia e Nova Gorica, dal 23 agosto al 4
settembre.
Si tratta di uno dei Festival transfrontalieri più longevi che quest’anno celebra le
sue 30 edizioni arricchito da una sezione del progetto europeo triennale Puppet
& Design, finanziato dal programma Creative Europe Culture, che vede il CTA
(lead partner) assieme a Lutkvno Gledališče Ljubljana, Studio Damuza di Praha e
IED-Istituto Europeo di Design di Madrid.
L’Alpe Adria Puppet Festival nasceva 30 anni fa come momento d’incontro
transfrontaliero per assistere ai più interessanti spettacoli prodotti dalle Regioni
dell’Alpe Adria e dopo 3 decenni conserva ancora lo stesso spirito propositivo e
l’indole curiosa degli inizi del suo percorso. Negli anni, infatti, il Puppet Festival è
stato per il pubblico, più o meno esperto ma sicuramente
appassionato, occasione per imparare a riconoscere e apprezzare le differenze e
le similarità fra territori, linguaggi e tecniche teatrali. Un festival che entra nel
cuore delle città in cui fa tappa, toccando i centri storici di Grado e Aquileia e
intersecandosi con le attività del territorio goriziano e sloveno, caratteristica che
ben lo colloca nella prospettiva di Nova Gorica-Gorizia, città della Cultura 2025.
L’Alpe Adria Puppet Festival da sempre propone un programma diversificato e
rivolto a tutte fasce d’età: adulti, bambini, famiglie e a tutti coloro che amano il
teatro di figura in tutte le sue declinazioni, sia tradizionali che innovative e
sperimentali e quest’anno la tradizione sarà rispettata con produzioni molto
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stimolanti, scelte fra le più promettenti del panorama europeo.
Saranno 3 i debutti assoluti e ben 5 le prime nazionali provenienti da Slovenia,
Austria, Spagna: Attention moose! (Attenzione alce!), del Teatro sloveno Matita,
con Matija Solce, è una storia sulla relazione tra animali e umani raccontata da
un alce che guida gli spettatori in vari episodi; Ein kleiner Clown will hoch
hinaus (Un piccolo pagliaccio punta in alto), di Peter Ketturkat dall’Austria, fa
rivivere la magia del circo fra acrobazie e volteggi, attraverso attori in lamiera,
sughero, filo metallico, legno, stoffa, perle e vetro (al festival anche con Crazy
Kitchen Crew – La banda della cucina pazza); Retrete Cabarete con la compagnia
spagnola El Retrete de Dorian Gray, propone un turbinio di azioni, danze, oggetti,
musiche e, sempre dalla Spagna, David Espinosa con A universal story,
spettacolo creato da un sapiente bilanciamento tra forma, luce e suono, che
sorprende il pubblico e lo rende partecipe nello sviluppo della pièce. Ci sarà
anche un originalissimo Pinocchio del Lutkovno Gledališče di Maribor con la regia
di Matteo Spiazzi, regista italiano già noto nei paesi del nord-est europeo, premio
personale come miglior artista visivo al PIF festival e vincitore del premio
nazionale GRA con il miglior spettacolo sperimentale a Kiev. Spiazzi torna in
patria per far conoscere uno dei suoi lavori più straordinari, un Pinocchio
realizzato con burattini, alcuni dei quali originali prodotti da Anton Jezovšek, uno
dei più rinomati creatori di marionette sloveni.
Ci sarà una prima nazionale firmata CTA e intitolata Scarpe, al suo debutto per il
Puppet&Design, spettacolo che raccoglie alcune storie yiddish ironiche e
divertenti, con protagoniste proprio le scarpe. Il CTA sarà presente anche con la
produzione C’era una volta Lele.
Fra gli arrivi internazionali per il Puppet&Design, anche la performer italo-belga
Olivia Molnár con Piccoli suicidi (Tre brevi esorcismi di uso quotidiano) di Giulio
Molnár, uno spettacolo cult degli anni ’80 in cui l’attore non si serve dell’oggetto,
ma è l’oggetto stesso che si fa raccontare dall’attore. Dalla Francia, la
compagnia Flop del maestro indiscusso della luce, Philippe Lefebvre, con la
performance senza parole Dal vivo, già proposta e accolta con grande
entusiasmo in tanti paesi europei.
Da segnalare anche lo spettacolo vincitore del Premio Cantiere 2018,
appuntamento purtroppo saltato nella passata stagione invernale del CTA a
causa della pandemia, Flirt di Silvia Torri: una divertente “indagine” sul sesso e
sull’amore nel nostro tempo, raccontata con pochi oggetti su un piccolo tavolo
nero.
Non mancherà la proposta delle coproduzioni dedicate all’anniversario della
nascita di Dante Alighieri che vede impegnati i tre teatri di produzione della
regione FVG (CTA di Gorizia, Arearea di Udine e Ortoteatro di
Pordenone): Arearea arriverà con una rivisitazione del V episodio dell’Inferno che
vede protagonisti Paolo e Francesca, mentre il CTA porterà in scena
l’originale Forchette vs. biscotti che fra un verso e un’immersione di biscotti e
forchettine in una terrina di cioccolata, svelerà i canti XXI e XXII.
Fra i numerosi ospiti inoltre ci saranno Paolo Papparotto con La casa stregata,
 (spettacolo che inaugurava, 30 anni fa, la prima edizione del festival) dove i
bambini saranno di fondamentale aiuto per i burattini ad affrontare i fantasmi; le
storie di insetti e di altri piccoli abitanti del prato con i Bestiolini di Gek Tessaro; la
fiaba de La bella Addormentata nel bosco del CSS di Udine che presenta il punto
di vista della settima fata, quella che attiva il maleficio; Giosuè e Peppino
premiata coppia e Areste Paganòs e i giganti, di Is Mascareddas promotori di una
nuova maschera del teatro sardo di animazione.
In questa 30° edizione, saranno diverse le iniziative collaterali che coinvolgeranno
pubblico e tessuto urbano. Grazie alla collaborazione avviata con l’Associazione
Via Rastello, oltre alle tappe degli spettacoli nei luoghi più suggestivi delle due
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città di confine, la via più antica di Gorizia verrà coinvolta con una sorta di Museo
diffuso, un’esposizione “ragionata” di oggetti e materiali di scena, annotazioni,
riflessioni e pensieri sparsi in 30 edizioni del Festival. Con una mappa di percorsi
interattivi, questo museo permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza attiva e
partecipata.
In programma anche la mostra “36 in 45” di Gigio Brunello, amico e sostenitore di
tante edizioni di questa kermesse: in esposizione, 36 ritratti a olio di artisti e
personaggi che hanno fatto la storia del festival, realizzati in 45 giorni durante il
lockdown.
Il teatro di figura, da sempre ha fatto del riuso creativo dei materiali una sua
peculiarità, una componente sostanziale del processo artistico. Il CTA, allineato ai
principi dell’economia circolare, ha pensato dei gadgets totalmente
ecocompatibili: oltre alle sedute in cartone riciclabile, già utilizzati nelle passate
edizioni, quest’anno propone le borse dedicate ai 30 anni di Festival, ricavate da
tessuti di recupero e decorate con tecniche naturali.
Le giornate goriziane saranno occasione per presentare Circus, il lavoro della 2^
residenza creativa del Puppet&Design, curato da Michele Sambin e
Alessandro Martinello, e verrà dato spazio ad alcuni incontri di approfondimento
fra cui una conversazione a più voci sul teatro d’oggetti contemporaneo e un
meeting fra i partner del progetto Puppet &Design, con la partecipazione di
esperti, studiosi, artisti dei due ambiti.
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Sarà un Compleanno europeo in tutti i sensi quello che l’Alpe Adria Puppet Festival,organizzato

dal CTA – Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia, festeggerà fra Grado, Aquileia, Gorizia e

Nova Gorica, dal 23 agosto al 4 settembre.

Si tratta di uno dei Festival transfrontalieri più longevi che quest’anno celebra le sue 30 edizioni

arricchito da una sezione del progetto europeo triennale Puppet & Design, finanziato dal

programma Creative Europe Culture, che vede il CTA (lead partner) assieme a Lutkvno Gledališ?e

Ljubljana, Studio Damuza di Praha e IED-Istituto Europeo di Design di Madrid.
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L’Alpe Adria Puppet Festival nasceva 30 anni fa come momento d’incontro transfrontaliero per

assistere ai più interessanti spettacoli prodotti dalle Regioni dell’Alpe Adria e dopo 3 decenni

conserva ancora lo stesso spirito propositivo e l’indole curiosa degli inizi del suo percorso. Negli

anni, infatti, il Puppet Festival è stato per il pubblico, più o meno esperto ma sicuramente

appassionato, occasione per imparare a riconoscere e apprezzare le differenze e le similarità fra

territori, linguaggi e tecniche teatrali. Un festival che entra nel cuore delle città in cui fa tappa,

toccando i centri storici di Grado e Aquileia e intersecandosi con le attività del territorio

goriziano e sloveno, caratteristica che ben lo colloca nella prospettiva di Nova Gorica-Gorizia,

città della Cultura 2025.

L’Alpe Adria Puppet Festival da sempre propone un programma diversificato e rivolto a tutte

fasce d’età: adulti, bambini, famiglie e a tutti coloro che amano il teatro di figura in tutte le sue

declinazioni, sia tradizionali che innovative e sperimentali e quest’anno la tradizione sarà

rispettata con produzioni molto stimolanti, scelte fra le più promettenti del panorama europeo.

Saranno 3 i debutti assoluti e ben 5 le prime nazionali provenienti da Slovenia, Austria,

Spagna: Attention moose! (Attenzione alce!), del Teatro sloveno Matita, con Matija Solce, è una

storia sulla relazione tra animali e umani raccontata da un alce che guida gli spettatori in vari

episodi; Ein kleiner Clown will hoch hinaus (Un piccolo pagliaccio punta in alto), di Peter

Ketturkat dall’Austria, fa rivivere la magia del circo fra acrobazie e volteggi, attraverso attori in

lamiera, sughero, filo metallico, legno, stoffa, perle e vetro (al festival anche con Crazy Kitchen

Crew – La banda della cucina pazza); Retrete Cabarete con la compagnia spagnola El Retrete de

Dorian Gray, propone un turbinio di azioni, danze, oggetti, musiche e, sempre dalla Spagna, David

Espinosa con A universal story, spettacolo creato da un sapiente bilanciamento tra forma, luce e

suono, che sorprende il pubblico e lo rende partecipe nello sviluppo della pièce. Ci sarà anche un

originalissimo Pinocchio del Lutkovno Gledališ?e di Maribor con la regia di Matteo Spiazzi,

regista italiano già noto nei paesi del nord-est europeo, premio personale come miglior artista

visivo al PIF festival e vincitore del premio nazionale GRA con il miglior spettacolo sperimentale

a Kiev. Spiazzi torna in patria per far conoscere uno dei suoi lavori più straordinari, un Pinocchio

realizzato con burattini, alcuni dei quali originali prodotti da Anton Jezovšek, uno dei più

rinomati creatori di marionette sloveni.

Ci sarà una prima nazionale firmata CTA e intitolata Scarpe, al suo debutto per il Puppet&Design,

spettacolo che raccoglie alcune storie yiddish ironiche e divertenti, con protagoniste proprio le

scarpe. Il CTA sarà presente anche con la produzione C’era una volta Lele.

Fra gli arrivi internazionali per il Puppet&Design, anche la performer italo-belga Olivia

Molnár con Piccoli suicidi (Tre brevi esorcismi di uso quotidiano) di Giulio Molnár, uno

spettacolo cult degli anni ’80 in cui l’attore non si serve dell’oggetto, ma è l’oggetto stesso che si fa

raccontare dall’attore. Dalla Francia, la compagnia Flop del maestro indiscusso della luce,

Philippe Lefebvre, con la performance senza parole Dal vivo, già proposta e accolta con grande

entusiasmo in tanti paesi europei.

Da segnalare anche lo spettacolo vincitore del Premio Cantiere 2018, appuntamento purtroppo

saltato nella passata stagione invernale del CTA a causa della pandemia, Flirtdi Silvia Torri: una

divertente “indagine” sul sesso e sull’amore nel nostro tempo, raccontata con pochi oggetti su un

piccolo tavolo nero. 

Non mancherà la proposta delle coproduzioni dedicate all’anniversario della nascita di Dante

Alighieri che vede impegnati i tre teatri di produzione della regione FVG (CTA di Gorizia, Arearea

di Udine e Ortoteatro di Pordenone): Arearea arriverà con una rivisitazione del V episodio

dell’Inferno che vede protagonisti Paolo e Francesca, mentre il CTA porterà in scena

l’originale Forchette vs. biscotti che fra un verso e un’immersione di biscotti e forchettine in una

terrina di cioccolata, svelerà i canti XXI e XXII. 

Fra i numerosi ospiti inoltre ci saranno Paolo Papparotto con La casa stregata,  (spettacolo che

inaugurava, 30 anni fa, la prima edizione del festival) dove i bambini saranno di fondamentale

aiuto per i burattini ad affrontare i fantasmi; le storie di insetti e di altri piccoli abitanti del prato

con i Bestiolini di Gek Tessaro; la fiaba de La bella Addormentata nel bosco del CSS di Udine che

presenta il punto di vista della settima fata, quella che attiva il maleficio; Giosuè e Peppino

premiata coppia e Areste Paganòs e i giganti, di Is Mascareddas promotori di una nuova

maschera del teatro sardo di animazione.
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In questa 30° edizione, saranno diverse le iniziative collaterali che coinvolgeranno pubblico e

tessuto urbano. Grazie alla collaborazione avviata con l’Associazione Via Rastello, oltre alle tappe

degli spettacoli nei luoghi più suggestivi delle due città di confine, la via più antica di Gorizia

verrà coinvolta con una sorta di Museo diffuso, un’esposizione “ragionata” di oggetti e materiali

di scena, annotazioni, riflessioni e pensieri sparsi in 30 edizioni del Festival. Con una mappa di

percorsi interattivi, questo museo permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza attiva e

partecipata.

In programma anche la mostra “36 in 45” di Gigio Brunello, amico e sostenitore di tante edizioni

di questa kermesse: in esposizione, 36 ritratti a olio di artisti e personaggi che hanno fatto la

storia del festival, realizzati in 45 giorni durante il lockdown.

Il teatro di figura, da sempre ha fatto del riuso creativo dei materiali una sua peculiarità, una

componente sostanziale del processo artistico. Il CTA, allineato ai principi dell’economia

circolare, ha pensato dei gadgets totalmente ecocompatibili: oltre alle sedute in cartone

riciclabile, già utilizzati nelle passate edizioni, quest’anno propone le borse dedicate ai 30 anni di

Festival, ricavate da tessuti di recupero e decorate con tecniche naturali.

Le giornate goriziane saranno occasione per presentare Circus, il lavoro della 2^ residenza

creativa del Puppet&Design, curato da Michele Sambin e Alessandro Martinello, e verrà dato

spazio ad alcuni incontri di approfondimento fra cui una conversazione a più voci sul teatro

d’oggetti contemporaneo e un meeting fra i partner del progetto Puppet &Design, con la

partecipazione di esperti, studiosi, artisti dei due ambiti.
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Lun. Giu 28th, 2021   

VNE

online 24 ore su 24

CULTURA EVENTI SPETTACOLI  FVG

Presentata la 30° edizione Alpe Adria Puppet
Festival

Di Redazione

 Giu 28, 2021

30 anni di Alpe Adria Puppet Festival: un Compleanno

europeo in tutti i sensi!

Dal 23 agosto al 4 settembre, la grande festa del Teatro fra Grado,

Aquileia, Gorizia e Nova Gorica

Sarà un Compleanno europeo in tutti i sensi quello che l’Alpe Adria Puppet

Festival,organizzato dal CTA – Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia,

festeggerà fra Grado, Aquileia, Gorizia e Nova Gorica, dal 23 agosto al 4 settembre.

Si tratta di uno dei Festival transfrontalieri più longevi che quest’anno celebra le

sue 30 edizioni arricchito da una sezione del progetto europeo triennale Puppet &

Design, finanziato dal programma Creative Europe Culture, che vede il CTA (lead

partner) assieme a Lutkvno Gledališče Ljubljana, Studio Damuza di Praha e IED-

Istituto Europeo di Design di Madrid.

L’Alpe Adria Puppet Festival nasceva 30 anni fa come momento d’incontro

transfrontaliero per assistere ai più interessanti spettacoli prodotti dalle Regioni

dell’Alpe Adria e dopo 3 decenni conserva ancora lo stesso spirito propositivo e

l’indole curiosa degli inizi del suo percorso. Negli anni, infatti, il Puppet Festival è

stato per il pubblico, più o meno esperto ma sicuramente

appassionato, occasione per imparare a riconoscere e apprezzare le differenze e

le similarità fra territori, linguaggi e tecniche teatrali. Un festival che entra nel

cuore delle città in cui fa tappa, toccando i centri storici di Grado e Aquileia e

intersecandosi con le attività del territorio goriziano e sloveno, caratteristica che

ben lo colloca nella prospettiva di Nova Gorica-Gorizia, città della Cultura 2025.
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L’Alpe Adria Puppet Festival da sempre propone un programma diversificato e

rivolto a tutte fasce d’età: adulti, bambini, famiglie e a tutti coloro che amano il

teatro di figura in tutte le sue declinazioni, sia tradizionali che innovative e

sperimentali e quest’anno la tradizione sarà rispettata con produzioni molto

stimolanti, scelte fra le più promettenti del panorama europeo.

Saranno 3 i debutti assoluti e ben 5 le prime nazionali provenienti da Slovenia,

Austria, Spagna: Attention moose! (Attenzione alce!), del Teatro sloveno Matita,

con Matija Solce, è una storia sulla relazione tra animali e umani raccontata da un

alce che guida gli spettatori in vari episodi; Ein kleiner Clown will hoch

hinaus (Un piccolo pagliaccio punta in alto), di Peter Ketturkat dall’Austria, fa

rivivere la magia del circo fra acrobazie e volteggi, attraverso attori in lamiera,

sughero, filo metallico, legno, stoffa, perle e vetro (al festival anche con Crazy

Kitchen Crew – La banda della cucina pazza); Retrete Cabarete con la

compagnia spagnola El Retrete de Dorian Gray, propone un turbinio di azioni,

danze, oggetti, musiche e, sempre dalla Spagna, David Espinosa con A universal

story, spettacolo creato da un sapiente bilanciamento tra forma, luce e suono,

che sorprende il pubblico e lo rende partecipe nello sviluppo della pièce. Ci sarà

anche un originalissimo Pinocchio del Lutkovno Gledališče di Maribor con la regia

di Matteo Spiazzi, regista italiano già noto nei paesi del nord-est europeo, premio

personale come miglior artista visivo al PIF festival e vincitore del premio nazionale

GRA con il miglior spettacolo sperimentale a Kiev. Spiazzi torna in patria per far

conoscere uno dei suoi lavori più straordinari, un Pinocchio realizzato con burattini,

alcuni dei quali originali prodotti da Anton Jezovšek, uno dei più rinomati creatori

di marionette sloveni.

Ci sarà una prima nazionale firmata CTA e intitolata Scarpe, al suo debutto per il

Puppet&Design, spettacolo che raccoglie alcune storie yiddish ironiche e

divertenti, con protagoniste proprio le scarpe. Il CTA sarà presente anche con la

produzione C’era una volta Lele.

IMAGinACTION:
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Fra gli arrivi internazionali per il Puppet&Design, anche la performer italo-belga

Olivia Molnár con Piccoli suicidi (Tre brevi esorcismi di uso quotidiano) di Giulio

Molnár, uno spettacolo cult degli anni ’80 in cui l’attore non si serve dell’oggetto,

ma è l’oggetto stesso che si fa raccontare dall’attore. Dalla Francia, la

compagnia Flop del maestro indiscusso della luce, Philippe Lefebvre, con la

performance senza parole Dal vivo, già proposta e accolta con grande

entusiasmo in tanti paesi europei.

Da segnalare anche lo spettacolo vincitore del Premio Cantiere 2018,

appuntamento purtroppo saltato nella passata stagione invernale del CTA a

causa della pandemia, Flirtdi Silvia Torri: una divertente “indagine” sul sesso e

sull’amore nel nostro tempo, raccontata con pochi oggetti su un piccolo tavolo

nero. 

Non mancherà la proposta delle coproduzioni dedicate all’anniversario della

nascita di Dante Alighieri che vede impegnati i tre teatri di produzione della

regione FVG (CTA di Gorizia, Arearea di Udine e Ortoteatro di

Pordenone): Arearea arriverà con una rivisitazione del V episodio dell’Inferno che

vede protagonisti Paolo e Francesca, mentre il CTA porterà in scena

l’originale Forchette vs. biscotti che fra un verso e un’immersione di biscotti e

forchettine in una terrina di cioccolata, svelerà i canti XXI e XXII. 

Fra i numerosi ospiti inoltre ci saranno Paolo Papparotto con La casa stregata,

 (spettacolo che inaugurava, 30 anni fa, la prima edizione del festival) dove i

bambini saranno di fondamentale aiuto per i burattini ad affrontare i fantasmi; le

storie di insetti e di altri piccoli abitanti del prato con i Bestiolini di Gek Tessaro; la

fiaba de La bella Addormentata nel bosco del CSS di Udine che presenta il

punto di vista della settima fata, quella che attiva il maleficio; Giosuè e Peppino

premiata coppia e Areste Paganòs e i giganti, di Is Mascareddas promotori

di una nuova maschera del teatro sardo di animazione.

In questa 30° edizione, saranno diverse le iniziative collaterali che coinvolgeranno

pubblico e tessuto urbano. Grazie alla collaborazione avviata con l’Associazione

Via Rastello, oltre alle tappe degli spettacoli nei luoghi più suggestivi delle due

città di confine, la via più antica di Gorizia verrà coinvolta con una sorta di Museo

diffuso, un’esposizione “ragionata” di oggetti e materiali di scena, annotazioni,

riflessioni e pensieri sparsi in 30 edizioni del Festival. Con una mappa di percorsi

interattivi, questo museo permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza attiva e

partecipata.

In programma anche la mostra “36 in 45″ di Gigio Brunello, amico

e sostenitore di tante edizioni di questa kermesse: in esposizione, 36 ritratti a olio di

artisti e personaggi che hanno fatto la storia del festival, realizzati in 45 giorni

durante il lockdown.

Il teatro di figura, da sempre ha fatto del riuso creativo dei materiali una sua

peculiarità, una componente sostanziale del processo artistico. Il CTA, allineato ai

DOMENICA 27

GIUGNO A VILLA

DE CLARICINI

DORNPACHER

PRIMO

CONCERTO

DELLA SERIE

"DANTE IN

MUSICA"

IMAGinACTION:

anteprima

video LIGABUE

con regia di

FABRIZIO MORO

alla 5° edizione

del Festival del

Videoclip

Festival

"dialoghi":

domenica 27

giugno, alla

scoperta del

Borgo antico di

Giassico con

libri, musica e

poesia

LEVANTE in

concerto al

Castello di

Udine il 27

luglio

AUTORI
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principi dell’economia circolare, ha pensato dei gadgets totalmente

ecocompatibili: oltre alle sedute in cartone riciclabile, già utilizzati nelle passate

edizioni, quest’anno propone le borse dedicate ai 30 anni di Festival, ricavate da

tessuti di recupero e decorate con tecniche naturali.

Le giornate goriziane saranno occasione per presentare Circus, il lavoro della 2^

residenza creativa del Puppet&Design, curato da Michele Sambin e

Alessandro Martinello, e verrà dato spazio ad alcuni incontri di approfondimento

fra cui una conversazione a più voci sul teatro d’oggetti contemporaneo e un

meeting fra i partner del progetto Puppet &Design, con la partecipazione di

esperti, studiosi, artisti dei due ambiti.

Condividi:

MERCOLEDI 30 GIUGNO GABRIELE LAVIA AL TEATRO NUOVO
GIOVANNI DA UDINE CON “LAVIA DICE LEOPARDI” 

 

Mi piace:

Caricamento...

Redazione

Presentata la 30°

edizione Alpe Adria

Puppet Festival

Programmazione

Cinema Teatro don

Bosco

MERCOLEDI 30

GIUGNO GABRIELE

LAVIA AL TEATRO

NUOVO GIOVANNI DA

UDINE CON “LAVIA

DICE LEOPARDI”

AlPontelli

Disco music story –

parte due – gli artisti

: parte 1

Disco music story –

prima parte

PRO FAGAGNA ALLIEVI

REGIONALI 2005 –

FINALMENTE E’ TEMPO

DI RIPARTIRE E SI

RICOMINCIA DAL

NUOVO MISTER :

MASSIMO ANDREOTTI
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Voglia di tradizione / 28 Giugno 2021

GRADO, L’ESTATE 2021
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O LTRE 100 APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

 

Mentre è iniziato il conto alla rovescia per i festeggiamenti dei suoi 130 anni di

storia (nel 1892, lo Stato Austro-ungarico istituì l’Azienda di soggiorno per

promuovere la stazione balneare e le virtù terapeutiche del suo “forte vapore

marino”), a Grado la stagione estiva 2021 è all’insegna del benessere e della

SPECIALITÀ

Cerca

ALIMENTAZIONE
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massima sicurezza. Una tradizione di accoglienza che già Ippolito Nievo, nel

1856, raccontò dopo un suo breve soggiorno sull’Isola d’Oro, sottolineando “la

piacevolezza del soggiorno, la comodità dei bagni e la cortesia degli abitatori”.

Ma l’ospitalità offerta nel passato trova, qui, sempre nuove declinazioni di

modernità. Ecco dunque che le 4 spiagge del lungo litorale gradese (tutte

esposte a sud) si sono attrezzate con più ombrelloni (mantenendo un

distanziamento di qualità, ben oltre il rispetto delle norme) per

soddisfare le richieste di un numero di turisti in costante crescita e alla ricerca

di proposte “personalizzate” che rispondano alle diverse esigenze di vacanza.

L’incantevole centro storico gradese (simile a quello di Venezia, ma più

antico) mantiene il proprio fascino per il passeggio, lo shopping, la visita alle

botteghe artigiane a la sosta ai tavoli di qualche buon ristorante dove si può

gustare l’ottima cucina marinara isolana, alimentata dai 100 pescherecci

della flotta gradese che portano sempre pesce fresco nei piatti dei

buongustai.Bandiere al Top

D’altro canto, il rispetto ambientale della città e della sua affascinante laguna

(con un’estensione di 16.000 ettari punteggiati da isolotti e casoni, le abitazioni

tipiche dei pescatori) continuano a premiare Grado e i suoi ospiti con l a

Bandiera Blu (sono 33 le assegnazioni consecutive) e la Bandiera Verde dei

pediatri (l’Isola d’Oro ha un occhio di riguardo per i bambini e le loro famiglie).

Grazie ai suoi 40 km di piste ciclabili sia nel perimetro cittadino che verso

l’entroterra, al suo tasso di motorizzazione inferiore alla media nazionale, oltre

che ai servizi dedicati ai cicloturisti, da 4 anni consecutivi (un primato

regionale) l’Isola è contrassegnata dai 5 bike-smile della Bandiera Gialla di

Fiab (il massimo riconoscimento per i Comuni Ciclabili della Federazione

Italiana Ambiente e Bicicletta), ottenuto solo da 5 Comuni in Italia. In virtù del

rapporto tra numero di abitanti e km di piste ciclabili, oltre che agli altri

parametri valutati dalla Fiab, nel 2021 Grado ha inoltre ottenuto il punteggio

più alto in assoluto, tra tutti i Comuni partecipanti. Ma, sull’Isola del Sole il

benessere e la salute non si muovono solo sulle due ruote. Oltre alle Terme

marine, gli appassionati della forma fisica trovano molteplici altre occasioni,

dallo yoga al nordic walking, dalla vela al kite surf, dal golf al tennis,

dal padel al sup, dalla canoa al kayak, dallo skateboard ai roller, dal

windsurf al nuoto e alle esplorazioni subacquee.

Appuntamenti per tutti i

gusti

E se, oltre al corpo, si vuole

mantenere fresca e allenata pure

la mente, la “spiaggia imperiale” offre un ricco calendario di oltre 100

proposte tra escursioni, manifestazioni culturali, religiose, musicali e

gastronomiche, da giugno e settembre.

Fra i vari eventi in programma: il 4 luglio, il “Perdon di Barbana”, l’annuale

AMBIENTE

AMICI A QUATTRO ZAMPE
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ATTUALITÀ
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processione che si svolge a bordo di barche addobbate a festa, per rinnovare un

voto alla Madonna che, nel 1237, avrebbe salvato l’Isola dall’epidemia della

peste. Sono confermati, inoltre, altri appuntamenti ormai tradizionali: dal 21

giugno al 12 settembre, la 38ma edizione di “Musica a 4 Stelle”; dal 2

al 23 luglio, Libri e Autori a Grado (con Andrea Maggi, Paolo Crepet, Paola

Calvetti, Ilaria Tuti, Stefano Zecchi e Antonio Caprarica); dal 10 luglio al 5

agosto, il Festival Onde Mediterranee (con, tra gli altri,  Luca Sulic dei 2

Cellos, Francesco De Gregori, Noa e Willi Peyote); dal 17 al 24 luglio, la III

edizione di GradoJazz (con Paolo Conte, Enrico Rava, Danilo Rea, Paolo

Fresu, Dee Dee Bridgewater e tanti altri grandi artisti); il 28 luglio

l’esibizione delle Frecce Tricolori; dal 23 al 27 agosto, il Puppet

Festival; nel fine settimana del 4 e 5 settembre, la competizione del

Triathlon di Grado e, domenica 12 settembre, lo spettacolare

AquaticRunner Grado-Lignano.

