
Condividi 1EDICOLA EMIGRAZIONE / FRIULI: I FOGOLARS PORTERANNO IL
MITTELFEST NEL MONDO

TweetLike 0

Roma, 1 apr - 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 ... (©
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Mittelfest sempre più internazionale grazie al
patto con Friuli nel Mondo
I Fogolârs Furlans diventano network per la promozione internazionale del Festival 
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M ittelfest 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

cividalese e la diffusione globale dei Fogolârs Furlans nel mondo. 

L'accordo

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.

Roberto Corciulo e Loris Basso nella sede di Ente Friuli nel Mondo

Corciulo

“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”.

Basso

“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.”

 

Persone: Roberto Corciulo Argomenti: mittelfest
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(ANSA) – ROMA, 13 APR – L’India ha

approvato l’uso del vaccino russo

Sputnik. Lo rende noto il Fondo russ

per gli investimenti diretti (Rdif),

scrive il Guardian online.    “L’India, la

seconda nazione più popolosa al

mondo, è diventata il sessantesimo

Paese a registrare lo SputnikV dopo 

risultati positivi dello studio clinico

della fase 3. Il vaccino russo è ora

autorizzato in 60 Paesi...

L’India Approva L’uso Del Vaccino
Russo Sputnik
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(ANSA) – UDINE, 06 APR – One hundred and sixty-two

applications were submitted for the international call of

MittelYoung, the ‘section’ of the Mittelfest of Cividale del

Friuli, which from 24 to June 27 will stage the creativity of

artists, companies, and art collectives under 30 on the occasion

of the 2021 edition of the theater, music and dance festival of

the countries of Central Europe and the Balkans, focusing on the

theme “Heirs.”

Of the 162 applications, according to Mittelfest, 102 come from

Italy and the other 60 from Slovenia, Austria, Croatia, Germany,

Czech Republic, Switzerland, Belarus, Romania, Austria, Hungary,

Greece, Poland, Serbia, Malta, Kosovo, Bosnia and Herzegovina,

the Netherlands, North Macedonia, Bulgaria, Latvia, Albania.

    “I am delighted with this result – said the artistic director of

the Mittelfest Giacomo Pedini – because, in just four months, we

were able to carry out the international tender and build the

network of relations with the regional, Italian, and European

cultural institutions, which have helped us spread the news.

    Indeed, the applications came from almost all of the 25

countries involved.”

The ball will now pass into the commission’s hands. The

commission comprises 30 people between the ages of 20 and 30,

coming from the regional cultural entities active in theater,

music, and dance training. With the coordination of the artistic

direction of Mittelfest, the jury will select nine titles (3

each for theater, music, and dance) to set up the MittelYoung

program at the end of June. Subsequently, the same group of

curators, along with the artistic direction, will select, among

the nine shows scheduled for the end of June, up to 3 titles (1

each for theater, music, and dance) to be staged again within

Mittelfest ‘Heirs’ (August 27 – September 5). (ANSA).

   

Fonte Ansa.it
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Oltre 160 domande per partecipare a
MittelYoung L’arte in presenza è una
necessità ed è pronta a ripartire
DI REDAZIONE · 6 APRILE 2021

Condividi con

Sono 162 le candidature arrivate a Cividale del
Friuli per la call internazionale di MittelYoung
che dal 24 al 27 giugno darà voce e palcoscenico
alla creatività di artisti, compagnie e collettivi
rigorosamente sotto i trent’anni. Teatro, musica
e danza dei paesi della Mitteleuropa e dei
Balcani sono pronti ad andare in scena grazie al
lavoro e all’impegno di Mittelfest.

Il bando è stato aperto per un mese e mezzo e la
risposta è stata davvero notevole per il primo
anno di questo “festival nel festival” che intende
valorizzare la nuova gioventù artistica internazionale dopo un anno in cui tutto il settore
dello spettacolo dal vivo ha sofferto e sta soffrendo moltissimo.

Delle 162 domande arrivate, 102 provengono dall’Italia e le altre 60 da Slovenia, Austria,
Croazia, Germania, Rep. Ceca, Svizzera, Bielorussia, Romania, Austria, Ungheria, Grecia,
Polonia, Serbia, Malta, Kosovo, Bosnia Erzegovina, Paesi Bassi, Macedonia del nord,
Bulgaria, Lettonia, Albania.

“Sono davvero soddisfatto di questo risultato, per molteplici ragioni – spiega il direttore
artistico Giacomo Pedini – primo perché in soli 4 mesi siamo riusciti a realizzare il bando
internazionale e anche a tessere la preziosa rete di relazioni con quelle istituzioni culturali
regionali, italiane ed europee che ci hanno aiutato a diffonderne la notizia: le candidature,
infatti, sono arrivate dalla quasi totalità dei 25 paesi coinvolti.

