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 19/02/2021  Cultura, Eventi, Left

AL VIA LA OPEN CALL MITTELYOUNG
Mittelfest compie trent’anni e guarda alla nuova generazione di artisti della Mitteleuropa per  creare il
cartellone di Mittelyoung: quattro giorni, dal 24 al 27 giugno, per dare voce alla creatività  under30 con
artisti, compagnie o collettivi rigorosamente sotto i trent’anni, che porteranno a  Cividale del Friuli i propri
spettacoli di teatro, musica e danza.

“La visione per il futuro di Mittelfest è ben de�nita: – spiega il presidente Roberto Corciulo –
deve  diventare una piattaforma culturale capace sia di raccordare il meglio dell’o�erta
artistica  mitteleuropea, sia di lavorare in modo continuativo e sinergico con tutti gli attori della
regione,  anche istituzionali ed economici. In questo modo, Mittelfest si radicherà come punto di
riferimento  per la valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio. Attraverso MittelYoung, il
Festival  fa un passo in più: intende portare a Cividale e valorizzare una “nuova gioventù”
artistica  internazionale dopo un anno in cui tutto il settore dello spettacolo dal vivo ha so�erto e
sta  so�rendo moltissimo.”

Si apre oggi, infatti, la call u�ciale dedicata ad artisti e compagnie di Italia, Albania, Austria,  Belgio, Bosnia
ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Kosovo, Lettonia,  Lituania, Macedonia del
Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca,  Romania, Serbia, Slovacchia,
Slovenia, Svizzera e Ungheria che potranno inviare le candidature  entro il 31 marzo.

“Dal 1991, per i suoi primi trent’anni, Mittelfest ha trasformato Cividale in un avamposto di  incontro tra
l’Ovest e l’Est europei. Ha riunito artisti e pubblici di tutti quei paesi, posti in mezzo al  Vecchio Continente,
che nel secondo Novecento erano rimasti separati da un mondo diviso in due  blocchi” spiega il direttore
artistico Giacomo Pedini. “Oggi, però, dal 1991 ci separa almeno una  generazione: siamo dentro un secolo
nuovo, il ventunesimo, per cui Mittelfest è chiamato a  confrontarsi con un diverso signi�cato di
Mitteleuropa, in larga parte ancora da scoprire. Per  questo abbiamo deciso di coinvolgere “le e gli eredi”,
ovvero quella nuova generazione di artiste e  artisti che possono dare voce alla nuova geogra�a europea,
sia con le loro visioni sia con la loro  personale presenza, dopo oltre un anno di lontananze forzate.”

Le candidature saranno vagliate da un gruppo di curatrici e curatori under 30 costruito grazie
alla  collaborazione tra Mittelfest e alcune istituzioni e realtà formative del Friuli Venezia-
Giulia:  Associazione culturale Arearea, Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe,
Conservatorio  Statale di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, Conservatorio Statale di Musica Jacopo
Tomadini di  Udine, Fondazione Luigi Bon e, inoltre, Associazione giovanile Robida, Convitto Nazionale
Paolo  Diacono, Teatro Club Udine – Palio Teatrale Studentesco, Scuola di Danza Erica Bront. 

Con il coordinamento della direzione artistica di Mittelfest, saranno selezionati 9 titoli (3 teatro, 3  musica, 3
danza) per formare la programmazione di MittelYoung di �ne giugno. Successivamente,  il medesimo
gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla direzione artistica, selezionerà, tra i 9  spettacoli programmati
a �ne giugno, �no a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza) da ripresentare  all’interno di Mittelfest Eredi (27
agosto – 5 settembre).

 Link al documento scaricabile online per la call: https://www.mittelfest.org/news-italiano/al– via-la-open-
call-per-mittelyoung

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

UDINEUROPA FA IL
PIENONE

MITTELFEST: “EMPATIA”
PER SUPERARE TIMORI
ED INCOMPRENSIONI

LA TRAVIATA DIGITALE

“EMPATIA” PER
MITTELFEST 2020, IL
FESTIVAL DELLA
RIPARTENZA

CALENDIDONNA: FITTO
CALENDARIO DI
INIZIATIVE.
CITTADINANZA
ONORARIA AD ANGELA
TERZANI

“PALCHI NEI PARCHI”, 8
ECOSPETTACOLI

Comments are closed.

Questo sito usa i cookie per migliorare l'esperienza di navigazione e raccogliere statistiche anonime sulle visite.  ApprofondisciAccettoAccetto

http://euroregionenews.eu/category/cultura/
http://euroregionenews.eu/category/eventi/
http://euroregionenews.eu/category/left/
http://euroregionenews.eu/al-via-la-open-call-mittelyoung/
https://www.mittelfest.org/news-italiano/al
http://www.hupso.com/share/
http://www.hupso.com/share/add.php?service=twitter&title=AL%20VIA%20LA%20OPEN%20CALL%20MITTELYOUNG&url=http%3A%2F%2Feuroregionenews.eu%2Fal-via-la-open-call-mittelyoung%2F
http://www.hupso.com/share/add.php?service=facebook&title=AL%20VIA%20LA%20OPEN%20CALL%20MITTELYOUNG&url=http%3A%2F%2Feuroregionenews.eu%2Fal-via-la-open-call-mittelyoung%2F
javascript:void(0)
http://www.hupso.com/share/add.php?service=linkedin&title=AL%20VIA%20LA%20OPEN%20CALL%20MITTELYOUNG&url=http%3A%2F%2Feuroregionenews.eu%2Fal-via-la-open-call-mittelyoung%2F
mailto:?Subject=AL%20VIA%20LA%20OPEN%20CALL%20MITTELYOUNG&Body=http://euroregionenews.eu/al-via-la-open-call-mittelyoung/
http://euroregionenews.eu/wp-content/uploads/2021/02/MITTELEFEST1.jpg
http://euroregionenews.eu/udineuropa-fa-il-pienone/
http://euroregionenews.eu/udineuropa-fa-il-pienone/
http://euroregionenews.eu/mittelfest-empatia-per-superare-timori-ed-incomprensioni/
http://euroregionenews.eu/mittelfest-empatia-per-superare-timori-ed-incomprensioni/
http://euroregionenews.eu/la-traviata-digitale/
http://euroregionenews.eu/la-traviata-digitale/
http://euroregionenews.eu/empatia-per-mittelfest-2020-il-festival-della-ripartenza/
http://euroregionenews.eu/empatia-per-mittelfest-2020-il-festival-della-ripartenza/
http://euroregionenews.eu/calendidonna-fitto-calendario-di-iniziative-cittadinanza-onoararia-ad-angela-terzani/
http://euroregionenews.eu/calendidonna-fitto-calendario-di-iniziative-cittadinanza-onoararia-ad-angela-terzani/
http://euroregionenews.eu/palchi-nei-parchi-8-ecospettacoli/
http://euroregionenews.eu/palchi-nei-parchi-8-ecospettacoli/
http://euroregionenews.eu/cookie-policy/


Udine Cronaca»

Uno sguardo attento al pubblico giovane
MittelYoung chiama gli artisti under 30

Giacomo Pedini racconta la sua idea di Mittelfest tra innovazione e valorizzazione del
progetto che compie trent'anni 

GAIA VIDRIGH
03 MARZO 2021

  

Quest’anno ricorre il trentesimo anniversario dalla nascita di Mittelfest e per l’occasione il nuovo direttore

artistico Giacomo Pedini ha introdotto, fra le altre idee innovative, MittelYoung, una open call alla quale

artisti under 30 provenienti dai Paesi dell'Europa centrale, dei Balcani e dall'Italia possono rispondere �no

al 31 marzo prossimo. Saranno nove gli spettacoli di teatro, musica e danza, selezionati da una gruppo di

under 30 della Regione, che andranno in scena in occasione di MittelYoung, dal 24 al 27 giugno. Di questi,

tre entreranno nel programma di Mittelfest, che si terrà dal 27 agosto al 5 settembre.

Come ci si sente a 37 anni ad essere direttore artistico di Mittelfest? Si sente un po’ l’erede culturale di

Paolo Diacono, avendone ripercorso in un certo senso a ritroso la strada da Pavia, capitale longobarda, a

Cividale?

«È un fatto inatteso e affascinante l'essermi trovato a ripercorrere le orme di Paolo Diacono, speriamo sia

di buon auspicio. Il ruolo di direttore artistico attribuitomi è prestigioso e non scontato, perché, nel nostro

Paese, sono pochi i trentenni alla guida di un festival internazionale. Inoltre, l'essere una persona giovane

alla direzione di un’istituzione di spettacolo dal vivo comporta, quasi �siologicamente, una certa apertura

di sguardo, diciamo una certa attenzione anche verso una fascia di pubblico nuova».

In questo contesto dettato dal Covid, come intende far partecipare il pubblico date le restrizioni?

«Il Covid è sicuramente un grande ostacolo per gli spettacoli dal vivo. Per cercare di ovviare a questa

situazione in primis abbiamo provato a giocare con il calendario: il festival, infatti, si svolgerà tra il 27

agosto e il 5 settembre, nella speranza che le vaccinazioni e la stagione estiva permettano di riprendere le

attività in presenza. Ad essere più a rischio è MittelYoung, che si terrà a �ne giugno. Quello che possiamo

fare è sperare e continuare a progettare, perché prima o poi il virus si arresterà e noi dobbiamo trovarci

preparati».

Mittelfest quest’anno affronta il tema “eredi”. L’Europa del passato trova a Cividale la sua koinè culturale

d’eccellenza. Come intende coniugare l’eredità di questo importante passato con il presente?

«La parola “eredi” è giocata molto sul presente. Ognuno di noi è un erede di qualcosa. Il signi�cato del
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termine, quindi, non si rifà solo al passato, ma anche a ciò che ciascuno fa oggi, per valorizzare il proprio

vissuto e il legame con quel che è stato. La parola erede assume una valenza particolare per Mittelfest, che

nel 2021 compie trent’anni, a cui si sommano i dieci anni di Cividale come patrimonio Unesco e i settecento

dalla scomparsa di Dante».

Trent’anni dalla prima edizione: allora il festival aveva unito Est e Ovest dopo la caduta del Muro di

Berlino. Oggi Mittelfest cerca di riunire ciò che la pandemia ha diviso. Ma come può raggiungere questo

obiettivo?

«In due modalità, a patto che sia possibile riattraversare in maniera più agevole i con�ni degli Stati europei,

perché è chiaro che se continuiamo con la situazione attuale sarà dif�cile permettere la realizzazione di

spettacoli internazionali. Da un lato, come è mio compito, in termini di scelta degli spettacoli, trovando

quei lavori che tocchino e coinvolgano i migliori artisti provenienti dall'Italia, dal centro Europa e dai

Balcani, facendoli convergere a Cividale con spettacoli teatrali, musicali e di danza. Dall’altro lato, invece, è

necessario fare un buon lavoro di relazione per attrarre più fasce di pubblici. È chiaro, infatti, che il bacino

di Mittelfest è rappresentato dal pubblico regionale, ma bisogna guardare anche al di fuori dei con�ni.

L’obiettivo è quindi quello di portare via via spettatori nazionali ed internazionali qui, per valorizzare, in

ottica di turismo culturale, questo meraviglioso territorio».

È possibile parlare quindi di MittelYoung come di un viatico per una rinascita della cultura europea in

grado di divenire un punto di riferimento internazionale?

«In prospettiva futura è una nostra speranza e aspirazione. Per adesso, in un anno terribile per il nostro

settore economico e lavorativo e ancor più per i nuovi artisti, MittelYoung è l’occasione, per molti giovani

mitteleuropei, di trovare uno spazio dove dare corpo alle proprie proposte teatrali, musicali o di danza. Che

questo possa poi diventare un punto di riferimento dipende da cosa si sarà in grado di fare: dipende da

quanto il nostro lavoro sarà solido e da quanto le proposte che arriveranno saranno interessanti per voi

under 30 e realizzabili alle condizioni date. Intanto è un processo che guarda ai giovani di venticinque Paesi

e coinvolge i giovani della regione: farlo durante una pandemia è un necessario tentativo di ripartenza». —
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F
ino al 31 marzo è aperta la call per MittelYoung, nuova rassegna che nasce a lato

del tradizionale Mittlefest, aperta ad artisti e compagnie under 30 dell’area

mitteleuropea e balcanica, in occasione dei 30 anni della rassegna di Cividale del

Friuli.

La call è dedicata ad artisti e compagnie di Italia, Albania, Austria, Belgio, Bosnia ed

Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Kosovo, Lettonia, Lituania,

Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca,

Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria, che potranno inviare le

candidature entro il 31 marzo.

