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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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Festival Puppet
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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
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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.
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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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Festival Puppet



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
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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 
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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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Stabilimento Bora Bora a Grado
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Potrebbero interessarti anche..

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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per uscire dalla
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Scomparse 600 aziende
causa Covid, saldi in
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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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
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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
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Gedi
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Calcio in streaming: come
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per vedere le partite
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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 
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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

Articoli recenti

30 anni di Alpe Adria

Puppet Festival: il 23

agosto si parte da

Grado! 22 Agosto

2021

Cividale del Friuli –
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TVG 2021 – IRONICHE
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COCCIANTE, SHADE e

GRANDI tra gli ospiti

di IMAGinACTION, il

Festival del Videoclip

(dal 27 al 29/8 a

Forlì) 20 Agosto 2021
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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

è Giovane” – Vicenza

28 agosto – 12

settembre 2021 20

Agosto 2021
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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
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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

Articoli recenti

Il 24 agosto 2021 ad
Armonie in Città
arriva Il talento
pianistico di Elia
Cecino

30 anni di Alpe
Adria Puppet
Festival: il 23 agosto
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Cororgano 2021 –
Gran finale a
Marano Lagunare
martedì 24 agosto
con il concerto di
Enrico Viccardi
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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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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
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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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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
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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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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
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 Home / Spettacoli / Alpe Adria Puppet Festival, anima transfrontaliera tra Gorizia e Nova Gorica
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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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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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