Secondo per l’entusiasmo del gruppo dei giovani curatores, che formeranno la
commissione giudicante: hanno grande competenza e vivacità e portano una loro forte e
attuale visione della cultura.

Terzo perché molte candidature sono transnazionali, con compagnie formate da artisti di
paesi diversi. Ciò dimostra come il panorama della Mitteleuropa, che Mittelfest porta in
scena da 30 anni, sia cambiato: il 21° secolo è ancora tutto da raccontare, anche perché
riguarda una generazione antropologicamente diversa, quella nata nell’ultimo trentennio,
abituata a viaggiare, agli scambi e al confronto continuo su larga scala, grazie alle
tecnologie digitali.”

“È un risultato ancora più forte a livello
simbolico, dopo oltre un anno di chiusura dei
luoghi della cultura, un anno in cui gli incontri e
le relazioni si sono dovute fermare, in cui lo
spettacolo dal vivo si è congelato, annichilendo
gli artisti e i lavoratori del settore – ci tiene a
rimarcare Pedini.

Attraverso MittelYoung, Mittelfest vuole con
forza lavorare al superamento di tutto questo,
perseguendo sempre la propria missione, ora
promuovendo il dialogo, le interconnessioni
artistiche e il valore dei più giovani.”

Il lavoro passa quindi nelle mani della commissione formata da 30 persone tra i 20 e i 30
anni e che provengono dalle realtà regionali che operano nella formazione teatrale,
musicale e coreutica: 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 fine giugno.

Successivamente, il medesimo gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla direzione
artistica, selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a fine giugno, fino a 3 titoli (1 teatro, 1
musica, 1 danza) da ripresentare all’interno di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre).
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Mittelfest, arrivate 162
candidature per la
sezione Young

FRIULI VENEZIA GIULIA

06 apr 2021 - 13:46

C
all per creatività under 30. Ora saranno selezionati 9 titoli

CONDIVIDI:

(ANSA) - UDINE, 06 APR - Sono 162 le candidature arrivate per la call internazionale

di MittelYoung, la 'sezione' del Mittelfest di Cividale del Friuli che dal 24 al 27 giugno

metterà in scena la creatività di artisti, compagnie e collettivi sotto i trent'anni in

occasione dell'edizione 2021 del festival di teatro, musica e danza dei paesi della

Mitteleuropa e dei Balcani, sul tema "Eredi". Delle 162 domande, ha reso noto il

Mittelfest, 102 provengono dall'Italia e le altre 60 da Slovenia, Austria, Croazia,

Germania, Repubblica Ceca, Svizzera, Bielorussia, Romania, Austria, Ungheria, Grecia,

Polonia, Serbia, Malta, Kosovo, Bosnia Erzegovina, Paesi Bassi, Macedonia del nord,

Bulgaria, Lettonia, Albania. 

    "Sono davvero soddisfatto di questo risultato - ha commentato il direttore

artistico del Mittelfest Giacomo Pedini - perché in soli quattro mesi siamo riusciti a

realizzare il bando internazionale e a tessere la rete di relazioni con le istituzioni

culturali regionali, italiane ed europee, che ci hanno aiutato a diffonderne la notizia,

e le candidature, infatti, sono arrivate dalla quasi totalità dei 25 paesi coinvolti". Il

lavoro passerà ora nelle mani della commissione formata da 30 persone tra i 20 e i

30 anni e che provengono dalle realtà regionali che operano nella formazione

teatrale, musicale e coreutica. 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 fine giugno. In seguito, il medesimo gruppo di

curatrici e curatori, di concerto con la direzione artistica, selezionerà, tra i 9

spettacoli programmati a fine giugno, fino a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza) da

ripresentare all'interno di Mittelfest Eredi (27 agosto - 5 settembre). (ANSA). 
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ANSA.it Cultura Libri Mittelfest, arrivate 162 candidature per la sezione Young
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(ANSA) - UDINE, 06 APR - Sono 162 le candidature arrivate per la
call internazionale di MittelYoung, la 'sezione' del Mittelfest di
Cividale del Friuli che dal 24 al 27 giugno metterà in scena la
creatività di artisti, compagnie e collettivi sotto i trent'anni in
occasione dell'edizione 2021 del festival di teatro, musica e danza
dei paesi della Mitteleuropa e dei Balcani, sul tema "Eredi". Delle
162 domande, ha reso noto il Mittelfest, 102 provengono dall'Italia e
le altre 60 da Slovenia, Austria, Croazia, Germania, Repubblica
Ceca, Svizzera, Bielorussia, Romania, Austria, Ungheria, Grecia,
Polonia, Serbia, Malta, Kosovo, Bosnia Erzegovina, Paesi Bassi,
Macedonia del nord, Bulgaria, Lettonia, Albania.