“Dal 1991, per i suoi primi trent’anni, Mittelfest ha trasformato Cividale in un avamposto

di incontro tra l’Ovest e l’Est europei – spiega il nuovo direttore artistico Giacomo Pedini,

che inizia quest’anno il suo mandato triennale – Oggi, però, siamo dentro un secolo

nuovo, il ventunesimo, per cui Mittelfest è chiamato a confrontarsi con un diverso

signi�cato di Mitteleuropa, in larga parte ancora da scoprire. Per questo abbiamo deciso

di coinvolgere “le e gli eredi”, ovvero quella nuova generazione di artiste e artisti che

possono dare voce alla nuova geogra�a europea”.

Le candidature saranno vagliate da un gruppo di curatrici e curatori under 30 costruito

grazie alla collaborazione tra Mittelfest e alcune istituzioni e realtà formative del Friuli

Venezia-Giulia: con il coordinamento della direzione artistica di Mittelfest, saranno

selezionati nove titoli (3 teatro, 3 musica, 3 danza) per formare la programmazione di

MittelYoung di �ne giugno.

Successivamente, il medesimo gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla direzione

artistica, selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a �ne giugno, �no a tre titoli (1 teatro,

1 musica, 1 danza) da ripresentare all’interno di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5

settembre).

L’esito della selezione si saprà il 20 aprile 2021.

BANDO
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FRIULI

Comune di Cividale e Mittelfest sempre più uniti.

Firmato un nuovo accordo all’insegna della

valorizzazione della cultura e del territorio
DI REDAZIONE · 6 MARZO 2021

Condividi con

Comune di Cividale del Friuli e Associazione Mittelfest rinnovano la loro già storica collaborazione tramite un

Accordo che rafforza l’unione di intenti e apre a future nuove sinergie. L’Accordo Quadro triennale è stato firmato in

data odierna, presso la sede municipale della città ducale, dal sindaco Daniela Bernardi e dal Presidente

dell’Associazione Mittelfest Roberto Corciulo, alla presenza anche del vicesindaco Roberto Novelli, dell’assessore al

turismo Giuseppe Ruolo e della consigliera comunale delegata alla cultura Angela Zappulla.

Il Mittelfest, giunto quest’anno alla trentesima edizione, organizzato e rappresentato dall’Associazione Mittelfest che

ha sede permanente a Cividale in Borgo di Ponte, costituisce per il Comune e per la città un elemento qualificante nel

campo della politica culturale e delle relazioni internazionali, avendo anche un particolare rilievo turistico ed

economico. La città di Cividale del Friuli, forte della sua storia e delle sue testimonianze storico-artistiche, dei titoli di

Patrimonio dell’Unesco per le vestigia longobarde, di Città d’arte e Comune Turistico, scelta dallo Stato Italiano quale

sede del Mittelfest fin dalla sua prima edizione, rappresenta a sua volta una cornice ideale per il Festival.

Tale connubio, che Corciulo definisce “speciale”, emerge pienamente sia dalle parole scritte nell’Accordo (che

prevede la messa a disposizione da parte del Comune di alcuni locali, beni, spazi per spettacoli e iniziative varie, del

teatro Ristori, della sede stessa dell’Associazione), sia dalle dichiarazioni del sindaco Bernardi e dello stesso

Presidente Corciulo che congiuntamente, e con grande soddisfazione, spiegano che “con questo Accordo rinnoviamo

il rapporto di collaborazione fra i nostri enti, soprattutto in questo secondo anno di presidenza caratterizzato da una

ulteriore spinta verso il radicamento del Mittelfest sul territorio. Promuovere Mittelfest e Cividale del Friuli vuol dire

promuovere tutto il Friuli Venezia Giulia sia in Italia che all’estero. Il Festival è un evento culturale che quest’anno

emerge particolarmente anche perché abbraccerà il settore economico (fondamentale soprattutto durante la

pandemia) e porrà molta attenzione ai giovani grazie al nuovo progetto MittelYoung. La cultura crea economia e il

Mittelfest, partendo dal perno centrale rappresentato da Cividale, valorizzerà tutto il territorio circostante guardando

soprattutto alle Valli del Natisone e del Torre, anch’esse ricche di storia, cultura e caratterizzate da una spiccata

vocazione turistica”.
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imprenditori del legno
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Conti regionale FVG l’allarme sulle future “opere” del

Recovery Fund
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Cividale e Mittelfest sempre

più uniti

Firmato un nuovo accordo che rafforza la

collaborazione fra i due enti all’insegna della

valorizzazione della cultura e del territorio

06 marzo 2021

Comune di Cividale del Friuli e Associazione Mittelfest rinnovano la loro già

storica collaborazione tramite un Accordo che rafforza l’unione di intenti e

apre a future nuove sinergie. 

L’Accordo Quadro triennale è stato firmato in data odierna, presso la sede

municipale della città ducale, dal sindaco Daniela Bernardi e dal Presidente

dell’Associazione Mittelfest Roberto Corciulo, alla presenza anche del

vicesindaco Roberto Novelli, dell’assessore al turismo Giuseppe Ruolo e della

consigliera comunale delegata alla cultura Angela Zappulla.

Il Mittelfest, giunto quest’anno alla trentesima edizione, organizzato e

rappresentato dall’Associazione Mittelfest che ha sede permanente a Cividale

in Borgo di Ponte, costituisce per il Comune e per la città un elemento

qualificante nel campo della politica culturale e delle relazioni internazionali,

avendo anche un particolare rilievo turistico ed economico. La città di Cividale

del Friuli, forte della sua storia e delle sue testimonianze storico-artistiche, dei

titoli di Patrimonio dell’Unesco per le vestigia longobarde, di Città d’arte e

Comune Turistico, scelta dallo Stato Italiano quale sede del Mittelfest fin dalla

sua prima edizione, rappresenta a sua volta una cornice ideale per il Festival.

Tale connubio, che Corciulo definisce “speciale”, emerge pienamente sia

dalle parole scritte nell’Accordo (che prevede la messa a disposizione da

parte del Comune di alcuni locali, beni, spazi per spettacoli e iniziative varie,

del teatro Ristori, della sede stessa dell’Associazione), sia dalle dichiarazioni

del sindaco Bernardi e dello stesso Presidente Corciulo che congiuntamente,

e con grande soddisfazione, spiegano che “con questo Accordo rinnoviamo il

rapporto di collaborazione fra i nostri enti, soprattutto in questo secondo

anno di presidenza caratterizzato da una ulteriore spinta verso il radicamento

del Mittelfest sul territorio. Promuovere Mittelfest e Cividale del Friuli vuol dire

promuovere tutto il Friuli Venezia Giulia sia in Italia che all’estero. 

Il Festival è un evento culturale che quest’anno emerge particolarmente

anche perché abbraccerà il settore economico (fondamentale soprattutto

durante la pandemia) e porrà molta attenzione ai giovani grazie al nuovo

progetto MittelYoung. La cultura crea economia e il Mittelfest, partendo dal

perno centrale rappresentato da Cividale, valorizzerà tutto il territorio

circostante guardando soprattutto alle Valli del Natisone e del Torre,

anch’esse ricche di storia, cultura e caratterizzate da una spiccata vocazione

turistica”.
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'Andanti perpetui (viaggio a

est)' in onda su Rai3

Domenica 14 marzo, il concerto della Fvg

Orchestra con al flauto Massimo Mercelli,

l’omaggio di Mittelfest per Go!2025

10 marzo 2021

“Andanti Perpetui (viaggio a Est)”, il concerto eseguito dalla Fvg Orchestra e

nato da un’idea di Mittelfest come omaggio a Gorizia/Nova Gorica capitale

della cultura europea 2025, andrà in onda domenica 14 marzo, alle ore 9.40,

su Rai 3.

Registrato a dicembre al Teatro Giovanni da Udine grazie alla concessione

degli spazi da parte della Fondazione e al sostegno del Comune di Udine,

Andanti Perpetui è un concerto per orchestra e solista: sul palco la FVG

Orchestra diretta da Paolo Paroni con i solisti Massimo Mercelli al flauto e

Davide Argentiero al clarinetto.

Si inizia con “Notturno passacaglia (tre variazioni)” il brano d'ispirazione

liturgica scritto da Ennio Morricone proprio per il flauto di Massimo Mercelli e

seguono poi due composizioni per danza attraverso cui Mittelfest fa un

omaggio alla musica mitteleuropea tra Otto e Novecento: le armonie

struggenti del ceco Antonín Dvořák (“Danze Slave n. 1, 2, 3 op. 72”) e gli

avvolgenti suoni di memoria ungherese di Zoltán Kodály (“Danze di Galánta”).

Il concerto si potrà rivedere in replica mercoledì 17 marzo alle 21.45 su RAI3

bis.
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Il Comune partecipa a Creative living Lab per progetti
di rigenerazione urbana

udinetoday.it/cronaca/cividale-living-lab-mibact-chiosto-11-marzo-2021.html

Il settore Cultura del Comune di Cividale del Friuli ha di recente inoltrato una domanda di

contributo per 50.000 euro alla Direzione Generale Creatività Contemporanea del

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sul bando Creative

Living Lab, iniziativa nata nel 2018 per finanziare progetti di rigenerazione urbana

attraverso attività culturali e creative.

 
“Gli obiettivi del bando ministeriale per l’anno in corso sonorealizzare spazi attrezzati

per nuove destinazioni e per attività che possono contribuire a trasformare la qualità

dei servizi e degli spazi di comunità attraverso la creatività contemporanea” – spiega

Angela Zappulla referente della Giunta per il settore culturale.

“Questi obiettivi ci hanno colpito molto e quindi abbiamo colto l’occasione per

perfezionare un’idea che era già in embrione da anni e che è quella di riqualificare e

dare nuova vita al chiostro interno del centro civico “Giuseppe Pascolini” di

Borgo di Ponte. Questo bellissimo spazio, anni fa utilizzato dalla biblioteca per varie

iniziative e adesso senza una specifica destinazione d’uso, necessita di risorse per

diventare un piccolo parco urbano culturale al servizio dei cittadini”. Il luogo, infatti, 

oltre ad essere il centro di contesti socio-culturali importanti quali la Biblioteca, gli uffici

dei Servizi Sociali, la Chiesa di Santa Maria dei Battuti e la sede dell’Associazione

Mittelfest, faceva parte dell’antico Ospedale di Santa Maria dei Battuti, che

ospitava anche l’omonima Confraternita. La domanda di contributo è stata

elaborata dall’ufficio Cultura con l’intervento tecnico dell’architetto Michele Gortan,

esperto in materia, e in partenariato con il Centro Friulano Arti Plastiche. 

https://www.udinetoday.it/cronaca/cividale-living-lab-mibact-chiosto-11-marzo-2021.html
https://citynews-udinetoday.stgy.ovh/~media/original-hi/33948948494833/centro-civico-cividale.jpg
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In caso di finanziamento, le attività da realizzare saranno molteplici. Spiegano

congiuntamente Zappulla e Gortan: “Individueremo gli artisti volontari per testare la

stesura di un piano culturale contro l'isolamento e per condividere le scelte progettuali

di massima sulle proposte stilistiche allineate con la storia del luogo. Seguirà la fase

della stesura delle idee, bozzetti e prototipi e la realizzazione di una prima fase

embrionale sul posto al fine di generare curiosità e dibattito mediatico. Saranno

individuati i partecipanti residenti, trasversali anagraficamente, che potranno

interagire con gli artisti e diventare anch’essi rigeneratori di quel luogo; il fine ultimo è

quello di realizzare nel chiostro opere ed oggetti che possano arredare lo spazio vuoto,

diventare catalizzatore di attività culturali e creative, dare il via ad ulteriori processi

collaborativi e di innovazione socio-culturale”.  

Una star-up, quindi, di connessione sociale, attraverso la cultura, declinata sul territorio,

a distanza: riavvicinare mantenendo una distanza di sicurezza per un domani sostenibile. 
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Cividale aderisce al Bando

Creative Living LAb del

Ministero

La proposta verte sulla riqualificazione del

chiostro interno del centro civico in Borgo di

Ponte. Chiesto un contributo di 50mila euro

11 marzo 2021

Il settore Cultura del Comune di Cividale del Friuli ha di recente inoltrato una

domanda di contributo per 50mila euro alla Direzione Generale Creatività

Contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

sul b

“Gli obiettivi del bando ministeriale per l’anno in corso sono realizzare spazi

attrezzati per nuove destinazioni e per attività che possono contribuire a

trasformare la qualità dei servizi e degli spazi di comunità attraverso la

creatività contemporanea” – spiega Angela Zappulla referente della Giunta

per il settore culturale.