L’Isola di Barbana e Aquileia

Fra le novità, la consolidata presenza dei monaci benedettini sull’Isola di

Barbana (perla della laguna, raggiungibile in traghetto) ha portato

all’organizzazione di una nuova sala espositiva per gli ex voto legati al

Santuario mariano (uno dei più antichi dell’intero Friuli VG) e all’apertura di un

fornito negozio erboristico con numerosi prodotti monastici compresa la

“tintura imperiale”, digestivo molto apprezzato da Gabriele d’Annunzio e il

richiestissimo “Amaro di Barbana”.

Sempre in tema di novità, nella vicina Aquileia, all’interno del Museo

Archeologico Nazionale, si possono ammirare le tre nuove sale

espositive dedicate a “Lusso e ricchezza”. Aquileia (principale sito

archeologico del Nord Italia, dichiarato dall’Unesco Patrimonio

dell’Umanità, dove da visitare assolutamente sono anche le vestigia romane e

la splendida basilica patriarcale) si raggiungibile facilmente in bici seguendo la

pista ciclabile che parte da Grado, o grazie all’Archeobus, attivo tutti i

mercoledì da giugno a settembre).

 

Informazioni:

Comune di Grado

www.grado.info – turismo@comunegrado.it

Fb/Comune di Grado

Consorzio Grado Turismo
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Commenta

   

Alpe Adria Puppet Festival Dal 23 agosto al 4
settembre

Sarà un Compleanno europeo in tutti i sensi quello che l’Alpe Adria Puppet

Festival,organizzato dal CTA ...
Autore : udine20

Alpe Adria Puppet Festival. Dal 23 agosto al 4 settembre (Di lunedì 28 giugno 2021) Sarà un

Compleanno europeo in tutti i sensi quello che l’Alpe Adria Puppet Festival,organizzato dal CTA

– Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia, festeggerà fra Grado, Aquileia, Gorizia e Nova

Gorica, dal 23 agosto al 4 settembre. Si tratta di uno dei Festival transfrontalieri più longevi che

quest’anno celebra le sue 30 edizioni arricchito da una sezione del progetto europeo

triennale Puppet & Design, finanziato dal programma Creative Europe Culture, che vede il CTA

(lead partner) assieme a Lutkvno Gledališ?e Ljubljana, Studio Damuza di Praha ...

Bike Vintage Alpe Adria a

Cividale. Domenica 11 Luglio

2021

A Lignano si balla la disco

music - a Ferragosto grande

show all'Arena Alpe Adria

ALFA in concerto il 21

agosto all’Arena Alpe Adria -

unica data italiana
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LEGGI SU UDINE20

FrancoIacop : RT @gruppopdfvg: Le proposte del PD per la Sessione europea

2021:  r igenerazione,  d ig i ta l izzazione del la  montagna e aree per i fer iche,  ef f ic i… -

JohnApp63499667 : Miss Alpe Adria International al Vigorantino Padova 2019 - somewherefvg :
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Trieste Tempo-Libero»

L’Alpe Adria Puppet Festival festeggia
trent’anni di animazioni

Dal 23 al 27 agosto la tradizionale manifestazione che
quest’anno presenta tre spettacoli di debutto e cinque prime nazionali 
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Per l’Alpe Adria Puppet Festival, non è un’edizione qualunque, ma quella del

trentennale. Il suo calendario, ieri presentato nel municipio di Gorizia, oltre al

capoluogo isontino toccherà Nova Gorica, Aquileia e Grado. Proprio Grado è stata

scelta dalla direzione artistica di Roberto Piaggio e Antonella Caruzzi per

l’inaugurazione della kermesse, con eventi dal 23 al 27 agosto. Quindi, dal 28 dello

stesso mese l’iniziativa si sposterà per tre giorni ad Aquileia per poi approdare dal

31 al 4 settembre a Gorizia con qualche scon namento a Nova Gorica. Ciò anche per

celebrare le due città che, nel 2025, saranno congiuntamente Capitale Europea della

Cultura e, da questo punto di vista, il sindaco Rodolfo Ziberna e l’assessore Fabrizio

Oreti hanno ieri sottolineato l’elemento transfrontaliero alla base del festival,  n

dai suoi inizi. Nel guardare più da vicino il programma, come di consueto incentrato

sul teatro di  gura, saranno tre i debutti assoluti e ben cinque le prime nazionali
provenienti da Slovenia, Austria, Spagna: Attention moose! (Attenzione alce!), del

Teatro sloveno Matita, con Matija Solce, è una storia sulla relazione tra animali e

umani raccontata da un alce che guida gli spettatori in vari episodi; Ein kleiner

Clown will hoch hinaus (Un piccolo pagliaccio punta in alto), di Peter Ketturkat

dall’Austria, fa rivivere la magia del circo fra acrobazie e volteggi, attraverso attori in

lamiera, sughero,  lo metallico, legno, stoffa, perle e vetro (al festival anche con

Crazy Kitchen Crew - La banda della cucina pazza); Retrete Cabarete con la

compagnia spagnola El Retrete de Dorian Gray, propone un turbinio di azioni,

danze, oggetti, musiche e, sempre dalla Spagna, David Espinosa con A universal

story, spettacolo creato da un sapiente bilanciamento tra forma, luce e suono, che

sorprende il pubblico. Ci sarà anche un originalissimo Pinocchio del Lutkovno

Gledališče di Maribor con la regia di Matteo Spiazzi Tra gli ospiti, poi, non
mancheranno Paolo Papparotto con La casa stregata, che inaugurava trent’anni fa la

prima edizione del festival. —
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HOME RIVISTA ABBONAMENTI ARCHIVIO CONTATTI

L’estate 2021 di Grado, tra tante
novità e belle conferme
Pubblicato il 9 luglio 2021

Più ombrelloni e sicurezza. Confermate la Bandiera Blu, la Bandiera Verde
(spiaggia a misura di bambino) e la Bandiera Gialla di Comune ciclabile. Oltre 100
appuntamenti in programma.
Mentre è iniziato il conto alla rovescia per i festeggiamenti dei

suoi 130 anni di storia (nel 1892, lo Stato Austro-ungarico

istituì l’Azienda di soggiorno per promuovere la stazione

balneare e le virtù terapeutiche del suo “forte vapore

marino”), a Grado la stagione estiva 2021 è all’insegna del

benessere e della massima sicurezza. Una tradizione di

accoglienza che già Ippolito Nievo, nel 1856, raccontò dopo un

suo breve soggiorno sull’Isola d’Oro, sottolineando “la

piacevolezza del soggiorno, la comodità dei bagni e la cortesia

degli abitatori”.

Ma l’ospitalità offerta nel passato trova, qui, sempre nuove declinazioni di modernità. Ecco dunque che l e  4

spiagge del lungo litorale gradese (tutte esposte a sud) si sono attrezzate con più ombrelloni (mantenendo un

distanziamento di qualità, ben oltre i l  rispetto delle norme) per soddisfare le richieste di un numero di

turisti in costante crescita e alla ricerca di proposte “personalizzate” che rispondano alle diverse esigenze di vacanza.

L’incantevole centro storico gradese (simile a quello di Venezia, ma più antico) mantiene il proprio fascino per il

passeggio, lo shopping, la visita alle botteghe artigiane a la sosta ai tavoli di qualche buon ristorante dove si può

gustare l’ottima cucina marinara isolana, alimentata dai 100 pescherecci della flotta gradese che portano

sempre pesce fresco nei piatti dei buongustai.

 

Bandiere al Top

D’altro canto, il rispetto ambientale della città e della sua affascinante laguna (con un’estensione di 16.000 ettari

punteggiati da isolotti e casoni, le abitazioni tipiche dei pescatori) continuano a premiare Grado e i suoi ospiti con la

Bandiera Blu (sono 33 le assegnazioni consecutive) e la Bandiera Verde dei pediatri (l’Isola d’Oro ha un occhio di

riguardo per i bambini e le loro famiglie). Grazie ai suoi 40 km di piste ciclabili sia nel perimetro cittadino che verso

l’entroterra, al suo tasso di motorizzazione inferiore alla media nazionale, oltre che ai servizi dedicati ai cicloturisti, da

4 anni consecutivi (un primato regionale) l’Isola è contrassegnata dai 5 bike-smile della Bandiera Gialla di Fiab

(il massimo riconoscimento per i Comuni Ciclabili della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), ottenuto solo da 5

Comuni in Italia. In virtù del rapporto tra numero di abitanti e km di piste ciclabili, oltre che agli altri parametri

valutati dalla Fiab, nel 2021 Grado ha inoltre ottenuto i l  punteggio più alto in assoluto, tra tutti i Comuni

partecipanti. Ma, sull’Isola del Sole il benessere e la salute non si muovono solo sulle due ruote. Oltre alle Terme

marine, gli appassionati della forma fisica trovano molteplici altre occasioni, dallo yoga al nordic walking, dalla

vela al kite surf, dal golf al tennis, dal padel al sup, dalla canoa al kayak, dallo skateboard ai roller,

dal windsurf al nuoto e alle esplorazioni subacquee.

 

Appuntamenti per tutti i gusti

E se, oltre al corpo, si vuole mantenere fresca e allenata pure la mente, la “spiaggia imperiale” offre un r icco

calendar io  d i  o l tre  100 proposte tra  escurs ioni ,  manifestaz ioni  cul tural i ,  re l ig iose,  musica l i  e

gastronomiche, da giugno e settembre.

Fra i vari eventi in programma: il 4 luglio, il “Perdon di Barbana”, l’annuale processione che si svolge a bordo di

barche addobbate a festa, per rinnovare un voto alla Madonna che, nel 1237, avrebbe salvato l’Isola dall’epidemia

È uscito il trentaduesimo
numero.
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della peste. Sono confermati, inoltre, altri appuntamenti ormai tradizionali: dal 21 giugno al 12 settembre, la

38ma edizione di “Musica a 4 Stelle”; dal 2 al 23 luglio, Libri e Autori a Grado (con Andrea Maggi, Paolo

Crepet, Paola Calvetti, Ilaria Tuti, Stefano Zecchi e Antonio Caprarica); dal 10 luglio al 5 agosto, il Festival Onde

Mediterranee (con, tra gli altri,  Luca Sulic dei 2 Cellos, Francesco De Gregori, Noa e Willi Peyote); dal 17 al  24

luglio, la III edizione di GradoJazz (con Paolo Conte, Enrico Rava, Danilo Rea, Paolo Fresu, Dee Dee Bridgewater

e tanti altri grandi artisti); il 28 luglio l ’esibizione delle Frecce Tricolori; dal 23 al  27 agosto,  i l  Puppet

Festival; nel fine settimana del 4 e 5 settembre, la competizione del Triathlon di Grado e, domenica 12

settembre, lo spettacolare AquaticRunner Grado-Lignano.

 

L’Isola di Barbana e Aquileia

Fra le novità, la consolidata presenza dei monaci benedettini sull’Isola di Barbana (perla della laguna, raggiungibile

in traghetto) ha portato all’organizzazione di una nuova sala espositiva per gl i  ex voto legati al Santuario

mariano (uno dei più antichi dell’intero Friuli VG) e all’apertura di un fornito negozio erboristico con numerosi

prodotti monastici compresa la “tintura imperiale”, digestivo molto apprezzato da Gabriele d’Annunzio e il

richiestissimo “Amaro di Barbana”.

Sempre in tema di novità, nella vicina Aquileia, all’interno del Museo Archeologico Nazionale, si possono

ammirare le tre nuove sale espositive dedicate a “Lusso e ricchezza”. Aquileia (principale sito archeologico

del Nord Italia, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell ’Umanità, dove da visitare assolutamente sono anche le

vestigia romane e la splendida basilica patriarcale) si raggiungibile facilmente in bici seguendo la pista ciclabile che

parte da Grado, o grazie all’Archeobus, attivo tutti i mercoledì da giugno a settembre).
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Nell’Isola dei bambini fra Pineta e
Giardini un’estate di avventure
Oltre alla Pimpa, il teatro dei burattini del circense Mega e la “Barca delle Storie”. Giostra
in largo San Grisogono

GRADO Grado è da sempre considerata come località balneare adatta per le famiglie e i
bambini ﴾c’è anche la Bandiera Gialla rilasciata dai pediatri italiani a garantirlo﴿. In
passato l’ente turistico gradese aveva intitolato il 2001 come l’Anno dei Bambini
dedicando ai piccoli e ai ragazzi buona parte delle iniziative estive. L’ente turistico e negli
ultimi anni il Comune hanno proseguito ogni anno a mettere in calendario qualche
iniziativa per i più piccoli.

Quest’anno poi, per iniziativa del Comune, c’è stato anche l’arrivo della Pimpa. In
programma ci sono anche altre proposte, come quella denominata l’Estate del Bambino
che ha già avuto successo lo scorso anno. Sono dodici gli appuntamenti ﴾a ingresso
libero﴿ messi in calendario dal circense gradese Andrea Mega, metà dei quali si
svolgeranno a Pineta e altrettanti ai Giardini Marchesan di viale Dante. Si tratta di
rappresentazioni del teatro dei burattini che costeranno complessivamente 4.800 euro,
così come è specificato nell’atto del Comune che ha inserito gli appuntamenti in
calendario e che collabora all’iniziativa. Andrea Mega ha proposto inoltre, inserendola nel
medesimo pacchetto presentato al Comune, l’allestimento di una giostrina per i piccoli in
largo San Grisogono che sarà ovviamente a pagamento. Ieri mattina è iniziata
l’installazione.

Ma c’è un’altra iniziativa rivolta ai bambini e ai ragazzi programmata dal Comune a
seguito dei successi delle annate precedenti. Si tratta della “Barca delle Storie” sempre a
cura della Cooperativa Damatrà di Trivignano Udinese, che quest’anno costa
complessivamente 10 mila e 500 euro per tre appuntamenti. La “Barca delle Storie” con la
quale si intende promuovere il libro e la lettura e che è dedicata appunto ai bambini e
alle loro famiglie, si svolgerà quest’anno come punto di sbarco e dove si snoderanno
parte dei racconti che coinvolgeranno i partecipanti, nell’isola di Barbana.

Al di là di queste e di altre iniziative previste nel corso della stagione estiva come l’ormai
classico appuntamento con il Puppet Festival, c’è da dire che per i ragazzi Grado offre
anche una lunga serie di centri estivi. Assieme a quelli “classici” promossi dal Comune e a
quello dell’asilo parrocchiale, ce ne sono altri che gravitano per lo più nelle spiagge e
comprendono anche l’apprendimento di varie discipline sportive o di puro divertimento.
Ci sono pure i centri estivi legati prettamente agli sport, come quelli dedicati alla canoa,
alla vela, al kite surf e al calcio.—
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Agosto è un mese tutto da vivere nell’Isola del Sole. Le proposte giornaliere
restano tante e si adattano alle numerose curiosità dei turisti e alla loro voglia
di cultura, di sport, di natura e di scoperta delle bellezze della città antica, della
laguna e dei suoi dintorni.

Eventi dal sapore extra

Domenica 1 apre la mostra “Inferno: oltre l’abisso”, al Cinema Cristallo.
Resterà aperta tutti i giorni, fino al 5 settembre con i seguenti orari: dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 18.00 alle 23.30, con ingresso libero.

Giovedì 5, “Sea & Taste – In canoa all’Isola della Cona”, pagaiando tra i
canneti della Riserva naturale della Foce dell’Isonzo, accompagnati da una
guida, per vivere una vera green experience circondati da un ecosistema unico
al mondo e situato lungo l’ultimo tratto del corso dell’omonimo fiume. Ritrovo
alle ore 14.30 e conclusione alle 18.30.

Giovedì 5 e giovedì 19, il Consorzio Grado Turismo in collaborazione con
l’Associazione Graisani de Palù, organizza una visita guidata al “Casone di
Pasolini” (a Mota Safon), dove il grande poeta e regista girò il film “Medea”, con
Maria Callas, 52 anni fa. Una piacevole escursione in laguna con partenza ore
10.00 da Riva Slataper (Mirko boat) e rientro alle 14.00.

Venerdì 6 e venerdì 13, “Sea & Taste – Crociera in laguna Aquileia by
night”. Un’emozionante crociera al tramonto accompagnati da un percorso e
da un’ambiente unico: la Laguna di Grado. Visita guidata esclusiva alla “Domus
di Tito Macro”. Ore 17.45, al Molo Torpediniere di Grado per l’imbarco
sul battello Santa Maria; ore 23.00 rientro previsto all’Isola.

Martedì 10 e martedì 24, “Sea & Taste – Grado presenta: Fish on
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Friday”. Una crociera serale alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche
della cultura gradese, a bordo della motonave Nuova Cristina, in compagnia del
capitano Paolo e dei suoi racconti, in navigazione all’interno della Laguna, tra
isole e casoni e una tipica cena dedicata al pesce azzurro nostrano. Ore 18.15
per l’imbarco, al Porto di Grado, Riva San Vito; ore 21.30 rientro previsto a
Grado.

Giovedì 12 e giovedì 26, una divertente escursione al labirinto nel campo di
mais a cura della Fattoria Didattica “La Selce” di Bagnaria Arsa. All’interno del
labirinto, ricavato in un immenso campo di mais, bisognerà trovare l’uscita e,
allo stesso tempo, risolvere quiz, scoprire curiosità e aneddoti, oltre
che cimentarsi in indovinelli ed enigmi legati al tema della figura del labirinto
2021.

Domenica 15 si chiude la mostra archeologico-etnografica Un mare di
risorse, alla Casa della Musica, promossa nell’ambito del Progetto “Un mare di
risorse, sfruttamento dell’ambiente marino nell’alto Adriatico tra archeologia
ed etnografia”, finanziato dalla Regione Fvg. Aperta tutti i giorni, dalle 19.00 alle
22.30, con ingresso libero.

Sabato 28, alla Casa della Musica, apre il Festival Maravee Folle – Convivio
alla finestra. Resterà aperto fino al 26 settembre, con orario 19.30-22.30
(chiuso il lunedì).

Onde Mediterranee

Venticinque sono gli anni che compie il concept festival i cui strumenti di
interazione e condivisione sono sempre stati i linguaggi della musica, della
letteratura e del pensiero multiculturale. Gli ultimi due eventi in programma si
svolgeranno all’Arena Parco delle Rose, a partire dalle ore 21.30.

Domenica 1, si esibirà il cantautore romano Francesco De Gregori in: De
Gregori Band Live – Greatest Hits.

Giovedì 5, salirà sul palco il rapper “anomalo”, Willi Peyote con: Mai dire mai
Tourdegradabile.

Ancora musica, canto e teatro!  

Lunedì 2, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, Una sola passione,
l’Operetta, con Maria Giovanna Michelini, Andrea Binetti e con Corrado Gulin al
pianoforte, a cura dell’Associazione Internazionale dell’Operetta Fvg.

Mercoledì 4, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, RockRevolution: the
night live talk show, la trasmissione di RaiRadio Uno Fvg, con Gabriele
Medeot, ospiti, musica e interviste.

Giovedì 5, alle ore 21.00, alla basilica di Sant’Eufemia: Musica a 4 stelle, con
Myriam Dal Don (violino) ed Enrico Pompili (pianoforte). Ingresso libero.

Venerdì 6 e sabato 7, Diecimillanta, festival diffuso delle letteratura per
l’infanzia (per info e prenotazioni: Biblioteca civica “F. Marin”, tel. 0431
82630; biblioteca@comunegrado.it).

Venerdì 6 e sabato 7, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, festival Le
donne del jazz, a cura di Assoeventi.
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Domenica 8, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, concerto dei
1000Streets.

Martedì 10, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, This is Groove, serata
musicale.

Mercoledì 11, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, Spettacolo di cabaret,
a cura di Azalea/Associazione Euritmica.

Da lunedì 23 a venerdì 27, Alpe Adria Puppet festival.

Giovedì 26, alle ore 18.00, all’isola di Barbana, per Musica a 4 stelle: Per un
pugno di dollari, omaggio a Ennio Morricone, con la Movie Chamber Orchestra
e interventi a cura di Leonardo Tognon. Ingresso libero.

Lunedì 30, alle ore 18.00, all’isola di Barbana, per Musica a 4 stelle: Luciano
Facchinetti Special Show, le più belle canzoni di un musicista visionario.
Ingresso libero.

 

E, poi, ogni giorno tante esperienze da vivere…

Il progetto Sport&Fun prosegue con le sue proposte gratuite di attività
sportive all’aria aperta, in diversi luoghi e orari, con la possibilità di divertirsi,
stare in forma e scoprire nuove discipline, per adulti e bambini. E inoltre…

Tutti i martedì: il Bus Natura, alle ore 9.00, parte alla scoperta della Riserva
naturale dell’Isola della Cona. Alla sera, yoga in spiaggia allo stabilimento Tivoli.

Tutti i mercoledì: in mattinata, ritorna l’ArcheoBus (con visita guidata gratuita)
per conoscere le vicende, gli splendori e l’archeologia dell’antica Aquileia; in
mattinata anche il “Mula di Muggia” sup tour, con partenza dalla spiaggia Git.
Nel pomeriggio, Wine tour nelle osterie del centro; alla sera, ore 21.30,
ritorna Grado by Night, la visita guidata gratuita al centro storico, offerte dal
Comune di Grado agli ospiti e ai cittadini, con partenza da piazza Biagio Marin
(lato scavi).

Tutti i giovedì: nel pomeriggio, tour a piedi (con accompagnatore) alla
scoperta delle botteghe artigiane dell’Isola.

Tutti i venerdì: alle 9.15, “Sea & Taste – Trieste tra il Carso e il mare”, tour
giornaliero con partenza da Grado (Stazione delle Corriere, in piazza
Carpaccio), alla scoperta di Trieste e dei sapori del Carso (con rientro alle ore
17.00); alle ore 10.00, Alla scoperta di Grado, visita guidata gratuita al centro
storico offerta dal Comune di Grado agli ospiti e ai cittadini, con partenza da
piazza Biagio Marin (lato scavi); nel pomeriggio, l’escursione “Dolphin Sunset”
sup tour.

Tutti i sabati: in mattinata, pratica yoga in spiaggia allo stabilimento Tivoli.

Tutte le domeniche: in mattinata, “Mula di Muggia” sup tour, con partenza
dalla spiaggia Git.
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venerdì, Luglio 30, 2021

Eventi  Spettacoli  Viaggi  

L’Isola di Grado, granello d’oro sotto il sole
d’agosto
  Luglio 30, 2021    Agora  agosto, Grado, Mare, vacanze

A Grado, ogni giorno ha la sua gioia tra relax, cultura, musica,
sport e gastronomia

Agosto è un mese tutto da vivere nell’Isola del Sole. Le proposte giornaliere restano tante e
si adattano alle numerose curiosità dei turisti e alla loro voglia di cultura, di sport, di
natura e di scoperta delle bellezze della città antica, della laguna e dei suoi dintorni.

Eventi dal sapore extra

Domenica 1 apre la mostra “Inferno: oltre l’abisso” , al Cinema Cristallo. Resterà aperta
tutti i giorni, fino al 5 settembre con i seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00
alle 23.30, con ingresso libero.
Giovedì 5, “Sea & Taste – In canoa all’Isola della Cona”, pagaiando tra i canneti
della Riserva naturale della Foce dell’Isonzo, accompagnati da una guida, per vivere una
vera green experience circondati da un ecosistema unico al mondo e situato lungo l’ultimo
tratto del corso dell’omonimo fiume. Ritrovo alle ore 14.30 e conclusione alle 18.30.
Giovedì 5 e giovedì 19, il Consorzio Grado Turismo in collaborazione con l’Associazione
Graisani de Palù,organizza una visita guidata al “Casone di Pasolini” (a Mota Safon), dove
il grande poeta e regista girò il film “Medea”, con Maria Callas, 52 anni fa. Una piacevole

  Ultimo: Al Magazzino 26 incontro con Cristina Battocletti del Sole 24 Ore su Leonor Fini e il suo libro su Strehler

 IN EVIDENZA NOTIZIE FLASH  ATTUALITÀ  CRONACA  SALUTE CITTÀ  EVENTI  FOTO
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escursione in laguna con partenza ore 10.00 da Riva Slataper (Mirko boat) e rientro alle
14.00.
Venerdì 6 e venerdì 13, “Sea & Taste – Crociera in laguna Aquileia by
night”. Un’emozionante crociera al tramonto accompagnati da un percorso e da
un’ambiente unico: la Laguna di Grado. Visita guidata esclusiva alla “Domus di Tito Macro”.
Ore 17.45, al Molo Torpediniere di Grado per l’imbarco sul battello Santa Maria; ore 23.00
rientro previsto all’Isola.
Martedì 10 e martedì 24, “Sea & Taste – Grado presenta: Fish on Friday”. Una crociera
serale alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche della cultura gradese, a bordo della
motonave Nuova Cristina, in compagnia del capitano Paolo e dei suoi racconti, in
navigazione all’interno della Laguna, tra isole e casoni e una tipica cena dedicata al pesce
azzurro nostrano. Ore 18.15 per l’imbarco, al Porto di Grado, Riva San Vito; ore 21.30
rientro previsto a Grado.
Giovedì 12 e giovedì 26, una divertente escursione al labirinto nel campo di mais a
cura dellaFattoria Didattica “La Selce” di Bagnaria Arsa. All’interno del labirinto, ricavato in
un immenso campo di mais, bisognerà trovare l’uscita e, allo stesso tempo, risolvere quiz,
scoprire curiosità e aneddoti, oltre che cimentarsi in indovinelli ed enigmi legati al tema
della figura del labirinto 2021.
Domenica 15 si chiude la mostra archeologico-etnografica Un mare di risorse, alla Casa
della Musica, promossa nell’ambito del Progetto “Un mare di risorse, sfruttamento
dell’ambiente marino nell’alto Adriatico tra archeologia ed etnografia”, finanziato dalla
Regione Fvg. Aperta tutti i giorni, dalle 19.00 alle 22.30, con ingresso libero.
Sabato 28, alla Casa della Musica, apre il Festival Maravee Folle – Convivio alla finestra.
Resterà aperto fino al 26 settembre, con orario 19.30-22.30 (chiuso il lunedì).

Onde Mediterranee

Venticinque sono gli anni che compie il concept festival i cui strumenti di interazione e
condivisione sono sempre stati i linguaggi della musica, della letteratura e del pensiero
multiculturale. Gli ultimi due eventi in programma si svolgeranno all’Arena Parco delle
Rose, a partire dalle ore 21.30.
Domenica 1, si esibirà il cantautore romano Francesco De Gregori in: De Gregori Band
Live – Greatest Hits.
Giovedì 5, salirà sul palco il rapper “anomalo”, Willi Peyote con: Mai dire mai
Tourdegradabile.

Ancora musica, canto e teatro!  

Lunedì 2, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, Una sola passione, l’Operetta, con
Maria Giovanna Michelini, Andrea Binetti e con Corrado Gulin al pianoforte, a cura
dell’Associazione Internazionale dell’Operetta Fvg.
Mercoledì 4, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, RockRevolution: the night live
talk show, la trasmissione di RaiRadio Uno Fvg, con Gabriele Medeot, ospiti, musica e
interviste.
Giovedì 5, alleore 21.00, alla basilica di Sant’Eufemia: Musica a 4 stelle, con Myriam Dal
Don (violino) ed Enrico Pompili (pianoforte). Ingresso libero.
Venerdì 6 e sabato 7, Diecimillanta, festival diffuso delle letteratura per l’infanzia (per
info e prenotazioni: Biblioteca civica “F. Marin”, tel. 0431
82630; biblioteca@comunegrado.it).
Venerdì 6 e sabato 7, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, festival Le donne del jazz,
a cura di Assoeventi.
Domenica 8, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, concerto dei 1000Streets.

Cronaca

Cronaca  Cultura  Eventi  
Notizie flash  Pordenone  

“Un’ora con Pierpaolo
Pasolini ed Ezra
Pound” al Centro
Studi Pier Paolo
Pasolini di Casarsa
  Luglio 30, 2021    Serenella

Dorigo

Pordenone – “Un’ora con
Pierpaolo Pasolini ed Ezra
Pound” è il titolo della serata in
programma, oggi venerdì 30
luglio

Condividi

Tweet

2 / 3

    ILFRIULIVENEZIAGIULIA.IT
Data

Pagina

Foglio

30-07-2021

0
3
7
4
6
1



Martedì 10, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, This is Groove, serata musicale.
Mercoledì 11, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, Spettacolo di cabaret, a cura di
Azalea/Associazione Euritmica.
Da lunedì 23 a venerdì 27, Alpe Adria Puppet festival.
Giovedì 26, alleore 18.00, all’isola di Barbana, per Musica a 4 stelle: Per un pugno di
dollari, omaggio a Ennio Morricone, con la Movie Chamber Orchestra e interventi a cura di
Leonardo Tognon. Ingresso libero.
Lunedì 30, alleore 18.00, all’isola di Barbana, per Musica a 4 stelle: Luciano Facchinetti
Special Show, le più belle canzoni di un musicista visionario. Ingresso libero.

