Lignano Sabbiadoro

12 luglio — 11 agosto

Città di Lignano
Sabbiadoro

Ingresso libero.
In caso di maltempo tutti gli appuntamenti si terranno al Cinecity,
via Arcobaleno 14, Lignano Sabbiadoro.
www.filarmonicifriulani.com #nottidimezzaestate

Notti di mezza estate
Chiesetta di Santa Maria del Mare
Lignano Sabbiadoro 12 luglio — 11 agosto

Cinque serate dedicate
alla musica, al teatro e
all’attualità nella suggestiva
cornice della pineta
della Chiesetta di Santa
Maria del Mare.
“Notti di mezza estate”
è la rassegna promossa
dal Comune di Lignano
Sabbiadoro insieme
all’Orchestra giovanile
Filarmonici Friulani che va
ad arricchire la proposta
culturale della città.

Martedì 12 luglio ore 21.00

Dalle Giulie all’Himalaya
Concerto narrato con Nives Meroi
Orchestra giovanile Filarmonici Friulani

Un viaggio musicale attraverso le vette
montuose, dalle Alpi fino alle nevi eterne dei
grandi “ottomila” himalayani. Un percorso
di esperienze, storia, memoria e arte, che
attraverso la narrazione ci condurrà dagli idilli
pastorali delle Alpi, magnificamente descritti
da Rossini, fino a terre e tradizioni lontane e
diverse, accompagnati da una musica che
gradualmente si sposta verso est, nei grandi
altipiani dell’Asia centrale e ancora più lontano,
verso le vette più inaccessibili del pianeta.
Programma

G. Rossini, Ouverture da Guglielmo Tell
A. Borodin, Nelle steppe dell’Asia centrale
Raga nepalese
J. Williams, 7 years in Tibet
A. Zardini, Stelutis Alpinis

Artisti

Flauto Claudia Mauro
Oboe Gabriele Bressan
Clarinetto I Francesco Cristante
Clarinetto II Giacomo Cozzi
Fisarmonica Andrea Nassivera
Sitar Nicola Tirelli

Violino I Alessio Venier
Violino II Enrica Matellon
Viola Irene Giussani
Violoncello Alessandro Ricobello
Contrabbasso Marcello Bon

Martedì 19 luglio ore 21.00

Il Barbiere di Trieste

Spettacolo teatrale e musicale con la compagnia Artifragili
e l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani

Trieste, 1775. Carlotta, giovane della nobiltà
viennese, vive reclusa nella casa del suo
tutore, il ricco mercante Bartolo Andrulaki,
deciso a sposarla quanto prima. A rovinare
i suoi piani, arriva in città di Sua Altezza
Illustrissima il Conte di LebendeSeele, alla
ricerca della misteriosa ragazza, che gli ha
rapito il cuore alla corte di Vienna. Riuscirà il
barbiere Figaro a realizzare il sogno d’amore
del Conte e di Carlotta e liberare la fanciulla
dalle grinfie di Bartolo, sabotando il malefico
piano orchestrato da Don Antonio? A Siviglia
ce l’ha fatta, ma a Trieste?
Tratto da “Il Barbiere di Siviglia” di Beaumarchais.

Adattamento
e regia

Giacomo Segulia

Con

Veronica Dariol,
Simone
Debenedetti,
Daniele Molino,
Davide Rossi,
Giacomo Segulia

Musicisti

Mitja Tull,
Alessio Venier
e Giacomo Cozzi

Costumi

Sara Favero

Scenografie

Michele Latin

Maschere

Francesco Garuti

Foto

Fiammetta
Rodella

Produzione

Artifragili
e La Contrada
Teatro stabile di
Trieste

Martedì 26 luglio ore 21.00

Vino di scoltâ
Vino da ascoltare

Concerto narrato con Matteo Bellotto
Orchestra giovanile Filarmonici Friulani

Silenzio, parla la lingua della terra. Di questa
terra, il Friuli Venezia Giulia, percorsa, scossa,
riscoperta infinite volte nel suo sommesso
calore. Un unico grande protagonista: il vino.
La voce narrante che si intreccia con la
musica in un inedito percorso storico e
avvincente. Vi siete mai chiesti qual è il punto
di vista del vino sulla nostra storia?