“Questi obiettivi ci hanno colpito molto e quindi abbiamo colto l’occasione per

perfezionare un’idea che era già in embrione da anni e che è quella di

riqualificare e dare nuova vita al chiostro interno del centro civico

“Giuseppe Pascolini” di Borgo di Ponte. Questo bellissimo spazio, anni fa

utilizzato dalla biblioteca per varie iniziative e adesso senza una specifica

destinazione d’uso, necessita di risorse per diventare un piccolo parco

urbano culturale al servizio dei cittadini”. Il luogo, infatti, oltre ad essere il

centro di contesti socio-culturali importanti quali la Biblioteca, gli uffici dei

Servizi Sociali, la Chiesa di Santa Maria dei Battuti e la sede dell’Associazione

Mittelfest, faceva parte dell’antico Ospedale di Santa Maria dei Battuti, che

ospitava anche l’omonima Confraternita. 

“La domanda di contributo è stata elaborata dall’ufficio Cultura con

l’intervento tecnico dell’architetto Michele Gortan, esperto in materia, e in

partenariato con il Centro Friulano Arti Plastiche”. 

In caso di finanziamento, le attività da realizzare saranno molteplici. Spiegano

congiuntamente Zappulla e Gortan: “Individueremo gli artisti volontari per

testare la stesura di un piano culturale contro l'isolamento e per condividere

le scelte progettuali di massima sulle proposte stilistiche allineate con la storia

del luogo. Seguirà la fase della stesura delle idee, bozzetti e prototipi e la

realizzazione di una prima fase embrionale sul posto al fine di generare

curiosità e dibattito mediatico. Saranno individuati i partecipanti residenti,

trasversali anagraficamente, che potranno interagire con gli artisti e diventare

anch’essi rigeneratori di quel luogo; il fine ultimo è quello di realizzare nel

chiostro opere ed oggetti che possano arredare lo spazio vuoto, diventare

catalizzatore di attività culturali e creative, dare il via ad ulteriori processi

collaborativi e di innovazione socio-culturale”. 

Una star-up, quindi, di connessione sociale, attraverso la cultura, declinata

sul territorio, a distanza: riavvicinare mantenendo una distanza di sicurezza

per un domani sostenibile.
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12 marzo 2021

MITTELFEST 2021: open call per MittelYoung
informazione.it/c/0EA1FB72-FAC5-4BEF-99C4-53F28AA8A63A/MITTELFEST-2021-open-call-per-MittelYoung

Aperta a giovani artiste, artisti e compagnie/ensemble under 30 dell’area

mitteleuropea e balcanica. Mittelfest per l’edizione 2021 apre le porte a giovani

artiste, artisti e compagnie/ensemble under 30 dell’area mitteleuropea e balcanica,

un’occasione retribuita per sperimentare e far conoscere il proprio lavoro.

Bologna, 12/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)

Online la open call per MittelYoung!

 

Mittelfest per l’edizione 2021 apre le porte a giovani artiste, artisti e compagnie/ensemble

under 30 dell’area mitteleuropea e balcanica, un’occasione retribuita per sperimentare e

far conoscere il proprio lavoro.

Una open call aperta dal 17 febbraio al 31 marzo 2021 ad artiste, artisti e

compagnie/ensemble under 30 dell’area mitteleuropea e balcanica.

9 spettacoli saranno selezionati per andare in scena a MittelYoung dal 24 al 27 giugno.

 
Di questi, 3 spettacoli saranno scelti per MittelFest Eredi 2021, in scena dal 27 agosto al 5

settembre.

Cosa significa oggi dire Mitteleuropa? Come immaginarla nel nostro presente e nel

prossimo futuro? MittelYoung 2021 si configura come evento di e per giovani under 30.

Una finestra per una generazione immersa in un secolo nuovo e aperto, da scrivere.

artistica@mittelfest.org

 

 

https://www.informazione.it/c/0EA1FB72-FAC5-4BEF-99C4-53F28AA8A63A/MITTELFEST-2021-open-call-per-MittelYoung
https://www.informazione.it/comunicati-stampa/it/arte%20e%20cultura
mailto:artistica@mittelfest.org?subject=Richiesta%20informazioni%20Open%20Call


La musica di Mittelfest per Gorizia/Nova
Gorica “Capitale europea della cultura”

GIUSEPPE LONGO 2021-03-13 UNCATEGORIZED LEAVE A COMMENT

Hits: 132

“Andanti Perpetui (viaggio a Est)”, il concerto eseguito dalla Fvg Orchestra e nato da un’idea di Mittelfest come

omaggio a Gorizia/Nova Gorica “Capitale della cultura europea 2025”, andrà in onda domani 14 marzo, alle ore 9.40,

su Rai3. Registrato a dicembre al Teatro Giovanni da Udine grazie alla concessione degli spazi da parte della

Fondazione e al sostegno del Comune di Udine, “Andanti Perpetui” è un concerto per orchestra e solista: sul palco la

Fvg Orchestra diretta da Paolo Paroni con i solisti Massimo Mercelli, al �auto, e Davide Argentiero, al clarinetto.

Si inizia con “Notturno passacaglia (tre variazioni)”, il brano d’ispirazione liturgica scritto da Ennio Morricone proprio

per il �auto di Massimo Mercelli, e seguono due composizioni per danza attraverso cui Mittelfest fa un omaggio alla

musica mitteleuropea tra Otto e Novecento: le armonie struggenti del ceco Antonín Dvořák (“Danze Slave n. 1, 2, 3

op. 72”) e gli avvolgenti suoni di memoria ungherese di Zoltán Kodály (“Danze di Galánta”). Il concerto si potrà

rivedere in replica mercoledì 17 marzo, alle 21.45, su RAI3 bis.

.

***

È online la open call per MittelYoung! Come è noto, Mittelfest per l’edizione 2021 apre le porte a giovani

artiste, artisti e compagnie/ensemble under 30 dell’area mitteleuropea e balcanica, un’occasione retribuita

per sperimentare e far conoscere il proprio lavoro. A tale riguardo, una open call sarà aperta �no al 31

marzo 2021 ad artiste, artisti e compagnie/ensemble under 30. Nove spettacoli saranno selezionati per

andare in scena a MittelYoung dal 24 al 27 giugno. Di questi, 3 spettacoli saranno scelti per MittelFest Eredi

2021, in scena dal 27 agosto al 5 settembre. Per informazioni: artistica@mittelfest.org

—^—

In copertina e all’interno ecco tre immagini della Fvg Orchestra diretta dal maestro Paolo Paroni.

 

 

Andanti Perpetui (viaggio a Est), Antonín Dvořák, Capitale cultura europea 2025, Comune di Udine, Davide

Argentiero, Ennio Morricone, Fvg Orchestra, Gorizia/Nova Gorica, Massimo Mercelli, Mittelfest, MittelYoung, Paolo

Paroni, Teatro Giovanni da Udine, Zoltán Kodály
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Da un'idea di Mittelfest, in onda su Rai3 il concerto
della Fvg Orchestra

udinetoday.it/eventi/concerto-fvg-orchestra-rai3-mittelfest-udine-14-marzo-2021.html

redazione

13 marzo 2021 8:39

“Andanti Perpetui (viaggio a Est)”, il concerto eseguito dalla Fvg Orchestra e nato da

un’idea di Mittelfest come omaggio a Gorizia/Nova Gorica capitale della cultura europea

2025, andrà in onda domenica 14 marzo, alle ore 9.40, su Rai 3.

Registrato a dicembre al Teatro Giovanni da Udine grazie alla concessione degli spazi

da parte della Fondazione e al sostegno del Comune di Udine, Andanti Perpetui è un

concerto per orchestra e solista. Sul palco la Fvg Orchestra diretta da Paolo Paroni con i

solisti Massimo Mercelli al flauto e Davide Argentiero al clarinetto.

Si inizia con “Notturno passacaglia (tre variazioni)” il brano d'ispirazione liturgica scritto

da Ennio Morricone proprio per il flauto di Massimo Mercelli e seguono poi due

composizioni per danza attraverso cui Mittelfest fa un omaggio alla musica

mitteleuropea tra Otto e Novecento: le armonie struggenti del ceco Antonín Dvořák

(“Danze Slave n. 1, 2, 3 op. 72”) e gli avvolgenti suoni di memoria ungherese di Zoltán

Kodály (“Danze di Galánta”).

Il concerto si potrà rivedere in replica mercoledì 17 marzo alle 21.45 su RAI3 bis.

https://www.udinetoday.it/eventi/concerto-fvg-orchestra-rai3-mittelfest-udine-14-marzo-2021.html
https://citynews-udinetoday.stgy.ovh/~media/original-hi/16097514604697/fvg-orchestra-4.jpg


Sabato 13 Marzo 2021

CULTURA E SPETTACOLI

Domenica 14 marzo su Rai3 la FVG Orchestra con
al flauto Massimo Mercelli
Il concerto della FVG Orchestra con al flauto Massimo Mercelli Domenica 14 marzo alle 9.40 su RAI3 “Andanti
perpetui (viaggio a est)”

12/03/2021 di N.Na

“Andanti Perpetui (viaggio a Est)”, il concerto eseguito dalla FVG Orchestra e nato da un’idea di Mittelfest come omaggio a
Gorizia/Nova Gorica capitale della cultura europea 2025, andrà in onda domenica 14 marzo, alle ore 9.40, su Rai 3.

Registrato a dicembre nel Teatro Giovanni da Udine grazie alla concessione degli spazi da parte della Fondazione e al
sostegno del Comune di Udine, Andanti Perpetui è un concerto per orchestra e solista: sul palco la FVG Orchestra diretta
da Paolo Paroni con i solisti Massimo Mercelli al flauto e Davide Argentiero al clarinetto.

Si inizia con “Notturno passacaglia (tre variazioni)” il brano d'ispirazione liturgica scritto da Ennio Morricone proprio per il
flauto di Massimo Mercelli e seguono poi due composizioni per danza attraverso cui Mittelfest fa un omaggio alla musica
mitteleuropea tra Otto e Novecento: le armonie struggenti del ceco Antonín Dvorak (“Danze Slave n. 1, 2, 3 op. 72”) e gli
avvolgenti suoni di memoria ungherese di Zoltán Kodály (“Danze di Galánta”).

Il concerto si potrà rivedere in replica mercoledì 17 marzo alle 21.45 su RAI3 bis.
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'Tutte quelle vive luci', de

Claricini Dornpacher celebra

Dante

Presentato il progetto celebrativo per i 700 anni

dalla morte del sommo poeta pensato dalla

Fondazione, che celebra i suoi 50 anni di attività

15 marzo 2021

Nel 2021 ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e la Fondazione

de Claricini Dornpacher ha ottenuto il patrocinio del Ministero per i beni e le

attività culturali e per il turismo (Mibact) per il suo articolato progetto

celebrativo che coinciderà anche con le iniziative per i 50 anni della

Fondazione, istituita il 15 marzo 1971 con decreto del Presidente della

Repubblica Giuseppe Saragat, con lascito della contessa Giuditta de Claricini

Dornpacher nel 1971. Quella della famiglia de Claricini è una storia fatta di

potere e ricchezza ma anche di filantropia e cultura, che si è tradotta in

importanti attività politiche e culturali. Il letterato Nicolò de Claricini nel 1466

trascrisse la Divina Commedia, dotando così il suo casato di uno dei più antichi

codici danteschi friulani editato a Cividale del Friuli.

Dante, ai 700 anni dalla sua morte. Un importante progetto dedicato a Dante

prenderà il via il 25 marzo 2021: risale infatti al 1466 la trascrizione, da parte del

letterato Nicolò de Claricini, della Divina Commedia. Con questo grande sforzo

culturale il casato si è dotato di uno dei più antichi codici danteschi friulani,

denominato “Codice de Claricini”. Forte di questo primato, la Fondazione de

Claricini lavora da anni alla stesura di un progetto celebrativo in occasione dei

700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Tale progetto è stato approvato dal Comitato nazionale per le celebrazioni

dantesche del MiBact. A dimostrazione del fatto che i nobili hanno curato con

grande passione letteraria gli studi danteschi, c’è anche il cospicuo e specifico

patrimonio librario lasciato dalla famiglia in eredità sia presso la Villa de

Claricini Dornpacher, sia presso la biblioteca storica del Comune di Padova

ove la famiglia aveva anche una residenza.