E, poi, ogni giorno tante esperienze da vivere…

Il progetto Sport&Fun prosegue con le sue proposte gratuite di attività sportive all’aria
aperta, in diversi luoghi e orari, con la possibilità di divertirsi, stare in forma e scoprire
nuove discipline, per adulti e bambini. E inoltre…
Tutti i martedì: il Bus Natura, alle ore 9.00, parte alla scoperta della Riserva naturale
dell’Isola della Cona. Alla sera, yoga in spiaggia allo stabilimento Tivoli.
Tutti i mercoledì: in mattinata, ritorna l’ArcheoBus (con visita guidata gratuita) per
conoscere le vicende, gli splendori e l’archeologia dell’antica Aquileia; in mattinata anche il
“Mula di Muggia” sup tour, con partenza dalla spiaggia Git. Nel pomeriggio, Wine
tour nelle osterie del centro; alla sera, ore 21.30, ritorna Grado by Night, la visita guidata
gratuita al centro storico, offerte dal Comune di Grado agli ospiti e ai cittadini, con
partenza da piazza Biagio Marin (lato scavi).
Tutti i giovedì: nel pomeriggio, tour a piedi (con accompagnatore) alla scoperta delle
botteghe artigiane dell’Isola.
Tutti i venerdì: alle 9.15, “Sea & Taste – Trieste tra il Carso e il mare”, tour giornaliero
con partenza da Grado (Stazione delle Corriere, in piazza Carpaccio), alla scoperta di Trieste
e dei sapori del Carso (con rientro alle ore 17.00); alle ore 10.00, Alla scoperta di Grado,
visita guidata gratuita al centro storico offerta dal Comune di Grado agli ospiti e ai
cittadini, con partenza da piazza Biagio Marin (lato scavi); nel pomeriggio, l’escursione
“Dolphin Sunset” sup tour.
Tutti i sabati: in mattinata, pratica yoga in spiaggia allo stabilimento Tivoli.
Tutte le domeniche: in mattinata, “Mula di Muggia” sup tour, con partenza dalla spiaggia
Git.

Informazioni:
Comune di Grado
www.grado.info – turismo@comunegrado.it
Fb/Comune di Grado
Consorzio Grado Turismo
www.grado.it/eventi – experience@grado.it
www.grado.it – info@gradoturismo.org
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CLICCA QUI per leggere Il Paîs gente della

nostra terra

A Grado, ogni giorno ha la sua gioia tra relax, cultura, musica, sport e gastronomia

Agosto è un mese tutto da vivere nell’Isola del Sole. Le proposte giornaliere restano

tante e si adattano alle numerose curiosità dei turisti e alla loro voglia di cultura, di sport,

di natura e di scoperta delle bellezze della città antica, della laguna e dei suoi dintorni.
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Domenica 1 apre la mostra “Inferno: oltre l’abisso”, al Cinema Cristallo. Resterà aperta

tutti i giorni, fino al 5 settembre con i seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00

alle 23.30, con ingresso libero.

Giovedì 5, “Sea & Taste – In canoa all’Isola della Cona”, pagaiando tra i canneti

della Riserva naturale della Foce dell’Isonzo, accompagnati da una guida, per vivere una

vera green experience circondati da un ecosistema unico al mondo e situato lungo

l’ultimo tratto del corso dell’omonimo fiume. Ritrovo alle ore 14.30 e conclusione alle

18.30.

Giovedì 5 e giovedì 19, il Consorzio Grado Turismo in collaborazione con l’Associazione

Graisani de Palù, organizza una visita guidata al “Casone di Pasolini” (a Mota Safon),

dove il grande poeta e regista girò il film “Medea”, con Maria Callas, 52 anni fa. Una

piacevole escursione in laguna con partenza ore 10.00 da Riva Slataper (Mirko boat) e

rientro alle 14.00.

Venerdì 6 e venerdì 13, “Sea & Taste – Crociera in laguna Aquileia by night”.

Un’emozionante crociera al tramonto accompagnati da un percorso e da un’ambiente

unico: la Laguna di Grado. Visita guidata esclusiva alla “Domus di Tito Macro”. Ore 17.45,

al Molo Torpediniere di Grado per l’imbarco sul battello Santa Maria; ore 23.00 rientro

previsto all’Isola.

Martedì 10 e martedì 24, “Sea & Taste – Grado presenta: Fish on Friday”. Una crociera

serale alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche della cultura gradese, a bordo

della motonave Nuova Cristina, in compagnia del capitano Paolo e dei suoi racconti, in

navigazione all’interno della Laguna, tra isole e casoni e una tipica cena dedicata al pesce

azzurro nostrano. Ore 18.15 per l’imbarco, al Porto di Grado, Riva San Vito; ore 21.30

rientro previsto a Grado.

Giovedì 12 e giovedì 26, una divertente escursione al labirinto nel campo di mais a

cura della Fattoria Didattica “La Selce” di Bagnaria Arsa. All’interno del labirinto, ricavato

in un immenso campo di mais, bisognerà trovare l’uscita e, allo stesso tempo, risolvere

quiz, scoprire curiosità e aneddoti, oltre che cimentarsi in indovinelli ed enigmi legati al

tema della figura del labirinto 2021.

Domenica 15 si chiude la mostra archeologico-etnografica Un mare di risorse, alla

Casa della Musica, promossa nell’ambito del Progetto “Un mare di risorse, sfruttamento

dell’ambiente marino nell’alto Adriatico tra archeologia ed etnografia”, finanziato dalla

Regione Fvg. Aperta tutti i giorni, dalle 19.00 alle 22.30, con ingresso libero.

Sabato 28, alla Casa della Musica, apre il Festival Maravee Folle – Convivio alla finestra.

Resterà aperto fino al 26 settembre, con orario 19.30-22.30 (chiuso il lunedì).

 

Onde Mediterranee

Venticinque sono gli anni che compie il concept festival i cui strumenti di interazione e

condivisione sono sempre stati i linguaggi della musica, della letteratura e del pensiero

multiculturale. Gli ultimi due eventi in programma si svolgeranno all’Arena Parco

delle Rose, a partire dalle ore 21.30.

Domenica 1, si esibirà il cantautore romano Francesco De Gregori in: De Gregori Band

Live – Greatest Hits.

Giovedì 5, salirà sul palco il rapper “anomalo”, Willi Peyote con: Mai dire mai

Tourdegradabile.

Ancora musica, canto e teatro!  

Lunedì 2, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, Una sola passione, l’Operetta, con

Maria Giovanna Michelini, Andrea Binetti e con Corrado Gulin al pianoforte, a cura

dell’Associazione Internazionale dell’Operetta Fvg.
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Mercoledì 4, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, RockRevolution: the night live

talk show, la trasmissione di RaiRadio Uno Fvg, con Gabriele Medeot, ospiti, musica e

interviste.

Giovedì 5, alle ore 21.00, alla basilica di Sant’Eufemia: Musica a 4 stelle, con Myriam Dal

Don (violino) ed Enrico Pompili (pianoforte). Ingresso libero.

Venerdì 6 e sabato 7, Diecimillanta, festival diffuso delle letteratura per l’infanzia

(per info e prenotazioni: Biblioteca civica “F. Marin”, tel. 0431 82630;

biblioteca@comunegrado.it).

Venerdì 6 e sabato 7, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, festival Le donne del

jazz, a cura di Assoeventi.

Domenica 8, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, concerto dei 1000Streets.

Martedì 10, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, This is Groove, serata musicale.

Mercoledì 11, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, Spettacolo di cabaret, a cura di

Azalea/Associazione Euritmica.

Da lunedì 23 a venerdì 27, Alpe Adria Puppet festival.

Giovedì 26, alle ore 18.00, all’isola di Barbana, per Musica a 4 stelle: Per un pugno di

dollari, omaggio a Ennio Morricone, con la Movie Chamber Orchestra e interventi a cura

di Leonardo Tognon. Ingresso libero.

Lunedì 30, alle ore 18.00, all’isola di Barbana, per Musica a 4 stelle: Luciano Facchinetti

Special Show, le più belle canzoni di un musicista visionario. Ingresso libero.

 

E, poi, ogni giorno tante esperienze da vivere…

Il progetto Sport&Fun prosegue con le sue proposte gratuite di attività sportive all’aria

aperta, in diversi luoghi e orari, con la possibilità di divertirsi, stare in forma e scoprire

nuove discipline, per adulti e bambini. E inoltre…

Tutti i martedì: il Bus Natura, alle ore 9.00, parte alla scoperta della Riserva naturale

dell’Isola della Cona. Alla sera, yoga in spiaggia allo stabilimento Tivoli.

Tutti i mercoledì: in mattinata, ritorna l’ArcheoBus (con visita guidata gratuita) per

conoscere le vicende, gli splendori e l’archeologia dell’antica Aquileia; in mattinata anche

il “Mula di Muggia” sup tour, con partenza dalla spiaggia Git. Nel pomeriggio, Wine

tour nelle osterie del centro; alla sera, ore 21.30, ritorna Grado by Night, la visita guidata

gratuita al centro storico, offerte dal Comune di Grado agli ospiti e ai cittadini, con

partenza da piazza Biagio Marin (lato scavi).

Tutti i giovedì: nel pomeriggio, tour a piedi (con accompagnatore) alla scoperta delle

botteghe artigiane dell’Isola.

Tutti i venerdì: alle 9.15, “Sea & Taste – Trieste tra il Carso e il mare”, tour giornaliero

con partenza da Grado (Stazione delle Corriere, in piazza Carpaccio), alla scoperta di

Trieste e dei sapori del Carso (con rientro alle ore 17.00); alle ore 10.00, Alla scoperta di

Grado, visita guidata gratuita al centro storico offerta dal Comune di Grado agli ospiti

e ai cittadini, con partenza da piazza Biagio Marin (lato scavi); nel pomeriggio,

l’escursione “Dolphin Sunset” sup tour.

Tutti i sabati: in mattinata, pratica yoga in spiaggia allo stabilimento Tivoli.

Tutte le domeniche: in mattinata, “Mula di Muggia” sup tour, con partenza dalla

spiaggia Git.

 

Foto anteprima: Grado, barche e la guna_ph ivan regolin
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L’Isola di Grado, granello d’oro sotto il sole d’agosto

A Grado, ogni giorno ha la sua gioia tra relax, cultura, musica, sport e gastronomia

Grado, 30/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - turismo)
A Grado, ogni giorno ha la sua gioia tra relax, cultura, musica, sport e
gastronomia

Agosto è un mese tutto da vivere nell’Isola del Sole. Le proposte giornaliere
restano tante e si adattano alle numerose curiosità dei turisti e alla loro voglia di
cultura, di sport, di natura e di scoperta delle bellezze della città antica, della
laguna e dei suoi dintorni.  

Eventi dal sapore extra

Domenica 1 apre la mostra “Inferno: oltre l’abisso” , al Cinema Cristallo.
Resterà aperta tutti i giorni, fino al 5 settembre con i seguenti orari: dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 18.00 alle 23.30, con ingresso libero.
Giovedì 5, “Sea & Taste – In canoa all’Isola della Cona”, pagaiando tra i
canneti della Riserva naturale della Foce dell’Isonzo, accompagnati da una guida,
per vivere una vera green experience circondati da un ecosistema unico al mondo
e situato lungo l’ultimo tratto del corso dell’omonimo fiume. Ritrovo alle ore
14.30 e conclusione alle 18.30.
Giovedì 5 e giovedì 19, il Consorzio Grado Turismo in collaborazione con
l’Associazione Graisani de Palù,organizza una visita guidata al “Casone di
Pasolini” (a Mota Safon), dove il grande poeta e regista girò il film “Medea”, con
Maria Callas, 52 anni fa. Una piacevole escursione in laguna con partenza ore
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10.00 da Riva Slataper (Mirko boat) e rientro alle 14.00.
Venerdì 6 e venerdì 13, “Sea & Taste – Crociera in laguna Aquileia by
night”. Un’emozionante crociera al tramonto accompagnati da un percorso e da
un’ambiente unico: la Laguna di Grado. Visita guidata esclusiva alla “Domus di
Tito Macro”. Ore 17.45, al Molo Torpediniere di Grado per l’imbarco sul battello
Santa Maria; ore 23.00 rientro previsto all’Isola.
Martedì 10 e martedì 24, “Sea & Taste – Grado presenta: Fish on
Friday”. Una crociera serale alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche
della cultura gradese, a bordo della motonave Nuova Cristina, in compagnia del
capitano Paolo e dei suoi racconti, in navigazione all’interno della Laguna, tra
isole e casoni e una tipica cena dedicata al pesce azzurro nostrano. Ore 18.15 per
l’imbarco, al Porto di Grado, Riva San Vito; ore 21.30 rientro previsto a Grado.
Giovedì 12 e giovedì 26, una divertente escursione al labirinto nel
campo di mais a cura dellaFattoria Didattica “La Selce” di Bagnaria Arsa.
All’interno del labirinto, ricavato in un immenso campo di mais, bisognerà
trovare l’uscita e, allo stesso tempo, risolvere quiz, scoprire curiosità e aneddoti,
oltre che cimentarsi in indovinelli ed enigmi legati al tema della figura del
labirinto 2021.
Domenica 15 si chiude la mostra archeologico-etnografica Un mare di
risorse,  alla Casa della Musica, promossa nell’ambito del Progetto “Un mare di
risorse, sfruttamento dell’ambiente marino nell’alto Adriatico tra archeologia ed
etnografia”, finanziato dalla Regione Fvg. Aperta tutti i giorni, dalle 19.00 alle
22.30, con ingresso libero.
Sabato 28, alla Casa della Musica, apre il Festival Maravee Folle – Convivio
alla finestra. Resterà aperto fino al 26 settembre, con orario 19.30-22.30
(chiuso il lunedì).

Onde Mediterranee

Venticinque sono gli anni che compie il concept festival i cui strumenti di
interazione e condivisione sono sempre stati i linguaggi della musica, della
letteratura e del pensiero multiculturale. Gli ultimi due eventi in
programma si svolgeranno all’Arena Parco delle Rose, a partire dalle
ore 21.30.
Domenica 1, si esibirà il cantautore romano Francesco De Gregori in: D e
Gregori Band Live – Greatest Hits.
Giovedì 5, salirà sul palco il rapper “anomalo”, Willi Peyote con: Mai dire
mai Tourdegradabile.
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Ancora musica, canto e teatro!  

Lunedì 2, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, Una sola passione,
l’Operetta, con Maria Giovanna Michelini, Andrea Binetti e con Corrado Gulin
al pianoforte, a cura dell’Associazione Internazionale dell’Operetta Fvg.
Mercoledì 4, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, RockRevolution: the
night live talk show, la trasmissione di RaiRadio Uno Fvg, con Gabriele
Medeot, ospiti, musica e interviste.
Giovedì 5, alleore 21.00, alla basilica di Sant’Eufemia: Musica a 4 stelle, con
Myriam Dal Don (violino) ed Enrico Pompili (pianoforte). Ingresso libero.
Venerdì 6 e sabato 7, Diecimillanta, festival diffuso delle letteratura per
l’infanzia (per info e prenotazioni: Biblioteca civica “F. Marin”, tel. 0431
82630; biblioteca@comunegrado.it).
Venerdì 6 e sabato 7, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, festival Le
donne del jazz, a cura di Assoeventi.
Domenica 8, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, concerto dei
1000Streets.
Martedì 10, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, This is Groove, serata
musicale.
Mercoledì 11, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, Spettacolo di
cabaret, a cura di Azalea/Associazione Euritmica.
Da lunedì 23 a venerdì 27, Alpe Adria Puppet festival.
Giovedì 26, alleore 18.00, all’isola di Barbana, per Musica a 4 stelle: Per un
pugno di dollari, omaggio a Ennio Morricone, con la Movie Chamber Orchestra
e interventi a cura di Leonardo Tognon. Ingresso libero.
Lunedì 30, alleore 18.00, all’isola di Barbana, per Musica a 4 stelle: Luciano
Facchinetti Special Show,  le più belle canzoni di un musicista visionario.
Ingresso libero.

E, poi, ogni giorno tante esperienze da vivere…

Il progetto Sport&Fun prosegue con le sue proposte gratuite di attività sportive
all’aria aperta, in diversi luoghi e orari, con la possibilità di divertirsi, stare in
forma e scoprire nuove discipline, per adulti e bambini. E inoltre…
Tutti i martedì: il Bus Natura, alle ore 9.00, parte alla scoperta della Riserva
naturale dell’Isola della Cona. Alla sera, yoga in spiaggia allo stabilimento Tivoli.
Tutti i mercoledì: in mattinata, ritorna l ’ArcheoBus (con visita guidata
gratuita) per conoscere le vicende, gli splendori e l’archeologia dell’antica
Aquileia; in mattinata anche il “Mula di Muggia” sup tour, con partenza dalla
spiaggia Git. Nel pomeriggio, Wine tour nelle osterie del centro; alla sera, ore
21.30, ritorna Grado by Night, la visita guidata gratuita al centro storico,
offerte dal Comune di Grado agli ospiti e ai cittadini, con partenza da piazza
Biagio Marin (lato scavi).
Tutti i giovedì: nel pomeriggio, tour a piedi (con accompagnatore) alla
scoperta delle botteghe artigiane dell’Isola.
Tutti i venerdì: alle 9.15, “Sea & Taste – Trieste tra il Carso e il
mare” , tour giornaliero con partenza da Grado (Stazione delle Corriere, in piazza
Carpaccio), alla scoperta di Trieste e dei sapori del Carso (con rientro alle ore
17.00); alle ore 10.00, Alla scoperta di Grado, visita guidata gratuita al
centro storico offerta dal Comune di Grado agli ospiti e ai cittadini, con partenza
da piazza Biagio Marin (lato scavi); nel pomeriggio, l’escursione “Dolphin
Sunset” sup tour.
Tutti i sabati: in mattinata, pratica yoga in spiaggia allo stabilimento Tivoli.
Tutte le domeniche: in mattinata, “Mula di Muggia” sup tour, con partenza
dalla spiaggia Git.

Informazioni:
Comune di Grado

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

30-07-2021

0
3
7
4
6
1



    

www.grado.info – turismo@comunegrado.it 
Fb/Comune di Grado
Consorzio Grado Turismo
www.grado.it/eventi – experience@grado.it
www.grado.it – info@gradoturismo.org

Per maggiori informazioni

Sito Web
https://www.grado.info/

Ufficio Stampa
Marina Tagliaferri

 Studio Agorà (Leggi tutti i comunicati)
via Matteotti 70
34071 Cormòns 
agora@studio-agora.it
0481.62385
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Ultime Notizie

31 LUGLIO 2021

Concerto all’alba in mezzo ai
vigneti di Nimis se non piove
NIMIS. Secondo appuntamento per la
rassegna “Music & Taste of Sportland” a
Nimis, organizzata da The Groove Factory
per scoprire […]

31 LUGLIO 2021

Grado, proposte d’agosto
GRADO. Agosto è un mese tutto da vivere
nell’Isola del Sole. Le proposte giornaliere
restano tante e si adattano alle […]

31 LUGLIO 2021

Big John in Piazza Unità
TRIESTE. Prima di andare in mostra ai
magazzini Galeries Lafayette di Parigi – e di
essere successivamente battuto all’asta,
sempre […]

31 LUGLIO 2021

In caso di maltempo Art tal Ort si
sposta in Sala Vittoria
FAGAGNA. Seconda e ultima giornata, quella
del 1° agosto, per la 12^ edizione di Art Tal
Ort, festival d’arte per […]

31 LUGLIO 2021

Annullata la residenza estiva della
Mahler Jugendorchester
PORDENONE. Con particolare rammarico il
Presidente del Teatro Verdi di Pordenone
Giovanni Lessio comunica l’annullamento
dell’annunciata residenza estiva al Verdi […]
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Shopping a Grado (Foto Ivan Regolin)

Grado, proposte d’agosto
GRADO. Agosto è un mese tutto da vivere nell’Isola del Sole. Le proposte giornaliere restano

tante e si adattano alle numerose curiosità dei turisti e alla loro voglia di cultura, di sport, di natura

e di scoperta delle bellezze della città antica, della laguna e dei suoi dintorni.

Eventi dal sapore extra

Domenica 1° apre la mostra “Inferno: oltre

l’abisso”, al Cinema Cristallo. Resterà aperta

tutti i giorni, fino al 5 settembre con i

seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 18

alle 23.30, con ingresso libero.

Giovedì 5, “Sea & Taste – In canoa all’Isola

della Cona”, pagaiando tra i canneti della

Riserva naturale della Foce dell’Isonzo,

accompagnati da una guida, per vivere una

vera green experience circondati da un

ecosistema unico al mondo e situato lungo

l’ultimo tratto del corso dell’omonimo

fiume. Ritrovo alle 14.30 e conclusione alle

18.30.

Giovedì 5 e giovedì 19, il Consorzio Grado

Turismo in collaborazione con l’Associazione Graisani de Palù, organizza una visita guidata al

“Casone di Pasolini” (a Mota Safon), dove il grande poeta e regista girò il film “Medea”, con Maria

Callas, 52 anni fa. Una piacevole escursione in laguna con partenza ore 10 da Riva Slataper (Mirko

boat) e rientro alle 14.

Venerdì 6 e venerdì 13, “Sea & Taste – Crociera in laguna Aquileia by night”. Una emozionante

crociera al tramonto accompagnati da un percorso e da un ambiente unico: la Laguna di Grado.

Visita guidata esclusiva alla “Domus di Tito Macro”. Ore 17.45, al Molo Torpediniere di Grado per

l’imbarco sul battello Santa Maria; ore 23 rientro previsto all’Isola.

Martedì 10 e martedì 24, “Sea & Taste – Grado presenta: Fish on Friday”. Una crociera serale alla

scoperta delle eccellenze enogastronomiche della cultura gradese, a bordo della motonave

Nuova Cristina, in compagnia del capitano Paolo e dei suoi racconti, in navigazione all’interno della

Laguna, tra isole e casoni e una tipica cena dedicata al pesce azzurro nostrano. Ore 18.15 per

l’imbarco, al Porto di Grado, Riva San Vito; ore 21.30 rientro previsto a Grado.

Giovedì 12 e giovedì 26, una divertente escursione al labirinto nel campo di mais a cura della

Fattoria Didattica “La Selce” di Bagnaria Arsa. All’interno del labirinto, ricavato in un immenso

campo di mais, bisognerà trovare l’uscita e, allo stesso tempo, risolvere quiz, scoprire curiosità e

aneddoti, oltre che cimentarsi in indovinelli ed enigmi legati al tema della figura del labirinto 2021.

Domenica 15 si chiude la mostra archeologico-etnografica Un mare di risorse, alla Casa della

Musica, promossa nell’ambito del Progetto “Un mare di risorse, sfruttamento dell’ambiente marino

nell’alto Adriatico tra archeologia ed etnografia”, finanziato dalla Regione Fvg. Aperta tutti i giorni,

dalle 19 alle 22.30, con ingresso libero.

Sabato 28, alla Casa della Musica, apre il Festival Maravee Folle – Convivio alla finestra. Resterà

aperto fino al 26 settembre, con orario 19.30-22.30 (chiuso il lunedì).

Onde Mediterranee

Venticinque sono gli anni che compie il concept festival i cui strumenti di interazione e condivisione

sono sempre stati i linguaggi della musica, della letteratura e del pensiero multiculturale. Gli ultimi

due eventi in programma si svolgeranno all’Arena Parco delle Rose, a partire dalle 21.30.

Domenica 1, si esibirà il cantautore romano Francesco De Gregori in: De Gregori Band Live –

Greatest Hits.

Giovedì 5, salirà sul palco il rapper “anomalo”, Willi Peyote con: Mai dire mai Tourdegradabile.

31 Luglio 2021
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Ancora musica, canto e teatro!

Lunedì 2, alle 21, all’Arena Parco delle Rose,

Una sola passione, l’Operetta, con Maria

Giovanna Michelini, Andrea Binetti e con

Corrado Gulin al pianoforte, a cura

dell’Associazione Internazionale

dell’Operetta Fvg.

Mercoledì 4, alle 21, all’Arena Parco delle

Rose, RockRevolution: the night live talk

show, la trasmissione di RaiRadio Uno Fvg,

con Gabriele Medeot, ospiti, musica e

interviste.

Giovedì 5, alle 21, alla basilica di

Sant’Eufemia: Musica a 4 stelle, con Myriam Dal Don (violino) ed Enrico Pompili (pianoforte). Ingresso

libero.

Venerdì 6 e sabato 7, Diecimillanta, festival diffuso delle letteratura per l’infanzia (per info e

prenotazioni: Biblioteca civica “F. Marin”, tel. 0431 82630; biblioteca@comunegrado.it).

Venerdì 6 e sabato 7, alle 21, all’Arena Parco delle Rose, festival Le donne del jazz, a cura di

Assoeventi.

Domenica 8, alle 21, all’Arena Parco delle Rose, concerto dei 1000Streets.

Martedì 10, alle 21, all’Arena Parco delle Rose, This is Groove, serata musicale.

Mercoledì 11, alle 21, all’Arena Parco delle Rose, Spettacolo di cabaret, a cura di

Azalea/Associazione Euritmica.

Da lunedì 23 a venerdì 27, Alpe Adria Puppet festival.

Giovedì 26, alle 18, all’isola di Barbana, per Musica a 4 stelle: Per un pugno di dollari, omaggio a

Ennio Morricone, con la Movie Chamber Orchestra e interventi a cura di Leonardo Tognon. Ingresso

libero.

Lunedì 30, alle 18, all’isola di Barbana, per Musica a 4 stelle: Luciano Facchinetti Special Show, le più

belle canzoni di un musicista visionario. Ingresso libero.

E, poi, ogni giorno tante esperienze da vivere…

Il progetto Sport&Fun prosegue con le sue proposte gratuite di attività sportive all’aria aperta, in

diversi luoghi e orari, con la possibilità di divertirsi, stare in forma e scoprire nuove discipline, per

adulti e bambini. E inoltre…

Tutti i martedì: il Bus Natura, alle 9, parte alla scoperta della Riserva naturale dell’Isola della Cona.

Alla sera, yoga in spiaggia allo stabilimento Tivoli.

Tutti i mercoledì: in mattinata, ritorna l’ArcheoBus (con visita guidata gratuita) per conoscere le

vicende, gli splendori e l’archeologia dell’antica Aquileia; in mattinata anche il “Mula di Muggia” sup

tour, con partenza dalla spiaggia Git. Nel pomeriggio, Wine tour nelle osterie del centro; alla sera,

21.30, ritorna Grado by Night, la visita guidata gratuita al centro storico, offerta dal Comune di

Grado agli ospiti e ai cittadini, con partenza da piazza Biagio Marin (lato scavi).

Tutti i giovedì: nel pomeriggio, tour a piedi (con accompagnatore) alla scoperta delle botteghe

artigiane dell’Isola.

Tutti i venerdì: alle 9.15, “Sea & Taste – Trieste tra il Carso e il mare”, tour giornaliero con partenza

da Grado (Stazione delle Corriere, in piazza Carpaccio), alla scoperta di Trieste e dei sapori del

Carso (con rientro alle 17); alle 10, Alla scoperta di Grado, visita guidata gratuita al centro storico

offerta dal Comune di Grado agli ospiti e ai cittadini, con partenza da piazza Biagio Marin (lato

scavi); nel pomeriggio, l’escursione “Dolphin Sunset” sup tour.

Tutti i sabati: in mattinata, pratica yoga in spiaggia allo stabilimento Tivoli.

Tutte le domeniche: in mattinata, “Mula di Muggia” sup tour, con partenza dalla spiaggia Git.