Programma

C. Monteverdi, Damigella tutta bella
H. Purcell, Drinking Songs
I. Come, let us drink
II. Drink on, till night be spent
III. Let us drink to the blades
IV. A drinking song
F. Schubert, Ihr Freunde und du, gold’ner Wein
G. Verdi, Brindisi da La Traviata
J. Strauss, Wein, Weib und Gesang
P. Mascagni, Viva il vino spumeggiante da Cavalleria Rusticana
C. Orff, Carmina Burana
I. Tanz
II. In taberna quando sumus

Artisti

Flauto Enrico Coden
Oboe Pietro Savonitto
Clarinetto Francesco Cristante
Clarinetto basso Christian Iacuzzi
Fisarmonica Andrea Nassivera
Percussioni Aaron Collavini

Violino I Alessio Venier
Violino II Valentina Pacini
Viola Eva Zaninotto
Violoncello Alessandro Ricobello
Contrabbasso Michele Badin

Martedì 2 agosto ore 21.00

Dialogo con Vito Mancuso
Presentazione del libro “La mente innamorata”
con Mario Brandolin

«Sperimentiamo costantemente dentro di noi
inquietudine, paura, talora angoscia, e un ribollire di
emozioni che obbliga la mente a un duro, continuo
lavoro. Eppure ciascuno possiede nel profondo anche
la forza esplosiva necessaria per sciogliere il nodo
delle assillanti domande che tormentano l’esistenza,
e per puntare a quell’ideale che nei secoli è stato
chiamato in vari modi: Dio, Tao, Dharma, Spirito
Santo, oppure amore, bene, sapienza.
In questa nuova tappa del suo percorso
filosofico, Vito Mancuso sostiene che l’equilibrio tra
l’irrazionalità dell’amore e la pura logica della mente
è ancora possibile: per dimostrarlo chiama a raccolta
le vite e le esperienze di grandi del presente e del
passato – da Dante a Hannah Arendt, da Giordano
Bruno a Etty Hillesum – in un ideale pantheon di menti
innamorate capaci di conquistare quella grazia
che è il frutto più bello di ogni educazione spirituale.
A partire dal loro luminoso esempio, Mancuso
indica la strada da percorrere per dare ascolto al
maestro interiore che ognuno custodisce dentro
di sé, e raggiungere uno stato di felicità dell’esistenza
puro e allo stesso tempo reale, sognante ma a occhi
aperti, che rappresenta il dono maggiore che si possa
ricevere dalla vita».

Giovedì 11 agosto ore 21.00

Dialogo con Moni Ovadia
Idoli, idolatri e le derive della contemporaneità
con Mario Brandolin

Uno degli intellettuali, autori e registi più
noti e apprezzati riflette, in dialogo con il
giornalista Mario Brandolin, sulle sfumature e
le contraddizioni di questo tempo presente.
Una riflessione dialettica che spalanca nuovi
punti di vista sul mondo che ci circonda.

Ospiti
Nives Meroi

Nata a Bonate di Sotto (BG)
nel 1961, si avvicina al mondo
dell’alpinismo a circa 15 anni e
a 19 incontra Romano, che da
quel momento diventa il suo
abituale compagno di cordata,
e poi anche di vita. Insieme hanno scalato le grandi classiche
delle Alpi e realizzato spedizioni
in Sud America, Himalaya e
Karakorum. Il loro amore per la
montagna li ha spinti a esplorare orizzonti sempre più lontani,
dove l’aria è rarefatta e, come
dice Nives, “ogni passo diventa
uno sforzo di volontà”. Il loro è
un alpinismo leggero e pulito:
senza l’ausilio di bombole d’ossigeno, di climbing sherpa e
campi prefissati.
Un percorso fatto di grandi
successi: nel 2003 la scalata di
tre Ottomila in soli venti giorni
(Gasherbrum II, Gasherbrum I,
Broad Peak), seconda cordata
al mondo a realizzare quest’impresa e Nives, prima donna in
assoluto. Oppure il loro “K in 2”,
salito e disceso in cinque giorni
in completa solitudine. E ancora
l’Everest, il Tetto del Mondo e
poi Lhotse, il Kangchenjunga,
fino alla cima del Makalu, il 12
maggio 2016 e dell’Annapurna

l’11 Maggio 2017.
Sono 14 i Giganti della Terra,
e Nives e Romano sono la prima
coppia e prima cordata al mondo ad averli saliti insieme.
Un passo dopo l’altro, con le
loro forze e i loro polmoni.
Nel laboratorio dell’alta quota,
il loro essere due è stato quasi
un esperimento: la dualità portata ai confini della Terra, a sperimentare l’energia che nasce
dall’alleanza. È questa la novità
della loro impresa, la formula
di Nives e Romano: un nuovo
modo di salire antico quanto il
mondo, insieme. E queste sono
le storie che a Nives piace raccontare.
La sua esperienza di scalatrice
ha ispirato il testo di Erri De
Luca Sulla traccia di Nives
(2005), mentre i libri da lei scritti
finora si intitolano Non ti farò
aspettare. Tre volte sul Kangchendzonga, la storia di noi
due raccontata da me. (Rizzoli,
2015) e Il volo del corvo timido.
L’Annapurna e una scalata d’altri tempi (Rizzoli, 2020).