Il motivo principale per cui la Fondazione de Claricini Dornpacher propone un

prestigioso progetto celebrativo in Friuli Venezia Giulia è dovuto

all’importante ruolo che la famiglia dei nobili de Claricini Dornpacher ha avuto

nei secoli per lo studio e la diffusione della cultura dantesca, culminato nel

1466 quando il conte Nicolò de Claricini esemplò a Cividale del Friuli il codice

miniato comunemente denominato “Codice de Claricini”.

L’anno dantesco. "È un anno speciale quello che ci apprestiamo a celebrare. I

50 anni della Fondazione si accavallano ai 700 della morte di Dante: il

programma di eventi che presentiamo oggi sarà il fulcro del rilancio del ruolo

della Villa sul territorio non solo del cividalese, ma anche regionale", dichiara il

presidente della Fondazione de Claricini Dornpacher Oldino Cernoia.

"Partiamo con una programmazione prevista in due modalità, online e in

presenza. L’anno dantesco prenderà il via il 25 marzo, proseguendo per tutto

il 2021 e siamo certi che l’articolato e variegato programma patrocinato dal

Mibact saprà attirare l’attenzione di un vasto e interessato pubblico".

L’anno di eventi è diviso in tre grandi categorie: incontri e convegni, mostre,

spettacoli. Va da sé che l’articolato programma è in attesa di essere

confermato in ogni sua parte, a seconda di come evolverà la situazione

epidemiologica e delle restrizioni agli eventi culturali.

Il cartellone spicca per la sua capillarità sul territorio friulano: oltre che a

Bottenicco di Moimacco, infatti, gli eventi si svolgeranno a Cividale del Friuli,

Udine, Pordenone e Tolmino. A Pordenone il programma di iniziative è a cura

del partner di progetto, il Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone, con

l’apporto del CICP – Centro Iniziative Culturali per l’allestimento delle mostre

dedicate a “Dante 700”, e di PEC – Presenza e Cultura per gli eventi e le

produzioni musicali che saranno allestite in collegamento col tema.

L’inaugurazione sarà affidata a don Alessio Geretti che giovedì 25 marzo

terrà la conferenza: “Dante, l’esperienza feroce e il sentimento acuto del

nostro destino”. Al termine della conferenza saranno inaugurate tre mostre

inedite: Dante in cartolina a cura di Emanuela Accornero e Gabriele

Gastaldo, Dante in miniature a cura di Massimo Saccon dello Studio Vellum di

Cividale, Dante in scultura a cura di Boris Brollo. Le mostre saranno visitabile

in Villa de Claricini Dornpacher fino al 7 novembre 2021.

Da marzo a dicembre, ogni mese si svolgeranno diversi eventi. Di particolare

rilevanza saranno gli incontri, con un’attenzione particolare per il convegno

internazionale di studi “Oltre la Commedia: Dante nel Trecento. L’opera

filosofica, lirica, la ricezione in Friuli”, in collaborazione con Università degli

Studi di Udine. Il convegno si svolgerà in tre momenti: il 30 settembre 2021

nella Chiesa di San Francesco a Cividale del Friuli, l’1 ottobre 2021 a Bottenicco

di Moimacco e il 2 ottobre 2021 a Palazzo Florio a Udine. I curatori saranno

Andrea Zannini, Alessio Decaria, Andrea Tabarroni e Matteo Venier.

Da giugno a settembre ci sarà anche una stagione concertistica curata da

Flavia Brunetto dal tema “L’armonia delle sfere”: Dante e la musica dal

Medioevo al mondo contemporaneo con la partecipazione del Conservatorio

statale musicale Jacopo Tomadini e dell'Accademia Antonio Riccci di Udine.

Fiore all’occhiello dell’anno dantesco organizzato dalla Fondazione de Claricini

Dornpacher sarà la mostra di manoscritti miniati “La Commedia di Dante nel

codice de Claricini e negli altri manoscritti in Friuli” curata da Matteo Venier, in

programma dal 18 settembre al 7 novembre 2021 al Museo Archeologico

Nazionale di Cividale del Friuli.

Alcune delle iniziative, per confermare il forte legame della famiglia de

Claricini con la terra che hanno scelto nel XIII secolo, sono state pensate in
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lingua friulana. Altre, invece, avranno un carattere internazionale.

Produzione originale per la Fondazione de Claricini Dornpacher, curata da

4DODO di San Giorgio di Nogaro, sarà lo spettacolo “Dante in 3D video

mapping” in programma l’8 settembre 2021: le immagini in 3D della Divina

Commedia saranno proiettate direttamente sulla splendida facciata di Villa de

Claricini Dornpacher di Bottenicco. Tutto quello che si svolgerà dal 25 marzo

in poi, giorno dell’inaugurazione alla presenza di don Alessio Geretti, è

totalmente originale e creato appositamente dalla direzione artistica della

Fondazione de Claricini per l’anno dantesco.

"L'Amministrazione Comunale di Moimacco esprime sentito apprezzamento

per l’iniziativa realizzata dalla Fondazione de Claricini Dornpacher per la

celebrazione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, il cui rilievo

nazionale è testimoniato anche dal considerevole numero di prestigiose

partnership. Ma è soprattutto nel ricco programma che si rivela lo spessore di

questo evento, che, articolandosi nell'arco di tutto l'anno, saprà certamente

celebrare non solo il genio del sommo Poeta e contestualmente anche il

cinquantesimo anniversario della Fondazione stessa, ma anche il desiderio di

rilancio di una parte fondamentale dell'identità del nostro Paese, quale quella

della Cultura, dell'Arte e dello Spettacolo", commenta il sindaco di Moimacco

Enrico Basaldella.

"L’anno 2021 nasce con delle prospettive importantissime dal punto di vista

culturale per la città di Cividale", dichiara il sindaco della città ducale Daniela

Bernardi. "I 50 anni della Fondazione de Claricini, che festeggerà con il

programma per i 700 anni dalla morte di Dante, daranno grande visibilità alla

città intera, che celebra anche i 30 anni di Mittelfest nella cornice dei 10 anni

del riconoscimento di Cividale a patrimonio Unesco dell’Umanità".

"Celebrare Dante Alighieri, a prescindere del settimo centenario della morte,

è comunque importante poiché il Sommo poeta è considerato il padre della

nostra bella lingua, e riconosciuto tale a livello internazionale dagli studiosi",

dichiara il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani. "Con convinzione

partecipiamo alle iniziative della Fondazione de Claricini Dornpacher che da

50 anni promuove lo studio della cultura dantesca. Saremo parte attiva

nell’allestimento delle mostre che la Fondazione porterà a Pordenone poiché

condividiamo sicuramente questo progetto culturale assieme al Centro

culturale Casa A. Zanussi. Ritengo – conclude Ciriani - inoltre che la

collaborazione con i comuni di Cividale e Moimacco sia un altro importante

segnale per il nostro territorio, una cristallina attestazione della volontà di

unire le proprie potenzialità per riaffermare una volta di più il valore della

cultura".

Numerose le iniziative proposte a Pordenone, dove la rilettura dantesca sarà

declinata attraverso eventi ideati per parlare di Dante anche alle giovani

generazioni, insieme ad alcune proposte originali, come la mostra di Toffolo

Giovanni Anzil, “Inferno”, programmata negli spazi della Galleria Sagittaria, al

Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone, da sabato 8 maggio sino al 5

settembre 2021, a cura di Giancarlo Pauletto.

Ai giovani si rivolgeranno anche: la mostra internazionale di illustrazione per

l’infanzia “Nel mezzo del cammin”, in programma dal 10 settembre al 28

novembre, a cura di Silvia Pignat e Angelo Bertani; “Dante sound. Nel suono

e nel segno di Dante”, l’allestimento multimediale dei codici miniati presenti

alla mostra di Cividale del Friuli, programmato dal 18 settembre al 7 novembre

al Centro Culturale Casa Zanussi per la cura di Andrea Ortis che firma anche

la regia del musical “La Divina Commedia”.

Ancora da segnalare, nell’ambito di pordenonelegge 2021, il convegno “L’arte

di scrivere d’arte” a cura di Fulvio Dell’Agnese, e le due mostre della Villa de

Claricini Dornpacher programmate nei mesi di novembre e dicembre: Dante

in cartolina e Dante in miniatura.

"Il Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone partecipa con impegno ed

entusiasmo al progetto culturale "Tutte quelle vive luci": il nostro apporto

spazierà dai percorsi espositivi agli eventi musicali alla dimensione

convegnistica e sarà un segno tangibile del valore di iniziative che, sul

territorio friulano, si rivolgono capillarmente al pubblico regionale e

nazionale", dichiara Gianfranco Favaro, Presidente del Centro Culturale Casa

Antonio Zanussi, Pordenone.

Collaborazioni. Fondamentali sono poi le collaborazioni: la Fondazione de

Claricini Dornpacher, partecipata dal Comune di Cividale del Friuli,

dall'Università di Udine, dalla Fondazione Friuli e dall'Accademia delle scienze

arti e lettere di Udine, oltre ad aver siglato un accorto con il Segretariato

regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il

Friuli Venezia Giulia con l'intento di promuovere e valorizzare congiuntamente

il patrimonio culturale regionale pubblico e privato, ha stretto numerose

collaborazioni sul territorio.

Oltre 60 enti pubblici e privati di livello internazionale, nazionale, regionale e

locale hanno concesso il loro partenariato o patrocinio, tra i quali di particolare

importanza l'Università di Udine, la Regione Friuli Venezia Giulia,

PromoTurismoFVG, la Fondazione Friuli, l'Associazione Mittelfest,il Centro

Culturale Casa Antonio Zanussi di Pordenone, la Banca popolare di Cividale.

Iniziative collaterali. Oltre agli eventi pensati per l’anno dantesco, la

Fondazione de Claricini Dornpacher ha in programma una serie di iniziative

collaterali, previste anche per la celbrazione del cinquantenario della sua

nascita. Tra queste non mancheranno le Domeniche in Villa (la prima e la

terza di ogni mese, da aprile a ottobre) in cui la villa di Bottenicco di Moimacco

sarà aperta ai visitatori. Ci saranno inoltre eventi legati alla produttività

dell’azienda agricola, con degustazioni enogastronomiche a tema. Un evento

significativo sarà la presentazione del vino nato in occasione del 50esimo

anniversario della Fondazione de Claricini Dornpacher: sarà presentato un

nuovo vino, imbottigliato simbolicamente in 700 bottiglie. Inoltre ci saranno i

concerti domenicali, organizzati insieme all’Accademia Ricci e al Conservatorio

“Tomadini” di Udine.

La Fondazione de Claricini Dornpacher, che oggi ha come missione

“custodire e produrre cultura” è stata istituita per volere della contessa

Giuditta de Claricini, con lo scopo di conservare il patrimonio ereditato ma

anche e soprattutto di promuovere studi e manifestazioni culturali. Il

patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili, dal mobilio originale

della Villa, una ricca biblioteca con oltre 5.000 volumi, quadri e stampe, la

collezione di tessuti antichi e ricami della contessa.

Per i 50 anni di attività, la Fondazione ha in programma un calendario di eventi

lungo un anno: un logo interamente rinnovato accompagnerà gli eventi per

tutto il 2021 e all’interno della villa e nei meravigliosi giardini si intrecceranno

appuntamenti culturali, convegnistici, museali, musicali ed enogastronomici.
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Cultura, storia e tradizione

enogastronomica per vincere la sfida del

turismo slow. Mittelfest e Agrifood

firmano una convenzione triennale
DI REDAZIONE · 18 MARZO 2021

Condividi con

Mittelfest e Agrifood FVG insieme per una rinnovata valorizzazione del territorio che

coinvolge le tradizioni enogastronomiche, il sapere dei produttori e le competenze delle

imprese regionali e diventa volano per l’intero sistema turistico del Friuli Venezia Giulia.

Il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo e il presidente del Cluster Agroalimentare FVG

Claudio Filipuzzi hanno firmato una convenzione triennale di collaborazione per

valorizzare la cultura enogastronomica regionale, le competenze e il sapere dei produttori

locali e per promuovere quel turismo slow, fatto di esperienze nei luoghi, a cui il Friuli

Venezia Giulia è votato con ottimi margini di competitività nel panorama nazionale.

“Mittelfest sta rifondando e rafforzando il proprio legame con il territorio – spiega Roberto

Corciulo – e questo nuovo percorso passa anche attraverso la cultura enogastronomica e le

economie locali che contribuiscono a creare l’unicità storica e culturale dei luoghi. Con la

firma dell’accordo triennale, il rapporto con Agrifood FVG diventa più solido e strutturato

e ci permette di avviare progetti ambiziosi in un’ottica di valorizzazione e soprattutto di

indotto turistico che ha bisogno di una programmazione a medio lungo termine”.