Informazioni:

Comune di Grado

www.grado.info – turismo@comunegrado.it

Fb/Comune di Grado

Consorzio Grado Turismo

www.grado.it/eventi – experience@grado.it

www.grado.it – info@gradoturismo.org

Argomenti correlati: AGOSTO  EVENTI  GRADO
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L’Isola di Grado, granello d’oro sotto il
sole d’agosto
da Comunicato Stampa | Lug 31, 2021

Città di Grado
L’Isola di Grado, granello d’oro sotto il sole d’agosto
A Grado, ogni giorno ha la sua gioia tra relax, cultura, musica, sport e
gastronomia
Agosto è un mese tutto da vivere nell’Isola del Sole. Le proposte giornaliere
restano tante e si adattano alle numerose curiosità dei turisti e alla loro
voglia di cultura, di sport, di natura e di scoperta delle bellezze della città
antica, della laguna e dei suoi dintorni.
Eventi dal sapore extra

Domenica 1
apre la mostra
“Inferno: oltre
l’abisso”, al
Cinema
Cristallo.
Resterà aperta
tutti i giorni,
fino al 5
settembre con
i seguenti

orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 23.30, con ingresso libero.
Giovedì 5, “Sea & Taste – In canoa all’Isola della Cona”, pagaiando tra i canneti
della Riserva naturale della Foce dell’Isonzo, accompagnati da una guida, per
vivere una vera green experience circondati da un ecosistema unico al mondo e
situato lungo l’ultimo tratto del corso dell’omonimo fiume. Ritrovo alle ore 14.30
e conclusione alle 18.30.
Giovedì 5 e giovedì 19, il Consorzio Grado Turismo in collaborazione con
l’Associazione Graisani de Palù, organizza una visita guidata al “Casone di
Pasolini” (a Mota Safon), dove il grande poeta e regista girò il film “Medea”, con
Maria Callas, 52 anni fa. Una piacevole escursione in laguna con partenza ore
10.00 da Riva Slataper (Mirko boat) e rientro alle 14.00.
Venerdì 6 e venerdì 13, “Sea & Taste – Crociera in laguna Aquileia by night”.
Un’emozionante crociera al tramonto accompagnati da un percorso e da
un’ambiente unico: la Laguna di Grado. Visita guidata esclusiva alla “Domus di
Tito Macro”. Ore 17.45, al Molo Torpediniere di Grado per l’imbarco sul battello
Santa Maria; ore 23.00 rientro previsto all’Isola.
Martedì 10 e martedì 24, “Sea & Taste – Grado presenta: Fish on Friday”. Una
crociera serale alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche della cultura
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gradese, a bordo della motonave Nuova Cristina, in compagnia del capitano
Paolo e dei suoi racconti, in navigazione all’interno della Laguna, tra isole e casoni
e una tipica cena dedicata al pesce azzurro nostrano. Ore 18.15 per l’imbarco, al
Porto di Grado, Riva San Vito; ore 21.30 rientro previsto a Grado.
Giovedì 12 e giovedì 26, una divertente escursione al labirinto nel campo di mais
a cura della Fattoria Didattica “La Selce” di Bagnaria Arsa. All’interno del labirinto,
ricavato in un immenso campo di mais, bisognerà trovare l’uscita e, allo stesso
tempo, risolvere quiz, scoprire curiosità e aneddoti, oltre
che cimentarsi in indovinelli ed enigmi legati al tema della figura del labirinto
2021.
Domenica 15 si chiude la mostra archeologico-etnografica Un mare di risorse,
alla Casa della Musica, promossa nell’ambito del Progetto “Un mare di risorse,
sfruttamento dell’ambiente marino nell’alto Adriatico tra archeologia ed
etnografia”, finanziato dalla Regione Fvg. Aperta tutti i giorni, dalle 19.00 alle
22.30, con ingresso libero.
Sabato 28, alla Casa della Musica, apre il Festival Maravee Folle – Convivio alla
finestra. Resterà aperto fino al 26 settembre, con orario 19.30-22.30 (chiuso il
lunedì).
Onde Mediterranee
Venticinque sono gli anni che compie il concept festival i cui strumenti di
interazione e condivisione sono sempre stati i linguaggi della musica, della
letteratura e del pensiero multiculturale. Gli ultimi due eventi in programma si
svolgeranno all’Arena Parco delle Rose, a partire dalle ore 21.30.
Domenica 1, si esibirà il cantautore romano Francesco De Gregori in: De Gregori
Band Live – Greatest Hits
Giovedì 5, salirà sul palco il rapper “anomalo”, Willi Peyote con: Mai dire mai
Tourdegradabile.
Ancora musica, canto e teatro!
Lunedì 2, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, Una sola passione, l’Operetta,
con Maria Giovanna Michelini, Andrea Binetti e con Corrado Gulin al pianoforte, a
cura dell’Associazione Internazionale dell’Operetta Fvg.
Mercoledì 4, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, RockRevolution: the night
live talk show, la trasmissione di RaiRadio Uno Fvg, con Gabriele Medeot, ospiti,
musica e interviste.
Giovedì 5, alle ore 21.00, alla basilica di Sant’Eufemia: Musica a 4 stelle, con
Myriam Dal Don (violino) ed Enrico Pompili (pianoforte). Ingresso libero.
Venerdì 6 e sabato 7, Diecimillanta, festival diffuso delle letteratura per l’infanzia
(per info e prenotazioni: Biblioteca civica “F. Marin”, tel. 0431 82630;
biblioteca@comunegrado.it).
Venerdì 6 e sabato 7, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, festival Le donne
del jazz, a cura di Assoeventi.
Domenica 8, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, concerto dei 1000Streets.
Martedì 10, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, This is Groove, serata
musicale.
Mercoledì 11, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, Spettacolo di cabaret, a
cura di Azalea/Associazione Euritmica.
Da lunedì 23 a venerdì 27, Alpe Adria Puppet festival.
Giovedì 26, alle ore 18.00, all’isola di Barbana, per Musica a 4 stelle: Per un pugno
di dollari, omaggio a Ennio Morricone, con la Movie Chamber Orchestra e
interventi a cura di Leonardo Tognon. Ingresso libero.
Lunedì 30, alle ore 18.00, all’isola di Barbana, per Musica a 4 stelle: Luciano
Facchinetti Special Show, le più belle canzoni di un musicista visionario. Ingresso
libero.
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E, poi, ogni giorno tante esperienze da vivere…
Il progetto Sport&Fun prosegue con le sue proposte gratuite di attività sportive
all’aria aperta, in diversi luoghi e orari, con la possibilità di divertirsi, stare in
forma e scoprire nuove discipline, per adulti e bambini. E inoltre…
Tutti i martedì: il Bus Natura, alle ore 9.00, parte alla scoperta della Riserva
naturale dell’Isola della Cona. Alla sera, yoga in spiaggia allo stabilimento Tivoli.
Tutti i mercoledì: in mattinata, ritorna l’ArcheoBus (con visita guidata gratuita)
per conoscere le vicende, gli splendori e l’archeologia dell’antica Aquileia; in
mattinata anche il “Mula di Muggia” sup tour, con partenza dalla spiaggia Git. Nel
pomeriggio, Wine tour nelle osterie del centro; alla sera, ore 21.30, ritorna Grado
by Night, la visita guidata gratuita al centro storico, offerte dal Comune di Grado
agli ospiti e ai cittadini, con partenza da piazza Biagio Marin (lato scavi).
Tutti i giovedì: nel pomeriggio, tour a piedi (con accompagnatore) alla scoperta
delle botteghe artigiane dell’Isola.
Tutti i venerdì: alle 9.15, “Sea & Taste – Trieste tra il Carso e il mare”, tour
giornaliero con partenza da Grado (Stazione delle Corriere, in piazza
Carpaccio), alla scoperta di Trieste e dei sapori del Carso (con rientro alle ore
17.00); alle ore 10.00, Alla scoperta di Grado, visita guidata gratuita al centro
storico offerta dal Comune di Grado agli ospiti e ai cittadini, con partenza da
piazza Biagio Marin (lato scavi); nel pomeriggio, l’escursione “Dolphin Sunset” sup
tour.
Tutti i sabati: in mattinata, pratica yoga in spiaggia allo stabilimento Tivoli
Tutte le domeniche: in mattinata, “Mula di Muggia” sup tour, con partenza dalla
spiaggia Git.

Informazioni:
Comune di Grado
www.grado.info – turismo@comunegrado.it
Fb/Comune di Grado
Consorzio Grado Turismo
www.grado.it/eventi – experience@grado.it
www.grado.it – info@gradoturismo.org
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 Home / Viaggi / Agosto tutto da vivere sull’Isola del Sole
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Agosto tutto da vivere
sull’Isola del Sole
A Grado, ogni giorno ha la sua gioia tra relax,
cultura, musica, sport e gastronomia

01 agosto 2021

Agosto è un mese tutto da vivere sull’Isola del Sole. Le proposte giornaliere
restano tante e si adattano alle numerose curiosità dei turisti e alla loro voglia di
cultura, di sport, di natura e di scoperta delle bellezze della città antica, della
laguna e dei suoi dintorni.

Eventi dal sapore extra

Domenica 1 apre la mostra “Inferno: oltre l’abisso”, al Cinema Cristallo. Resterà
aperta tutti i giorni, fino al 5 settembre con i seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 18.00 alle 23.30, con ingresso libero.

Giovedì 5, “Sea & Taste – In canoa all’Isola della Cona”, pagaiando tra i canneti
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un miliardo e
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Scomparse 600 aziende
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chiaroscuro: per il terziario

della Riserva naturale della Foce dell’Isonzo, accompagnati da una guida, per
vivere una vera green experience circondati da un ecosistema unico al mondo e
situato lungo l’ultimo tratto del corso dell’omonimo fiume. Ritrovo alle ore 14.30
e conclusione alle 18.30.

Giovedì 5 e giovedì 19, il Consorzio Grado Turismo in collaborazione con
l’Associazione Graisani de Palù, organizza una visita guidata al "Casone di
Pasolini" (a Mota Safon), dove il grande poeta e regista girò il film “Medea”, con
Maria Callas, 52 anni fa. Una piacevole escursione in laguna con partenza ore
10.00 da Riva Slataper (Mirko boat) e rientro alle 14.

Venerdì 6 e venerdì 13, “Sea & Taste – Crociera in laguna Aquileia by night”.
Un'emozionante crociera al tramonto accompagnati da un percorso e da
un'ambiente unico: la Laguna di Grado. Visita guidata esclusiva alla “Domus di
Tito Macro”. Ore 17.45, al Molo Torpediniere di Grado per l’imbarco sul battello
Santa Maria; ore 23.00 rientro previsto all’Isola.

Martedì 10 e martedì 24, “Sea & Taste – Grado presenta: Fish on Friday”. Una
crociera serale alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche della cultura
gradese, a bordo della motonave Nuova Cristina, in compagnia del capitano
Paolo e dei suoi racconti, in navigazione all’interno della Laguna, tra isole e
casoni e una tipica cena dedicata al pesce azzurro nostrano. Ore 18.15 per
l’imbarco, al Porto di Grado, Riva San Vito; ore 21.30 rientro previsto a Grado.

Giovedì 12 e giovedì 26, una divertente escursione al labirinto nel campo di mais
a cura della Fattoria Didattica "La Selce" di Bagnaria Arsa. All'interno del
labirinto, ricavato in un immenso campo di mais, bisognerà trovare l'uscita e, allo
stesso tempo, risolvere quiz, scoprire curiosità e aneddoti, oltre che cimentarsi in
indovinelli ed enigmi legati al tema della figura del labirinto 2021.

Domenica 15 si chiude la mostra archeologico-etnografica Un mare di risorse,
alla Casa della Musica, promossa nell’ambito del Progetto “Un mare di risorse,
sfruttamento dell'ambiente marino nell'alto Adriatico tra archeologia ed
etnografia”, finanziato dalla Regione Fvg. Aperta tutti i giorni, dalle 19.00 alle
22.30, con ingresso libero.

Sabato 28, alla Casa della Musica, apre il Festival Maravee Folle – Convivio alla
finestra. Resterà aperto fino al 26 settembre, con orario 19.30-22.30 (chiuso il
lunedì).

Onde Mediterranee

Venticinque sono gli anni che compie il concept festival i cui strumenti di
interazione e condivisione sono sempre stati i linguaggi della musica, della
letteratura e del pensiero multiculturale. Gli ultimi due eventi in programma si
svolgeranno all’Arena Parco delle Rose, a partire dalle 21.30.

Domenica 1, si esibirà il cantautore romano Francesco De Gregori in: De Gregori
Band Live – Greatest Hits.

Giovedì 5, salirà sul palco il rapper “anomalo”, Willi Peyote con: Mai dire mai
Tourdegradabile.

Ancora musica, canto e teatro!

Lunedì 2, alle 21, all’Arena Parco delle Rose, Una sola passione, l’Operetta, con
Maria Giovanna Michelini, Andrea Binetti e con Corrado Gulin al pianoforte, a cura
dell’Associazione Internazionale dell’Operetta Fvg.

Mercoledì 4, alle 21, all’Arena Parco delle Rose, RockRevolution: the night live talk
show, la trasmissione di RaiRadio Uno Fvg, con Gabriele Medeot, ospiti, musica e
interviste.

Giovedì 5, alle 21, alla basilica di Sant’Eufemia: Musica a 4 stelle, con Myriam Dal
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una ripartenza a ostacoli
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Don (violino) ed Enrico Pompili (pianoforte). Ingresso libero.

Venerdì 6 e sabato 7, Diecimillanta, festival diffuso delle letteratura per l’infanzia
(per info e prenotazioni: Biblioteca civica “F. Marin”, tel. 0431 82630;
biblioteca@comunegrado.it).

Venerdì 6 e sabato 7, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, festival Le donne
del jazz, a cura di Assoeventi.

Domenica 8, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, concerto dei
1000Streets.

Martedì 10, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, This is Groove, serata
musicale.

Mercoledì 11, alle ore 21.00, all’Arena Parco delle Rose, Spettacolo di cabaret, a
cura di Azalea/Associazione Euritmica.

Da lunedì 23 a venerdì 27, Alpe Adria Puppet festival.

Giovedì 26, alle ore 18.00, all’isola di Barbana, per Musica a 4 stelle: Per un
pugno di dollari, omaggio a Ennio Morricone, con la Movie Chamber Orchestra e
interventi a cura di Leonardo Tognon. Ingresso libero.

Lunedì 30, alle ore 18.00, all’isola di Barbana, per Musica a 4 stelle: Luciano
Facchinetti Special Show, le più belle canzoni di un musicista visionario. Ingresso
libero.

E, poi, ogni giorno tante esperienze da vivere…

Il progetto Sport&Fun prosegue con le sue proposte gratuite di attività sportive
all’aria aperta, in diversi luoghi e orari, con la possibilità di divertirsi, stare in
forma e scoprire nuove discipline, per adulti e bambini. E inoltre…

Tutti i martedì: il Bus Natura, alle ore 9.00, parte alla scoperta della Riserva
naturale dell’Isola della Cona. Alla sera, yoga in spiaggia allo stabilimento Tivoli.

Tutti i mercoledì: in mattinata, ritorna l’ArcheoBus (con visita guidata gratuita)
per conoscere le vicende, gli splendori e l’archeologia dell’antica Aquileia; in
mattinata anche il “Mula di Muggia” sup tour, con partenza dalla spiaggia Git. Nel
pomeriggio, Wine tour nelle osterie del centro; alla sera, ore 21.30, ritorna Grado
by Night, la visita guidata gratuita al centro storico, offerte dal Comune di Grado
agli ospiti e ai cittadini, con partenza da piazza Biagio Marin (lato scavi).

Tutti i giovedì: nel pomeriggio, tour a piedi (con accompagnatore) alla scoperta
delle botteghe artigiane dell’Isola.

Tutti i venerdì: alle 9.15, “Sea & Taste – Trieste tra il Carso e il mare”, tour
giornaliero con partenza da Grado (Stazione delle Corriere, in piazza Carpaccio),
alla scoperta di Trieste e dei sapori del Carso (con rientro alle ore 17.00); alle ore
10.00, Alla scoperta di Grado, visita guidata gratuita al centro storico offerta dal
Comune di Grado agli ospiti e ai cittadini, con partenza da piazza Biagio Marin
(lato scavi); nel pomeriggio, l’escursione “Dolphin Sunset” sup tour.

Tutti i sabati: in mattinata, pratica yoga in spiaggia allo stabilimento Tivoli.

Tutte le domeniche: in mattinata, “Mula di Muggia” sup tour, con partenza dalla
spiaggia Git.

AUTORE:  (foto Ivan Regolin)
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'Folc lu ardi chel Dante'
Letture della Divina Commedia nella Chiesa del Rosario di
Ampezzo con Rita Maffei, Shirine Sabet, Claudio Cipriani.
Venerdi 20 alle 17

'L'amore sopra ogni cosa'
Nella Sala polifunzionale di Tramonti di Sopra, lo spettacolo
di Silvia Lorusso Del Linz ispirato alla vicenda storica basa-
ta sulla storia d'amore fra Luciano Pradolin e Gaby Vincent.
Venerdi 20 alle 20.30

'Festival dei cuori'
Si tiene a Udine in piazza Venerio la 5a edizione dell'evento
dedicato ai gruppi folkloristici di tutto il mondo, nato da
un'idea di Vittorio Gritti nel 1965.
Venerdì 20 alle 21

'La donna in nero'
Tratto dal romanzo del 1983 di Susan Hill, da 30 anni prota-
gonista dei teatri londinesi, arriva nel Giardino della Biblio-
teca di Monfalcone nella versione del Teatro Rotondo.
Venerdì 20 alle 21

Teatro a leggio... in noir
Il festival 'Lignano Noir' rende omaggio a Gior-
gio Scerbanenco, al Cinecity, con la lettura Al
chiodo. La profezia di un barbone veggente, con
Ariella Reggio, Massimo Somaglino e altri.
Domenica 22 alle 21

Puppet Festival
La storica rassegna di teatro di figura inizia a Grado, con
'Tramonti in barattolo', laboratorio per bambini e genitori
ospitato dalla biblioteca 'Marin'.
Lunedì 23 dalle 10

Pupi & Pini
All'Arena Alpe Adria di Lignano, per la rassegna di teatro per
bambini, 13 porcellini a cura della compagnia I pupi di Stac.
Lunedì 23 alle 21

'Il pifferaio magico'
Versione interattiva quella proposta da Anà-Thema Tea-
tro al Teatro Verdi di Gorizia per la rassegna Verdid'Estate.
Martedì 24 alle 20.30

'Il gatto con gli stivali'
A Resia (località Tigo) un altro classico rivisto e rappresentato
con ironia dalla compagnia di Anà-Thema.
Mercoledì 25 alle 17.30

'Hibakusha: memorie dei sopravvissuti'
Il Giardino della Biblioteca di Monfalcone ospita lo spet-
tacolo ispirato ad alcuni manga giapponesi, a cura della
Stropula Cantieri Teatral.
Giovedì 26 alle 21
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Ultime Notizie

22 AGOSTO 2021

Alpe Adria Puppet Festival: si parte
domani da Grado
GORIZIA. L’Alpe Adria Puppet Festival, fra gli
appuntamenti transfrontalieri e
internazionali di teatro di Figura più longevi,
compie 30 anni […]

21 AGOSTO 2021

Dominio indiscusso della nuova
Hyundai al Rally Fvg
CIVIDALE. Dominio Hyundai alla 56^ edizione
del Rally del Friuli Venezia Giulia, quinta prova
del Campionato Italiano Rally Wrc (Ciwrc),
[…]

21 AGOSTO 2021

Medioevo a Valvasone: per tema la
Vita Nova di Dante
VALVASONE. Dai versi del Sommo Poeta una
speranza per il futuro: ufficializzato il tema
dell’edizione 2021 di Medioevo a Valvasone,
[…]

21 AGOSTO 2021

Progetto per un video su Beni
culturali e disabilità
TRIESTE. La Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia
in occasione della Giornata Internazionale
dei diritti delle […]

21 AGOSTO 2021

Ancora aperte le iscrizioni alla
Aviano-Piancavallo 29/8
AVIANO. Salita e tante emozioni. Domenica
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Alpe Adria Puppet Festival: si
parte domani da Grado
GORIZIA. L’Alpe Adria Puppet Festival, fra gli appuntamenti transfrontalieri e internazionali di

teatro di Figura più longevi, compie 30 anni e si appresta ad aprire i festeggiamenti a Grado.

Organizzato dal Cta – Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia, il Puppet Festival nasceva 30

anni fa come momento d’incontro transfrontaliero per assistere agli spettacoli più interessanti

prodotti dalle Regioni dell’Alpe Adria; dopo 3 decenni conserva ancora lo stesso spirito

propositivo e l’indole curiosa degli inizi del suo percorso, caratteristica che ben lo colloca nella

prospettiva di Nova Gorica-Gorizia, città della Cultura 2025. Negli anni, l’Alpe Adria Puppet Festival

è stato per il pubblico un’occasione per imparare a riconoscere e apprezzare le differenze e le

similarità fra territori, linguaggi e tecniche teatrali; da sempre promotore di programmi

diversificati, si rivolge a tutte le fasce d’età: dagli adulti ai bambini, dalle famiglie a tutti coloro che

amano il teatro di figura nelle sue diverse sfaccettature, sia tradizionali che innovative e

sperimentali.

Quest’anno, il Festival sarà affiancato da una

sezione del progetto europeo triennale

Puppet & Design, finanziato dal programma

Creative Europe Culture, in cui il Cta è

capofila e lavora assieme a Lutkvno

Gledališče Ljubljana, Studio Damuza di Praha

e IED- Istituto Europeo di Design di Madrid

per approfondire e promuovere soluzioni

che vedano operare il teatro di figura

accanto al mondo del design. Si partirà

lunedì 23 agosto con Tramonti in barattolo, i

laboratori per bambini dai 5 ai 10 anni curati

da Virginia Di Lazzaro, che si terranno dalle

10 alle 12 nella Biblioteca Civica “Falco Marin” fino a venerdì 27 agosto. Martedì 24 agosto, il via agli

spettacoli con la prima nazionale di Attention, Moose! (Attenzione, Alce!) in programma sulla Diga

Nazario Sauro alle 21. Una proposta del Teatro Matita (Slo) in cui fa da mattatore l’eclettico Matija

Solce. Una carrellata frenetica, ironica e surreale di piccoli episodi presentati agli spettatori da un

alce. I protagonisti sono dei pupazzi realizzati con oggetti di uso quotidiano, accompagnati da una

batteria fatta in casa, una fisarmonica e dal canto di due attori musicisti.

Si proseguirà con un’altra prima nazionale: direttamente dall’Austria, mercoledì 25 agosto alle

18.30 in Campo Patriarca Elia, arriverà Peter Ketturkat con lo spettacolo senza parole Ein kleiner

Clown will hoch hinaus (Un piccolo Clown salta verso l’alto) che ripropone la magia del circo,

ricreata in un’arena dalle dimensioni ridotte da attori in lamiera, sughero, filo metallico, legno,

stoffa, perle e vetro. A seguire, alle 21 nei Giardini Marchesan, Paolo Papparotto porterà in scena

La casa stregata che vede protagonista Pantalone alle prese con la sua nuova dimora infestata dai

fantasmi. Se qualcuno riuscirà a passare un’intera notte lì dentro, l’incantesimo si romperà. Lui non

ha certo paura, ma preferisce mandare qualcun altro al suo posto! Lo spettacolo inaugurava 30 anni

fa la prima edizione del festival e ancora oggi è godibilissimo e divertentissimo.

22 Agosto 2021
In Friuli Venezia Giulia
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29 agosto torna l’Aviano-Piancavallo, gara
podistica internazionale Fidal sulla distanza
delle 10 miglia (16,094 […]
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Incontri con gli autori Sabato comincia a
Casarsa Teatro –
Luogo del pensiero

Al Parco Zoo Punta
Verde a vedere gli
animali notturni

Potrebbero interessarti anche..

Giovedì 26 agosto alle 18.30 in Campo Patriarca Elia

verrà proposta in prima assoluta la nuova

produzione del Cta di Gorizia: Scarpe. Un pot pourry

di storie yiddish, ironiche e divertenti, tratte da due

racconti di Isaac B. Singer e di Ben Zimet.

Protagoniste, sono proprio le scarpe assieme al

mitico villaggio polacco di Khelm, famoso per la

stupidità “geniale” dei suoi abitanti. Alle 21 in Diga

Nazario Sauro, Gek Tessaro porterà in scena I

bestiolini, storie di insetti e di altri piccoli abitanti

del prato. Venerdì 27 agosto, alle 18.30 sulla Diga

Nazario Sauro la compagnia Is Mascareddas, prima

compagnia a promuovere il teatro di figura in Sardegna realizzando spettacoli raffinati che l’hanno

fatta conoscere in tutta Europa, porterà in scena Areste Paganós e la farina del diavolo, mentre

alle 21 all’Auditorium “Biagio Marin” il duo Marcos Petete ed Ezra Moreno, in arte El retrete de

Dorian Gray (Spagna), coinvolgerà il pubblico nel turbinio di azioni, danze, oggetti e musiche di

Retrete Cabarete. A chiudere le giornate sull’Isola, alle 22 in Calle Tognon si terrà l’evento di Flash

Art Tramonti in barattolo, a conclusione dei laboratori di Virginia Di Lazzaro.

L’Alpe Adria Puppet festival si sposterà sabato 28 agosto ad Aquileia dove alle 17.30 in Piazza

Patriarcato andrà in scena la produzione Cta C’era una volta Lele, spettacolo ideato in occasione

del centenario della nascita di Emanuele Luzzati; alle 18.30 nel Parco Gramsci, Peter Ketturkat

proporrà The Crazy Kitchen Crew (La banda della cucina pazza), uno spettacolo senza parole,

accompagnato da effetti sonori dal vivo: fischietti, armonica a bocca e kazoo. Infine, alle 20 nel

Fondo Pasqualis, Is Mascareddas sarà di scena con Areste Paganòs e i giganti, allestimento che

affronta tematiche attuali in una cornice di umorismo e di forte presa visiva, dove spiccano i

pregevoli burattini e i preziosi oggetti di scena firmati da Donatella Pau. La settimana successiva,

dal 31 agosto al 4 settembre, l’Alpe Adria Puppet Festival si trasferirà a Gorizia e Nova Gorica e

andrà a intersecarsi con il Puppet&Design, proponendo non solo spettacoli teatrali con compagnie

internazionali, ma anche due mostre che coinvolgeranno il cuore della città: 30 anni in 30 vetrine,

un’esposizione “ragionata” di oggetti e materiali di scena, annotazioni, riflessioni e pensieri sparsi in

30 edizioni del Festival, realizzata nella via più antica di Gorizia grazie alla collaborazione

dell’Associazione Via Rastello; e “36 nel 45” di Gigio Brunello, amico e sostenitore di tante edizioni

di questa kermesse che nei 45 giorni di lockdown ha dato vita a 36 ritratti a olio di artisti e

personaggi che hanno fatto la storia del festival. Spazio inoltre a conferenze e convegni con

esperti e tecnici del Teatro e del Design. Tutto il programma su www.ctagorizia.it

Argomenti correlati: CTA  GORIZIA  GRADO  PUPPET FESTIVAL

‹ Articolo precedente

Questo sito utilizza cookie e strumenti analoghi per erogare il servizio e trattare i tuoi dati. Utilizzando i nostri servizi, chiudendo questo banner, scorrendo questa

pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, l'utente accetta le nostre modalita' d'uso dei cookie. Informativa sulla
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CRONACA

Due infortuni e un
falso allarme in
montagna

Sabato impegnativo per i
tecnici e i volontari del
Soccorso Alpino del Fvg

Pineta in fiamme a
Bibione

Sono due gli incendi
scoppiati nella notte.
L'allarme è scattato all'alba
di oggi
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30 anni di Alpe Adria Puppet
Festival
Lunedì 23 agosto si parte da Grado per cinque
giornate di laboratori e teatro

22 agosto 2021

L’Alpe Adria Puppet Festival, fra gli appuntamenti transfrontalieri e internazionali
di teatro di Figura più longevi, compie 30 anni e si appresta ad aprire i
festeggiamenti a Grado. Organizzato dal CTA - Centro Teatro Animazione e
Figure di Gorizia, il Puppet Festival nasceva 30 anni fa come momento
d’incontro transfrontaliero per assistere agli spettacoli più interessanti prodotti
dalle Regioni dell’Alpe Adria; dopo 3 decenni conserva ancora lo stesso spirito
propositivo e l’indole curiosa degli inizi del suo percorso, caratteristica che ben lo
colloca nella prospettiva di Nova Gorica-Gorizia, città della Cultura 2025. Negli
anni, l’Alpe Adria Puppet Festival è stato per il pubblico un’occasione per
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Trieste Tempo-Libero»

Puppet Festival al via a Grado Tre
prime nazionali in scena protagonisti
alci, clown, scarpe

Il festival parte coi laboratori per i più piccoli. Da venerdì si sposta
ad Aquileia con lo spettacolo per i 100 anni dalla nascita di Luzzati

22 AGOSTO 2021

GORIZIA. L’Alpe Adria Puppet Festival, fra gli appuntamenti transfrontalieri e

internazionali di teatro di Figura più longevi, compie 30 anni e si appresta ad

aprire i festeggiamenti a Grado. Organizzato dal Cta-Centro Teatro Animazione

e Figure di Gorizia, il Puppet nasceva 30 anni fa come momento d’incontro

CARPACCIO DI MANZO CON
PESCHE, SCAGLIE DI
PARMIGIANO E RUCOLA

VIDEO DEL GIORNO

Parapendista muore a Tramonti,
l'intervento del Suem di Pieve di Cadore

Rintracciati 150 migranti a Trieste

FRANCESCO FAIN

Gorizia, segnaletica a nuovo con
i soldi delle multe

GIANPAOLO SARTI

Riaperta Galleria Foraggi dopo
che era stata chiusa per un
principio di incendio

ORA IN HOMEPAGE

GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +12°C AGGIORNATO ALLE 17:25 - 22 AGOSTO

Trieste Gorizia Monfalcone Muggia Grado Duino-Aurisina Cervignano Tutti i comuni Cerca

ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO MAGAZINE DOSSIER NORDEST ECONOMIA VIDEO ANNUNCI PRIMA
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Si proseguirà con un’altra prima nazionale: direttamente dall’Austria, mercoledì

alle 18.30 in Campo Patriarca Elia, arriverà Peter Ketturkat con lo spettacolo

senza parole “Ein kleiner Clown will hoch hinaus” (Un piccolo Clown salta verso
l’alto) che ripropone la magia del circo, ricreata in un’arena dalle dimensioni

ridotte da attori in lamiera, sughero,  lo metallico, legno, stoffa, perle e vetro. A

seguire, alle 21 nei Giardini Marchesan, Paolo Papparotto porterà in scena “La

casa stregata” che vede protagonista Pantalone alle prese con la sua nuova

dimora infestata dai fantasmi.

transfrontaliero per assistere agli spettacoli più interessanti prodotti dalle

regioni dell’Alpe Adria. Dopo tre decenni conserva ancora lo stesso spirito e

l’indole curiosa degli inizi del suo percorso, caratteristica che ben lo colloca nella

prospettiva di Nova Gorica-Gorizia, città della Cultura 2025. Quest’anno, il

Festival sarà af ancato da una sezione del progetto europeo triennale Puppet &

Design,  nanziato dal programma Creative Europe Culture, in cui il Cta è

capo la e lavora assieme a Lutkvno Gledališče Ljubljana, Studio Damuza di

Praha e IEDIstituto Europeo di Design di Madrid per approfondire e

promuovere soluzioni che vedano operare il teatro di  gura accanto al mondo

del design.