 
    "Sono davvero soddisfatto di questo risultato - ha commentato il
direttore artistico del Mittelfest Giacomo Pedini - perché in soli
quattro mesi siamo riusciti a realizzare il bando internazionale e a
tessere la rete di relazioni con le istituzioni culturali regionali, italiane
ed europee, che ci hanno aiutato a diffonderne la notizia, e le
candidature, infatti, sono arrivate dalla quasi totalità dei 25 paesi
coinvolti". Il lavoro passerà ora nelle mani della commissione
formata da 30 persone tra i 20 e i 30 anni e che provengono dalle
realtà regionali che operano nella formazione teatrale, musicale e
coreutica. 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 fine giugno. In seguito, il
medesimo gruppo di curatrici e curatori, di concerto con la direzione
artistica, selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a fine giugno,
fino a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza) da ripresentare all'interno
di Mittelfest Eredi (27 agosto - 5 settembre). (ANSA).  
   

Intrattenimento (generico) Musica Arte, cultura; intrattenimento

Giacomo Pedini
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CULTURA IN PRIMO PIANO

Oltre 160 domande per partecipare a
MittelYoung
L’arte in presenza è una necessità ed è pronta a ripartire con i giovani artisti under30 selezionati da
Mittelfest

06.04.2021-12.12 – Sono 162 le candidature arrivate a

Cividale del Friuli per la call internazionale di MittelYoung

che dal 24 al 27 giugno darà voce e palcoscenico alla

creatività di artisti, compagnie e collettivi rigorosamente

sotto i trent’anni. Teatro, musica e danza dei paesi della

Mitteleuropa e dei Balcani sono pronti ad andare in scena

grazie al lavoro e all’impegno di Mittelfest.

Il bando è stato aperto per un mese e mezzo e la risposta

è stata davvero notevole per il primo anno di questo

“festival nel festival” che intende valorizzare la nuova

gioventù artistica internazionale dopo un anno in cui tutto il settore dello spettacolo dal vivo ha sofferto e

sta soffrendo moltissimo.

Delle 162 domande arrivate, 102 provengono dall’Italia e le

altre 60 da Slovenia, Austria, Croazia, Germania, Rep. Ceca,

Svizzera, Bielorussia, Romania, Austria, Ungheria, Grecia,

Polonia, Serbia, Malta, Kosovo, Bosnia Erzegovina, Paesi

Bassi, Macedonia del nord, Bulgaria, Lettonia, Albania.

“Sono davvero soddisfatto di questo risultato, per

molteplici ragioni – spiega il direttore artistico Giacomo

Pedini – primo perché in soli 4 mesi siamo riusciti a

realizzare il bando internazionale e anche a tessere la

preziosa rete di relazioni con quelle istituzioni culturali

regionali, italiane ed europee che ci hanno aiutato a diffonderne la notizia: le candidature, infatti, sono

arrivate dalla quasi totalità dei 25 paesi coinvolti.

Secondo per l’entusiasmo del gruppo dei giovani curatores, che formeranno la commissione giudicante:

hanno grande competenza e vivacità e portano una loro forte e attuale visione della cultura.

Terzo perché molte candidature sono transnazionali, con compagnie formate da artisti di paesi diversi. Ciò

dimostra come il panorama della Mitteleuropa, che Mittelfest porta in scena da 30 anni, sia cambiato: il 21°

secolo è ancora tutto da raccontare, anche perché riguarda una generazione antropologicamente diversa,

quella nata nell’ultimo trentennio, abituata a viaggiare, agli scambi e al confronto continuo su larga scala,

grazie alle tecnologie digitali.”

“È un risultato ancora più forte a livello simbolico, dopo oltre un anno di chiusura dei luoghi della cultura, un

anno in cui gli incontri e le relazioni si sono dovute fermare, in cui lo spettacolo dal vivo si è congelato,

annichilendo gli artisti e i lavoratori del settore – ci tiene a rimarcare Pedini.

Attraverso MittelYoung, Mittelfest vuole con forza lavorare al superamento di tutto questo, perseguendo

sempre la propria missione, ora promuovendo il dialogo, le interconnessioni artistiche e il valore dei più

giovani.” 

Il lavoro passa quindi nelle mani della commissione formata da 30 persone tra i 20 e i 30 anni e che

provengono dalle realtà regionali che operano nella formazione teatrale, musicale e coreutica: 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).

(c.s)
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Mittelfest: Oltre 160 domande per
partecipare a MittelYoung.

CULTURA
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Sono 162 le candidature arrivate a Cividale del Friuli per la call internazionale di MittelYoung
che dal 24 al 27 giugno darà voce e palcoscenico alla creatività di artisti, compagnie e
collettivi rigorosamente sotto i trent’anni. Teatro, musica e danza dei paesi della
Mitteleuropa e dei Balcani sono pronti ad andare in scena grazie al lavoro e all’impegno di
Mittelfest.