Artifragili

Artifragili è una compagnia
teatrale composta da Alejandro
Bonn, Veronica Dariol, Omar
Giorgio Makhloufi e Davide Rossi; attori professionisti diplomati
presso la Civica Accademia
d’Arte drammatica di Udine.
Dal 2018 al 2022 si impegna nella produzione di spettacoli teatrali, occasioni di formazione e
di divulgazione teatrale, sempre
in ascolto con la cittadinanza.
Con un forte interesse verso tematiche sociali con un profondo
legame con la contemporaneità,
e verso la sperimentazione dei
linguaggi, vanta un repertorio
di spettacoli prevalentemente
di scrittura originale, dei generi
più diversi.

Matteo Bellotto

Matteo Bellotto è nato a Gemona del Friuli e vive a Udine.
Ha studiato filosofia lavorando
per molti anni in bar e osterie
in Italia e all’estero, così ha raccolto continuamente storie
e testimonianze che non ha voluto fossero perdute.
Da anni studia e lavora nel mondo del vino, a contatto con produttori e contadini, alla ricerca
dell’identità perduta del Friuli
contemporaneo. Nella sua opera c’è il tentativo di recuperare
il linguaggio contemporaneo
attraverso il vino.

I suoi racconti sono stati pubblicati in raccolte come Locanda
Tagliamento (ed.Bottega Errante) e Friulani per sempre (ed.
Edizioni della sera). Storie di
vino e di Friuli Venezia Giulia è
la sua prima pubblicazione organica ed originale per Biblioteca
dell’Immagine. Attualmente
lavora come consulente per i
Consorzi Friuli Colli Orientali e
Ramandolo e DOC-FVG, Consorzio Aquileia oltre ad una nutrita
serie di altre collaborazioni.

Vito Mancuso

Vito Mancuso è un teologo italiano. È stato docente di Teologia moderna e contemporanea
presso la Facoltà di Filosofia
dell’Università San Raffaele di
Milano dal 2004 al 2011; dal
2013 al 2014 è stato docente di
“Storia delle dottrine Teologiche” presso l’Università degli
Studi di Padova; dal 2009 al
2017 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica.
I suoi scritti hanno suscitato
notevole attenzione da parte
del pubblico, in particolare L’anima e il suo destino (Raffaello
Cortina, 2007), Io e Dio Una
guida dei perplessi (Garzanti,
2011), Il principio passione La
forza che ci spinge ad amare
(Garzanti 2013), Dio e il suo
destino (Garzanti 2015), quattro
bestseller da oltre centomila

copie con traduzioni in altre
lingue e una poderosa rassegna
stampa, radiofonica e televisiva. Il suo pensiero è oggetto di
discussioni e polemiche per le
posizioni non sempre allineate
con le gerarchie ecclesiastiche,
sia in campo etico sia in campo
strettamente dogmatico. Il suo
ultimo libro è I Quattro Maestri
(Garzanti Editore, novembre
2020).

zione composita e sfaccettata,
il “vagabondaggio culturale e
reale” proprio del popolo ebraico, di cui egli si sente figlio e
rappresentante, quell’immersione continua in lingue e suoni
diversi ereditati da una cultura
che le dittature e le ideologie
totalitarie del Novecento avrebbero voluto cancellare, e di cui
si fa memoria per il futuro.

Moni Ovadia

Dopo la laurea in filosofia e la
specializzazione in drammaturgia e organizzazione teatrale
alla Scuola del Piccolo Teatro
di Milano, ha collaborato quale
operatore teatrale e promotore
di iniziative culturali con lo Stabile del FVG, l’Ente Regionale
Teatrale del Fvg e diverse amministrazioni comunali, tra cui
Udine e Aquileia, quale direttore
artistico delle rassegne spettacolari estive e carnevalesche;
ha condiretto con Moni Ovadia
il Mittelfest di Cividale del Friuli
dal 2004 al 2008. Da oltre 30
anni collabora, quale critico teatrale e letterario, con le pagine
culturali del Messaggero Veneto
di Udine.