I laboratori

Si parte lunedì 23 agosto con “Tramonti in barattolo”, i laboratori per bambini

dai 5 ai 10 anni curati da Virginia Di Lazzaro, che si terranno dalle 10 alle 12 nella

Biblioteca civica “Falco Marin”  no a venerdì 27 agosto. Domani, il via agli

spettacoli con la prima nazionale di “Attention, Moose!” (Attenzione, Alce!) in

programma sulla Diga Nazario Sauro alle 21. Una proposta del Teatro Matita

(Slo) in cui fa da mattatore l’eclettico Matija Solce. I protagonisti sono pupazzi

realizzati con oggetti di uso quotidiano, accompagnati da una batteria fatta in

casa, una  sarmonica e dal canto di due attori musicisti.

Giovedì 26 alle 18.30 in Campo Patriarca Elia verrà proposta in prima assoluta la

nuova produzione del Cta di Gorizia: “Scarpe”. Un pot pourry di storie yiddish,

ironiche e divertenti, tratte da due racconti di Isaac B. Singer e di Ben Zimet.

Protagoniste, sono proprio le scarpe assieme al mitico villaggio polacco di

Khelm, famoso per la stupidità “geniale” dei suoi abitanti. Alle 21 in Diga

Nazario Sauro, Gek Tessaro porterà in scena “I bestiolini”, storie di insetti e di

altri piccoli abitanti del prato.

Dalla Sardegna

Venerdì 27 agosto, alle 18.30 sulla Diga Nazario Sauro la compagnia Is

Mascareddas, prima compagnia a promuovere il teatro di  gura in Sardegna,

porterà in scena Areste Paganós e la farina del diavolo, mentre alle 21,

all’auditorium Biagio Marin il duo Marcos Petete ed Ezra Moreno, in arte El

retrete de Dorian Gray (Spagna), coinvolgerà il pubblico nel turbinio di azioni,

danze, oggetti e musiche di Retrete Cabarete. A chiudere, alle 22, in Calle

Tognon, si terrà l’evento di Flash Art Tramonti in barattolo, a conclusione dei

laboratori di Virginia Di Lazzaro.

Ad Aquileia

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

CALCIO

Calcio in streaming: come
potenziare la connessione WiFi
per vedere le partite

OFFERTE

Le offerte sui migliori prodotti
per casa e cucina che usi ogni
giorno

Dash Pods - Pastiglie detersivo
lavastoviglie formato
convenienza

VAI ALL'OFFERTA

i

IL GUSTO

Il tesoro di Montalcino:
quotazioni record per
vecchie annate di Brunello
dal 1892. E i collezionisti
godono
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L’Alpe Adria Puppet festival si sposterà sabato 28 agosto ad Aquileia dove alle

17.30 in Piazza Patriarcato andrà in scena la produzione Cta “C’era una volta
Lele”, spettacolo ideato per il centenario della nascita di Emanuele Luzzati; alle

18.30 nel Parco Gramsci, Peter Ketturkat proporrà The Crazy Kitchen Crew (La

banda della cucina pazza), uno spettacolo senza parole, accompagnato da effetti

sonori dal vivo:  schietti, armonica a bocca e kazoo. In ne, alle 20, nel Fondo

Pasqualis, Is Mascareddas sarà di scena con Areste Paganòs e i giganti, che

affronta tematiche attuali. Tutto il programma su www.ctagorizia.it 

PER APPROFONDIRE

Maria Callas a
Trieste nella Forza
del destino le
malelingue
gridarono
“vergogna”

SARA DEL SAL

Nei terreni della
famiglia Burlo è
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della città

LUCA BELLOCCHI

Clima, terrorismo,
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voci del giornalismo

ALEX PESSOTTO

Aste Giudiziarie

Appartamenti Muggia v. Pianezzi 6/C -
202000

Tribunale di Trieste

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Birsa Liliana

Trieste, 22 agosto 2021

Smotlak Iztok

Caresana, 22 agosto 2021

D Angieri Alessandro

Trieste, 22 agosto 2021

Vitale Biagio

Trieste, 22 agosto 2021
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Trieste, 22 agosto 2021
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Home /  Regione Friuli-Venezia Giulia /  30 anni di Alpe Adria Puppet Festival

30 anni di Alpe Adria Puppet Festival
 il Friuli  25 minuti fa   Notizie da: Regione Friuli-Venezia Giulia 

Sabato 28 tappa ad Aquileia e la settimana successiva, tra martedì 31 agosto e il 4 settembre, il festival arriverà a Gorizia e Nova

Gorica

Leggi la notizia integrale su: il Friuli 

Il post dal titolo: «30 anni di Alpe Adria Puppet Festival» è apparso 25 minuti fa sul quotidiano online il Friuli dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Friuli-Venezia Giulia.
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Dom. Ago 22nd, 2021   

VNE

online 24 ore su 24

EVENTI SPETTACOLI  FVG

30 anni di Alpe Adria Puppet Festival: il 23
agosto si parte da Grado!

Di Redazione

 Ago 22, 2021

Con compagnie ospiti da Slovenia, Austria, Spagna e Italia

L’Alpe Adria Puppet Festival, fra gli appuntamenti transfrontalieri e internazionali di

teatro di Figura più longevi, compie 30 anni e si appresta ad aprire i

festeggiamenti a Grado.

Organizzato dal CTA – Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia, il Puppet

Festival nasceva 30 anni fa come momento d’incontro transfrontaliero per

assistere agli spettacoli più interessanti prodotti dalle Regioni dell’Alpe Adria;

dopo 3 decenni conserva ancora lo stesso spirito propositivo e l’indole curiosa

degli inizi del suo percorso, caratteristica che ben lo colloca nella prospettiva di

Nova Gorica-Gorizia, città della Cultura 2025.

Negli anni, l’Alpe

Adria Puppet

Festival è stato per

il pubblico

un’occasione per

imparare a

riconoscere e

apprezzare le

differenze e le

similarità fra

territori, linguaggi e tecniche teatrali; da sempre promotore di programmi
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diversificati, si rivolge a tutte le fasce d’età: dagli adulti ai bambini, dalle famiglie a

tutti coloro che amano il teatro di figura nelle sue

diverse sfaccettature, sia tradizionali che innovative e sperimentali.

Quest’anno, il Festival sarà affiancato da una sezione del progetto europeo

triennale Puppet & Design, finanziato dal programma Creative Europe Culture, in

cui il CTA è capofila e lavora assieme a Lutkvno Gledališče Ljubljana, Studio

Damuza di Praha e IED- Istituto Europeo di Design di Madrid per approfondire e

promuovere soluzioni che vedano

operare il teatro di figura accanto al mondo del design.

Puppet-festival-Opuscolo-2021-web Download

Si partirà lunedì 23 agosto con Tramonti in barattolo, i laboratori per bambini dai 5

ai 10 anni curati da Virginia Di Lazzaro, che si terranno dalle 10.00 alle 12.00 nella

Biblioteca Civica “Falco Marin” fino a venerdì 27 agosto.

Martedì 24 agosto, il via agli spettacoli con la prima nazionale di Attention, Moose!

(Attenzione, Alce!) in programma sulla Diga Nazario Sauro alle ore 21.00. Una

proposta del Teatro Matita (Slo) in cui fa da mattatore l’eclettico Matija Solce. Una

“Agorà. Il giardino

dei libri e delle

parole”. A San Dona’

di Piave oltre 20

appuntamenti

culturali per ragazzi

e adulti dal 24 al 27

agosto. 20 Agosto

2021

Festival Vicenza in

Lirica 2021 – “L’Opera
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carrellata frenetica, ironica e surreale di piccoli episodi presentati agli spettatori

da un alce. I protagonisti sono dei pupazzi realizzati con oggetti di uso quotidiano,

accompagnati da una batteria fatta in casa, una fisarmonica e dal canto di due

attori musicisti.

Si proseguirà con un’altra prima nazionale: direttamente dall’Austria, mercoledì 25

agosto alle 18.30 in Campo Patriarca Elia, arriverà Peter Ketturkat con lo spettacolo

senza parole Ein kleiner Clown will hoch hinaus (Un piccolo Clown salta verso l’alto)

che ripropone la magia del circo, ricreata in un’arena dalle dimensioni ridotte da

attori in lamiera, sughero,

filo metallico, legno, stoffa, perle e vetro. A seguire, alle ore 21.00 nei Giardini

Marchesan, Paolo Papparotto porterà in scena La casa stregata che vede

protagonista Pantalone alle prese con la sua nuova dimora infestata dai fantasmi.

Se qualcuno riuscirà a passare un’intera notte lì dentro, l’incantesimo si romperà.

Lui non ha certo paura, ma preferisce

mandare qualcun altro al suo posto! Lo spettacolo inaugurava 30 anni fa la prima

edizione del festival e ancora oggi è godibilissimo e divertentissimo.

Giovedì 26 agosto alle 18.30 in Campo Patriarca Elia verrà proposta in prima

assoluta la nuova produzione del CTA di Gorizia: Scarpe. Un pot pourry di storie

yiddish, ironiche e divertenti, tratte da due racconti di Isaac B. Singer e di Ben

Zimet. Protagoniste, sono proprio le scarpe assieme al mitico villaggio polacco di

Khelm, famoso per la stupidità

“geniale” dei suoi abitanti. Alle 21.00 in Diga Nazario Sauro, Gek Tessaro porterà in

scena I bestiolini, storie di insetti e di altri piccoli abitanti del prato.

Venerdì 27 agosto, alle 18.30 sulla Diga Nazario Sauro la compagnia Is

Mascareddas, prima compagnia a promuovere il teatro di figura in Sardegna

realizzando spettacoli raffinati che l’hanno fatta conoscere in tutta Europa, porterà

in scena Areste Paganós e la farina del diavolo, mentre alle 21.00 all’Auditorium

“Biagio Marin” il duo Marcos Petete ed Ezra Moreno, in arte El retrete de Dorian Gray

(Spagna), coinvolgerà il pubblico nel turbinio di azioni, danze, oggetti e musiche di

Retrete Cabarete. A chiudere le giornate sull’Isola, alle ore 22.00 in Calle Tognon si

terrà l’evento di Flash Art Tramonti in barattolo, a conclusione dei laboratori di

Virginia Di Lazzaro.

L’Alpe Adria Puppet festival si sposterà sabato 28 agosto ad Aquileia dove alle

17.30 in Piazza Patriarcato andrà in scena la produzione CTA C’era una volta Lele,

spettacolo ideato in occasione del centenario della nascita di Emanuele Luzzati;

alle 18.30 nel Parco Gramsci, Peter Ketturkat proporrà The Crazy Kitchen Crew (La

banda della cucina

pazza), uno spettacolo senza parole, accompagnato da effetti sonori dal vivo:

fischietti, armonica a bocca e kazoo. Infine, alle 20.00 nel Fondo Pasqualis, Is

Mascareddas sarà di scena con Areste Paganòs e i giganti, allestimento che

affronta tematiche attuali in una cornice di umorismo e di forte presa visiva, dove

spiccano i pregevoli burattini e i preziosi oggetti di scena firmati da Donatella Pau.

La settimana successiva, dal 31 agosto al 4 settembre, l’Alpe Adria Puppet Festival

si trasferirà a Gorizia e Nova Gorica e andrà a intersecarsi con il Puppet&Design,
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proponendo non solo spettacoli teatrali con compagnie internazionali, ma anche

due mostre che coinvolgeranno il cuore della città: 30 anni in 30 vetrine,

un’esposizione “ragionata” di oggetti e materiali di scena, annotazioni, riflessioni e

pensieri sparsi in 30 edizioni del Festival, realizzata nella via più antica di Gorizia

grazie alla collaborazione dell’Associazione Via Rastello; e “36 nel 45” di Gigio

Brunello, amico e sostenitore di

tante edizioni di questa kermesse che nei 45 giorni di lockdown ha dato vita a 36

ritratti a olio di artisti e personaggi che hanno fatto la storia del festival.

Spazio inoltre a conferenze e convegni con esperti e tecnici del Teatro e del

Design.

Tutto il programma su http://www.ctagorizia.it
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LA RASSEGNA

Puppet Festival al via a Grado
Tre prime nazionali in scena
protagonisti alci, clown, scarpe

Il festival parte coi laboratori
per i più piccoli. Da sabato
si sposta ad Aquileia
con lo spettacolo per i 100 anni
dalla nascita di Luzzati

GORIZIA

L'Alpe Adria Puppet Festival,
fra gli appuntamenti tran-
sfrontalieri e internazionali
di teatro di Figura più longe-
vi, compie 30 anni e si appre-
sta ad aprire i festeggiamenti
a Grado. Organizzato dal
Cta-Centro Teatro Animazio-
ne e Figure di Gorizia, il Pup-
pet nasceva 30 anni fa come
momento d'incontro tran-
sfrontaliero per assistere agli
spettacoli più interessanti pro-
dotti dalle regioni dell'Alpe
Adria. Dopo tre decenni con-
serva ancora lo stesso spirito
e l'indole curiosa degli inizi
del suo percorso, caratteristi-
ca che ben lo colloca nella pro-
spettiva di Nova Gorica-Gori-
zia, città della Cultura 2025.
Quest'anno, il Festival sarà af-
fiancato da una sezione del
progetto europeo triennale
Puppet & Design, finanziato
dal programma Creative Euro-
pe Culture, in cui il Cta è capo-
fila e lavora assieme a Lutkv-
no Gledalike Ljubljana, Stu-
dio Damuza di Praha e IEDIsti-
tuto Europeo di Design di Ma-
drid per approfondire e pro-
muovere soluzioni che veda-

no operare il teatro di figura
accanto al mondo del design.

TRAMONTI IN BARATTOLO

Si parte oggi con "Tramonti in
barattolo", i laboratori per
bambini dai 5 ai 10 anni curati
da Virginia Di Lazzaro, che si
terranno dalle 10 alle 12 nella
Biblioteca civica "Falco Ma-
rin" fino a venerdì 27 agosto.

Domani, il via agli spettacoli
con la prima nazionale di "At-
tention, Moose!" (Attenzione,
Alce!) in programma sulla Di-
ga Nazario Sauro alle 21. Una
proposta del Teatro Matita
(Slo) in cui fa da mattatore
l'eclettico Matija Solce. I pro-
tagonisti sono pupazzi realiz-
zati con oggetti di uso quoti-
diano, accompagnati da una
batteria fatta in casa, una fi-
sarmonica e dal canto di due
attori musicisti.

Si proseguirà con un'altra
prima nazionale: direttamen-
te dall'Austria, mercoledì alle
18.30 in Campo Patriarca Elia,
arriverà Peter Ketturkat con lo
spettacolo senza parole "Ein
kleiner Clown will hoch hi-
naus" (Un piccolo Clown salta
verso l'alto) che ripropone la
magia del circo, ricreata in
un'arena dalle dimensioni ri-
dotte da attori in lamiera, su-
ghero, filo metallico, legno,
stoffa, perle e vetro. A seguire,
alle 21 nei Giardini Marche-
san, Paolo Papparotto porterà
in scena "La casa stregata" che
vede protagonista Pantalone
alle prese con la sua nuova di-
mora infestata dai fantasmi.
Giovedì 26 alle 18.30 in

Campo Patriarca Elia verrà
proposta in prima assoluta la
nuova produzione del Cta di
Gorizia: "Scarpe". Un pot pour-
ry di storie yiddish, ironiche e
divertenti, tratte da due rac-

conti di Isaac B. Singer e di Ben
Zimet. Protagoniste, sono pro-
prio le scarpe assieme al miti-
co villaggio polacco di Khelm,
famoso perla stupidità"genia-
le" dei suoi abitanti. Alle 21 in

Diga Nazario Sauro, Gek Tes-
saro porterà in scena "I bestioli-
ni", storie di insetti e di altri pic-
coli abitanti del prato.

DALLA SARDEGNA

Venerdì 27 agosto, alle 18.30
sulla Diga Nazario Sauro la
compagnia Is Mascareddas,
prima compagnia a promuove-
re il teatro di figura in Sarde-
gna, porterà in scena Ares te Pa-
ganós e la farina del diavolo,
mentre alle 21, all'auditorium
Biagio Marin il duo Marcos Pe-
tete ed Ezra Moreno, in arte El
retrete de Dorian Gray (Spa-
gna), coinvolgerà il pubblico
nel turbinio di azioni, danze,
oggetti e musiche di Retrete
Cabarete. A chiudere, alle 22,
in Calle Tognon, si terrà l'even-
to di Flash Art Tramonti in ba-
rattolo, a conclusione dei labo-
ratori di Virginia Di Lazzaro.

ADAQUILEIA

L'Alpe Adria Puppet festival si
sposterà sabato 28 agosto ad
Aquileia dove alle 17.30 in
Piazza Patriarcato andrà in sce-
na la produzione Cta "C'era
una volta Lele", spettacolo
ideato per il centenario della
nascita di Emanuele Luzzati;
alle 18.30 nel Parco Gramsci,
Peter Ketturkat proporrà The
Crazy Kitchen Crew (La banda
della cucina pazza), uno spet-
tacolo senza parole, accompa-
gnato da effetti sonori dal vi-
vo: fischietti, armonica a boc-
ca e kazoo. Infine, alle 20, nel
Fondo Pasqualis, Is Mascared-
das sarà di scena con Areste Pa-
ganòs e i giganti, che affronta
tematiche attuali. Tutto il pro-
gramma su www.ctagorizia.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
3
7
4
6
1

Quotidiano

Tiratura: 25.460 Diffusione: 21.404



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-08-2021
30IL PICCOLO

"Retrete cabarete" con EI retrete de Dorian Gray di Madrid, di scena a Grado venerdì

hu

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
3
7
4
6
1

Quotidiano



30 anni di Alpe Adria Puppet Festival: il
23 agosto si parte da Grado!
da Comunicato Stampa | Ago 23, 2021

30 anni di
Alpe Adria
Puppet
Festival: il
23 agosto si
parte da
Grado!

Con
compagnie
ospiti da
Slovenia,
Austria,

Spagna e Italia

L’Alpe Adria Puppet Festival, fra gli appuntamenti transfrontalieri e
internazionali di teatro di Figura più longevi, compie 30 anni e si appresta ad
aprire i festeggiamenti a Grado.

Organizzato dal CTA – Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia, il Puppet
Festival nasceva 30 anni fa come momento d’incontro transfrontaliero per
assistere agli spettacoli più interessanti prodotti dalle Regioni dell’Alpe Adria;
dopo 3 decenni conserva ancora lo stesso spirito propositivo e l’indole curiosa
degli inizi del suo percorso, caratteristica che ben lo colloca nella prospettiva di
Nova Gorica-Gorizia, città della Cultura 2025.

Negli anni, l’Alpe Adria Puppet Festival è stato per il pubblico un’occasione per
imparare a riconoscere e apprezzare le differenze e le similarità fra territori,
linguaggi e tecniche teatrali; da sempre promotore di programmi diversificati, si
rivolge a tutte le fasce d’età: dagli adulti ai bambini, dalle famiglie a tutti coloro
che amano il teatro di figura nelle sue diverse sfaccettature, sia tradizionali che
innovative e sperimentali.

Quest’anno, il Festival sarà affiancato da una sezione del progetto europeo
triennale Puppet & Design, finanziato dal programma Creative Europe Culture, in
cui il CTA è capofila e lavora assieme a Lutkvno Gledališče Ljubljana, Studio
Damuza di Praha e IED-Istituto Europeo di Design di Madrid per approfondire e
promuovere soluzioni che vedano operare il teatro di figura accanto al mondo
del design.

Si partirà lunedì 23 agosto con Tramonti in barattolo, i laboratori per bambini
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dai 5 ai 10 anni curati da Virginia Di Lazzaro, che si terranno dalle 10.00 alle 12.00
nella Biblioteca Civica “Falco Marin” fino a venerdì 27 agosto.

Martedì 24 agosto, il via agli spettacoli con la prima nazionale di Attention,
Moose! (Attenzione, Alce!) in programma sulla Diga Nazario Sauro alle ore 21.00.
Una proposta del Teatro Matita (Slo) in cui fa da mattatore l’eclettico Matija Solce.
Una carrellata frenetica, ironica e surreale di piccoli episodi presentati agli
spettatori da un alce. I protagonisti sono dei pupazzi realizzati con oggetti di uso
quotidiano, accompagnati da una batteria fatta in casa, una fisarmonica e dal
canto di due attori musicisti.

Si proseguirà con un’altra prima nazionale: direttamente dall’Austria, mercoledì
25 agosto alle 18.30 in Campo Patriarca Elia, arriverà Peter Ketturkat con lo
spettacolo senza parole Ein kleiner Clown will hoch hinaus (Un piccolo Clown
salta verso l’alto) che ripropone la magia del circo, ricreata in un’arena dalle
dimensioni ridotte da attori in lamiera, sughero, filo metallico, legno, stoffa, perle
e vetro. A seguire, alle ore 21.00 nei Giardini Marchesan, Paolo Papparotto
porterà in scena La casa stregata che vede protagonista Pantalone alle prese
con la sua nuova dimora infestata dai fantasmi. Se qualcuno riuscirà a passare
un’intera notte lì dentro, l’incantesimo si romperà. Lui non ha certo paura, ma
preferisce mandare qualcun altro al suo posto! Lo spettacolo inaugurava 30 anni
fa la prima edizione del festival e ancora oggi è godibilissimo e divertentissimo.

Giovedì 26 agosto alle 18.30 in Campo Patriarca Elia verrà proposta in prima
assoluta la nuova produzione del CTA di Gorizia: Scarpe. Un pot pourry di storie
yiddish, ironiche e divertenti, tratte da due racconti di Isaac B. Singer e di Ben
Zimet. Protagoniste, sono proprio le scarpe assieme al mitico villaggio polacco di
Khelm, famoso per la stupidità “geniale” dei suoi abitanti. Alle 21.00 in Diga
Nazario Sauro, Gek Tessaro porterà in scena I bestiolini, storie di insetti e di altri
piccoli abitanti del prato.

Venerdì 27 agosto, alle 18.30 sulla Diga Nazario Sauro la compagnia Is
Mascareddas, prima compagnia a promuovere il teatro di figura in Sardegna
realizzando spettacoli raffinati che l’hanno fatta conoscere in tutta Europa,
porterà in scena Areste Paganós e la farina del diavolo, mentre alle 21.00
all’Auditorium “Biagio Marin” il duo Marcos Petete ed Ezra Moreno, in arte El
retrete de Dorian Gray (Spagna), coinvolgerà il pubblico nel turbinio di azioni,
danze, oggetti e musiche di Retrete Cabarete. A chiudere le giornate sull’Isola,
alle ore 22.00 in Calle Tognon si terrà l’evento di Flash Art Tramonti in barattolo,
a conclusione dei laboratori di Virginia Di Lazzaro.

L’Alpe Adria Puppet festival si sposterà sabato 28 agosto ad Aquileia dove alle
17.30 in Piazza Patriarcato andrà in scena la produzione CTA C’era una volta
Lele, spettacolo ideato in occasione del centenario della nascita di Emanuele
Luzzati; alle 18.30 nel Parco Gramsci, Peter Ketturkat proporrà The Crazy
Kitchen Crew (La banda della cucina pazza), uno spettacolo senza parole,
accompagnato da effetti sonori dal vivo: fischietti, armonica a bocca e kazoo.
Infine, alle 20.00 nel Fondo Pasqualis, Is Mascareddas sarà di scena con Areste
Paganòs e i giganti, allestimento che affronta tematiche attuali in una cornice di
umorismo e di forte presa visiva, dove spiccano i pregevoli burattini e i preziosi
oggetti di scena firmati da Donatella Pau.

La settimana successiva, dal 31 agosto al 4 settembre, l’Alpe Adria Puppet
Festival si trasferirà a Gorizia e Nova Gorica e andrà a intersecarsi con il
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Puppet&Design, proponendo non solo spettacoli teatrali con compagnie
internazionali, ma anche due mostre che coinvolgeranno il cuore della città: 30
anni in 30 vetrine, un’esposizione “ragionata” di oggetti e materiali di scena,
annotazioni, riflessioni e pensieri sparsi in 30 edizioni del Festival, realizzata nella
via più antica di Gorizia grazie alla collaborazione dell’Associazione Via Rastello;
e “36 nel 45” di Gigio Brunello, amico e sostenitore di tante edizioni di questa
kermesse che nei 45 giorni di lockdown ha dato vita a 36 ritratti a olio di artisti e
personaggi che hanno fatto la storia del festival.

Spazio inoltre a conferenze e convegni con esperti e tecnici del Teatro e del
Design.