Il bando è stato aperto per un mese e mezzo e la risposta è stata davvero notevole per il
primo anno di questo “festival nel festival” che intende valorizzare la nuova gioventù
artistica internazionale dopo un anno in cui tutto il settore dello spettacolo dal vivo ha
sofferto e sta soffrendo moltissimo.

Delle 162 domande arrivate, 102 provengono dall’Italia e le altre 60 da Slovenia, Austria,
Croazia, Germania, Rep. Ceca, Svizzera, Bielorussia, Romania, Austria, Ungheria, Grecia,
Polonia, Serbia, Malta, Kosovo, Bosnia Erzegovina, Paesi Bassi, Macedonia del nord, Bulgaria,
Lettonia, Albania.

“Sono davvero soddisfatto di questo risultato, per molteplici ragioni – spiega il direttore
artistico Giacomo Pedini – primo perché in soli 4 mesi siamo riusciti a realizzare il bando
internazionale e anche a tessere la preziosa rete di relazioni con quelle istituzioni culturali
regionali, italiane ed europee che ci hanno aiutato a diffonderne la notizia: le candidature,
infatti, sono arrivate dalla quasi totalità dei 25 paesi coinvolti.

Secondo per l’entusiasmo del gruppo dei giovani curatores, che formeranno la commissione
giudicante: hanno grande competenza e vivacità e portano una loro forte e attuale visione
della cultura.

Terzo perché molte candidature sono transnazionali, con compagnie formate da artisti di
paesi diversi. Ciò dimostra come il panorama della Mitteleuropa, che Mittelfest porta in scena
da 30 anni, sia cambiato: il 21° secolo è ancora tutto da raccontare, anche perché riguarda una
generazione antropologicamente diversa, quella nata nell’ultimo trentennio, abituata a
viaggiare, agli scambi e al confronto continuo su larga scala, grazie alle tecnologie digitali.”

“È un risultato ancora più forte a livello simbolico, dopo oltre un anno di chiusura dei luoghi
della cultura, un anno in cui gli incontri e le relazioni si sono dovute fermare, in cui lo
spettacolo dal vivo si è congelato, annichilendo gli artisti e i lavoratori del settore – ci tiene a
rimarcare Pedini.

Attraverso MittelYoung, Mittelfest vuole con forza lavorare al superamento di tutto questo,
perseguendo sempre la propria missione, ora promuovendo il dialogo, le interconnessioni
artistiche e il valore dei più giovani.” 

Il lavoro passa quindi nelle mani della commissione formata da 30 persone tra i 20 e i 30
anni e che provengono dalle realtà regionali che operano nella formazione teatrale, musicale
e coreutica: 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).
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(ANSA) - UDINE, 06 APR - Sono 162 le candidature arrivate per la
call internazionale di MittelYoung, la 'sezione' del Mittelfest di
Cividale del Friuli che dal 24 al 27 giugno metterà in scena la
creatività di artisti, compagnie e collettivi sotto i trent'anni in
occasione dell'edizione 2021 del festival di teatro, musica e danza
dei paesi della Mitteleuropa e dei Balcani, sul tema "Eredi". Delle
162 domande, ha reso noto il Mittelfest, 102 provengono dall'Italia e
le altre 60 da Slovenia, Austria, Croazia, Germania, Repubblica
Ceca, Svizzera, Bielorussia, Romania, Austria, Ungheria, Grecia,
Polonia, Serbia, Malta, Kosovo, Bosnia Erzegovina, Paesi Bassi,
Macedonia del nord, Bulgaria, Lettonia, Albania.

 
    "Sono davvero soddisfatto di questo risultato - ha commentato il
direttore artistico del Mittelfest Giacomo Pedini - perché in soli
quattro mesi siamo riusciti a realizzare il bando internazionale e a
tessere la rete di relazioni con le istituzioni culturali regionali, italiane
ed europee, che ci hanno aiutato a diffonderne la notizia, e le
candidature, infatti, sono arrivate dalla quasi totalità dei 25 paesi
coinvolti". Il lavoro passerà ora nelle mani della commissione
formata da 30 persone tra i 20 e i 30 anni e che provengono dalle
realtà regionali che operano nella formazione teatrale, musicale e
coreutica. 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 fine giugno. In seguito, il
medesimo gruppo di curatrici e curatori, di concerto con la direzione
artistica, selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a fine giugno,
fino a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza) da ripresentare all'interno
di Mittelfest Eredi (27 agosto - 5 settembre). (ANSA).  
   