Si tratta di un rapporto di collaborazione iniziato nel 2020 quando, all’interno del

programma di Aspettando Mittelfest, Agrifood FVG presentò in anteprima il marchio “Io

sono Friuli Venezia Giulia” realizzato insieme alla Regione.

Il brand si prefigge di valorizzare le imprese e le produzioni del territorio e, allo stesso

tempo, informare i consumatori in modo trasparente sull’origine e sulla sostenibilità dei

prodotti che acquistano. Ad oggi già cento imprenditori possono fregiarsi del marchio per

il loro impegno economico, sociale ed ambientale nello sviluppo sostenibile della nostra

regione. I loro prodotti che rispondono ai requisiti minimi di materia prima di origine

regionale che hanno ottenuto il riconoscimento di “Prodotto Io Sono FVG” sono più di un

centinaio e continuano ad aumentare.

“Attraverso il progetto Io Sono Friuli Venezia Giulia tutte le informazioni raccolte per

l’assegnazione del Marchio sono rese pubbliche e fruibili al consumatore, il quale può così

informarsi non solo sull’origine degli alimenti che acquista, ma anche conoscere a fondo

l’attività dell’impresa produttrice, scoprendo come rispetta e contribuisce alla crescita

della nostra regione – spiega Filipuzzi - In questo modo qualunque cittadino può essere

parte attiva di questo percorso virtuoso, facendo delle scelte di acquisto sempre più

consapevoli.”

La forza e lo spirito di “Io Sono FVG” si possono vedere nella bellissima vetrina di imprese

e prodotti che potete ritrovare sfogliando la pagina www.iosonofvg.it
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Cultura, storia e tradizione enogastronomica,
accordo tra Mittelfest e Agrifood Fvg
Firmata una convenzione triennale per vincere la sfida del turismo slow

Cronaca / Cividale del Friuli

redazione
18 marzo 2021 17:51
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M ittelfest e Agrifood Fvg insieme per una rinnovata valorizzazione del

territorio che coinvolge le tradizioni enogastronomiche, il sapere dei

produttori e le competenze delle imprese regionali e diventa volano per

l’intero sistema turistico del Friuli Venezia Giulia. 

Il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo e il presidente del Cluster

Agroalimentare Fvg Claudio Filipuzzi hanno infatti firmato una convenzione

triennale di collaborazione per valorizzare la cultura enogastronomica

regionale, le competenze e il sapere dei produttori locali e per promuovere

quel turismo slow, fatto di esperienze nei luoghi, a cui il Friuli Venezia Giulia

è votato con ottimi margini di competitività nel panorama nazionale.

Rafforzare il legame col territorio attraverso
l'enogastronomia

“Mittelfest sta rifondando e rafforzando il proprio legame con il territorio –

spiega Roberto Corciulo – e questo nuovo percorso passa anche attraverso la

cultura enogastronomica e le economie locali che contribuiscono a creare

l’unicità storica e culturale dei luoghi. Con la firma dell’accordo triennale, il

rapporto con Agrifood Fvg diventa più solido e strutturato e ci permette di avviare

progetti ambiziosi in un’ottica di valorizzazione e soprattutto di indotto turistico

che ha bisogno di una programmazione a medio lungo termine”.

Si tratta di un rapporto di collaborazione iniziato nel 2020 quando, all’interno

del programma di Aspettando Mittelfest, Agrifood Fvg presentò in anteprima il

marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” realizzato insieme alla Regione.

Un brad per valorizzare la produzione del Fvg

Il brand si prefigge di valorizzare le imprese e le produzioni del territorio e,

allo stesso tempo, informare i consumatori in modo trasparente sull’origine e

sulla sostenibilità dei prodotti che acquistano. Ad oggi già cento imprenditori

possono fregiarsi del marchio per il loro impegno economico, sociale ed

ambientale nello sviluppo sostenibile della nostra regione. I loro prodotti che

rispondono ai requisiti minimi di materia prima di origine regionale che hanno

ottenuto il riconoscimento di “Prodotto Io Sono Fvg” sono più di un centinaio

e continuano ad aumentare.

“Attraverso il progetto Io Sono Friuli Venezia Giulia tutte le informazioni raccolte

per l’assegnazione del marchio sono rese pubbliche e fruibili al consumatore, il

quale può così informarsi non solo sull’origine degli alimenti che acquista, ma

anche conoscere a fondo l’attività dell’impresa produttrice, scoprendo come

rispetta e contribuisce alla crescita della nostra regione – spiega Filipuzzi -. In

questo modo qualunque cittadino può essere parte attiva di questo percorso

virtuoso, facendo delle scelte di acquisto sempre più consapevoli”.

La forza e lo spirito di “Io Sono Fvg”  si possono vedere nella bellissima

vetrina di imprese e prodotti che potete ritrovare sfogliando la pagina

www.iosonofvg.it  

Argomenti: agrifood fvg mittelfest cividale
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Mittelfest e Agrifood Fvg in

campo per il turismo slow

Siglata una convenzione triennale. Cultura, storia

e tradizione eno-gastronomica per vincere la

sfida

18 marzo 2021

Mittelfest e Agrifood Fvg insieme per una rinnovata valorizzazione del

territorio che coinvolge le tradizioni enogastronomiche, il sapere dei

produttori e le competenze delle imprese regionali e diventa volano per

l’intero sistema turistico del Friuli Venezia Giulia.

Il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo e il presidente del Cluster

Agroalimentare Fvg Claudio Filipuzzi hanno firmato una convenzione

triennale di collaborazione per valorizzare la cultura enogastronomica

regionale, le competenze e il sapere dei produttori locali e per promuovere

quel turismo slow, fatto di esperienze nei luoghi, a cui il Friuli Venezia Giulia è

votato con ottimi margini di competitività nel panorama nazionale.

"Mittelfest sta rifondando e rafforzando il proprio legame con il territorio –

spiega Corciulo – e questo nuovo percorso passa anche attraverso la cultura

enogastronomica e le economie locali che contribuiscono a creare l’unicità

storica e culturale dei luoghi. Con la firma dell’accordo triennale, il rapporto

con Agrifood Fvg diventa più solido e strutturato e ci permette di avviare

progetti ambiziosi in un’ottica di valorizzazione e soprattutto di indotto turistico

che ha bisogno di una programmazione a medio lungo termine”.

Si tratta di un rapporto di collaborazione iniziato nel 2020 quando, all’interno

del programma di Aspettando Mittelfest, Agrifood Fvg presentò in anteprima

il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” realizzato insieme alla Regione.

Il brand si prefigge di valorizzare le imprese e le produzioni del territorio e, allo

stesso tempo, informare i consumatori in modo trasparente sull’origine e sulla

sostenibilità dei prodotti che acquistano. Ad oggi già cento imprenditori

possono fregiarsi del marchio per il loro impegno economico, sociale ed

ambientale nello sviluppo sostenibile della nostra regione. I loro prodotti che

rispondono ai requisiti minimi di materia prima di origine regionale che hanno

ottenuto il riconoscimento di “Prodotto Io Sono Fvg” sono più di un centinaio

e continuano ad aumentare.

“Attraverso il progetto Io Sono Friuli Venezia Giulia tutte le informazioni

raccolte per l’assegnazione del Marchio sono rese pubbliche e fruibili al

consumatore, il quale può così informarsi non solo sull’origine degli alimenti

che acquista, ma anche conoscere a fondo l’attività dell’impresa produttrice,

scoprendo come rispetta e contribuisce alla crescita della nostra regione –

spiega Filipuzzi - In questo modo qualunque cittadino può essere parte attiva

di questo percorso virtuoso, facendo delle scelte di acquisto sempre più

consapevoli".

La forza e lo spirito di “Io Sono Fvg” si possono vedere nella bellissima vetrina

di imprese e prodotti che potete ritrovare sfogliando la pagina

www.iosonofvg.it
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Convenzione triennale per il turismo slow
in Fvg

ECONOMIA
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ARGOMENTI CORRELATI:

Mittelfest e Agrifood FVG insieme per una rinnovata valorizzazione del territorio che
coinvolge le tradizioni enogastronomiche, il sapere dei produttori e le competenze delle
imprese regionali e diventa volano per l’intero sistema turistico del Friuli Venezia Giulia. 

Il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo e il presidente del Cluster Agroalimentare
FVG Claudio Filipuzzi hanno �rmato una convenzione triennale di collaborazione per
valorizzare la cultura enogastronomica regionale, le competenze e il sapere dei produttori
locali e per promuovere quel turismo slow, fatto di esperienze nei luoghi, a cui il Friuli
Venezia Giulia è votato con ottimi margini di competitività nel panorama nazionale.

“Mittelfest sta rifondando e rafforzando il proprio legame con il territorio – spiega Roberto
Corciulo – e questo nuovo percorso passa anche attraverso la cultura enogastronomica e le
economie locali che contribuiscono a creare l’unicità storica e culturale dei luoghi. Con la �rma
dell’accordo triennale, il rapporto con Agrifood FVG diventa più solido e strutturato e ci
permette di avviare progetti ambiziosi in un’ottica di valorizzazione e soprattutto di indotto
turistico che ha bisogno di una programmazione a medio lungo termine”.

Si tratta di un rapporto di collaborazione iniziato nel 2020 quando, all’interno del
programma di Aspettando Mittelfest, Agrifood FVG presentò in anteprima il marchio “Io
sono Friuli Venezia Giulia” realizzato insieme alla Regione.

Il brand si pre�gge di valorizzare le imprese e le produzioni del territorio e, allo stesso tempo,
informare i consumatori in modo trasparente sull’origine e sulla sostenibilità dei prodotti che
acquistano. Ad oggi già cento imprenditori possono fregiarsi del marchio per il loro impegno
economico, sociale ed ambientale nello sviluppo sostenibile della nostra regione. I loro
prodotti che rispondono ai requisiti minimi di materia prima di origine regionale che hanno
ottenuto il riconoscimento di “Prodotto Io Sono FVG” sono più di un centinaio e continuano
ad aumentare.

“Attraverso il progetto Io Sono Friuli Venezia Giulia tutte le informazioni raccolte per
l’assegnazione del Marchio sono rese pubbliche e fruibili al consumatore, il quale può così
informarsi non solo sull’origine degli alimenti che acquista, ma anche conoscere a fondo
l’attività dell’impresa produttrice, scoprendo come rispetta e contribuisce alla crescita della
nostra regione – spiega Filipuzzi – In questo modo qualunque cittadino può essere parte
attiva di questo percorso virtuoso, facendo delle scelte di acquisto sempre più consapevoli.”

La forza e lo spirito di “Io Sono FVG”  si possono vedere nella vetrina di imprese e prodotti
che potete ritrovare sfogliando la pagina www.iosonofvg.it  
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Convenzione tra Mittelfest e Agrifood FVG

Turismo slow tra cultura e
tradizione gastronomica
Il sapere dei produttori e le competenze delle imprese regionali uniti per divenire volano
per l’intero sistema turistico del Friuli Venezia Giulia

(ph. Luca d'Agostino - Phocus Agency)

TURISMO
18 marzo
2021 di 
Claudio
Pizzin
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 Mittelfest e Agrifood FVG insieme per una rinnovata valorizzazione del territorio
che coinvolge le tradizioni enogastronomiche, il sapere dei produttori e le
competenze delle imprese regionali e diventa volano per l’intero sistema turistico
del Friuli Venezia Giulia.

Il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo e il presidente del Cluster
Agroalimentare FVG Claudio Filipuzzi hanno �rmato una convenzione triennale
di collaborazione per valorizzare la cultura enogastronomica regionale, le
competenze e il sapere dei produttori locali e per promuovere il turismo slow.

“Mittelfest sta rifondando e ra�orzando il proprio legame con il territorio – spiega
Corciulo – e questo nuovo percorso passa anche attraverso la cultura
enogastronomica e le economie locali che contribuiscono a creare l’unicità storica e
culturale dei luoghi. Con la �rma dell’accordo triennale, il rapporto con Agrifood FVG
diventa più solido e strutturato e ci permette di avviare progetti ambiziosi in un’ottica
di valorizzazione e soprattutto di indotto turistico che ha bisogno di una
programmazione a medio lungo termine”.

Si tratta di un rapporto di collaborazione iniziato nel 2020 quando, all’interno del
programma di Aspettando Mittelfest, Agrifood FVG presentò in anteprima il
marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” realizzato insieme alla Regione.

