
Teatro e 
Musica 
in Cortile 
IX edizione ◊ 2016 

Castions di Zoppola



i luoghi

Cortile Casa Pagura
via Ovoledo, 7 Castions di Zoppola (PN)

Galleria Civica D’arte Costantini
pz. Indipendenza, 2 Castions di Zoppola (PN)

Parco del Mortol
Fiume Veneto (PN)

in caso di pioggia:

Teatro Comunale di Zoppola
via Leonardo da Vinci, 1

INGRESSO LIBERO

INFO:

Associazione Culturale Molino Rosenkranz
via Saccons, 3 33080 Castions di Zoppola (Pn)
0434 574459     -    348 9033339
mr@molinorosenkranz. it

www.molinorosenkranz.it



Programma

23 giugno  ore 21.15

AFRO-BRASIL NIGHT + interVISTE interCULTURALI
Denise Dantas & Nação Nordeste, Seydou Dao & 
Friends +  Friûl Mics  ◊ Friuli/Africa/Brasile

27 giugno  ore 21.15

LES LOUPS GAROUS °Folkest° 
Simone Chivilò e Riccardo Grosso  ◊ Veneto

28 giugno ore 21.15

STORIE DI LUPI  
Alberto De Bastiani  ◊ Veneto

30 giugno ore 21.15

QUANDO LA TERRA DANZÒ 1976 - 2016
Marta Riservato e Roberto Pagura  ◊ Friuli

4 luglio ore 21.15

MY LITTLE BROWN BOOK  
D. Palladin, B. Cesselli, N. Barbon  ◊ Friuli

5 luglio ore 21.15

UN MARE DI STORIE  
Teatrino dell’ES  ◊ Emilia Romagna

7 luglio ore 21.15

VERSI DI NATURA... un viaggio tra natura e poesia 
Acqualta Teatro  ◊ Veneto 

11 luglio ore 21.15

LA CINECICLETTA e consegna del 1° premio alla carriera
Roberto Cargnelli  ◊ Veneto

12 luglio ore 21.15

DIETRO ALL’OBLÒ
Molino Rosenkranz  ◊ Friuli

 

MUSICA/DANZA/VIDEO

MUSICA

TEATRO RAGAZZI

LETTURA SCENICA

MUSICA

TEATRO RAGAZZI

EVENTO SPECIALE

VIDEO

TEATRO RAGAZZI



Vesti di 
teatro
COSTUMI e FIGURE di 
ACQUALTA TEATRO 

Galleria Civica D’Arte Costantini 

DAL 23 GIUGNO al 12 LUGLIO 

Esposizione

INGRESSO LIBERO

ORARI DI APERTURA:
sabato e domenica
dalle 15.00 alle 19.00

nelle sere della rassegna 
dalle 20.00 alle 21.30



giovedì  23 giugno 2016   21.15
Cortile Casa Pagura

AFRO BRASIL NIGHT + interVISTE interCULTURALI
Denise Dantas & Nação Nordeste  con Silvana ‘Afrosamba’ Figueira / 
Seydou Dao & Friends con Dambà / Friûl Mics   ◊ Friuli/Africa/Brasile

Denise Dantas, cantante e artista di Bahia, Brasile, assieme alla sua band e agli allievi 
del progetto Nação Nordeste ci farà fare un viaggio musicale nella cultura popolare del 
Brasile.  Gli interventi di danza saranno a cura di Silvana Figueira, Brasile.
Seydou Dao, griot e musicista del Burkina Faso, assieme ai suoi allievi e collaboratori più 
avanzati ci racconterà attraverso la musica la storia e le tradizioni del suo popolo.Un bel 
messaggio di fratellanza dove africani ed europei amanti di questa cultura fanno arte 
insieme. Il gruppo Dambà curerà gli interventi di danza.
In apertura il gruppo Friûl Mics proietterà alcune video-interviste sul tema della migra-
zione sotto molti punti di vista: quello di chi arriva, di chi parte, di chi torna e di chi resta.