Intrattenimento (generico) Musica Arte, cultura; intrattenimento

Giacomo Pedini
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Scuola Mosaico 100 anni nel 2022
Si lavora al programma
SPILIMBERGO. Si va sempre più definendo il
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Mosaicisti del Friuli sta organizzando per il
[…]
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Notizie dal Parlamento Eu ogni
giorno su Effe Radio
UDINE. La redazione di Effe Radio ha reso
noto che, oltre al palinsesto che si sta
sempre più ampliando, ora […]
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Prima Cassa, crescita bilanci
Sempre più vicini alla gente
UDINE. Il 2018-2020 è stato un triennio in
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Cooperativo Fvg. Nata dalla fusione di tre
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Scesi i concepimenti durante il
lockdown Studio del Burlo
TRIESTE Il confinamento fa male alla natalità.
Lo dimostra uno studio condotto dai pediatri
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Si chiama Progetto Benessere
UDINE. Iscrizioni aperte al nuovo corso
Progetto Benessere: la migliore
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Risposta inaspettata: oltre
160 domande per
MittelYoung
CIVIDALE. Sono 162 le candidature arrivate a Cividale per la call internazionale di MittelYoung che dal

24 al 27 giugno darà voce e palcoscenico alla creatività di artisti, compagnie e collettivi rigorosamente

sotto i trent’anni. Teatro, musica e danza dei Paesi della Mitteleuropa e dei Balcani sono pronti ad

andare in scena grazie al lavoro e all’impegno di Mittelfest. Il bando è stato aperto per un mese e

mezzo e la risposta è stata davvero notevole per il primo anno di questo “festival nel festival” che

intende valorizzare la nuova gioventù artistica internazionale dopo un anno in cui tutto il settore dello

spettacolo dal vivo ha sofferto e sta soffrendo moltissimo.

Delle 162 domande arrivate, 102 provengono dall’Italia e le altre 60 da Slovenia, Austria, Croazia,

Germania, Rep. Ceca, Svizzera, Bielorussia, Romania, Austria, Ungheria, Grecia, Polonia, Serbia, Malta,

Kosovo, Bosnia Erzegovina, Paesi Bassi, Macedonia del nord, Bulgaria, Lettonia, Albania.

“Sono davvero soddisfatto di questo risultato, per molteplici ragioni – spiega il direttore artistico

Giacomo Pedini –. Primo perché in soli 4 mesi siamo riusciti a realizzare il bando internazionale e anche

a tessere la preziosa rete di relazioni con quelle istituzioni culturali regionali, italiane ed europee che ci

hanno aiutato a diffonderne la notizia: le candidature, infatti, sono arrivate dalla quasi totalità dei 25

Paesi coinvolti. Secondo per l’entusiasmo del gruppo dei giovani curatores, che formeranno la

commissione giudicante: hanno grande competenza e vivacità e portano una loro forte e attuale

visione della cultura. Terzo perché molte candidature sono transnazionali, con compagnie formate da

artisti di paesi diversi.

Ciò dimostra come il panorama della Mitteleuropa, che Mittelfest porta in scena da 30 anni, sia

cambiato: il 21° secolo è ancora tutto da raccontare, anche perché riguarda una generazione

antropologicamente diversa, quella nata nell’ultimo trentennio, abituata a viaggiare, agli scambi e al

confronto continuo su larga scala, grazie alle tecnologie digitali. È un risultato ancora più forte a

livello simbolico, dopo oltre un anno di chiusura dei luoghi della cultura, un anno in cui gli incontri e le

relazioni si sono dovute fermare, in cui lo spettacolo dal vivo si è congelato, annichilendo gli artisti e i

lavoratori del settore. Attraverso MittelYoung, Mittelfest vuole con forza lavorare al superamento di

tutto questo, perseguendo sempre la propria missione, ora promuovendo il dialogo, le

interconnessioni artistiche e il valore dei più giovani”.

Il lavoro passa quindi nelle mani della commissione formata da 30 persone tra i 20 e i 30 anni e che

provengono dalle realtà regionali che operano nella formazione teatrale, musicale e coreutica:

Associazione culturale Arearea, Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, Conservatorio Tartini

di Trieste, Conservatorio 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 fine giugno.

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

selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a fine giugno, fino a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza) da

ripresentare all’interno di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre).

Argomenti correlati: CIVIDALE  MITTELFEST  MITTELYOUNG
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In programma dal 24 al 27 giugno

Cividale, boom di adesioni per
MittelYoung
Oltre 160 le domande di partecipazione da parte dei giovani under 30 da Balcani e Mitteleuropa.
Commissione all'opera per selezionare i �nalisti

(ph. Luca d'Agostino - Phocus Agency)
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 Sono 162 le candidature arrivate a Cividale del Friuli per la call internazionale di MittelYoung
che dal 24 al 27 giugno darà voce e palcoscenico alla creatività di artisti, compagnie e collettivi
rigorosamente sotto i trent’anni. Teatro, musica e danza dei paesi della Mitteleuropa e dei Balcani
sono pronti ad andare in scena grazie al lavoro e all’impegno di Mittelfest.