Il brand si pre�gge di valorizzare le imprese e le produzioni del territorio e, allo
stesso tempo, informare i consumatori in modo trasparente sull’origine e sulla
sostenibilità dei prodotti che acquistano. A oggi sono cento gli imprenditori che
possono fregiarsi del marchio per il loro impegno economico, sociale e
ambientale nello sviluppo sostenibile della nostra regione. I loro prodotti che
rispondono ai requisiti minimi di materia prima di origine regionale che hanno
ottenuto il riconoscimento di “Prodotto Io Sono FVG” sono più di un centinaio e
continuano ad aumentare.

“Attraverso il progetto Io Sono Friuli Venezia Giulia tutte le informazioni raccolte per
l’assegnazione del Marchio sono rese pubbliche e fruibili al consumatore, il quale
può così informarsi non solo sull’origine degli alimenti che acquista, ma anche
conoscere a fondo l’attività dell’impresa produttrice, scoprendo come rispetta e
contribuisce alla crescita della nostra regione – spiega Filipuzzi –. In questo modo
qualunque cittadino può essere parte attiva di questo percorso virtuoso, facendo
delle scelte di acquisto sempre più consapevoli”.

Per approfondimenti: www.iosonofvg.it
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sfida

18 marzo 2021

Mittelfest e Agrifood Fvg insieme per una rinnovata valorizzazione del

territorio che coinvolge le tradizioni enogastronomiche, il sapere dei

produttori e le competenze delle imprese regionali e diventa volano per

l’intero sistema turistico del Friuli Venezia Giulia.

Il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo e il presidente del Cluster

Agroalimentare Fvg Claudio Filipuzzi hanno firmato una convenzione triennale

di collaborazione per valorizzare la cultura enogastronomica regionale, le

competenze e il sapere dei produttori locali e per promuovere quel turismo

slow, fatto di esperienze nei luoghi, a cui il Friuli Venezia Giulia è votato con

ottimi margini di competitività nel panorama nazionale.

"Mittelfest sta rifondando e rafforzando il proprio legame con il territorio –

spiega Corciulo – e questo nuovo percorso passa anche attraverso la cultura

enogastronomica e le economie locali che contribuiscono a creare l’unicità

storica e culturale dei luoghi. Con la firma dell’accordo triennale, il rapporto

con Agrifood Fvg diventa più solido e strutturato e ci permette di avviare

progetti ambiziosi in un’ottica di valorizzazione e soprattutto di indotto turistico

che ha bisogno di una programmazione a medio lungo termine”.

Si tratta di un rapporto di collaborazione iniziato nel 2020 quando, all’interno

del programma di Aspettando Mittelfest, Agrifood Fvg presentò in anteprima

il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” realizzato insieme alla Regione.

Il brand si prefigge di valorizzare le imprese e le produzioni del territorio e, allo

stesso tempo, informare i consumatori in modo trasparente sull’origine e sulla

sostenibilità dei prodotti che acquistano. Ad oggi già cento imprenditori

possono fregiarsi del marchio per il loro impegno economico, sociale ed

ambientale nello sviluppo sostenibile della nostra regione. I loro prodotti che

rispondono ai requisiti minimi di materia prima di origine regionale che hanno

ottenuto il riconoscimento di “Prodotto Io Sono Fvg” sono più di un centinaio

e continuano ad aumentare.

“Attraverso il progetto Io Sono Friuli Venezia Giulia tutte le informazioni

raccolte per l’assegnazione del Marchio sono rese pubbliche e fruibili al

consumatore, il quale può così informarsi non solo sull’origine degli alimenti

che acquista, ma anche conoscere a fondo l’attività dell’impresa produttrice,

scoprendo come rispetta e contribuisce alla crescita della nostra regione –

spiega Filipuzzi - In questo modo qualunque cittadino può essere parte attiva

di questo percorso virtuoso, facendo delle scelte di acquisto sempre più

consapevoli".

La forza e lo spirito di “Io Sono Fvg” si possono vedere nella bellissima vetrina

di imprese e prodotti che potete ritrova

Vuoi essere sempre aggiornato su tutte le news in tempo reale? Seguici

anche sul nostro canale Telegram o sulla nostra pagina Facebook.

Per seguire le dirette di Telefriuli, clicca il tasto LIVE in alto oppure

sintonizza il tuo televisore sul canale 11 e 511 HD del digitale terrestre.
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Mittelfest e Agrifood promuovono
i prodotti e la storia del territorio

Udine Cronaca»

19 MARZO 2021

  

«Mittelfest sta rifondando e rafforzando il proprio legame con il territorio –

spiega Roberto Corciulo – e questo nuovo percorso passa anche attraverso

la cultura enogastronomica e le economie locali che contribuiscono a creare

l’unicità storica e culturale dei luoghi. Con la �rma dell’accordo triennale, il

rapporto con Agrifood Fvg diventa più solido e strutturato e ci permette di

avviare progetti ambiziosi in un’ottica di valorizzazione e soprattutto di

indotto turistico che ha bisogno di una programmazione a medio lungo

termine». Il brand “Io sono Friuli Venezia Giulia” (www. iosonofvg. it) si

pre�gge di valorizzare le imprese e le produzioni del territorio e, allo stesso

tempo, informare i consumatori in modo trasparente sull’origine e sulla

sostenibilità dei prodotti. Ad oggi già cento imprenditori possono fregiarsi

del marchio.

«Attraverso il progetto Io Sono Friuli Venezia Giulia tutte le informazioni

raccolte per l’assegnazione del marchio sono rese pubbliche e fruibili al

consumatore, il quale può così informarsi non solo sull’origine degli alimenti

che acquista, ma anche conoscere a fondo l’attività dell’impresa produttrice,

scoprendo come rispetta e contribuisce alla crescita della nostra regione –

spiega Filipuzzi – Qualunque cittadino può essere parte attiva di questo

percorso virtuoso».

Mittelfest e Agrifood Fvg insieme per una rinnovata valorizzazione del

territorio che coinvolge le tradizioni enogastronomiche, il sapere dei

produttori e le competenze delle imprese regionali e diventa volano per

l’intero sistema turistico del Friuli Venezia Giulia. 

Il presidente di Mittelfest, Roberto Corciulo, e il presidente del Cluster

Agroalimentare Fvg, Claudio Filipuzzi, hanno �rmato una convenzione

triennale.
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fino al 12 aprile

MARCO BALLICO

Apertura delle scuole in
regione, la giunta: la
svolta solo con una discesa
dei contagi

GIACOMINA PELLIZZARI

Vaccini, tutto quello che
c'è da sapere. L'esperto: «Il
virus infetta a forte
velocità e c’è il rischio di
nuove varianti, si arrivi
subito
all'immunizzazione»

La guida allo shopping del
Gruppo Gedi

OFFERTE AMAZON

Una settimana di offerte
straordinarie, solo fino al 31
marzo

iRobot Roomba. Robot
aspirapolvere con il 45% di
sconto

VAI ALL'OFFERTA

OFFERTE

Le offerte sui prodotti per casa
e cucina che usi ogni giorno

Lysoform On the Go gel
igienizzzante mani a 2,99 euro

VAI ALL'OFFERTA

i

GREEN AND BLUE

"I profumi, Darwin e il
mistero della falena. Il
nostro amore è sbocciato
tra le orchidee più rare"
DI SONIA GIOIA

ORA IN HOMEPAGE

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +16°C AGGIORNATO ALLE 14:32 - 25 MARZO

Cividale Codroipo Pordenone Sacile Tolmezzo Tutti i comuni Cerca

ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO SALUTE GREEN&BLUE MODA E BEAUTY RUBRICHE NORDEST ECONOMIA VIDEO ANNUNCI PRIMA

http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2021/03/25/news/l-rt-scende-ma-non-basta-la-regione-rischia-il-rosso-fino-al-12-aprile-1.40070699
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2021/03/25/news/apertura-delle-scuole-in-regione-la-giunta-la-svolta-solo-con-una-discesa-dei-contagi-1.40071313
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2021/03/24/news/il-virus-infetta-a-forte-velocita-c-e-il-rischio-di-nuove-varianti-1.40068287
https://www.consigli.it/
https://www.consigli.it/offerte-primavera/
https://www.consigli.it/offerte-primavera/
https://www.amazon.it/dp/B07FQNN2MB?ascsubtag=consigliit_69770&tag=consigli05-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.it/dp/B07FQNN2MB?ascsubtag=consigliit_69770&tag=consigli05-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.it/dp/B07FQNN2MB?ascsubtag=consigliit_69770&tag=consigli05-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.consigli.it/offerte-prodotti-casa/
https://www.consigli.it/offerte-prodotti-casa/
https://www.amazon.it/dp/B08BXJLYJ8?ascsubtag=consigliit_48468&tag=consigli05-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.it/dp/B08BXJLYJ8?ascsubtag=consigliit_48468&tag=consigli05-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.it/dp/B08BXJLYJ8?ascsubtag=consigliit_48468&tag=consigli05-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.consigli.it/offerte-primavera/
https://www.consigli.it/offerte-prodotti-casa/
https://messaggeroveneto.gelocal.it/green-and-blue
https://messaggeroveneto.gelocal.it/green-and-blue/2021/03/25/news/il_paradiso_italiano_delle_orchidee_piu_rare-293609918/
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine
https://messaggeroveneto.gelocal.it/speciale/noi-messaggero-veneto
https://eventi.gelocal.it/messaggeroveneto/events
https://quotidiani.gelocal.it/messaggeroveneto/edicola/profilo/newsletter.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/messaggeroveneto/edicola/edicola.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/messaggeroveneto/edicola/home.jsp
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/meteo
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/ricerca?location=Cividale+del+Friuli
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/ricerca?location=Codroipo
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/ricerca?location=pordenone
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/ricerca?location=Sacile
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/ricerca?location=Tolmezzo
javascript:void(0);
https://quotidiani.gelocal.it/messaggeroveneto/edicola/home.jsp
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca
https://messaggeroveneto.gelocal.it/sport/articoli
https://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero
https://messaggeroveneto.gelocal.it/salute/
https://messaggeroveneto.gelocal.it/green-and-blue
https://messaggeroveneto.gelocal.it/moda-e-beauty
javascript:void(0);
https://nordesteconomia.gelocal.it/
https://video.gelocal.it/messaggeroveneto/home
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 Home / Cultura / Don Alessio Geretti ripercorre la vita spirituale di Dante

CRONACA

Muore cinque

giorni dopo

l'incidente, non ce

l'ha fatta

l'imprenditore

Bruno Brunetti

Il 71enne, titolare della Fratelli Gaiardo, con sede a

Fauglis, era rimasto ferito lo scorso 25 marzo
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finisce fuori strada

sotto l'effetto

della cocaina

Un trentenne di

Spilimbergo è stato

indagato dalla Polizia locale

di Pordenone-Cordenons
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Fedriga e Shaurli

Il governatore attacca:
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se le cose vanno male"
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Don Alessio Geretti

ripercorre la vita spirituale di

Dante

Al via il progetto celebrativo per i 700 anni dalla

morte del Sommo Poeta della Fondazione de

Claricini Dornpacher

25 marzo 2021

Nel 2021 ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e la Fondazione de

Claricini Dornpacher ha ottenuto il patrocinio del Ministero della cultura (MiC)

per il suo articolato progetto celebrativo che coinciderà anche con le iniziative

per i 50 anni della Fondazione, istituita il 15 marzo 1971 con decreto del

Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, con lascito della contessa

Giuditta de Claricini Dornpacher nel 1971.

Dante, a 700 anni dalla sua morte

Un importante progetto dedicato a Dante prenderà il via giovedì 25 marzo

2021, riconosciuto come Dantedì: risale infatti al 1466 la trascrizione, da parte

del letterato Nicolò de Claricini, della Divina Commedia che ha dotato il casato

di uno dei più antichi codici danteschi friulani, denominato “Codice de

Claricini”. Forte di questo primato, la Fondazione de Claricini lavora da anni

alla stesura di un progetto celebrativo in occasione dei 700 anni dalla morte

di Dante Alighieri.

L’inaugurazione sarà affidata a don Alessio Geretti che giovedì 25 marzo,

alle 17, terrà la conferenza: “Dante, l’esperienza feroce e il sentimento

acuto del nostro destino”. L’incontro, a causa delle restrizioni imposte

dall’emergenza sanitaria, sarà trasmesso online sulla pagina Facebook

https://www.facebook.com/villadeclaricini.