Moni Ovadia nasce a Plovdiv in
Bulgaria nel 1946, da una famiglia ebraico-sefardita. Dopo gli
studi universitari e una laurea in
scienze politiche, ha dato avvio
alla sua carriera d’artista come
ricercatore, cantante e interprete di musica etnica e popolare di
vari paesi. Nel 1984 comincia il
suo percorso di avvicinamento
al teatro, prima in collaborazione con artisti della scena internazionale, come Bolek Polivka,
Tadeusz Kantor, Franco Parenti,
e poi, via via proponendo se
stesso come ideatore, regista,
attore e capocomico di un “teatro musicale” assolutamente
peculiare, in cui le precedenti
esperienze si innestano alla sua
vena di straordinario intrattenitore, oratore e umorista. Filo
conduttore dei suoi spettacoli e
della sua vastissima produzione
discografica e libraria è la tradi-

Mario Brandolin

Orchestra giovanile Filarmonici Friulani
Musica e cultura dei giovani per i giovani.
Con questo spirito nasce, nel 2015, l’Orchestra giovanile
Filarmonici Friulani, unico esempio in Regione di
ensemble musicale gestito, coordinato e curato da under
35 e riconosciuto dal Ministero della Cultura. L’orchestra
ha coinvolto più di 150 musicisti di età compresa tra
i 16 e i 35 anni, e vanta una fitta attività concertistica in
tutta la Regione. Si è esibita su palcoscenici prestigiosi
come il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il Teatro Verdi
di Pordenone, Villa Manin, la Basilica di Aquileia.
I Filarmonici Friulani sono stati diretti, tra gli altri, dai
Maestri F. M. Bressan, M. Fiorini, F. Sulla, W. Themel, I.
Vlainjc, e hanno collaborato con realtà musicali di rilievo
come il Coro Polifonico di Ruda, il Coro del Friuli Venezia
Giulia, l’Unione delle Società Corali Friulane.
Ha eseguito in prima assoluta brani di Valter Sivilotti,
Simonide Braconi e Alessio Domini, ed è promotrice
del Concorso di Composizione “La Gnove Musiche”
per compositori e compositrici under 35. Tra i solisti
che hanno collaborato l’orchestra, spiccano Emanuela
Battigelli, Andrea Cesari, Amedeo Cicchese, Christian
Federici, Alex Sebastianutto, Christian Sebastianutto,
Patrizia Tassini, Matteo Trentin e Laura Ulloa. Concerti
dell’Orchestra Filarmonici Friulani sono stati trasmessi
da Rai5, RaiRadio 1 FVG, Telefriuli e Udinese TV.
Direttore artistico e stabile è Alessio Venier, violinista,
compositore e direttore d’orchestra classe 1992.

filarmonicifriulani.com

Notti di mezza estate 		
12 luglio–11 agosto 2022
Musica, teatro e cultura in pineta
Chiesetta di Santa Maria del Mare, Lignano Sabbiadoro
Programma
• Martedì 12 luglio
Dalle Giulie all’Himalaya
Concerto narrato con Nives
Meroi
Orchestra giovanile
Filarmonici Friulani

• Martedì 26 luglio
Vino di scoltâ
/ Vino da ascoltare
Concerto narrato con Matteo
Bellotto — Orchestra giovanile
Filarmonici Friulani

• Martedì 19 luglio
Il barbiere di Trieste
Spettacolo teatrale e musicale
con la compagnia Artifragili
e l’Orchestra giovanile
Filarmonici Friulani

• Martedì 2 agosto
Dialogo con Vito Mancuso
Presentazione del libro “La
mente innamorata” con Mario
Brandolin
• Giovedì 11 agosto
Dialogo con Moni Ovadia
Idoli, idolatri e le derive
della contemporaneità
con Mario Brandolin

Ingresso gratuito
Informazioni

Inizio eventi ore 21.00

Mail: biglietteria@filarmonicifriulani.com
Web: filarmonicifriulani.com

In caso di maltempo gli eventi si terranno al
Cinecity, via Arcobaleno 12, Lignano Sabbiadoro

Orchestra giovanile Filarmonici Friulani
Presidente: Gabriele Bressan
Direzione artistica: Alessio Venier
Ufficio stampa e comunicazione: Angela Caporale
Segreteria e amministrazione: Giulia Chetta
Produzione: Enrico Coden
Segreteria organizzativa: Alberto Nocera
Logistica: Francesco Tirelli
filarmonicifriulani.com
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Con il sostegno di
Città di Lignano
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Con la collaborazione di
E. F. A.
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San Giovanni Bosco
di Lignano
Sabbiadoro