Scarica il programma
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 instArt magazine I LINK VUOI FAR PARTE DI INSTART?

instArt è un concetto:
scrivere in un Magazine
on line per divulgare la
cultura del Friuli Venezia
Giulia. Per questo molti
di noi sono
giornalisti/pubblicisti
volontari che scrivono
recensioni sugli
spettacoli di ogni genere
non appena sono finiti o
quasi, per il piacere di
raccontare. Se vuoi
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spettacolo che hai visto,
subito dopo averlo
visto, e inviala a
redazione@instart.info
. Potresti essere un
giornalista/pubblicista e
non saperlo! Verrà
pubblicata a tuo nome o
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Se il tuo pezzo è ok,
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di instArt e potrai
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altri spettacoli e
continuare a scrivere le
tue recensioni.
Aspettiamo la tua

Cororgano 2021 –
Gran finale a Marano
Lagunare martedì 24
agosto con il concerto
di Enrico Viccardi 22
Agosto 2021

Lunedì 23 agosto
Enrico Brignano a
“Estate di Stelle” a
Palmanova 22 Agosto
2021

instArt webzine di
cultura in fvg
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inMusica
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inJazz di LdA

inCurioso

inMostra

inFilm
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ALPE ADRIA PUPPETFESTIVAL 30 ANNI DI TEATRO TRANSFRONTALIERO

Una grande festa con compagnie
europee, mostre e convegni

D
a sempre transfrontaliero e all'inse-
gna della contaminazione culturale,
l'Alpe Adria Puppet Festival, organiz-
zato dal CTA - Centro Teatro Anima-

zione e Figure di Gorizia celebra il suo 30° Com-
pleanno con compagnie provenienti da tut-
ta Europa, un programma diversificato rivolto
a tutte fasce d'età, la borsa gadget speciale ed
ecologica di "Un progetto su misura" ed even-
ti collaterali che coinvolgeranno il tessuto urba-
no delle città ospitanti. Fra il 31 agosto e il 4 set-
tembre, nelle tappe di Gorizia e Nova Gorica, la
kermesse si intersecherà con il progetto euro-
peo triennale Puppet & Design, del programma
Creative Europe Culture, che vede il CTA (lead
partner) assieme a Lutkvno Gledalisce Ljublja-
na, Studio Damuza di Praha e IED-Istituto Eu-
ropeo di Design di Madrid. Fra le presenze da
non perdere: "Pinocchio" del Teatro di Mari-
bor (01.09 ore 17.30); "A Universal Story" (03.09
ore 20.30), la storia del mondo raccontata con
ironia e metafore, direttamente dalla Spagna; il
viaggio onirico fra ombre e luci di "Flop-dal vi-
vo!" (04.09 ore 18.30 e 20.30); "Piccoli suicidi"
(02.09 ore 20.30) dal Belgio; lo spettacolo dina-
mico e poetico, Variations (03.09 ore 18.30); "La
bella Addormentata" (01.09 ore 18.30) del CSS
di Udine; la pièce su donne, relazioni e sessua-
lità, "Flirt" (01.09 ore 20.30), la coproduzione di
CTA con Arearea e Ortoteatro, "Le porte" (02.09

ore 17.00); e molti altri. Numerose le iniziative
collaterali che coinvolgeranno il cuore di Go-
rizia fra cui "30 anni in 30 vetrine': mostra rea-
lizzata in collaborazione con l'Associazione Via
Rastello; l'esposizione di ritratti creati dall'arti-
sta Gigio Brunello "36 nel 45"; la presentazione
di "Circus; risultato della 2° residenza creativa
del Puppet&Design; e diversi incontri fra esper-
ti nazionali e internazionali del teatro di figura.
Un Festival per tutti coloro che amano il tea-
tro di figura nelle sue molteplici declinazioni,
in un'edizione tutta da scoprire e da gustare in-
sieme!
Tutto il programma su www.ctagorizia.it
Prenotazione consigliata al 335.1753049

1 k1e Prn9eren decisa
per mantenere
PeqltiliUrin dl merearl

1 •,

1 ~1

."I,11iii110.
i~vtlw~Vei~lnon 

umqul r 1.nw~a-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
3
7
4
6
1

Quotidiano

Festival Puppet

Tiratura: 38.931 Diffusione: 35.461



1

Data

Pagina

Foglio

28-08-2021
10vocP~

l'Alpe Adria Puppet Festival

L
Alpe Adria Puppet Festival fra gli
appuntamenti internazionali di teatro di
Figura piu longevi, compie 30 anni

Organizzato dal CIA Centro Teatro Animazione e
Figure di Gorizia il Puppet Festival nasceva come
momento d®i incontro transfrontaliero per
assistere agli spettacoli piu interessanti prodotti
dalle Regioni delll9'Alpe Adria; dopo 3 decenni
conserva ancora lo stesso spirito propositivo

caratteristica che ben lo colloca nella prospettiva
di Nova Gorica Gorizia, ritta della Cultura 2025.
Dopo gli spettacoli che si svolgeranno a Grado ed
Aquileia, dal 31 agosto al 4 settembre, l'Alpe Adria
Puppet Festival si trasferirà a Gorizia e Nova Gorica
e andrà ad intersecarsi con il Puppet&Design
proponendo non solo spettacoli teatrali
internazionali ma anche due mostre:30 anni in 30
vetrine - un'esposizione ragionata di oggetti e

materiali di scena, annotazioni, riflessioni e
pensieri sparsi in 30 edizioni del Festival, realizzata
nella via più antica di Gorizia grazie alla
collaborazione dell'Associazione ViaRastello - e
"36 nel 45e" di Gigio Brunello che nei 45 giorni di
lockdown ha dato vita a 36 ritratti a olio di
personaggi che hanno fatto la storia del festival.
Tutto il programma può essere consultato su
www.ctagorizia.itwww.ctagorizia.it

San Rocca in festa per il patrono
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Ultime Notizie

30 AGOSTO 2021

Alpe Adria Puppet Festival:
spettacoli, mostre e convegni
GORIZIA. Conto alla rovescia per la sessione
goriziana dell’Alpe Adria Puppet Festival,
quest’anno alla sua 30^ edizione,
organizzato dal Cta […]

29 AGOSTO 2021

Pioppeti certificati Pefc in Fvg
CODROIPO. Il tour Pefc per conoscere il
mondo della certificazione approda in Friuli
Venezia Giulia, alla scoperta dei pioppeti
gestiti […]

29 AGOSTO 2021

Cresce l’aiuto dei clienti Coop
Casarsa (+20%) alla Caritas
CASARSA. Il grande cuore dei soci e clienti di
Coop Casarsa non smette di battere per chi
è in difficoltà: […]

29 AGOSTO 2021

Tripadvisor premia Miramare
TRIESTE. Dopo il riconoscimento giunto alla
fine del 2020 da Artribune, “la più
significativa rivista culturale del paese”, che
ha […]

29 AGOSTO 2021

Un bel poker della Pro Gorizia nel
debutto in Coppa Italia
GORIZIA. La Pro Gorizia inizia la sua stagione
con un poker contro il Fontanafredda nel
debutto in Coppa Italia. Partita […]
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Pinocchio

Alpe Adria Puppet Festival:
spettacoli, mostre e convegni
GORIZIA. Conto alla rovescia per la sessione

goriziana dell’Alpe Adria Puppet Festival,

quest’anno alla sua 30^ edizione,

organizzato dal Cta – Centro Teatro

Animazione e Figure di Gorizia e realizzato

grazie al sostegno del Ministero della

Cultura, Regione Fvg, Gect Go / Ezts Go –

Gruppo europeo di cooperazione

territoriale, Comune di Gorizia, Comune di

Grado, Comune di Aquileia, Mestna občina

Nova Gorica, Fondazione Cassa di Risparmio

di Gorizia.

L’Alpe Adria Puppet Festival, nato come

momento per assistere agli spettacoli più

interessanti prodotti dalle Regioni dell’Alpe Adria, è una delle rassegne transfrontaliere più

longeve e quest’anno più che mai entra nel cuore delle città per accompagnare il pubblico alla

scoperta di tante curiosità sulle sue numerose edizioni. Martedì 31 agosto alle 17.30 in via Rastello,

appuntamento con la presentazione di 30 anni in 30 vetrine, Museo Diffuso curato dall’artista Maria

De Fornasari e realizzato assieme all’Associazione Via Rastello che ormai da alcuni mesi ha

riportato vita e colore nella più antica via della Città.

Alle 18.30, nella Casa Mischou di via Rastello, si terrà la presentazione di Trentasei nel

quarantacinque a cura di Gigio Brunello, amico e sostenitore di tante edizioni del Puppet Festival: in

esposizione, 36 ritratti a olio di artisti e personaggi che hanno fatto la storia del festival, realizzati

in 45 giorni durante il lockdown. Fino al 4 settembre, il pubblico potrà prenotare le visite guidate

condotte e animate dallo stesso autore. Da mercoledì 1 a sabato 4 settembre, spazio agli

spettacoli che quest’anno andranno a intersecarsi con una sezione del progetto europeo triennale

Puppet & Design, sviluppato dal Cta (lead partner) assieme a Lutkvno Gledališče Ljubljana, Studio

Damuza di Praha e Ied-Istituto Europeo di Design di Madrid.

Da non perdere, la prima nazionale di “Pinocchio” del Teatro

di Maribor (1.9 ore 17.30); “A Universal Story” (3.9 ore 20.30),

la storia del mondo raccontata con ironia e metafore,

direttamente dalla Spagna; il viaggio onirico fra ombre e luci

di “Flop-dal vivo!” (4.9 ore 18.30 e 20.30); “Piccoli suicidi” (2.9

ore 20.30) dal Belgio; lo spettacolo dinamico e poetico,

“Variations” (3.9 ore 18.30); “La bella Addormentata” (1.9 ore

18.30) del Css di Udine; la pièce su donne, relazioni e

sessualità, “Flirt” (1.9 ore 20.30), la coproduzione di Cta con

Arearea e Ortoteatro, “Le porte” (2.9 ore 17).

Le giornate goriziane ospiteranno l’Incontro di lavoro fra i

partner del progetto Puppet &Design e la presentazione al

pubblico di Circus, il lavoro della 2^ residenza creativa (4.9,

ore 16); si terrà inoltre la conversazione a più voci sul teatro

d’oggetti contemporaneo Festival e creatività. Trent’anni di

storia dell’Alpe Adria Puppet Festival (2.9 ore 18.30) che

vedrà la partecipazione di Mario Bianchi, Gigio Brunello,

Antonella Caruzzi, Alfonso Cipolla, Fernando Marchiori, Giulio

Molnar e Roberto Piaggio.

Qualche curiosità su 30 anni in 30 vetrine…

Per la mostra 30 anni in 30 vetrine è stato studiato un progetto che permettesse di utilizzare i

30 Agosto 2021
In Friuli Venezia Giulia
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Teatro d’ombre e la
scuola

Esecuzione integrale
dei concerti per
flauto di Tartini

Il viaggio alla
scoperta dell’acqua
in altre scuole

Potrebbero interessarti anche..

materiali presenti negli archivi del Cta, patrimonio utile a raccontare storie e persone che hanno

lasciato un segno della loro esperienza in questi anni, e allo stesso tempo favorisse la creazione di

un’immagine coordinata, anche nell’ottica del “non spreco”. Così, le sedute in cartone delle

passate edizioni sono diventate materiale utile a creare le cornici di ogni vetrina e le locandine una

sorta di carta d’identità di ogni singola annata. All’inizio di via Rastello si troveranno le mappe con

la guida alle vetrine e ognuna di esse avrà un Qr code che permetterà di approfondire l’edizione

presa in considerazione con link a brevi video, siti di approfondimento o trame degli spettacoli.

Per rendere riconoscibili le tappe, alla porta

dei negozi interessati dalla mostra il

pubblico troverà appesa la borsa di Un

progetto su misura, simbolo del trentennale

dell’Alpe Adria Puppet Festival, prodotto

artigianale in edizione limitata, realizzato

con cotone al 100% riciclato e stampato

con colori certificati, cucito dalle mani

esperte del gruppo Culture Tessili. Oltre

all’attenzione all’aspetto ecologico, questi

progetti hanno permesso l’apertura di

contratti di collaborazione con tre giovani

creativi: Iacopo Ruzzier, Francesco Baldassi

e Alessandra Tirel che hanno lavorato nel laboratorio multidisciplinare Forma Multiforma

Trasforma, sempre curato da Maria De Fornasari.

L’Alpe Adria Puppet Festival è realizzato in collaborazione con Go!2025 Nova Gorica . Gorizia –

Capitale europea della cultura, Biblioteca Civica Falco Marin – Grado, Associazione Filologica

Friulana, Associazione Amici di Israele, Casa Mischou, Associazione volontaria Via Rastello. Una

sezione dell’Alpe Adria Puppet Festival è dedicata al progetto europeo triennale Puppet &

Design, cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea. L’Alpe Adria Puppet

Festival è inoltre patrocinato da Atf/Agis, ItaliaFestival e Unima Italia – Unione Internazionale della

Marionetta.

Argomenti correlati: GORIZIA  PUPPET FESTIVAL

‹ Articolo precedente

Questo sito utilizza cookie e strumenti analoghi per erogare il servizio e trattare i tuoi dati. Utilizzando i nostri servizi, chiudendo questo banner, scorrendo questa

pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, l'utente accetta le nostre modalita' d'uso dei cookie. Informativa sulla

privacy Accetto
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Lun. Ago 30th, 2021   

VNE

online 24 ore su 24

EVENTI GORIZIA SPETTACOLI  FVG

Alpe Adria Puppet Festival: dal 31 agosto al 4
settembre spettacoli, mostre e convegni fra
Gorizia e Nova Gorica

Di Redazione

 Ago 30, 2021

30 anni di Alpe Adria Puppet Festival l’anima transfrontaliera nelle tappe di Gorizia e Nova Gorica

Dal 31 agosto al 4 settembre Compagnie europee, Puppet&Design e il Museo Diffuso nel cuore della

città

Conto alla rovescia per la sessione goriziana dell’Alpe Adria Puppet Festival,quest’anno alla sua 30° edizione,

organizzato dal CTA – Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia e realizzato grazie al sostegno

del Ministero della Cultura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, GECT GO / EZTS GO – Gruppo

europeo di cooperazione territoriale, Comune di Gorizia, Comune di Grado, Comune di

Aquileia, Mestna obč ina Nova Gorica, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.

ATTUALITA’ CULTURA CURIOSITA’ ECONOMIA

EVENTI  ONLINE TERR ITORIO

H o m e EVENTI GUSTO

MUSICA RUBR ICHE SPETTACOLI S P O R T
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L’Alpe Adria Puppet Festival,  nato come momento per assistere agli spettacoli più interessanti prodotti dalle

Regioni dell’Alpe Adria, è una delle rassegne transfrontaliere più longeve e quest’anno più che mai entra nel

cuore delle città per accompagnare il pubblico alla scoperta di tante curiosità sulle sue numerose edizioni.

Martedì 31 agosto alle 17.30 in via Rastello, appuntamento con la presentazione di 30 anni in 30 vetrine, Museo

Diffuso curato dall’artista Maria De Fornasari e realizzato assieme all’Associazione Via Rastello che ormai da

alcuni mesi ha riportato vita e colore nella più antica via della Città.

Alle 18.30, nella Casa Mischou di via Rastello, si terrà la presentazione di Trentasei nel quarantacinque a cura

di Gigio Brunello, amico e sostenitore di tante edizioni del Puppet Festival: in esposizione, 36 ritratti a olio di artisti

e personaggi che hanno fatto la storia del festival, realizzati in 45 giorni durante il lockdown. Fino al 4 settembre, il

pubblico potrà prenotare le visite guidate condotte e animate dallo stesso autore.

Da mercoledì 1 a sabato 4 settembre, spazio agli spettacoli che quest’anno andranno a intersecarsi con una

sezione del progetto europeo triennale Puppet & Design, sviluppato dal CTA (lead partner) assieme a Lutkvno

Gledališče Ljubljana, Studio Damuza di Praha e IED-Istituto Europeo di Design di Madrid.

Da non perdere, la prima nazionale di “Pinocchio” del Teatro di Maribor (01.09 ore 17.30); “A Universal Story”

(03.09 ore 20.30), la storia del mondo raccontata con ironia e metafore, direttamente dalla Spagna; il viaggio

onirico fra ombre e luci di “Flop-dal vivo!” (04.09 ore 18.30 e 20.30); “Piccoli suicidi” (02.09 ore 20.30) dal Belgio;

lo spettacolo dinamico e poetico, “Variations” (03.09 ore 18.30); “La bella Addormentata” (01.09 ore 18.30) del

CSS di Udine; la pièce su donne, relazioni e sessualità, “Flirt” (01.09 ore 20.30), la coproduzione di CTA con Arearea

e Ortoteatro, “Le porte” (02.09 ore 17.00).

Le giornate goriziane ospiteranno l’Incontro di lavoro fra i partner del progetto Puppet &Design e la

presentazione al pubblico di Circus, il lavoro della 2^ residenza creativa (04.09, ore 16.00); si terrà inoltre la

conversazione a più voci sul teatro d’oggetti contemporaneo Festival e creatività. Trent’anni di storia

dell’Alpe Adria Puppet Festival (02.09 ore 18.30) che vedrà la partecipazione di Mario Bianchi, Gigio Brunello,

Antonella Caruzzi, Alfonso Cipolla, Fernando Marchiori, Giulio Molnar e Roberto Piaggio.

Qualche curiosità su 30 anni in 30 vetrine…
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Per la

mostra 30

anni in

30

vetrine è

stato

studiato

un

progetto

che

permettesse di utilizzare i materiali presenti negli archivi del Cta, patrimonio utile a raccontare storie e persone

che hanno lasciato segno della loro esperienza in questi anni, e allo stesso tempo favorisse la creazione di

un’immagine coordinata, anche nell’ottica del “non spreco”. Così, le sedute in cartone delle passate edizioni sono

diventate materiale utile a creare le cornici di ogni vetrina e le locandine una sorta di carta d’identità di ogni

singola annata.

All’inizio di via Rastello si troveranno le mappe con la guida alle vetrine e ognuna di esse avrà un QR code che

permetterà di approfondire l’edizione presa in considerazione con link a brevi video, siti di approfondimento o

trame degli spettacoli.

Per rendere riconoscibili le tappe, alla porta dei negozi interessati dalla mostra il pubblico troverà appesa la

borsa di Un progetto su misura, simbolo del trentennale dell’Alpe Adria Puppet Festival, prodotto artigianale in

edizione limitata, realizzato con cotone al 100% riciclato e stampato con colori certificati, cucito dalle mani

esperte del gruppo Culture Tessili. Oltre all’attenzione all’aspetto ecologico, questi progetti hanno permesso

l’apertura di contratti di collaborazione con tre giovani creativi: Iacopo Ruzzier, Francesco Baldassi e Alessandra

Tirel che hanno lavorato nel laboratorio multidisciplinare Forma Multiforma Trasforma, sempre curato da

Maria De Fornasari.

L’Alpe Adria Puppet Festival è realizzato in collaborazione con Go!2025 Nova Gorica . Gorizia – Capitale europea

della cultura, Biblioteca Civica Falco Marin – Grado, Associazione Filologica Friulana,  Associazione

Amici di Israele, Casa Mischou, Associazione volontaria Via Rastello.

Una sezione dell’Alpe Adria Puppet Festival è dedicata al progetto europeo triennale Puppet & Design,

cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea.

L’Alpe Adria Puppet Festival è inoltre patrocinato da ATF/AGIS, ItaliaFestival

e Unima Italia – Unione Internazionale della Marionetta.
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Il Teatri Stabil Furlan a Mittelfest : Mercoledì 1 e giovedì 2 settembre
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Rispondi 

Il Teatri Stabil Furlan a
Mittelfest : Mercoledì 1 e
giovedì 2 settembre

Carniarmonie : il
programma settimanale
da mercoledì 25 a
domenica 29 agosto

EVENTI SPETTACOLI  FVG

30 anni di Alpe Adria
Puppet Festival: il 23
agosto si parte da Grado!

Ultimissime

SPEGNE LE SESSANTA

CURIOSITÀ EVENTI UDINE

Alpe Adria Puppet

EVENTI GORIZIA

SPETTACOLI  FVG

Adventure Rivers On

CURIOSITÀ EVENTI

Lunedì 30 agosto sul

SPETTACOLI UDINE
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CANDELINE LA Festival: dal 31 agosto Tour 2021. Tre giornate grande schermo

Direttore Responsabile :

STEFANO SERAFINI

email : redazione@vocedelnordest.it

Registrazione Tribunale di UDINE nr. 02/2019 del 5.2.2019

2019 Copyright All rights reserved

VOCE DEL NORDEST
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 Home / Spettacoli / Alpe Adria Puppet Festival, anima transfrontaliera tra Gorizia e Nova Gorica

CRONACA

Covid, nel 2021
Fvg maglia nera
per numero di
morti

La nostra regione è
seconda, dietro alla Puglia,
con un incremento
significativo tra gennaio e
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Alpe Adria Puppet Festival,
anima transfrontaliera tra
Gorizia e Nova Gorica
Dal 31 agosto al 4 settembre Compagnie
europee, Puppet&Design e il Museo Diffuso nel
cuore della città

31 agosto 2021

Conto alla rovescia per la sessione goriziana dell’Alpe Adria Puppet Festival,
quest’anno alla sua 30esima edizione, organizzato dal CTA - Centro Teatro
Animazione e Figure di Gorizia e realizzato grazie al sostegno del Ministero della
Cultura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, GECT GO / EZTS GO – Gruppo
europeo di cooperazione territoriale, Comune di Gorizia, Comune di Grado,
Comune di Aquileia, Mestna občina Nova Gorica, Fondazione Cassa di Risparmio
di Gorizia.

L’Alpe Adria Puppet Festival, nato come momento per assistere agli spettacoli
più interessanti prodotti dalle Regioni dell’Alpe Adria, è una delle rassegne
transfrontaliere più longeve e quest’anno più che mai entra nel cuore delle città
per accompagnare il pubblico alla scoperta di tante curiosità sulle sue numerose
edizioni. Martedì 31 agosto alle 17.30 in via Rastello, appuntamento con la
presentazione di 30 anni in 30 vetrine, Museo Diffuso curato dall’artista Maria De
Fornasari e realizzato assieme all’Associazione Via Rastello che ormai da alcuni
mesi ha riportato vita e colore nella più antica via della Città.
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Alle 18.30, nella Casa Mischou di via Rastello, si terrà la presentazione di
Trentasei nel quarantacinque a cura di Gigio Brunello, amico e sostenitore di
tante edizioni del Puppet Festival: in esposizione, 36 ritratti a olio di artisti e
personaggi che hanno fatto la storia del festival, realizzati in 45 giorni durante il
lockdown. Fino al 4 settembre, il pubblico potrà prenotare le visite guidate
condotte e animate dallo stesso autore.

Da mercoledì 1 a sabato 4 settembre, spazio agli spettacoli che quest’anno
andranno a intersecarsi con una sezione del progetto europeo triennale Puppet &
Design, sviluppato dal CTA (lead partner) assieme a Lutkvno Gledališče
Ljubljana, Studio Damuza di Praha e IED-Istituto Europeo di Design di Madrid.

Da non perdere, la prima nazionale di “Pinocchio” del Teatro di Maribor (01.09
ore 17.30); “A Universal Story” (03.09 ore 20.30), la storia del mondo raccontata
con ironia e metafore, direttamente dalla Spagna; il viaggio onirico fra ombre e
luci di “Flop-dal vivo!” (04.09 ore 18.30 e 20.30); “Piccoli suicidi” (02.09 ore
20.30) dal Belgio; lo spettacolo dinamico e poetico, “Variations” (03.09 ore
18.30); “La bella Addormentata” (01.09 ore 18.30) del CSS di Udine; la pièce su
donne, relazioni e sessualità, “Flirt” (01.09 ore 20.30), la coproduzione di CTA
con Arearea e Ortoteatro, “Le porte” (02.09 ore 17.00).

Le giornate goriziane ospiteranno l’Incontro di lavoro fra i partner del progetto
Puppet &Design e la presentazione al pubblico di Circus, il lavoro della 2^
residenza creativa (04.09, ore 16.00); si terrà inoltre la conversazione a più voci
sul teatro d’oggetti contemporaneo Festival e creatività. Trent’anni di storia
dell’Alpe Adria Puppet Festival (02.09 ore 18.30) che vedrà la partecipazione di
Mario Bianchi, Gigio Brunello, Antonella Caruzzi, Alfonso Cipolla, Fernando
Marchiori, Giulio Molnar e Roberto Piaggio.

Qualche curiosità su 30 anni in 30 vetrine…
Per la mostra 30 anni in 30 vetrine è stato studiato un progetto che permettesse
di utilizzare i materiali presenti negli archivi del Cta, patrimonio utile a raccontare
storie e persone che hanno lasciato segno della loro esperienza in questi anni, e
allo stesso tempo favorisse la creazione di un’immagine coordinata, anche
nell’ottica del “non spreco”. Così, le sedute in cartone delle passate edizioni sono
diventate materiale utile a creare le cornici di ogni vetrina e le locandine una sorta
di carta d’identità di ogni singola annata.

All’inizio di via Rastello si troveranno le mappe con la guida alle vetrine e ognuna
di esse avrà un QR code che permetterà di approfondire l’edizione presa in
considerazione con link a brevi video, siti di approfondimento o trame degli
spettacoli.

Per rendere riconoscibili le tappe, alla porta dei negozi interessati dalla mostra il
pubblico troverà appesa la borsa di Un progetto su misura, simbolo del
trentennale dell’Alpe Adria Puppet Festival, prodotto artigianale in edizione
limitata, realizzato con cotone al 100% riciclato e stampato con colori certificati,
cucito dalle mani esperte del gruppo Culture Tessili. Oltre all’attenzione
all’aspetto ecologico, questi progetti hanno permesso l’apertura di contratti di
collaborazione con tre giovani creativi: Iacopo Ruzzier, Francesco Baldassi e
Alessandra Tirel che hanno lavorato nel laboratorio multidisciplinare Forma
Multiforma Trasforma, sempre curato da Maria De Fornasari.

L’Alpe Adria Puppet Festival è realizzato in collaborazione con Go!2025 Nova
Gorica . Gorizia – Capitale europea della cultura, Biblioteca Civica Falco Marin –
Grado, Associazione Filologica Friulana, Associazione Amici di Israele, Casa
Mischou, Associazione volontaria Via Rastello.

Una sezione dell’Alpe Adria Puppet Festival è dedicata al progetto europeo
triennale Puppet & Design, cofinanziato dal programma Europa Creativa
dell’Unione Europea.

L’Alpe Adria Puppet Festival è inoltre patrocinato da ATF/AGIS, ItaliaFestival e
Unima Italia – Unione Internazionale della Marionetta.
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Home /  Regione Friuli-Venezia Giulia /  Alpe Adria Puppet Festival, anima transfrontaliera tra Goriz...

Alpe Adria Puppet Festival, anima transfrontaliera tra Gorizia e
Nova Gorica

 il Friuli  2 ore fa   Notizie da: Regione Friuli-Venezia Giulia 

Giunta alla 30esima edizione è una delle rassegne più longeve e, quest’anno più che mai, entra nel cuore delle città per accompagnare

il pubblico alla scoperta della sua storia

Leggi la notizia integrale su: il Friuli 

Il post dal titolo: «Alpe Adria Puppet Festival, anima transfrontaliera tra Gorizia e Nova Gorica» è apparso 2 ore fa sul quotidiano online il Friuli dove
ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Friuli-Venezia Giulia.
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Alpe Adria Puppet Festival. Dal 31 agosto
al 4 settembre nelle tappe di Gorizia e
Nova Gorica

L’Alpe Adria Puppet Festival, nato come momento per assistere agli spettacoli più
interessanti prodotti dalle Regioni dell’Alpe Adria, è una delle rassegne transfrontaliere
più longeve e quest’anno più che mai entra nel cuore delle città per accompagnare il
pubblico alla scoperta di tante curiosità sulle sue numerose edizioni. Martedì 31 agosto
alle 17.30 in via Rastello, appuntamento con la presentazione di 30 anni in 30 vetrine,
Museo Diffuso curato dall’artista Maria De Fornasari e realizzato assieme all’Associazione
Via Rastello che ormai da alcuni mesi ha riportato vita e colore nella più antica via della
Città.

Alle 18.30, nella Casa Mischou di via Rastello, si terrà la presentazione di Trentasei nel
quarantacinque a cura di Gigio Brunello, amico e sostenitore di tante edizioni del Puppet
Festival: in esposizione, 36 ritratti a olio di artisti e personaggi che hanno fatto la storia
del festival, realizzati in 45 giorni durante il lockdown. Fino al 4 settembre, il pubblico
potrà prenotare le visite guidate condotte e animate dallo stesso autore.

Da mercoledì 1 a sabato 4 settembre, spazio agli spettacoli che quest’anno andranno a
intersecarsi con una sezione del progetto europeo triennale Puppet & Design, sviluppato
dal CTA ﴾lead partner﴿ assieme a Lutkvno Gledališ?e Ljubljana, Studio Damuza di Praha e
IED‐Istituto Europeo di Design di Madrid.

Da non perdere, la prima nazionale di “Pinocchio” del Teatro di Maribor ﴾01.09 ore 17.30﴿;
“A Universal Story” ﴾03.09 ore 20.30﴿, la storia del mondo raccontata con ironia e
metafore, direttamente dalla Spagna; il viaggio onirico fra ombre e luci di “Flop‐dal
vivo!” ﴾04.09 ore 18.30 e 20.30﴿; “Piccoli suicidi” ﴾02.09 ore 20.30﴿ dal Belgio; lo spettacolo
dinamico e poetico, “Variations” ﴾03.09 ore 18.30﴿; “La bella Addormentata” ﴾01.09 ore
18.30﴿ del CSS di Udine; la pièce su donne, relazioni e sessualità, “Flirt” ﴾01.09 ore 20.30﴿,
la coproduzione di CTA con Arearea e Ortoteatro, “Le porte” ﴾02.09 ore 17.00﴿.

Le giornate goriziane ospiteranno l’Incontro di lavoro fra i partner del progetto Puppet
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&Design e la presentazione al pubblico di Circus, il lavoro della 2^ residenza
creativa ﴾04.09, ore 16.00﴿; si terrà inoltre la conversazione a più voci sul teatro d’oggetti
contemporaneo Festival e creatività. Trent’anni di storia dell’Alpe Adria Puppet
Festival ﴾02.09 ore 18.30﴿ che vedrà la partecipazione di Mario Bianchi, Gigio Brunello,
Antonella Caruzzi, Alfonso Cipolla, Fernando Marchiori, Giulio Molnar e Roberto Piaggio.

Qualche curiosità su 30 anni in 30 vetrine…

Per la mostra 30 anni in 30 vetrine è stato studiato un progetto che permettesse di
utilizzare i materiali presenti negli archivi del Cta, patrimonio utile a raccontare storie e
persone che hanno lasciato segno della loro esperienza in questi anni, e allo stesso tempo
favorisse la creazione di un’immagine coordinata, anche nell’ottica del “non spreco”. Così,
le sedute in cartone delle passate edizioni sono diventate materiale utile a creare le
cornici di ogni vetrina e le locandine una sorta di carta d’identità di ogni singola annata.

All’inizio di via Rastello si troveranno le mappe con la guida alle vetrine e ognuna di esse
avrà un QR code che permetterà di approfondire l’edizione presa in considerazione con
link a brevi video, siti di approfondimento o trame degli spettacoli.

Per rendere riconoscibili le tappe, alla porta dei negozi interessati dalla mostra il pubblico
troverà appesa la borsa di Un progetto su misura, simbolo del trentennale dell’Alpe
Adria Puppet Festival, prodotto artigianale in edizione limitata, realizzato con cotone al
100% riciclato e stampato con colori certificati, cucito dalle mani esperte del gruppo
Culture Tessili. Oltre all’attenzione all’aspetto ecologico, questi progetti hanno permesso
l’apertura di contratti di collaborazione con tre giovani creativi: Iacopo Ruzzier, Francesco
Baldassi e Alessandra Tirel che hanno lavorato nel laboratorio multidisciplinare Forma
Multiforma Trasforma, sempre curato da Maria De Fornasari.

L’Alpe Adria Puppet Festival è realizzato in collaborazione con Go!2025 Nova Gorica .
Gorizia – Capitale europea della cultura, Biblioteca Civica Falco Marin –
Grado, Associazione Filologica Friulana, Associazione Amici di Israele, Casa Mischou,
Associazione volontaria Via Rastello.

Una sezione dell’Alpe Adria Puppet Festival è dedicata al progetto europeo triennale
Puppet & Design, cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea.

L’Alpe Adria Puppet Festival è inoltre patrocinato da ATF/AGIS, ItaliaFestival
e Unima Italia – Unione Internazionale della Marionetta.