Don Alessio Geretti ripercorrerà la vicenda dantesca dal punto di vista

personale e spirituale. "Ma anche dal punto di vista politico, perché l’opera di

Dante è in grado di gettare una luce importantissima sulla storia d’Italia non

soltanto del passato ma anche del presente". Don Geretti, direttore e

curatore delle mostre del Comitato di San Floriano di Illegio, ripercorrerà il

percorso di Dante "nel quale si ritrova sempre qualcosa di estremamente

attuale e rilevante per l’oggi". 

"La mia non sarà prettamente un’analisi letteraria per innamorati della poesia

e della scrittura, ma sarà soprattutto un’analisi esistenziale e culturale della

figura di Dante e della grandiosa esperienza che sta all’origine della Divina

Commedia. Giovedì si svolgerà un piccolo viaggio dentro l’attualità di Dante:

un incontro di prospettiva verso il futuro, più che incontro di memoria di un

grande del passato", commenta don Geretti.

Al termine della conferenza ci sarà un intermezzo musicale da Villa de

Claricini Dornpacher con preziose composizioni eseguite sul pianoforte

ottocentesco della nobile famiglia, tuttora usato e custodito nei saloni della

villa e interpretate da Matteo Bevilacqua giovane pianista friulano. Da Casa

Zanussi di Pordenone sarà inoltre proposto un programma che prevede un

assaggio dell “Amor ch’a nullo amato amar perdona”, (testo di Dante, musica

di Mario Castelnuovo Tedesco). A esibirsi saranno Francesca Paola Geretto

soprano ed Eddi De Nadai al pianoforte.

Alle 18 saranno poi inaugurate tre mostre inedite: Dante in cartolina a cura di

Emanuela Accornero e Gabriele Gastaldo, Dante in miniature a cura di

Massimo Saccon dello Studio Vellum di Cividale, Dante in scultura a cura di

Boris Brollo. Le mostre saranno visitabile in Villa de Claricini Dornpacher fino

al 7 novembre 2021.

L’anno dantesco a Villa de Claricini Dornpacher 

Il progetto della Fondazione de Claricini Dornpacher è stato approvato dal

Comitato nazionale per le celebrazioni dantesche del Ministero della Cultura. 

L’anno di eventi è diviso in tre grandi categorie: incontri e convegni, mostre,

spettacoli. 

Il cartellone spicca per la sua capillarità sul territorio friulano: oltre che a

Bottenicco di Moimacco, infatti, gli eventi si svolgeranno a Cividale del

Friuli, Udine, Pordenone e Tolmino. 

Da marzo a dicembre, ogni mese si svolgeranno diversi eventi. Di particolare

rilevanza saranno gli incontri, con un’attenzione per il convegno

internazionale di studi “Oltre la Commedia: Dante nel Trecento. L’opera

filosofica, lirica, la ricezione in Friuli”, in collaborazione con Università degli

Studi di Udine. Il convegno si svolgerà in tre momenti: il 30 settembre 2021

nella Chiesa di San Francesco a Cividale del Friuli, l’1 ottobre 2021 a Bottenicco

di Moimacco e il 2 ottobre 2021 a Palazzo Florio a Udine. I curatori saranno

Andrea Zannini, Alessio Decaria, Andrea Tabarroni, Matteo Venier.

Da giugno a settembre ci sarà anche una stagione concertistica curata da

Flavia Brunetto dal tema “L’armonia delle sfere”: Dante e la musica dal

Medioevo al mondo contemporaneo con la partecipazione del Conservatorio

statale di musica Jacopo Tomadini, dell'Accademia Antonio Ricci di Udine e

dell’associazione Mittelfest.

Fiore all’occhiello dell’anno dantesco organizzato dalla Fondazione de Claricini

Dornpacher sarà la mostra di manoscritti miniati “La Commedia di Dante nel

codice de Claricini e negli altri manoscritti in Friuli” curata da Matteo Venier, in

programma dal 18 settembre al 7 novembre 2021 al Museo Archeologico

Nazionale di Cividale del Friuli.

Alcune delle iniziative, per confermare il forte legame della famiglia de

Claricini con la terra che hanno scelto nel XIII secolo, sono state pensate in

lingua friulana. Altre, invece, avranno un carattere internazionale. 
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Pd, Debora

Serracchiani eletta

capogruppo alla

Camera

Si sono concluse alle 18 le

votazioni. L'ex presidente

del Fvg ha ottenuto 66 voti

SPETTACOLI

Joe T Vannelli in

Friuli con il Live on

Tour

Giovedì 1 aprile, il noto dj e

producer di fama

internazionale, si esibirà

dalla Rocca di Monfalcone

SPORT NEWS

Dopo un mese di

stop Covid, la Cda

è pronta a tornare

in campo

A Talmassons, mercoledì

31 marzo alle 17.30, le

ragazze di Barbieri

affronteranno Busto

Arsizio

Sappada terra di

campioni, dieci

medaglie nel

weekend

Sugli scudi Emanuele ed

Edoardo Buzzi, Davide

Graz, Lisa Vittozzi, Daniele

ed Eleonora Fauner

Italiano Enduro,

Macoritto trionfa

in Sicilia

Secondo di classe

Micheluz, Fabris conquista

la classe Youth

IL FRIULI

Il Friuli in edicola,

venerdì 26 marzo

2021

Chi porta il peso -

Intoccabili, sfiorati,

decimati e affondati dalla

crisi economica causata

dal Covid

BUSINESS

Angela Martina

presenta la cura

del cemento

In edicola il Friuli Business

di marzo: dopo un

decennio di stagnazione,

le costruzioni voleranno...

GREEN

Summer School

sull'economia blu

sostenibile

Il percorso è organizzato

da Ogs ed Emuni per

approfondire le sfide

principali per le scienze

marine

FAMILY

Calendario

farmacie del Fvg

In allegato i turni di servizio

in provincia di Udine,

Pordenone, Gorizia e

Trieste

Produzione originale per la Fondazione de Claricini Dornpacher, curata da

4DODO di San Giorgio di Nogaro, sarà lo spettacolo “Dante in 3D video

mapping” in programma l’8 settembre 2021: le immagini in 3D della Divina

Commedia saranno proiettate direttamente sulla splendida facciata di Villa de

Claricini Dornpacher di Bottenicco. 

Tutte le iniziative sono totalmente originali e create appositamente dalla

direzione artistica della Fondazione de Claricini per l’anno dantesco.

Numerose le iniziative proposte a Pordenone, dove la rilettura dantesca sarà

declinata attraverso eventi ideati per parlare di Dante anche alle giovani

generazioni, insieme ad alcune proposte originali, come la mostra di Toffolo

Giovanni Anzil, “Inferno”, programmata negli spazi della Galleria Sagittaria, al

Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone, da sabato 8 maggio sino al 5

settembre 2021, a cura di Giancarlo Pauletto.

Ai giovani si rivolgeranno anche: la mostra internazionale di illustrazione per

l’infanzia “Nel mezzo del cammin”, in programma dal 10 settembre al 28

novembre, a cura di Silvia Pignat e Angelo Bertani; “Dante sound. Nel suono

e nel segno di Dante”, l’allestimento multimediale dei codici miniati presenti

alla mostra di Cividale del Friuli, programmato dal 18 settembre al 7

novembre al Centro Culturale Casa Zanussi per la cura di Andrea Ortis che

firma anche la regia del musical “La Divina Commedia”. Ancora da segnalare,

nell’ambito di pordenonelegge 2021, il convegno “L’arte di scrivere d’arte” a

cura di Fulvio Dell’Agnese, e le due mostre della Villa de Claricini Dornpacher

programmate nei mesi di novembre e dicembre: Dante in cartolina e Dante in

miniatura.
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MITTELFEST SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE GRAZIE ALL’ENTE FRIULI NEL
MONDO: I FOGOLÂRS FURLANS DIVENTANO NETWORK PER LA
PROMOZIONE INTERNAZIONALE DEL FESTIVAL
 01/04/2021 - 12:01

CIVIDALE DEL FRIULI\ aise\ - Mittelfest ed Ente Friuli nel Mondo insieme. Un nuovo
importante passo per la valorizzazione della cultura friulana e delle specificità del territorio
regionale che sfrutta la vocazione internazionale del Festival e la diffusione globale dei Fogolârs
Furlans nel mondo. 
Il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo e il presidente dell’Ente Friuli nel Mondo Loris Basso
hanno firmato una convenzione triennale di collaborazione per cui la rete dei Fogolârs Furlans
diventa un network di divulgazione internazionale del progetto culturale Mittelfest attraverso
attività dedicate, eventi online e le pagine della rivista Friuli nel Mondo, edita dal 1952. 
I friulani iscritti ai Fogolârs che vivono in Italia e all’estero e che si troveranno in Regione durante
le giornate di Mittelfest (Cividale del Friuli, 27 agosto - 5 settembre 2021) potranno accedere agli
spettacoli con speciali agevolazioni. 
“L’anima di Mittelfest è da sempre locale e internazionale insieme - commenta Corciulo -, nasce e
si radica in un territorio unico e, allo stesso tempo, coinvolge i paesi della Mitteleuropa. Questa
collaborazione mette un ulteriore suggello alla vocazione globale del Festival che vuole diventare
piattaforma di riferimento per la cultura del Friuli Venezia Giulia e che potrà “viaggiare” ancora più
lontano grazie alla rete dei Fogolârs. Una rete che vede sempre più giovani friulani spostarsi nel
mondo senza dimenticare le proprie radici”. 
“L’Ente Friuli nel Mondo da quasi settant’anni rappresenta un imprescindibile punto di riferimento
per i friulani residenti in tutti i continenti - spiega Loris Basso - dedicato a mantenere, potenziare
ed arricchire il legame tra i migranti e la loro terra d’origine. È una grandissima soddisfazione aver
stabilito una partnership con il Mittelfest, per poter veicolare in tutto il mondo le attività d’eccellenza del Festival. Questa collaborazione rappresenta un esempio
virtuoso di sinergia istituzionale volta a valorizzare al meglio l’enorme patrimonio culturale regionale e la forte identità che il nostro territorio esprime e rappresenta in
Italia e all’estero”. (aise) 
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Mittelfest sempre più

internazionale grazie all'Ente

Friuli nel Mondo

I Fogolârs Furlans diventano network per la

promozione internazionale del Festival

31 marzo 2021

Mittelfest ed Ente Friuli nel Mondo insieme. Un nuovo importante passo per

la valorizzazione della cultura friulana e delle specificità del territorio regionale

che sfrutta la vocazione internazionale del Festival e la diffusione globale dei

Fogolârs Furlans nel mondo.

Il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo e il presidente dell’Ente Friuli nel

Mondo Loris Basso hanno firmato una convenzione triennale di

collaborazione per cui la rete dei Fogolârs Furlans diventa un network di

divulgazione internazionale del progetto culturale Mittelfest attraverso attività

dedicate, eventi online e le pagine della rivista Friuli nel Mondo, edita dal 1952.

I friulani iscritti ai Fogolârs che vivono in Italia e all’estero e che si troveranno

in Regione durante le giornate di Mittelfest potranno accedere agli spettacoli

con speciali agevolazioni.

“L’anima di Mittelfest è da sempre locale e internazionale insieme - commenta

Corciulo - nasce e si radica in un territorio unico e, allo stesso tempo,

coinvolge i paesi della Mitteleuropa. Questa collaborazione mette un ulteriore

suggello alla vocazione globale del Festival che vuole diventare piattaforma di

riferimento per la cultura del Friuli Venezia Giulia e che potrà 'viaggiare'

ancora più lontano grazie alla rete dei Fogolârs. Una rete che vede sempre

più giovani friulani spostarsi nel mondo senza dimenticare le proprie radici”.

“L’Ente Friuli nel Mondo da quasi settant’anni rappresenta un imprescindibile

punto di riferimento per i friulani residenti in tutti i continenti - spiega Basso -

dedicato a mantenere, potenziare ed arricchire il legame tra i migranti e la

loro terra d’origine. È una grandissima soddisfazione aver stabilito una

partnership con il Mittelfest, per poter veicolare in tutto il mondo le attività

d’eccellenza del Festival. Questa collaborazione rappresenta un esempio

virtuoso di sinergia istituzionale volta a valorizzare al meglio l’enorme

patrimonio culturale regionale e la forte identità che il nostro territorio

esprime e rappresenta in Italia e all’estero".
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Accordo con l'Ente Friuli nel Mondo

I Fogolârs Furlans per un Mittelfest
internazionale
Diventeranno un network per la promozione del festival negli altri Paesi

Loris Basso (a sinistra) e Roberto Corciulo
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 Mittelfest e Ente Friuli nel Mondo insieme, per un nuovo passo per la valorizzazione della cultura
friulana e delle speci�cità del territorio regionale che sfrutta la vocazione internazionale del Festival
e la di�usione globale dei Fogolârs Furlans nel mondo.