Delle 162 domande arrivate, 102 provengono dall’Italia e le altre 60 da Slovenia, Austria, Croazia,
Germania, Repubblica Ceca, Svizzera, Bielorussia, Romania, Austria, Ungheria, Grecia, Polonia,
Serbia, Malta, Kosovo, Bosnia Erzegovina, Paesi Bassi, Macedonia del nord, Bulgaria, Lettonia,
Albania.

“Sono davvero soddisfatto di questo risultato, per molteplici ragioni – spiega il direttore artistico
Giacomo Pedini – primo perché in soli 4 mesi siamo riusciti a realizzare il bando internazionale e
anche a tessere la preziosa rete di relazioni con quelle istituzioni culturali regionali, italiane ed europee
che ci hanno aiutato a di�onderne la notizia: le candidature, infatti, sono arrivate dalla quasi totalità
dei 25 paesi coinvolti. Secondo per l’entusiasmo del gruppo dei giovani curatores, che formeranno la
commissione giudicante: hanno grande competenza e vivacità e portano una loro forte e attuale visione
della cultura. Terzo perché molte candidature sono transnazionali, con compagnie formate da artisti di
paesi diversi. Ciò dimostra come il panorama della Mitteleuropa, che Mittelfest porta in scena da 30
anni, sia cambiato: il 21° secolo è ancora tutto da raccontare, anche perché riguarda una generazione
antropologicamente diversa, quella nata nell’ultimo trentennio, abituata a viaggiare, agli scambi e al
confronto continuo su larga scala, grazie alle tecnologie digitali”.

Il lavoro passa quindi nelle mani della commissione formata da 30 persone tra i 20 e i 30 anni e
che provengono dalle realtà regionali che operano nella formazione teatrale, musicale e coreutica:
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).
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Mittelfest, l’arte in presenza

riparte con gli artisti under30

Sono 162 le candidature arrivate a Cividale del

Friuli per la call internazionale di MittelYoung che

dal 24 al 27 giugno darà voce e palcoscenico

alla creatività

06 aprile 2021

Sono 162 le candidature arrivate a Cividale del Friuli per la call internazionale

di MittelYoung che dal 24 al 27 giugno darà voce e palcoscenico alla

creatività di artisti, compagnie e collettivi rigorosamente sotto i trent’anni.

Teatro, musica e danza dei paesi della Mitteleuropa e dei Balcani sono pronti

ad andare in scena grazie al lavoro e all’impegno di Mittelfest.

Il bando è stato aperto per un mese e mezzo e la risposta è stata davvero

notevole per il primo anno di questo “festival nel festival” che intende

valorizzare la nuova gioventù artistica internazionale dopo un anno in cui tutto

il settore dello spettacolo dal vivo ha sofferto e sta soffrendo moltissimo.

Delle 162 domande arrivate, 102 provengono dall’Italia e le altre 60 da

Slovenia, Austria, Croazia, Germania, Rep. Ceca, Svizzera, Bielorussia,

Romania, Austria, Ungheria, Grecia, Polonia, Serbia, Malta, Kosovo, Bosnia

Erzegovina, Paesi Bassi, Macedonia del nord, Bulgaria, Lettonia, Albania.

“Sono davvero soddisfatto di questo risultato, per molteplici ragioni – spiega il

direttore artistico Giacomo Pedini – primo perché in soli quattro mesi siamo

riusciti a realizzare il bando internazionale e anche a tessere la preziosa rete

di relazioni con quelle istituzioni culturali regionali, italiane ed europee che ci

hanno aiutato a diffonderne la notizia: le candidature, infatti, sono arrivate

dalla quasi totalità dei 25 paesi coinvolti.

Secondo per l’entusiasmo del gruppo dei giovani curatores, che formeranno

la commissione giudicante: hanno grande competenza e vivacità e portano

una loro forte e attuale visione della cultura.

Terzo perché molte candidature sono transnazionali, con compagnie

formate da artisti di paesi diversi. Ciò dimostra come il panorama della

Mitteleuropa, che Mittelfest porta in scena da 30 anni, sia cambiato: il 21°
secolo è ancora tutto da raccontare, anche perché riguarda una

generazione antropologicamente diversa, quella nata nell’ultimo trentennio,

abituata a viaggiare, agli scambi e al confronto continuo su larga scala, grazie

alle tecnologie digitali.”