L’Alpe Adria Puppet Festival, quest’anno alla sua 30° edizione, è organizzato dal CTA –
Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia e realizzato grazie al sostegno
del Ministero della Cultura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, GECT GO / EZTS
GO – Gruppo europeo di cooperazione territoriale, Comune di Gorizia, Comune di
Grado, Comune di Aquileia, Mestna ob?ina Nova Gorica, Fondazione Cassa di
Risparmio di Gorizia.
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Rio Ferdinand: Ronaldo batterà i calci di rigore al Manchester United, 100%. L'ex difensore
del Manchester United Rio Ferdinand ha parlato di come i giocatori del club
condivideranno tra loro i calci di rigore e calci di rigore dopo la transizione Cristiano
Ronaldo
Tottenham ha concordato con Barca trasferimento Emerson per 30 + 5 milioni di euro
Sulscher sulla transizione Ronaldo: non ci sono abbastanza parole per descriverlo. Bisogna
essere speciali per giocare così a lungo al top
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ALPE ADRIA PUPPET FESTIVAL. DAL 31 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE NELLE TAPPE DI
GORIZIA E NOVA GORICA

31
Ago
Alpe Adria Puppet Festival. Dal 31 agosto al 4 settembre nelle tappe di Gorizia e Nova
Gorica
Tags alpe adria , Gorizia , nova gorica , Puppet Festival
L'Alpe Adria Puppet Festival , nato come momento per assistere agli spettacoli più
interessanti prodotti dalle Regioni dell'Alpe Adria, è una delle rassegne transfrontaliere più
longeve e quest'anno più che mai entra nel cuore delle città per accompagnare il pubblico
alla scoperta di tante curiosità sulle sue numerose edizioni. Martedì 31 agosto alle 17.30 in
via Rastello, appuntamento con la presentazione di 30 anni in 30 vetrine , Museo Diffuso
curato dall'artista Maria De Fornasari e realizzato assieme all'Associazione Via Rastello
che ormai da alcuni mesi ha riportato vita e colore nella più antica via della Città.
Alle 18.30, nella Casa Mischou di via Rastello, si terrà la presentazione di Trentasei nel
quarantacinque a cura di Gigio Brunello, amico e sostenitore di tante edizioni del Puppet
Festival: in esposizione, 36 ritratti a olio di artisti e personaggi che hanno fatto la storia del
festival, realizzati in 45 giorni durante il lockdown. Fino al 4 settembre, il pubblico potrà
prenotare le visite guidate condotte e animate dallo stesso autore.
Da mercoledì 1 a sabato 4 settembre, spazio agli spettacoli che quest'anno andranno a
intersecarsi con una sezione del progetto europeo triennale Puppet & Design , sviluppato
dal CTA (lead partner) assieme a Lutkvno Gledalis?e Ljubljana, Studio Damuza di Praha e
IED-Istituto Europeo di Design di Madrid.
Da non perdere, la prima nazionale di " Pinocchio " del Teatro di Maribor (01.09 ore 17.30);
" A Universal Story " (03.09 ore 20.30), la storia del mondo raccontata con ironia e metafore,
direttamente dalla Spagna; il viaggio onirico fra ombre e luci di " Flop-dal vivo! " (04.09 ore
18.30 e 20.30); " Piccoli suicidi " (02.09 ore 20.30) dal Belgio; lo spettacolo dinamico e
poetico, " Variations " (03.09 ore 18.30); " La bella Addormentata " (01.09 ore 18.30) del CSS
di Udine; la pièce su donne, relazioni e sessualità, " Flirt " (01.09 ore 20.30), la
coproduzione di CTA con Arearea e Ortoteatro, " Le porte " (02.09 ore 17.00).
Le giornate goriziane ospiteranno l'Incontro di lavoro fra i partner del progetto Puppet
&Design e la presentazione al pubblico di Circus , il lavoro della 2^ residenza
creativa (04.09, ore 16.00); si terrà inoltre la conversazione a più voci sul teatro d'oggetti
contemporaneo Festival e creatività. Trent'anni di storia dell'Alpe Adria Puppet Festival
(02.09 ore 18.30) che vedrà la partecipazione di Mario Bianchi, Gigio Brunello, Antonella
Caruzzi, Alfonso Cipolla, Fernando Marchiori, Giulio Molnar e Roberto Piaggio.
Qualche curiosità su 30 anni in 30 vetrine.
Per la mostra 30 anni in 30 vetrine è stato studiato un progetto che permettesse di
utilizzare i materiali presenti negli archivi del Cta, patrimonio utile a raccontare storie e
persone che hanno lasciato segno della loro esperienza in questi anni, e allo stesso tempo
favorisse la creazione di un'immagine coordinata, anche nell'ottica del "non spreco". Così,
le sedute in cartone delle passate edizioni sono diventate materiale utile a creare le
cornici di ogni vetrina e le locandine una sorta di carta d'identità di ogni singola annata.
All'inizio di via Rastello si troveranno le mappe con la guida alle vetrine e ognuna di esse
avrà un QR code che permetterà di approfondire l'edizione presa in considerazione con
link a brevi video, siti di approfondimento o trame degli spettacoli.
Per rendere riconoscibili le tappe, alla porta dei negozi interessati dalla mostra il pubblico
troverà appesa la borsa di Un progetto su misura , simbolo del trentennale dell'Alpe Adria
Puppet Festival, prodotto artigianale in edizione limitata, realizzato con cotone al 100%

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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riciclato e stampato con colori certificati, cucito dalle mani esperte del gruppo Culture
Tessili. Oltre all'attenzione all'aspetto ecologico, questi progetti hanno permesso l'apertura
di contratti di collaborazione con tre giovani creativi: lacopo Ruzzier, Francesco Baldassi e
Alessandra Tirel che hanno lavorato nel laboratorio multidisciplinare Forma Multiforma
Trasforma , sempre curato da Maria De Fornasari.
L'Alpe Adria Puppet Festival è realizzato in collaborazione con Go!2025 Nova Gorica .
Gorizia - Capitale europea della cultura , Biblioteca Civica Falco Marin - Grado ,
Associazione Filologica Friulana , Associazione Amici di Israele , Casa Mischou,
Associazione volontaria Via Rastello.
Una sezione dell'Alpe Adria Puppet Festival è dedicata al progetto europeo triennale
Puppet & Design, cofinanziato dal programma Europa Creativa dell'Unione Europea.
L'Alpe Adria Puppet Festival è inoltre patrocinato da ATF/AGIS , ItaliaFestival
e Unima Italia - Unione Internazionale della Marionetta .
L' Alpe Adria Puppet Festival , quest'anno alla sua 30° edizione, è organizzato dal CTA -
Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia e realizzato grazie al sostegno del Ministero
della Cultura , Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia , GECT GO / EZTS GO - Gruppo
europeo di cooperazione territoriale , Comune di Gorizia , Comune di Grado , Comune di
Aquileia , Mestna ob?ina Nova Gorica , Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.
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Alpe Adria Puppet Festival Dal 31 agosto al 4
settembre nelle tappe di Gorizia e Nova Gorica

L’Alpe Adria Puppet Festival, nato come momento per assistere agli spettacoli più

interessanti prodotti ...
Autore : udine20

Alpe Adria Puppet Festival. Dal 31 agosto al 4 settembre nelle tappe di Gorizia e Nova

Gorica (Di martedì 31 agosto 2021) L’Alpe Adria Puppet Festival, nato come momento per

assistere agli spettacoli più interessanti prodotti dalle Regioni dell’Alpe Adria, è una delle

rassegne transfrontaliere più longeve e quest’anno più che mai entra nel cuore delle città per

accompagnare il pubblico alla scoperta di tante curiosità sulle sue numerose edizioni. Martedì 31

agosto alle 17.30 in via Rastello, appuntamento con la presentazione di 30 anni in 30 vetrine,

Museo Diffuso curato dall’artista Maria De Fornasari e realizzato assieme all’Associazione Via

Rastello che ormai da alcuni mesi ha riportato ...

Record di cicloturisti sui

treni del Friuli - la più amata

è la tratta dell'Alpe Adria fino

a Tarvisio

Boom di cicloturisti sui treni

del Friuli Venezia Giulia - la

più amata è l'AlpeAdria Line

Lignano Sabbiadoro :

venerdì 20 agosto

FRANCO126 e sabato 21

agosto ALFA sul palco

Facebook Twitter
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31IL PICCOLO

Giornale di Gorizia

GORIZIA

Il Puppet Festival
festeggia 30 anni
con compagnie
internazionali
Oggi va in scena al Bratuz l'anteprima
del Pinocchio prodotto dal Teatro di Maribor

L'Alpe Adria Puppet Festival,
nato come momento per assi-
stere agli spettacoli più inte-
ressanti prodotti dalle Regio-
ni dell'Alpe Adria, è una delle
rassegne transfrontaliere più
longeve e quest'anno più che
mai entra nel cuore delle città
per accompagnare il pubblico
alla scoperta di tante curiosità
sulle sue numerose edizioni.
Da oggi a sabato spazio agli

spettacoli che quest'anno an-
dranno a intersecarsi con una
sezione del progetto europeo
triennale Puppet & Design,
sviluppato dal Cta assieme a
Lutkvno Gledalige'e Ljublja-
na, Studio Damuza di Praha e
Ied-Istituto Europeo di Desi-
gn di Madrid.
Da non perdere, oggi al tea-

tro Bratuz di viale 20 Settem-
bre, alle 17.30 la prima nazio-
nale di "Pinocchio" del Teatro

di Maribor. Sempre oggi è pre-
visto al parco del Municipio al-
le 18.30 "La bella addormen-
tata nel bosco" del Css Udine
(in caso di pioggia nella sala
Incontro di San Rocco). La
giornata si chiuderà al Bratuz
alle 20.30 con la pièce su don-
ne, relazioni e sessualità
"Flirt", di Silvia Torri .
Del programma si segnala-

no poi la storia del mondo rac-
contata con ironia e metafore
"A Universal Story" (venerdì,
20.30); il viaggio onirico fra
ombre e luci di "Flop-dal vi-
vo!" (sabato, 18.30 e 20.30);
il belga "Piccoli suicidi" (do-
mani, 20.30); lo spettacolo di-
namico e poetico "Variations"
(venerdì, 18.30); e la copro-
duzione Cta, Arearea e Orto-
teatro, "Le porte" (domani,
17). 

Lo spettacolo belga "Piccoli suicidi" è in programma domani

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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CINEMA

L’Alpe Adria Puppet Festival, 
nato come momento per assi-
stere agli spettacoli più inte-
ressanti prodotti dalle Regio-
ni dell’Alpe Adria, è una delle 
rassegne transfrontaliere più 
longeve e quest’anno più che 
mai entra nel cuore delle città 
per accompagnare il pubblico 
alla scoperta di tante curiosità 
sulle sue numerose edizioni. 

Da oggi a sabato spazio agli 
spettacoli che quest’anno an-
dranno a intersecarsi con una 
sezione del progetto europeo 
triennale  Puppet  &  Design,  
sviluppato dal Cta assieme a 
Lutkvno  Gledališče  Ljublja-
na, Studio Damuza di Praha e 
Ied-Istituto Europeo di Desi-
gn di Madrid.

Da non perdere, oggi al tea-
tro Bratuz di viale 20 Settem-
bre, alle 17.30 la prima nazio-
nale di “Pinocchio” del Teatro 

di Maribor. Sempre oggi è pre-
visto al parco del Municipio al-
le 18.30 “La bella addormen-
tata nel bosco” del Css Udine 
(in caso di pioggia nella sala 
Incontro  di  San  Rocco).  La  
giornata si chiuderà al Bratuz 
alle 20.30 con la pièce su don-
ne,  relazioni  e  sessualità  
“Flirt”, di Silvia Torri . 

Del programma si segnala-
no poi la storia del mondo rac-
contata con ironia e metafore 
“A Universal Story” (venerdì, 
20.30); il viaggio onirico fra 
ombre e luci di “Flop-dal vi-
vo!” (sabato, 18.30 e 20.30); 
il belga “Piccoli suicidi” (do-
mani, 20.30); lo spettacolo di-
namico e poetico “Variations” 
(venerdì, 18.30); e la copro-
duzione Cta, Arearea e Orto-
teatro,  “Le  porte”  (domani,  
17). —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE 

ARISTON

www.aristoncinematrieste.org

Il gioco del destino e della fantasia
16.30, 21.00
di R. Hamaguchi.

Josep 19.00
(v.o. s/t)

NAZIONALE MULTISALA

www.triestecinema.it

Shang Chi e la leggenda
dei dieci anelli
16.15, 17.30, 18.45, 20.00, 21.15

Come un gatto in tangenziale
Ritorno a Coccia di Morto 
16.00, 17.45, 19.40, 21.30
Paola Cortellesi, Antonio Albanese, L. Argentero.

Falling: storia di un padre 19.15, 21.15
di e con Viggo Mortensen, dal Festival di Cannes.

Me contro te - Il film 
16.00, 17.05, 18.10

Fast & furious 9 16.15, 18.45, 21.15

La ragazza con il braccialetto
16.10, 17.45
di Stéphane Demoustier con Melissa Guers.

Frammenti dal passato 19.20, 21.15
(21.15 in originale con s.t.)

Croods 2 - Una nuova era 16.00

THE SPACE CINEMA

Centro comm.le Torri d’Europa - 1€ in meno su ogni 
biglietto se acquisti on line. Da sito o app. Tutti i gior-
ni, per tutti i film.

Marvel
Shang Chi e la leggenda dei 10 anelli
15.10, 16.10, 17.10, 18.20, 20.30, 21.30

Come un gatto in tangenziale 
Ritorno a Coccia di Morto 
15.45, 18.30, 19.20, 20.15, 21.15

Me contro te
Il mistero della scuola incantata
15.00, 16.00, 18.00

Frammenti dal passato
Reminiscence 19.10, 21.45

Candyman 22.00

Fast & furious 9 17.30, 21.00

The suicide squad - Missione suicida
15.30

MONFALCONE

MULTIPLEX KINEMAX

www.kinemax.it  info: 0481-712020

INGRESSO UNICO 5 €

Shang Chi e la leggenda
dei dieci anelli 17.30, 21.10

Falling - Storia di un padre 17.15, 20.40

Come un gatto in tangenziale 
Ritorno a Coccia di Morto 17.40, 21.00

Me contro te 17.15

The suicide squad - Missione suicida
18.30

Fast & furious 9 21.00

Frammenti dal passato
Reminiscence 18.00, 21.15

GORIZIA

KINEMAX 

Informazioni tel. 0481-530263

INGRESSO UNICO 5 €

Come un gatto in tangenziale 
Ritorno a Coccia di Morto 17.40, 20.20

Shang Chi e la leggenda
dei dieci anelli 17.30, 20.00

Me contro te 17.30

Il gioco del destino e della fantasia
20.10

cormons

I fossili sul Collio dopo il tirannosauro
chiacchierata con il paleontologo Baucon

GORIZIA

Il Puppet Festival
festeggia 30 anni
con compagnie 
internazionali

Oggi va in scena al Bratuz l’anteprima 
del Pinocchio prodotto dal Teatro di Maribor

LE FARMACIE

GORIZIA

Con servizio diurno e notturno

Tavasani, 
corso Italia 10 0481 531576

ISONTINO

Con servizio diurno e notturno

Cormons:

Alla Madonna, 
via Matteotti 13  0481 60170

Villesse:

Labagnara, 
via Montesanto 18  0481 91065

MONFALCONE

Con servizio diurno e notturno

San Nicolò, 
via I Maggio 92  0481 790338

GRADO

Con servizio diurno e notturno

Madonna di Barbana, 
via Marina 1  0431 80058

Sarà un vero e proprio viag-
gio virtuale alla scoperta dei 
reperti fossili, delle barriere 
coralline e degli elementi ca-
ratterizzanti l’era post-dino-
sauri quello in cui ci si im-
mergerà oggi pomeriggio al-
le 18.30 in sala civica a Cor-
mons con la  conferenza  Il  
Collio dopo il tirannosauro 
in cui il relatore sarà il pa-
leontologo  dell’Università  
di Genova Andrea Baucon.

È proprio su tutti questi ar-
gomenti che il docente di ori-
gine goriziana sta approfon-
dendo i propri studi. Le ricer-

che di Baucon hanno infatti 
provocato l’interesse del Co-
mune di Cormons, che ha in-
vitato l’esperto a svolgere un 
convegno dal titolo il cui sot-
totitolo è Un mare ancestra-
le svelato dalle tracce fossili, 
nel quale poter spiegare i ri-
sultati dei suoi studi su que-
sta porzione di territorio a 
pochi passi  dalla Slovenia. 
Un settore, quello della pa-
leontologia, che oltre a po-
ter rivelare molto dell’anti-
chissimo  passato  di  questi  
territori, può fornire mate-
riale d’interesse a diversi ad-

detti ai lavori provenienti da 
tutto il mondo. Insomma, in 
un’ottica non solo scientifi-
ca, ma anche turistica, il Col-
lio nel proprio sottosuolo na-
sconde segreti di ere geologi-
che fa che meritano appro-
fondimenti.

Per accedere alla conferen-
za non è prevista prenotazio-
ne, ma sarà necessario posse-
dere il green pass e indossa-
re la  mascherina.  Saranno 
44 i posti a sedere a disposi-
zione in sala civica per il pub-
blico. —

M. F. 

staranzano

Stasera al Dobialab
Cabrin dell’Ogs
parla del litorale

Dopo aver ripreso gli appun-
tamenti della XIX edizione di 
DobiArtEventi oltreconfine il 
Centro Culturale di Vrhnika, 
approda oggi al festival multi-
mediale di Dobialab nei labo-
ratori creativi dell’associazio-
ne a Staranzano. Alle 21 si ter-
rà una conferenza con la dot-
toressa Marina Cabrin, ricer-
catrice dell’Istituto Naziona-
le di Oceanografia e di Geofisi-
ca  Sperimentale  (Ogs),  che 
parlerà  della  sua  ricerca  
scientifica svolta nei laborato-
ri del litorale triestino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piuma come Liverpool. A 
Gorizia arriva un suggesti-
vo Omaggio ai Beatles con 
il noto gruppo cover euro-
peo Help! A Beatles tribu-
te  e  a  organizzarlo  è  la  
squadra composta da coo-
perativa  culturale  Maja,  
Associazione  comunità  
Piuma  San  Mauro  Osla-
via,  Circolo  Nas  Prapor,  
Kulturni dom ed Ente turi-
stico di Salcano negli spa-
zi  del  centro  culturale  
sportivo della frazione di 
Piuma, alle porte del capo-
luogo.

L’appuntamento – posti 
limitati, ingresso a 10 eu-
ro e prevendita alla bigliet-
teria del Kulturni dom di 
Gorizia – è per domani al-
le 20. 30, e nell’occasione 
in veste di ospite d’onore 
del concerto sotto le stelle 
ci sarà anche la cantante 
slovena Tatjana Mihelj di 
Nova Gorica.

I veri protagonisti, assie-
me alla musica di uno dei 
gruppi più iconici della sto-
ria, saranno comunque i 
componenti di Help!, co-
ver band tra le più apprez-
zate a livello europeo per i 
loro costumi autentici, gli 
strumenti e l’attenzione ai 

dettagli,  oltre che per le 
performance energiche e 
capaci di riportare l’atmo-
sfera  ai  tempi  d’oro  dei  
Beatles. Il repertorio spa-
zierà tra i grandi classici 
della  band  di  Liverpool,  
da  I  want  to  hold  your  
hand a She loves you, da 
Yesterday a  Here  comes 
the sun ed Hey Jude.

Le note del gruppo dei 
Beatles e di Help! saliran-
no alte al cielo di Piuma vi-
sto che il concerto si svol-
gerà all’aperto, ma in caso 
di maltempo è già prevista 
la  soluzione  alternativa:  
lo spettacolo sarà sposta-
to negli spazi del Kulturni 
dom  di  Gorizia,  in  via  
Brass 20. Appuntamento 
dunque domani sera alle 
20.30 negli spazi del cen-
tro culturale della frazio-
ne di Piuma, proprio alle 
porte della città di Gori-
zia.

Per tutte le informazio-
ni e le prenotazioni è possi-
bile contattare il Kulturni 
dom  al  numero  
0481-33288 o all’indiriz-
zo  mail  info@kulturni-
dom. it. —

M. B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

gorizia

Piuma come Liverpool
Nel parco l’omaggio
al gruppo dei Beatles

roncHi

Letture dedicate
alla montagna
in piazzetta Pertini

Oggi la biblioteca comunale 
di Ronchi dei Legionari non 
proporrà solo gli ormai get-
tonatissimi prestiti a sorpre-
sa e le letture per bimbi, alle 
17.30, in piazzetta della San-
dro Pertini, ma anche le let-
ture ad alta voce dedicata 
ad un pubblico più grande. 
L’appuntamento  è  alle  
18.30  con  Francesca  So-
glian e Beppe Marcon: leg-
geranno testi sulla monta-
gna, tratti da Paolo Cognet-
ti, Mario Rigoni Stern e Mat-
teo Righetto. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo spettacolo belga “Piccoli suicidi” è in programma domani

Una scena di “Me contro te”

Estrazione

del 31/8/2021
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Viale XX Settembre 39/E - Trieste

MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE 2021

IL PICCOLO
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— SPETTACOLO

I tre decenni dell'Alpe Adria Puppet Festival a
Gorizia
In via Rastello, nella bottega Larise la mostra 36x45 espone i ritratti di uno dei collaboratori più preziosi del Puppet

Festival: Gigio Brunello, pittore, creatore di burattini e di scenografie. Il festival terminerà sabato, 4. settembre

e

L

Il manifesto del 30-esimo Alpe Adria Puppet Festival

a storica via Rastello di Gorizia ha fatto da cornice alla cerimonia di

apertura delle celebrazioni per i 30 anni dell'Alpe Adria Puppet Festival,

la rassegna che ha voluto porsi non solo come vetrina internazionale del

teatro di figura ma anche come laboratorio aperto alla sperimentazione in

ambito multiculturale e multilinguistico, sotto la lungimirante direzione

artistica di Roberto Piaggio. Diversi gli spettacoli in programma nei prossimi

giorni e intanto le vetrine degli antichi negozi di via Rastello ospitano per

l'occasione personaggi, scenografie, testimonianze di questo percorso

trentennale, realizzando un itinerario tra gli spettacoli più riusciti.

Al numero 16 di via Rastello, nell' indimenticata bottega Larise la mostra 36x45

espone i ritratti di uno dei collaboratori più preziosi eppure meno noti del

Puppet Festival: Gigio Brunello, artista, pittore, creatore di burattini e di

scenografie. Dopo una vita dietro le quinte, sempre umile e schivo, Brunello

offre oggi il suo segno pittorico dedicato agli amici di una vita.

Tag  Gigio Brunello Gorizia Alpe Adria Puppet Festival

Roberto Piaggio
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Ultime Notizie

2 SETTEMBRE 2021

Ancora il “gioco dei numeri” nelle
terapie intensive
TRIESTE. Sinistra Italiana Friuli – Venezia
Giulia raccoglie la denuncia dei medici
anestesisti del sindacato Aaroi Emac Fvg: il
conteggio […]

2 SETTEMBRE 2021

Il Puppet Festival si conclude con
due giornate di spettacoli
GORIZIA. Chiusura con i fuochi d’artificio,
con due giorni densi di incontri e spettacoli,
per l’Alpe Adria Puppet Festival che […]

2 SETTEMBRE 2021

Concerto domani a Villesse
dell’orchestra Blu Strings
VILLESSE. Primo appuntamento in musica
per la sessione autunnale del Festival
itinerante del Giornalismo e della
Conoscenza “dialoghi”. Venerdì 3 […]

1 SETTEMBRE 2021

Sessant’anni con le Frecce Mostra
fotografica a Udine
UDINE. La Pattuglia Acrobatica Nazionale
(Pan), Frecce Tricolori, nasce nel 1961 a
Rivolto con una formazione di dieci aerei, la
[…]

1 SETTEMBRE 2021

L’Ernani di Verdi allestito con
l’aiuto dei volontari del paese in
scena a Pozzuolo
POZZUOLO. Un appuntamento davvero unico
attende gli appassionati di opera lirica, il 4, 5
e 7 settembre, alle 20, nella […]
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Il Puppet Festival si conclude
con due giornate di
spettacoli
GORIZIA. Chiusura con i fuochi d’artificio, con due giorni densi di incontri e spettacoli, per l’Alpe

Adria Puppet Festival che quest’anno festeggia il suo 30° Compleanno. Organizzato dal Cta –

Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia, è realizzato grazie al sostegno del Ministero della

Cultura, Regione Fvg, Gect Go / Ezts Go – Gruppo europeo di cooperazione territoriale, Comuni di

Gorizia, Grado e Aquileia, Mestna občina Nova Gorica, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.

Venerdì 3 settembre alle 18.30 in Piazza Transalpina, sarà di scena Variations della Compagnia

Marionette di Filippo, uno spettacolo dinamico e allo stesso tempo poetico che riesce ad

affascinare grandi e piccini. Alle 20.30 al Kulturni Dom di Gorizia sarà la volta di A Universal Story di

David Espinosa, la storia del mondo raccontata per episodi con soltanto un tavolino, qualche

oggetto, delle luci e la musica.

Sabato 4 settembre alle 16 in Sala San Rocco si terrà l’incontro Puppet&Design: immaginari e

pratiche a confronto con Cristina Grazioli, Jiri Jelinek, Peter Kus, Fernando Marchiori, Alessandro

Martinello, Michele Sambin, Daviana Tabares. L’incontro sarà seguito dalla presentazione della

seconda residenza creativa, finalizzata alla produzione dello spettacolo Circus che si propone di

sviluppare il potenziale creativo della storica collezione Alessi disegnata da Marcel Wanders. La

pièce vedrà poi il suo debutto nel 2022. Alle 18.30 e in replica alle 20.30, al Kulturni Dom di Gorizia,

andrà in scena Dal vivo! di e con Philippe Lefevbre, un viaggio onirico nel mondo della magia creata

da oggetti di uso comune, sapientemente trasformati da luci e ombre generate dai marchingegni

artigianali pensati per l’occasione. Uno spettacolo che saprà affascinare adulti e bambini.

In questi giorni in via Rastello si potrà inoltre visitare il Museo Diffuso 30 anni in 30 vetrine, curato

dall’artista Maria De Fornasari e realizzato assieme all’Associazione Via Rastello, e l’esposizione

Trentasei nel quarantacinque a cura di Gigio Brunello, amico e sostenitore di tante edizioni del

Puppet Festival: 36 ritratti a olio di artisti e personaggi che hanno fatto la storia del festival,

realizzati in 45 giorni durante il lockdown. Fino al 4 settembre, il pubblico potrà prenotare le visite

guidate condotte e animate dallo stesso autore (venerdì alle 11 e sabato alle 17.30).

Info su www.ctagorizia.it
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per l'ex Provincia
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Il tavolo di coordinamento in Prefettura ha varato gli orari
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morto in A4
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verso Trieste

'A Monfalcone la
moschea non si
farà'

Il Consiglio di Stato ha
ribaltato la sentenza del Tar
di Trieste
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Gran finale per i 30 anni
dell'Alpe Adria Puppet
Festival
Ultimi due giorni fra Gorizia e Nova Gorica con
spettacoli, Puppet&Design e il Museo Diffuso nel
cuore della città

02 settembre 2021

Chiusura con i fuochi d’artificio, con due giorni densi di incontri e spettacoli, per
l’Alpe Adria Puppet Festival che quest’anno festeggia il suo 30°
Compleanno. Organizzato dal CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di
Gorizia, è realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura, Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, GECT GO / EZTS GO – Gruppo europeo di
cooperazione territoriale, Comune di Gorizia, Comune di Grado, Comune di
Aquileia, Mestna občina Nova Gorica, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.

Venerdì 3 settembre, alle 18.30 in Piazza Transalpina, sarà di scena Variations
della Compagnia Marionette di Filippo, uno spettacolo dinamico e allo stesso
tempo poetico che riesce ad affascinare grandi e piccini.

Alle 20.30, al Kulturni Dom di Gorizia, sarà la volta di A Universal Story di David
Espinosa, la storia del mondo raccontata per episodi con soltanto un tavolino,
qualche oggetto, delle luci e la musica. 
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ECONOMIA

Pierino Chiandussi
nuovo presidente
di Capla Fvg

Pressing per il
riconoscimento degli
anziani. Al centro temi
socio-sanitari e il passaggio
di competenze

In Friuli 9mila
lavoratori in più
nel primo
semestre 2021

Il saldo ai livelli pre-Covid.
“Le imprese cercano
personale che non riescono
a trovare”

L'alt(r)a via,
Cramars sostiene
le imprenditrici
della montagna

La Cooperativa di Tolmezzo
prosegue l'impegno verso
le donne, in particolare nel
settore turistico

POLITICA

Approvato il Dl
Infrastrutture,
novità al codice
della strada

Giovannini: “Il
provvedimento istituisce un
centro di ricerca per

Sabato 4 settembre, alle 16.00 in Sala San Rocco, si terrà l’incontro
Puppet&Design: immaginari e pratiche a confronto con Cristina Grazioli, Jiri
Jelinek, Peter Kus, Fernando Marchiori, Alessandro Martinello, Michele Sambin,
Daviana Tabares. L’incontro sarà seguito dalla presentazione della seconda
residenza creativa, finalizzata alla produzione dello spettacolo Circus che si
propone di sviluppare il potenziale creativo della storica collezione Alessi
disegnata da Marcel Wanders. La pièce vedrà poi il suo debutto nel 2022.