MUSICA/DANZA/VIDEO

AFROBRASIL

ESCOLA

inserito nel cartellone di Afro Brasil Festival



lunedì   27 giugno 2016   21.15
Cortile Casa Pagura

LES LOUP GAROUS
Simone Chivilò chitarra acustica
Riccardo Grosso armonica a bocca  ◊ Veneto

Les Loups Garous (I Lupi Mannari) sono il punto di contatto tra i suoni LO-FI delle vecchie 
registrazioni che hanno acceso la scintilla di tutta la musica moderna e il songwriting 
più elaborato e profondo. Simone Chivilò, chitarrista, sound designer e produttore di-
scografico, ha prodotto album e collaborato con molti artisti nazionali e internazionali. 
Riccardo Grosso ha portato la sua armonica sui palchi americani di New Orleans e di 
St.Louis. Musica rude, graffiante e ridotta ai minimi termini, sull’ispirazione dei suoni 
trasmessi dalle vecchie radio degli anni Trenta e dalla scrittura di alcune penne come 
Tom Waits, Bob Dylan e Willy DeVille: bluesy, ma non troppo.

MUSICA



martedì   28 giugno 2016   21.15
Cortile Casa Pagura

STORIE DI LUPI
Alberto De Bastiani  Di  Alberto De Bastiani e Giovanni Trimeri Con Alberto De Bastiani
Burattini e Pupazzi realizzati da Michele Callegher e Jimmi Davies    ◊ Veneto

Poveri lupi, bastonati e maltrattati sempre affamati ed evitati da tutti. 
Ma sono proprio così cattivi? Fanno così paura? Di sicuro non sono molto fortunati. 
Vi ricordate di quel lupo che bussò alla porta dei tre porcellini? Poverino.......
E di quello che incontrò nel bosco Cappuccetto Rosso? Brutta giornata quella...
Ma finalmente anche il lupo potrà dire la sua, raccontarci queste storie in prima persona, 
darci la sua versione dei fatti.

TEATRO RAGAZZI



giovedì   30 giugno 2016   21.15
Cortile Casa Pagura

QUANDO LA TERRA DANZÒ  1976 - 2016
Marta Riservato e Roberto Pagura montaggio video a cura di Annalisa Chivilò   ◊ 
Friuli

“20.55 la terra ha come un brivido. Poi alle 21 la seconda scossa più robusta, un sisma 
violentissimo. La Terra trema , maledetta ballerina, sembra un mare in tempesta.”

Lettura scenica a due voci per ricordare il terremoto che 40 anni fa stravolse il Friuli.
Contributi video originali.

LETTURA SCENICALETTURA SCENICA



lunedì   4 luglio 2016   21.15
Cortile Casa Pagura

MY LITTLE BROWN BOOK
Davide Palladin - chitarra
Bruno Cesselli - pianoforte
Nicola Barbon - contrabbasso   ◊ Friuli

Concerto dedicato a Billy Strayhorn, arrangiatore, compositore e pianista statunitense, 
noto soprattutto per la sua trentennale collaborazione col compositore e direttore d’or-
chestra Duke Ellington, per il quale compose e orchestrò molti dei brani che resero fa-
mosa la sua orchestra. Tra le sue composizioni più conosciute temi teatrali, come “Star 
Crossed Lovers” (Shakespeare), e “Take tre ‘A’ Train”.

MUSICA



martedì   5 luglio 2016   21.15
Cortile Casa Pagura

UN MARE DI STORIE
Teatrino dell’ES   di e con Vittorio Zanella e Rita Pasqualini   ◊ Emilia Romagna

Alcune storie s’intrecciano tra loro. La principale è quella del naufrago Bartolomeo, che 
viene raccontata dai delfini Jimmy e Tommy, due fratelli mattacchioni. Bartolomeo, libra-
io sognatore, parte per l’isola delle banane in cerca delle sirene, avendone letto storie 
meravigliose sui suoi libri. S’innamora della sirena Angelica, e durante un lungo sonno 
ristoratore sogna che una bambina di nome Lilia è imprigionata nella grotta verde dal-
la Piovra Nera e dal Gambero Guerriero. Giacomo il pescatore con l’aiuto del Pesciolino 
d’Argento riuscirà a liberarla. Nell’intreccio delle narrazioni troveremo anche la Foca Gio-
vannona infermiera, Morena la Balena con una brutta tosse causata dall’aver ingoiato 
sacchetti, bottiglie di plastica e altra spazzatura gettata in mare da persone incivili. 