“È un risultato ancora più forte a livello simbolico, dopo oltre un anno di

chiusura dei luoghi della cultura, un anno in cui gli incontri e le relazioni si

sono dovute fermare, in cui lo spettacolo dal vivo si è congelato, annichilendo

gli artisti e i lavoratori del settore – ci tiene a rimarcare Pedini -. Attraverso

MittelYoung, Mittelfest vuole con forza lavorare al superamento di tutto

questo, perseguendo sempre la propria missione, ora promuovendo il

dialogo, le interconnessioni artistiche e il valore dei più giovani.” 

Il lavoro passa quindi nelle mani della commissione formata da 30 persone tra

i 20 e i 30 anni e che provengono dalle realtà regionali che operano nella

formazione teatrale, musicale e coreutica: 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

nove titoli (tre teatro, tre musica, tre danza) per formare la programmazione

di MittelYoung di fine giugno. Successivamente, il medesimo gruppo di

curatrici e curatori coordinati dalla direzione artistica, selezionerà, tra i nove

spettacoli programmati a fine giugno, fino a tre titoli (uno teatro, uno musica,

uno danza) da ripresentare all’interno di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5

settembre).
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Il meteo di oggi

Oltre 160 domande per

partecipare a MittelYoung

L’arte in presenza è una necessità ed è pronta a

ripartire con i giovani artisti under30 selezionati

da Mittelfest

06 aprile 2021

Sono 162 le candidature arrivate a Cividale del Friuli per la call internazionale di

MittelYoung che dal 24 al 27 giugno darà voce e palcoscenico alla creatività di

artisti, compagnie e collettivi rigorosamente sotto i trent’anni. Teatro, musica

e danza dei paesi della Mitteleuropa e dei Balcani sono pronti ad andare in

scena grazie al lavoro e all’impegno di Mittelfest.

Il bando è stato aperto per un mese e mezzo e la risposta è stata davvero

notevole per il primo anno di questo “festival nel festival” che

intende valorizzare la nuova gioventù artistica internazionale dopo un anno

in cui tutto il settore dello spettacolo dal vivo ha sofferto e sta soffrendo

moltissimo.

Delle 162 domande arrivate, 102 provengono dall’Italia e le altre 60 da

Slovenia, Austria, Croazia, Germania, Rep. Ceca, Svizzera, Bielorussia,

Romania, Austria, Ungheria, Grecia, Polonia, Serbia, Malta, Kosovo, Bosnia

Erzegovina, Paesi Bassi, Macedonia del nord, Bulgaria, Lettonia, Albania.

“Sono davvero soddisfatto di questo risultato, per molteplici ragioni – spiega il

direttore artistico Giacomo Pedini – primo perché in soli 4 mesi siamo riusciti a

realizzare il bando internazionale e anche a tessere la preziosa rete di relazioni

con quelle istituzioni culturali regionali, italiane ed europee che ci hanno

aiutato a diffonderne la notizia: le candidature, infatti, sono arrivate dalla

quasi totalità dei 25 paesi coinvolti.

Secondo per l’entusiasmo del gruppo dei giovani curatores, che formeranno

la commissione giudicante: hanno grande competenza e vivacità e portano

una loro forte e attuale visione della cultura.

Terzo perché molte candidature sono transnazionali, con compagnie formate

da artisti di paesi diversi. Ciò dimostra come il panorama della Mitteleuropa,

che Mittelfest porta in scena da 30 anni, sia cambiato: il 21° secolo è ancora

tutto da raccontare, anche perché riguarda una generazione

antropologicamente diversa, quella nata nell’ultimo trentennio, abituata a

viaggiare, agli scambi e al confronto continuo su larga scala, grazie alle

tecnologie digitali.”

“È un risultato ancora più forte a livello simbolico, dopo oltre un anno di

chiusura dei luoghi della cultura, un anno in cui gli incontri e le relazioni si

sono dovute fermare, in cui lo spettacolo dal vivo si è congelato, annichilendo

gli artisti e i lavoratori del settore – ci tiene a rimarcare Pedini.

Attraverso MittelYoung, Mittelfest vuole con forza lavorare al superamento di

tutto questo, perseguendo sempre la propria missione, ora promuovendo il

dialogo, le interconnessioni artistiche e il valore dei più giovani.” 

Il lavoro passa quindi nelle mani della commissione formata da 30 persone tra

i 20 e i 30 anni e che provengono dalle realtà regionali che operano nella

formazione teatrale, musicale e coreutica: 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 fine giugno.

Successivamente, il medesimo gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla

direzione artistica, selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a fine giugno,

fino a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza) da ripresentare all’interno

di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre).

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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MittelYoung, gli artisti under 30 accorrono
dall’intero Friuli Venezia Giulia

07.04.2021 – 10.27 – Sono 162 le candidature arrivate a

Cividale del Friuli per la call internazionale di MittelYoung

che dal 24 al 27 giugno darà voce e palcoscenico alla

creatività di artisti, compagnie e collettivi rigorosamente

sotto i trent’anni. Teatro, musica e danza dei paesi della

Mitteleuropa e dei Balcani sono pronti ad andare in scena

grazie al lavoro e all’impegno di Mittelfest.