Il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo e il presidente dell’Ente Friuli nel Mondo Loris Basso
hanno �rmato una convenzione triennale di collaborazione per cui la rete dei Fogolârs Furlans
diventa un network di divulgazione internazionale del progetto culturale Mittelfest attraverso attività
dedicate, eventi online e le pagine della rivista Friuli nel Mondo, edita dal 1952.

I friulani iscritti ai Fogolârs che vivono in Italia e all’estero e che si troveranno in Friuli Venezia Giulia
durante le giornate di Mittelfest potranno accedere agli spettacoli con speciali agevolazioni.

“L’anima di Mittelfest è da sempre locale e internazionale insieme - commenta Corciulo - nasce e si
radica in un territorio unico e, allo stesso tempo, coinvolge i paesi della Mitteleuropa. Questa
collaborazione mette un ulteriore suggello alla vocazione globale del Festival che vuole diventare
piattaforma di riferimento per la cultura del Friuli Venezia Giulia e che potrà “viaggiare” ancora più
lontano grazie alla rete dei Fogolârs. Una rete che vede sempre più giovani friulani spostarsi nel mondo
senza dimenticare le proprie radici”.

“L’Ente Friuli nel Mondo da quasi settant’anni rappresenta un imprescindibile punto di riferimento per i
friulani residenti in tutti i continenti - spiega Loris Basso - dedicato a mantenere, potenziare ed
arricchire il legame tra i migranti e la loro terra d’origine. È una grandissima soddisfazione aver stabilito
una partnership con il Mittelfest, per poter veicolare in tutto il mondo le attività d’eccellenza del Festival.
Questa collaborazione rappresenta un esempio virtuoso di sinergia istituzionale volta a valorizzare al
meglio l’enorme patrimonio culturale regionale e la forte identità che il nostro territorio esprime e
rappresenta in Italia e all’estero”.
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MITTELFEST SEMPRE PIù INTERNAZIONALE GRAZIE A ENTE
FRIULI NEL MONDO

by Redazione  31 Marzo 2021  0  15

(AGENPARL) – UDINE, mer 31 marzo 2021

I Fogolârs Furlans diventano network per la promozione internazionale del Festival.

 

 

Mittelfest e Ente Friuli nel Mondo insieme. Un nuovo importante passo per la valorizzazione della cultura friulana e delle speci�cità del

territorio regionale che sfrutta la vocazione internazionale del Festival e la diffusione globale dei Fogolârs Furlans nel mondo.

Il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo e il presidente dell’Ente Friuli nel Mondo Loris Basso hanno �rmato una convenzione

triennale di collaborazione per cui la rete dei Fogolârs Furlans diventa un network di divulgazione internazionale del progetto

culturale Mittelfest attraverso attività dedicate, eventi online e le pagine della rivista Friuli nel Mondo, edita dal 1952.

I friulani iscritti ai Fogolârs che vivono in Italia e all’estero e che si troveranno in Regione durante le giornate di Mittelfest potranno

accedere agli spettacoli con speciali agevolazioni.

“L’anima di Mittelfest è da sempre locale e internazionale insieme – commenta Corciulo – nasce e si radica in un territorio unico e, allo stesso tempo,

coinvolge i paesi della Mitteleuropa. Questa collaborazione mette un ulteriore suggello alla vocazione globale del Festival che vuole diventare

piattaforma di riferimento per la cultura del Friuli Venezia Giulia e che potrà “viaggiare” ancora più lontano grazie alla rete dei Fogolârs. Una rete che

vede sempre più giovani friulani spostarsi nel mondo senza dimenticare le proprie radici”.

“L’Ente Friuli nel Mondo da quasi settant’anni rappresenta un imprescindibile punto di riferimento per i friulani residenti in tutti i continenti – spiega

Loris Basso – dedicato a mantenere, potenziare ed arricchire il legame tra i migranti e la loro terra d’origine. È una grandissima soddisfazione aver

stabilito una partnership con il Mittelfest, per poter veicolare in tutto il mondo le attività d’eccellenza del Festival. Questa collaborazione rappresenta

un esempio virtuoso di sinergia istituzionale volta a valorizzare al meglio l’enorme patrimonio culturale regionale e la forte identità che il nostro

territorio esprime e rappresenta in Italia e all’estero.”

Mittelfest, riconferma la sua vocazione di festival multidisciplinare – teatro, musica e danza – e internazionale, posizionandosi come

punto di incontro tra le esperienze italiane e balcaniche, rendendo Cividale del Friuli un aggregatore di pensieri, visioni e prospettive.

A trent’anni dalla prima edizione, Mittelfest è ancora il punto di approdo di artisti e pubblici, luogo di un dialogo costante tra le diverse

anime che convivono nel territorio della Mitteleuropa. Ma cosa signi�ca dire Mitteleuropa oggi? Questa la domanda che attraversa il

tema della manifestazione, che si terrà dal 27 agosto al 5 settembre 2021, eredi. Ogni persona è chiamata, prima o poi, a confrontarsi

con i lasciti del tempo, con quello che le esperienze hanno depositato addosso. Cosa intende farne? Quanto vogliamo trattenere e

tramandare della nostra personale eredità?

Per informazioni sulla manifestazione: www.mittelfest.org

Fonte/Source: https://www.friulinelmondo.com/mittelfest-sempre-piu-internazionale-grazie-a-ente-friuli-nel-mondo/
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MittelFest ed Ente Friuli nel Mondo insieme: firmata
una convenzione triennale di collaborazione
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CULTURA

L’edizione 2021 del festival  si terrà a Cividale del Friuli dal 27 agosto al 5

settembre

La rete dei Fogolârs Furlans diventa un network di divulgazione

internazionale del progetto culturale Mittelfest attraverso attività dedicate,

eventi online e pagine della rivista Friuli nel Mondo

UDINE – Mittelfest e Ente Friuli nel Mondo insieme. Il presidente di Mittelfest Roberto

Corciulo e il presidente dell’Ente Friuli nel Mondo Loris Basso hanno firmato una

convenzione triennale di collaborazione per cui la rete dei Fogolârs Furlans diventa un

network di divulgazione internazionale del progetto culturale Mittelfest attraverso attività

dedicate, eventi online e le pagine della rivista Friuli nel Mondo, edita dal 1952. I friulani

iscritti ai Fogolârs che vivono in Italia e all’estero e che si troveranno in regione durante le

giornate di Mittelfest potranno accedere agli spettacoli con speciali agevolazioni.

E’ “un nuovo importante passo per la valorizzazione della cultura friulana e delle

specificità del territorio regionale che sfrutta la vocazione internazionale del Festival e la

diffusione globale dei Fogolârs Furlans nel mondo”, si sottolinea dall’Ente Friuli nel

Mondo.

“L’anima di MittelFest – commenta il presidente della manifestazione Corciulo – è da

sempre locale e internazionale insieme– nasce e si radica in un territorio unico e, allo

stesso tempo, coinvolge i paesi della Mitteleuropa. Questa collaborazione mette un

ulteriore suggello alla vocazione globale del Festival che vuole diventare piattaforma di

riferimento per la cultura del Friuli Venezia Giulia e che potrà “viaggiare” ancora più

lontano grazie alla rete dei Fogolârs. Una rete che vede sempre più giovani friulani

spostarsi nel mondo senza dimenticare le proprie radici”.

https://comunicazioneinform.it/mittelfest-ed-ente-friuli-nel-mondo-insieme-firmata-una-convenzione-triennale-di-collaborazione/
https://comunicazioneinform.it/category/associazioni-patronati/


2/2

“L’Ente Friuli nel Mondo – sottolinea il presidente Loris Basso – da quasi settant’anni

rappresenta un imprescindibile punto di riferimento per i friulani residenti in tutti i

continenti –dedicato a mantenere, potenziare ed arricchire il legame tra i migranti e la

loro terra d’origine. È una grandissima soddisfazione aver stabilito una partnership con il

Mittelfest, per poter veicolare in tutto il mondo le attività d’eccellenza del Festival. Questa

collaborazione rappresenta un esempio virtuoso di sinergia istituzionale volta a

valorizzare al meglio l’enorme patrimonio culturale regionale e la forte identità che il

nostro territorio esprime e rappresenta in Italia e all’estero”.

Mittelfest, nato nel 1991 , quest’anno si terrà dal 27 agosto al 5 settembre . “Mittelfest –

scrive il direttore artistico Giacomo Pedini –  riconferma la sua vocazione di festival

multidisciplinare – teatro, musica e danza – e internazionale, posizionandosi come punto

di incontro tra le esperienze italiane e balcaniche, rendendo Cividale del Friuli un

aggregatore di pensieri, visioni e prospettive. A trent’anni dalla prima edizione, Mittelfest

è ancora il punto di approdo di artisti e pubblici, luogo di un dialogo costante tra le

diverse anime che convivono nel territorio della Mitteleuropa. Ma cosa significa dire

Mitteleuropa oggi? Questa la domanda che attraversa il tema del 2021, eredi. Ogni

persona è chiamata, prima o poi, a confrontarsi con i lasciti del tempo, con quello che le

esperienze hanno depositato addosso. Cosa intende farne? Quanto vogliamo trattenere e

tramandare della nostra personale eredità? La condizione di eredi ci riguarda, insomma,

in ogni momento: interrogarsi sul suo significato vuol poi tentare di orientare, a partire

dalle condizioni date, l’agire quotidiano; è una maniera per dare senso alle azioni. Siamo

continuamente depositari e depositarie di qualcosa che abbiamo ricevuto e che non

smettiamo di ricevere, ma cosa fare di queste eredità? Quali saranno le nostre scelte?

Rifiutare o tramandare? Migliorare o peggiorare? Prendere qualcosa di nuovo o

abbandonare? Qual è il campo d’azione che segna le nostre libertà e responsabilità?

Queste sono le domande  e le fascinazioni che nel 2021 muoveranno il lavoro di Mittelfest,

chiamato a confrontarsi con vari anniversari, ognuno capace di stimolare il gusto di una

riflessione intorno alla varietà di quel che si è ricevuto.” (Inform)
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Convenzione Mittelfest – Ente Friuli nel

Mondo per un festival sempre più

internazionale
DI REDAZIONE · 31 MARZO 2021

Condividi con

Mittelfest e Ente Friuli nel Mondo insieme. Un nuovo importante passo per la

valorizzazione della cultura friulana e delle specificità del territorio regionale che sfrutta la

vocazione internazionale del Festival e la diffusione globale dei Fogolârs Furlans nel

mondo.

Il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo e il presidente dell’Ente Friuli nel Mondo Loris

Basso hanno firmato una convenzione triennale di collaborazione per cui la rete dei

Fogolârs Furlans diventa un network di divulgazione internazionale del progetto culturale

Mittelfest attraverso attività dedicate, eventi online e le pagine della rivista Friuli nel

Mondo, edita dal 1952.

I friulani iscritti ai Fogolârs che vivono in Italia e all’estero e che si troveranno in Regione

durante le giornate di Mittelfest potranno accedere agli spettacoli con speciali

agevolazioni.

“L’anima di Mittelfest è da sempre locale e internazionale insieme - commenta Corciulo -

nasce e si radica in un territorio unico e, allo stesso tempo, coinvolge i paesi della

Mitteleuropa. Questa collaborazione mette un ulteriore suggello alla vocazione globale del

Festival che vuole diventare piattaforma di riferimento per la cultura del Friuli Venezia

Giulia e che potrà “viaggiare” ancora più lontano grazie alla rete dei Fogolârs. Una rete che

vede sempre più giovani friulani spostarsi nel mondo senza dimenticare le proprie radici”.

“L’Ente Friuli nel Mondo da quasi settant’anni rappresenta un imprescindibile punto di

riferimento per i friulani residenti in tutti i continenti - spiega Loris Basso - dedicato a

mantenere, potenziare ed arricchire il legame tra i migranti e la loro terra d’origine. È una

grandissima soddisfazione aver stabilito una partnership con il Mittelfest, per poter

veicolare in tutto il mondo le attività d’eccellenza del Festival. Questa collaborazione

rappresenta un esempio virtuoso di sinergia istituzionale volta a valorizzare al meglio

l’enorme patrimonio culturale regionale e la forte identità che il nostro territorio esprime e

rappresenta in Italia e all’estero.”
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