TEATRO RAGAZZI



giovedì   7 luglio 2016   21.15
Parco del Mortol (Fiume Veneto) ritrovo al parcheggio Scuole Medie in Piazza G. Marconi

VERSI DI NATURA... un viaggio tra natura e poesia
Acqualta teatro  di e con Gianfranco Gallo e Davide Ciani   ◊ Veneto

Per rendere il paesaggio il paese vergine che il fiume docile a valle solo riempie del suo 
rumore di tremiti freschi, non basta la pittura, ci vuole l’acqua, l’elemento stesso, la 
melodia docile dell’acqua che si stende fra le forre all’ampia rovina del suo letto, che 
dolce come l’antica voce dei venti incalza verso le valli in curve regali: poichè essa è qui 
veramente la regina del paesaggio..       Dino Campana

Passeggiata nel sentiero del parco che costeggia il fiume intervallata da spettacoli. 

EVENTO SPECIALE



lunedì   11 luglio 2016   21.15
Cortile Casa Pagura

LA CINECICLETTA & CONSEGNA DEL 1° PREMIO ALLA CARRIERA 
Roberto Cargnelli  ◊ Veneto

Cinematografo viaggiante a pedalata non assistita proietta street movie con immagini fino a 7x5 su ar-
chitettura urbana.

Operatore culturale con 57 anni sul groppone, laurea DAMS con lode, divertente quanto perfettamente 
inutile. Dopo una parentesi giovanile di teatro agito sono uscito dal tunnel per dedicarmi all’organizzazione, 
sperando così di farla franca.

                                                        Roberto Cargnelli
Tutto quello  che è successo dopo ve lo racconta stasera!

VIDEO



martedì   12 luglio 2016   21.15
Cortile Casa Pagura

DIETRO ALL’OBLÒ   
Molino Rosenkranz con Marta Riservato e Roberto Pagura regia di Fabiano Fantini 
◊ Friuli

Niki diventata grande troppo in fretta, ha perso i colori e le emozioni, dopo un incontro 
casuale in una lavanderia a gettoni, fa un viaggio nei ricordi, incontra improbabili perso-
naggi e ritrova a poco a poco i suoi sogni perduti.
Niki va sempre di fretta e il mondo le appare grigio, un giorno, per caso in una lavanderia 
a gettoni, incontra un tecnico riparatore. Le lavatrici sono rotte e Niki è costretta a fer-
mare per un momento la sua “corsa” quotidiana. Si ritrova così a parlare con il tecnico che 
ha un modo tutto suo di vedere la realtà e le fa capire che ogni aspetto della vita ha qual-
cosa di bello. Ed ecco allora che dietro ad una banale lavatrice a gettoni si nasconde un 
mondo misterioso e affascinante che può aprirsi e svelare i meccanismi della fantasia.

TEATRO RAGAZZI

Prima nazionale



con  il sostegno di 

MOLINO ROSENKRANZ
a s s o c i a z i o n e  c u l t u r a l e

Comune di Zoppola

tel 338 9043988

Provincia di Pordenone

Zoppola

Comune di Fiume Veneto

con  la collaborazione di

con il contributo

con il patrocinio

AFROBRASIL

ESCOLA



degustazioni offerte da

Organizzazione

Associazione Culturale Molino Rosenkranz

0434 574459  - 348 9033339

mr@molinorosenkranz.it

www.molinorosenkranz.it

di Martini Silvio e Monica s.s.

Via Pallotta - Cordenons (Pn)
C.F. e P. IVA 01627080938
Cell. 328 4687350
Cell. 347 8894371

Associazione delle donne
di Burkina Faso del 
Friuli Venezia Giulia

	  



www.molinorosenkranz.it