Alle 18.30 e in replica alle 20.30, al Kulturni Dom di Gorizia, andrà in scena Dal
vivo! di e con Philippe Lefevbre, un viaggio onirico nel mondo della magia creata
da oggetti di uso comune, sapientemente trasformati da luci e ombre generate
dai marchingegni artigianali pensati per l’occasione. Uno spettacolo che saprà
affascinare adulti e bambini.

In questi giorni, in via Rastello, si potrà inoltre visitare il Museo Diffuso 30 anni in
30 vetrine, curato dall’artista Maria De Fornasari e realizzato assieme
all’Associazione Via Rastello, e l’esposizione Trentasei nel quarantacinque a cura
di Gigio Brunello, amico e sostenitore di tante edizioni del Puppet Festival: 36
ritratti a olio di artisti e personaggi che hanno fatto la storia del festival, realizzati
in 45 giorni durante il lockdown. 

Fino al 4 settembre, il pubblico potrà prenotare le visite guidate condotte e
animate dallo stesso autore (venerdì alle ore 11 e sabato alle ore 17.30). 
Info su www.ctagorizia.it

L’Alpe Adria Puppet Festival è realizzato in collaborazione con Go!2025 Nova
Gorica. Gorizia – Capitale europea della cultura, Biblioteca Civica Falco Marin –
Grado, Associazione Filologica Friulana, Associazione Amici di Israele, Casa
Mischou, Associazione volontaria Via Rastello.
Una sezione dell’Alpe Adria Puppet Festival è dedicata al progetto europeo
triennale Puppet & Design, cofinanziato dal programma Europa Creativa
dell’Unione Europea.
L’Alpe Adria Puppet Festival è inoltre patrocinato da ATF/AGIS, ItaliaFestival e
Unima Italia – Unione Internazionale della Marionetta.
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30 anni di Alpe Adria Puppet Festival,
ultimi due giorni fra Gorizia e Nova
Gorica
da Comunicato Stampa | Set 2, 2021

Spettacoli,

Puppet&Design e il Museo Diffuso nel cuore della città

Chiusura con i fuochi d’artificio, con due giorni densi di incontri e spettacoli, per
l’Alpe Adria Puppet Festival che quest’anno festeggia il suo 30° Compleanno.

Organizzato dal CTA – Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia, è
realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura, Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, GECT GO / EZTS GO – Gruppo europeo di cooperazione
territoriale, Comune di Gorizia, Comune di Grado, Comune di
Aquileia, Mestna občina Nova Gorica, Fondazione Cassa di Risparmio di
Gorizia.

Venerdì 3 settembre alle 18.30 in Piazza Transalpina, sarà di scena Variations
della Compagnia Marionette di Filippo, uno spettacolo dinamico e allo stesso
tempo poetico che riesce ad affascinare grandi e piccini.

Alle 20.30 al Kulturni Dom di Gorizia sarà la volta di A Universal Story di David
Espinosa, la storia del mondo raccontata per episodi con soltanto un tavolino,
qualche oggetto, delle luci e la musica.

Sabato 4 settembre alle 16.00 in Sala San Rocco si terrà l’incontro
Puppet&Design: immaginari e pratiche a confronto con Cristina Grazioli, Jiri
Jelinek, Peter Kus, Fernando Marchiori, Alessandro Martinello, Michele Sambin,
Daviana Tabares. L’incontro sarà seguito dalla presentazione della seconda
residenza creativa, finalizzata alla produzione dello spettacolo Circus che si
propone di sviluppare il potenziale creativo della storica collezione Alessi
disegnata da Marcel Wanders. La pièce vedrà poi il suo debutto nel 2022.

Articoli recenti

Enoturismo FVG
prolunga la
Stagione Estiva

30 anni di Alpe
Adria Puppet
Festival, ultimi due
giorni fra Gorizia e
Nova Gorica

La Mostra dei 60
anni con le Frecce
Tricolori dal 2
settembre al 10
ottobre 2021 nella
Chiesa di San
Francesco a Udine

“Fiume 1850-2018.
La filatelia fiumana
fra mito, storia ed
economia 1918-
1924”

Il 2 e il 4 settembre
il concerto narrato
“Donne ch’avete
intelletto d’amore”
dell’Orchestra
giovanile
Filarmonici Friulani
con Angelo
Floramo
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Alle 18.30 e in replica alle 20.30, al Kulturni Dom di Gorizia, andrà in scena Dal
vivo! di e con Philippe Lefevbre, un viaggio onirico nel mondo della magia creata
da oggetti di uso comune, sapientemente trasformati da luci e ombre generate
dai marchingegni artigianali pensati per l’occasione. Uno spettacolo che saprà
affascinare adulti e bambini.

In questi giorni in via Rastello si potrà inoltre visitare il Museo Diffuso 30 anni in
30 vetrine, curato dall’artista Maria De Fornasari e realizzato assieme
all’Associazione Via Rastello, e l’esposizione Trentasei nel quarantacinque a
cura di Gigio Brunello, amico e sostenitore di tante edizioni del Puppet Festival:
36 ritratti a olio di artisti e personaggi che hanno fatto la storia del festival,
realizzati in 45 giorni durante il lockdown.

Fino al 4 settembre, il pubblico potrà prenotare le visite guidate condotte e
animate dallo stesso autore (venerdì alle ore 11 e sabato alle ore 17.30).

Info su www.ctagorizia.it
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Home /  Regione Friuli-Venezia Giulia /  Gran finale per i 30 anni dell'Alpe Adria Puppet Festival

Gran finale per i 30 anni dell'Alpe Adria Puppet Festival
 il Friuli  7 ore fa   Notizie da: Regione Friuli-Venezia Giulia 

Ultimi due giorni fra Gorizia e Nova Gorica con spettacoli, Puppet&Design e il Museo Diffuso nel cuore della cittàChiusura con i fuochi

d’artificio, con due giorni densi di incontri e spettacoli, per l’Alpe Adria Puppet Festival che quest’anno festeggia il suo 30°

Compleanno. Organizzato dal CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia, è realizzato grazie al sostegno del Ministero della...

Leggi la notizia integrale su: il Friuli 

Il post dal titolo: «Gran finale per i 30 anni dell'Alpe Adria Puppet Festival» è apparso 7 ore fa sul quotidiano online il Friuli dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Friuli-Venezia Giulia.
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Gio. Set 2nd, 2021   

VNE

online 24 ore su 24

EVENTI SPETTACOLI  FVG

Alpe Adria Puppet Festival: gran finale il 3 e 4
settembre

Di Redazione

 Set 2, 2021

30 anni di Alpe Adria Puppet Festival

Ultimi due giorni fra Gorizia e Nova Gorica

Spettacoli, Puppet&Design e il Museo Diffuso nel cuore della città

Chiusura con i fuochi d’artificio, con due giorni densi di incontri e spettacoli, per l’Alpe Adria Puppet Festival

chequest’anno festeggia il suo 30° Compleanno.

Organizzato dal CTA – Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia, è realizzato grazie al sostegno

del Ministero della Cultura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, GECT GO / EZTS GO – Gruppo

europeo di cooperazione territoriale, Comune di Gorizia, Comune di Grado, Comune di

Aquileia, Mestna obč ina Nova Gorica, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.

Venerdì 3 settembre alle 18.30 in Piazza Transalpina, sarà di scena Variations della Compagnia Marionette di

Filippo, uno spettacolo dinamico e allo stesso tempo poetico che riesce ad affascinare grandi e piccini.

Alle 20.30 al Kulturni Dom di Gorizia sarà la volta di A Universal Story di David Espinosa, la storia del mondo

raccontata per episodi con soltanto un tavolino, qualche oggetto, delle luci e la musica.  

Sabato 4 settembre alle 16.00 in Sala San Rocco si terrà l’incontro Puppet&Design: immaginari e pratiche a

confronto con Cristina Grazioli, Jiri Jelinek, Peter Kus, Fernando Marchiori, Alessandro Martinello, Michele Sambin,

Daviana Tabares. L’incontro sarà seguito dalla presentazione della seconda residenza creativa, finalizzata alla

produzione dello spettacolo Circus che si propone di sviluppare il potenziale creativo della storica collezione

Alessi disegnata da Marcel Wanders. La pièce vedrà poi il suo debutto nel 2022.

Alle 18.30 e in replica alle 20.30, al Kulturni Dom di Gorizia, andrà in scena Dal vivo! di e con Philippe Lefevbre, un

viaggio onirico nel mondo della magia creata da oggetti di uso comune, sapientemente trasformati da luci e

ATTUALITA’ CULTURA CURIOSITA’ ECONOMIA

EVENTI  ONLINE TERR ITORIO

H o m e EVENTI GUSTO

MUSICA RUBR ICHE SPETTACOLI S P O R T
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ombre generate dai marchingegni artigianali pensati per l’occasione. Uno spettacolo che saprà affascinare

adulti e bambini.

In questi giorni in via Rastello si potrà inoltre visitare il Museo Diffuso 30 anni in 30 vetrine, curato dall’artista

Maria De Fornasari e realizzato assieme all’Associazione Via Rastello, e l’esposizione Trentasei nel

quarantacinque a cura di Gigio Brunello, amico e sostenitore di tante edizioni del Puppet Festival: 36 ritratti a

olio di artisti e personaggi che hanno fatto la storia del festival, realizzati in 45 giorni durante il lockdown. 

Fino al 4 settembre, il pubblico potrà prenotare le visite guidate condotte e animate dallo stesso autore (venerdì

alle ore 11 e sabato alle ore 17.30). 

Info su www.ctagorizia.it

L’Alpe Adria Puppet Festival è realizzato in collaborazione con Go!2025 Nova Gorica. Gorizia – Capitale europea

della cultura, Biblioteca Civica Falco Marin – Grado, Associazione Filologica Friulana,  Associazione

Amici di Israele, Casa Mischou, Associazione volontaria Via Rastello.

Una sezione dell’Alpe Adria Puppet Festival è dedicata al progetto europeo triennale Puppet & Design,

cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea.

L’Alpe Adria Puppet Festival è inoltre patrocinato da ATF/AGIS, ItaliaFestival e Unima Italia – Unione

Internazionale della Marionetta.

Condividi:
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LA LUNA NEL POZZO – A Caorle si comincia a volare verso la luna – Gli spettacoli di
VENERDI 3 settembre 2021 
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CULTURA EVENTI

SPETTACOLI VENETO

LA LUNA NEL POZZO – A
Caorle si comincia a
volare verso la luna – Gli
spettacoli di VENERDI 3
settembre 2021

CULTURA EVENTI

Naturografie: il rapporto
tra arte e paesaggio al
centro della prossima
mostra della Galleria
Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea a San
Donà di Piave

EVENTI SPETTACOLI  FVG

Il Teatri Stabil Furlan
porta in una tournée
friulana – “Carlo e Nadia”
da venerdì 3 a lunedì 6
settembre

3 / 5

    VOCEDELNORDEST.IT
Data

Pagina

Foglio

02-09-2021

0
3
7
4
6
1

Festival Puppet



Ultimissime

ARENA DI
MONTEMERLO :

EVENTI  PADOVA

SPETTACOLI VENETO

Cividale del Friuli :
Digitalizzazione dei

ATTUALITÀ TERRITORIO

Alpe Adria Puppet
Festival: gran finale il 3

EVENTI SPETTACOLI  FVG

LA LUNA NEL POZZO –
A Caorle si comincia a

CULTURA EVENTI

SPETTACOLI VENETO

VOCE DEL NORDEST In Collaborazione Con :

4 / 5

    VOCEDELNORDEST.IT
Data

Pagina

Foglio

02-09-2021

0
3
7
4
6
1

Festival Puppet



Direttore Responsabile :

STEFANO SERAFINI

email : redazione@vocedelnordest.it

Registrazione Tribunale di UDINE nr. 02/2019 del 5.2.2019

2019 Copyright All rights reserved

 

VNE

online 24 ore su 24

  

5 / 5

    VOCEDELNORDEST.IT
Data

Pagina

Foglio

02-09-2021

0
3
7
4
6
1

Festival Puppet



.

1

Data

Pagina

Foglio

03-09-2021
41ilFaivci

`P.P.P. ti presento l'Albania'
Klaus Martini in un progetto di storie autobiografiche e
rielaborazioni dal romanzo 11 sogno di una cosa e altri scritti di
Pasolini, nella Chiesa S. Maria dei Battuti al 'Mittelfest'.
Venerdi 3 alle 18, a Cividale

Alpe Adria Puppet Festival
Il festival di teatro di figura organizzato dal Cta chiude in Piaz-
za Transalpina, in Sala S. Rocco e al Kulturni Dom con spetta-
coli e incontri, oltre al 'museo diffuso' 30 anni in 30 vetrine.
Venerdi 3 dalle 18 e sabato 4 dalle 16, a Gorizia

'Tutti su per terra'
Il nuovo spettacolo de I Papu, spirato all'Enciclica Laudato
Si' di Papa Francesco, in piazza Duomo.
Sabato 4 alle 21, ad Aviano

'Maratona di New York'
Lo spettacolo tratto dall'opera di Edoardo Erba nella
versione originale e coinvolgente di ArtistiAssociati, nel
Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto.
Sabato 4 alle 21, a Trieste

'Racconti a briglia sciolta'
Al 'Mittelfest', spettacolo per bambini di fiabe popolari narrate
e cantate, di e con Fabio Scaramucci.
Domenica 5 alle 10 e 11.15, a Cividale

'Lein insiemi lis storiis di Jacum dai Zeis'
A 100 anni dalla morte, una giornata dedicata al mitico
personaggio friulano con letture di Daria Miani nel luogo
simbolo delle storie di Jacum dai Zeis: la piazza del mercato.
Domenica 5 alle 16, a Talmassons

'Folc che lu ardi chel Dante'
Nella Pieve di San Pietro, ultima tappa per il programma di
letture dantesche in friulano, carnico e italiano in montagna.
Domenica 5 alle 16, a Zuglio

`Le divine donne di Dante'
Mittelfest chiude con il nuovissimo spettacolo di Neri
Marcoré, che dà voce a ciò che non ne ha nella Divina
Commedia, per una nuova antologia femminile.
Domenica 5 alle 18.30, a Cividale

'Salto trascendentale'
Il festival Congedi apre al Centro Nimm con la
prima assoluta di un dibattito sociologico in
forma teatrale con Marta Riservato, Miche-
le Federico e performance di Pive painting.
Mercoledì 8 alle 21, ad Arba

'Golem creatura vivente'
Dall'antico mito alle sue più recenti incarnazioni, un pro-
getto di e con Diana Höbel prodotto per Festival filosofia.
Giovedì 9 alle alle 21, a Trieste

Appuntamenti

CINEMA 3 - 9 SETTEMBRE

IL COLLEZIONISTA
DI CARTE
di Paul Schrader
***`C
Il regista e sceneg-
giatore Paul Schrader
è stato uno dei col-
laboratori di Martin
Scorsese (Taxi Driver e
Toro scatenato). Il film
racconta la seconda
vita di William Tell, un
ex militare americano
che si è macchiato di
crimini terribili. Convi-
vere con i ricordi e con
il passato è sempre più
difficile, specie quan-
do ricompaiono per-
sonaggi legati al suo
ruolo di carceriere ad
Abu Ghraib. Nonostan-
te abbia pagato il suo
debito con la giustizia
è un uomo distrutto
che si guadagna da vi-
vere come giocatore di
poker professionista.
Nei Cinema 2-6-7-8

MONDOCANE
di Alessandro Celli

In un futuro prossimo,
Taranto è una città
fantasma in cui nessuno,
nemmeno la Polizia,
si azzarda a entrare.
Dominano il territorio gang
di giovani allo sbando.
Nei Cinema 2-3-8-10

JODOROWSKY'S DUNE
di Frank Pavich

Le peripezie e i
retroscena dell'ambizioso
progetto 'Dune'
raccontati dallo stesso
Jodorowsky e attraverso
l'animazione dei disegni
preparatori del film.
Nei Cinema 2-3-8-9-10

MALIGNANT
di James Wan

Madison è tormentata
da visioni scioccanti di
orribili omicidi. Il suo
tormento peggiora
quando scopre che
questi sogni ad occhi
aperti sono reali.
Neí Cinema 3.6-7-10

EUROPA
di Haider Rashid

Un ragazzo iracheno
attraversa il confine fra
la Turchia e la Bulgaria
per raggiungere
l'Europa. Una storia
di immigrazione e di
attaccamento alla vita.
Nei Cinema 2

1 - Udine Giardino Loris Fortuna; 2 - Udine Visionario; 3 - Udine Città
Fiera; 4 - Pradamano The space cinema; 5 - Gemona Teatro sociale;
6 - Fiume Veneto Uci Cinemas ; 7 - Villesse Uci Cinemas; 8 - Pordenone
Cinemazero; 9 -Gorizia Kinemax; 10 - Monfalcone Kinemax; 11 - Cinecity
Lig na no; 12 - The Space Cinema Trieste

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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In pieno svolgimento la 30^ edizione della manifestazione

L'Alpe Adria
Puppqt Festival
nel cudre-  di Gorizia

G
orizia ospita in questi giorni
la 30^ edizione dell'Alpe
Adria Puppet Festival,
organizzato dal CTA Centro

Teatro Animazione e Figure di Gorizia
e realizzato grazie al sostegno del
Ministero della Cultura Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, del
GECT GO / EZTS GO -Gruppo
europeo di cooperazione territoriale,
e dei Comuni di Gorizia, Grado,
Aquileia e Nova Gorica e della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Gorizia.
L'Alpe Adria Puppet Festival nato
come momento per assistere agli
spettacoli piu interessanti prodotti
dalle Regioni dell 'Alpe Adrìa è una
delle rassegne transfrontaliere piu
longeve e quest'anno piu che mai
entra nel cuore delle citta per
accompagnare il pubblico alla
scoperta di tante curiosità sulle sue
numerose edizioni.
Martedi in via Rastello è stato
presentato "30 anni in 30 vetrine",
Museo Diffuso curato dall 'artista
Maria De Fornasari e realizzato
assieme all (Associazione Via Rastello
che ormai da alcuni mesi ha riportato
vita e colore nella piu antica via della
Citta.
Casa Mischou di via Rastello, ha
ospitato la presentazione di Trentasei
nel Quarantacinque a cura di Gigio
Brunello. In esposizione, 36 ritratti a
olio di artisti e personaggi che hanno
fatto la storia del festival, realizzati in
45 giorni durante il lockdown.
Fino a sabato 4 settembre, spazio agli
spettacoli che quest'anno vanno a
intersecarsi con una sezione del

progetto europeo triennale Puppet
Design sviluppato
dal CTA (lead partner) assieme a
Lutkvno Gledaligce Ljubljana, Studio
Damuza di Praha e IED Istituto
Europeo di Design di Madrid,
Da non perdere "A Universal Story
(venerdì 3 settembre alle ore 20.30 al
Kulturni Dom di Gorizia, senza
parole, la storia del mondo raccontata
con ironia e metafore), "dal vivo!"
(sabato 4 settembre alle ore 18.30 e
20.30, al Kulturní Dom, senza parole),
"Piccoli suicidi" (giovedì 2 settembre
alle ore 20.30 al Kulturni Center
Bratuz), "Variations" (venerdì 3
settembre alle ore 18.30 in piazza

della Transalpina, senza parole)
Le giornate goriziane ospiteranno
l'Incontro di lavoro fra i partner del
progetto Puppet&Design (venerdì 3
settembre) e la presentazione al
pubblico di Circus il lavoro della 2^
residenza creativa (sabato 4 alle ore
16.00).

30 anni in 30 vetrine
Per la mostra 30 anni in 30 vetrine è
stato studiato un progetto che
permettesse di utilizzare i materiali
presenti negli archivi del Cta,
patrimonio utile a raccontare storie e
persone che hanno lasciato segno
della loro esperienza in questi anni e
allo stesso tempo favorisse la
creazione di un'immagine
coordinata, anche nell'ottica del "non
spreco". Così le sedute in cartone
delle passate edizioni sono diventate
materiale utile a creare le cornici di
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ogni vetrina e le locandine una sorta
di carta d'identita di ogni singola
annata.
All'inizio di via Rastello si trovano le
mappe con la guida alle vetrine e
ognuna di esse ha un QR code che
permette di approfondire l'edizione
presa in considerazione con link a
brevi video, siti di approfondimento o
trame degli spettacoli.
Per rendere riconoscibili le tappe, alla
porta dei negozi interessati alla
mostra, il pubblico può trovare
appesa la borsa di "Un progetto su
misura", simbolo della trentesima

30 anni in 30 vetrine 
permette di utilizzare 
i materiali presenti 
negli archivi del Cta 
per raccontare 
la storia della rassegna 

edizione dell'Alpe Adria Puppet
Festival, un prodotto artigianale in
edizione limitata, realizzato con
cotone riciclato al 100% dalle mani
esperte del gruppo Culture tessili.
Oltre all'attenzione all'aspetto
ecologico, questi progetti hanno
permesso l'apertura di contratti di
collaborazione con tre giovani
creativi (lacopo Ruzzier, Francesco
Baldassi e Alessandra Tirell) che
hanno lavorato nel laboratorio
multidisciplinare Forma Multiforma
Trasforma, sempre curato da Maria
DeDe Fornasari.

- 6-

Urirordocleffopem
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ALPE ADRIA PUPPET FESTIVAL 
IL RESOCONTO DI MARIO BIANCHI CON UN OMAGGIO DI ALFONSO CIPOLLA 

L’Adria Puppet Festival compie trent’anni. Un traguardo di tutto rispetto, anche perché il
festival in questo lungo periodo non ha mai smarrito la sua fisionomia, anzi nel tempo si è
venuta rafforzando in maniera così chiara - verrebbe da dire “autorevole” - da poter essere
considerato un unicum nel panorama italiano del teatro di figura e non solo.

La sua linea è chiara fin dalla primissima edizione nell’ormai lontano 1992:
un festival per un teatro di frontiera senza frontiere. Frontiere fisiche,
essendo il “Puppet” una porta spalancata verso i Paesi dell’Est e la loro forte
tradizione di teatro di figura. Frontiere artistiche per coniugare linguaggi
teatrali differenti di là da rigidi schemi precostituiti.

Programmaticamente il Festival si prospetta da subito come “momento d’incontro
e di studio” per crescere insieme. Così si legge nel primo dépliant. Un assunto mai
tradito. Ecco allora i cartelloni a carattere monografico: da Il corpo e l’oggetto a
Shakesperare e il mondo delle figure, entrambi sotto la guida del grande Edi Majaron;
o la memorabile edizione sul mito con quattro versioni di Faust, tre di Don Giovanni
e un tuffo trasversalissimo sui Paladini di Francia. In scena le raffinate marionette di
Milan Klemenčič e quelle altrettanto straordinarie di Anton Anderle, per citare solo
due nomi tra i tanti, ghiottissimi, che si potrebbero fare.

Ma il “Puppet” rimarrà nella storia (e non è un modo di dire) per i suoi progetti
biennali, assolutamente trasversali, innovativi, tesi a valorizzare e quasi imporre il
linguaggio del teatro delle figure nella sua accezione più ampia. Ecco allora il Beckett
& Puppet (2005/06) il Music & Puppet (2007/08) e ora il Puppet & Design.
Progetti internazionali che segnano svolte, che aprono orizzonti, che sanno guardare
lontano, che sono iniezioni vitali di creatività e di pensiero.

Ma il “Puppet” non è solo cervello, è anche e soprattutto cuore. Antonella
Caruzzi e Roberto Piaggio, anime del Festival e del CTA di Gorizia, sono un
autentico punto di riferimento, con la loro intelligenza e affabilità che sa essere
amicizia profonda. Sempre pronti a cogliere anche solo l’abbozzo di un sogno per
renderlo possibile e fare in modo che il “Puppet” sia casa, sia luogo di accadimenti,
anche quelli ritenuti i più improbabili, perché da realizzarsi una volta soltanto e poi
chissà. Difficile partire dal “Puppet” senza una nuova idea in tasca, senza
un’intuizione, già sapendo che nella prossima edizione un posticino di certo ci sarà.

ALFONSO CIPOLLA

Era d’obbligo per noi essere presenti dal 2 al 4 Settembre a Gorizia per

onorare la trentesima edizione dell’Alpe Adria Puppet , festival portato

avanti pervicacemente da Roberto Piaggio e Antonella Caruzzi del CTA tra

Grado, Aquileia e Gorizia. Un festival, quello dell’Alpe Adria che ha reso massimo

onore al Teatro di Figura, ospitando durante il suo lungo percorso, i l  meglio, non solo

in campo nazionale, di questo linguaggio teatrale così fervido e intimamente

innovativo. Un Festival che è stato omaggiato anche da tutta la città con le vetrine dei suoi

negozi inondate da burattini, marionette e figure di ogni specie.

Testimonianza della forza che il teatro di figura possiede di questo è
stata quest’anno la visione di uno spettacolo davvero entusiasmante “A
universal story “dello spagnolo David Espinosa . Questa curiosissima
creazione , attraverso un inventivo utilizzo da più di un centinaio di oggetti di diversa
natura e dimensione, trasfigurati spesso dal gioco delle ombre, su un piccolo tavolo
compie un autentico viaggio nella storia dell’umanità, dalla creazione del mondo sino
ad oggi . Il tavolo diventa un meraviglioso palcoscenico dove si snodano in
modo mai didascalico , accompagnati da una colonna sonora pertinente, mai ovvia o
banalmente illustratrice, una serie di quadri che rimandano alla storia dell’uomo ,
sempre in chiave anti imperialista, imbevuti di forte sarcasmo , dove il potere e la
religione vengono sbeffeggiati in modo grottescamente inventivo in un
continuo riverbero di significati. 
Dalla creazione ai dinosauri , dalla storia dell’Impero romano passando per un’
incursione negli imperi dell’estremo Oriente sino a Fidel Castro, assistiamo senza un
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attimo di sosta nel continuo e incessante lavoro del performer all’evolversi
dell’umanità con momenti di grande intensità quando per esempio la Shohà
viene riverberata con tutti i personaggi chiusi in una grande scatola con le
rotelle,dentro la quale viene spruzzata una ventata di disinfettante, tanto simile alle
carrozze della vergogna utilizzate per trasportare gli Ebrei nei campi di
concentramento . Anche il finale è bellissimo con due bambini che fuggono dalla
terra, messi su un’astronave dallo stesso E T . simbolo evidente di un mondo senza
speranza. Come già detto tutta questa performance dell’artista spagnolo
è pervasa da una carica beffarda e barocca tipica dell’humus iberico che
ci ha veramente conquistato .

La Pandemia in corso ci ha purtroppo impedito al Festival di vedere lo storico,
indimenticabile spettacolo “ Piccoli suicidi “ di Giulio Molnar affidato alla figlia Olivia e
“Dal vivo “ di Philippe Lefevre. 
Abbiamo invece visto con immenso piacere la mostra composta di ben 36
ritratti, eseguiti di getto in 45 giorni , dopo la somministrazione del
primo vaccino durante il lockdown. , da parte del maestro veneto Gigio
Brunello, che nel condurre una sua particolare visita guidata al l’esibizione ha
imbastito anche un suo personale viaggio intorno allo sguardo del pittore e alle sue
derivazioni . Abbiamo gustato 36 ritratti, veramente pieni di vita interna
colta in divenire di personaggi che hanno colloquiato con Brunello, molti
dei quali abbiamo conosciuto anche noi e di cui abbiamo inteso
perfettamente l’anima nascosta. 

Durante il Festival abbiamo anche visto in anteprima “Scarpe” dei padroni del CTA
spettacolo ancora in via di definizione e “ Variation” del marionettista Remo
De Filippo che insieme alla compagna Rhoda Lopez accompagnano Proto,
una simpatica marionetta alla scoperta del mondo con tutte le sue delizie anche
tecnologiche ma anche con le sue difficoltà attraverso un tappeto musicale che ne
accompagna le emozioni . 

Durante la giornata finale del Festival abbiamo anche assistito agli approfondimenti
degli artisti che stanno lavorando intorno al progetto Puppet& Design con la
presentazione del primo studio della creazione, nata per l’occasione, “Circus “, che si
potrà vedere nella prossima edizione del Festival. Prima dell’esibizione Fernando
Marchiori e Cristina Grazioli hanno introdotto il tema del rapporto tra Puppet e
Design attraverso una cavalcata storica e semiologica molto circostanziata e ricca di
fervidi riferimenti.Lo studio dello spettacolo finale progettato da Michele
Sambin e Alessandro Martinello che collega la famosa collezione di oggetti
Circus di Alessi al Teatro di figura, proposto dopo una serie di residenze, ha
regalato al Festival tre delle 6 sezioni di cui sarà composto, dove tazze di ogni formato
, ma soprattutto un cavatappi che rimandano al Circo, dialogano con un violino ,
mescolando micro e Macro , mossi dal musicista Chi ben comincia è a metà dell’opera
! E ora Antonella e Roberto vogliamo altri 30 anni di queste meraviglie ! 
MARIO BIANCHI 
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