Il bando è stato aperto per un mese e mezzo e la risposta

è stata davvero notevole per il primo anno di questo

“festival nel festival” che intende valorizzare la nuova gioventù artistica internazionale dopo un anno in cui

tutto il settore dello spettacolo dal vivo ha sofferto e sta soffrendo moltissimo.

Delle 162 domande arrivate, 102 provengono dall’Italia e le

altre 60 da Slovenia, Austria, Croazia, Germania, Rep. Ceca,

Svizzera, Bielorussia, Romania, Austria, Ungheria, Grecia,

Polonia, Serbia, Malta, Kosovo, Bosnia Erzegovina, Paesi

Bassi, Macedonia del nord, Bulgaria, Lettonia, Albania.

“Sono davvero soddisfatto di questo risultato, per

molteplici ragioni – spiega il direttore artistico Giacomo

Pedini – primo perché in soli 4 mesi siamo riusciti a

realizzare il bando internazionale e anche a tessere la

preziosa rete di relazioni con quelle istituzioni culturali

regionali, italiane ed europee che ci hanno aiutato a

diffonderne la notizia: le candidature, infatti, sono arrivate

dalla quasi totalità dei 25 paesi coinvolti.

Secondo per l’entusiasmo del gruppo dei giovani curatores, che formeranno la commissione giudicante:

hanno grande competenza e vivacità e portano una loro forte e attuale visione della cultura.

Terzo perché molte candidature sono transnazionali, con compagnie formate da artisti di paesi diversi. Ciò

dimostra come il panorama della Mitteleuropa, che Mittelfest porta in scena da 30 anni, sia cambiato: il 21°

secolo è ancora tutto da raccontare, anche perché riguarda una generazione antropologicamente diversa,

quella nata nell’ultimo trentennio, abituata a viaggiare, agli scambi e al confronto continuo su larga scala,

grazie alle tecnologie digitali.”

“È un risultato ancora più forte a livello simbolico, dopo oltre un anno di chiusura dei luoghi della cultura, un

anno in cui gli incontri e le relazioni si sono dovute fermare, in cui lo spettacolo dal vivo si è congelato,

annichilendo gli artisti e i lavoratori del settore – ci tiene a rimarcare Pedini.

Il lavoro passa quindi nelle mani della commissione formata da 30 persone tra i 20 e i 30 anni e che

provengono dalle realtà regionali che operano nella formazione teatrale, musicale e coreutica: 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).

[i.v.]

di  Italo Veneziani  - 7 Aprile 2021
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I giovani artisti guardano al
rinnovato Mittelfest: subito oltre
160 domande

Udine Tempo-Libero»

07 APRILE 2021

  

Ora il lavoro passa nelle mani della commissione formata da 30 persone tra

i 20 e i 30 anni: 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 verranno

selezionati �no a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza) da ripresentare

all’interno di “Mittelfest Eredi” dal 27 agosto al 5 settembre. —

Sono 162 le candidature arrivate a Cividale per la call internazionale di

“MittelYoung” che dal 24 al 27 giugno darà voce e palcoscenico alla

creatività di artisti, compagnie e collettivi rigorosamente sotto i trent’anni.

Teatro, musica e danza dei paesi della Mitteleuropa e dei Balcani sono

pronti ad andare in scena grazie al lavoro e all’impegno di Mittelfest. Il

bando è stato aperto per un mese e mezzo e la risposta è stata davvero

notevole per il primo anno di questo “festival nel festival” che intende

valorizzare la nuova gioventù artistica internazionale.

Delle domande arrivate, 102 provengono dall’Italia e le altre 60 da

Slovenia, Austria, Croazia, Germania, Repubblica Ceca, Svizzera,

Bielorussia, Romania, Austria, Ungheria, Grecia, Polonia, Serbia, Malta,

Kosovo, Bosnia Erzegovina, Paesi Bassi, Macedonia del nord, Bulgaria,

Lettonia, Albania.«È un risultato ancora più forte a livello simbolico, dopo

oltre un anno di chiusura dei luoghi della cultura – spiega il direttore

artistico Giacomo Pedini –, un anno in cui gli incontri e le relazioni si sono

dovute fermare, in cui lo spettacolo dal vivo si è congelato, annichilendo gli

artisti e i lavoratori del settore».
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OLTRE 160 DOMANDE PER IL MITTELYOUNG: L’ARTE IN PRESENZA PRONTA
A RIPARTIRE CON I GIOVANI UNDER30 SELEZIONATI DA MITTELFEST
 07/04/2021 - 13:05

CIVIDALE DEL FRIULI\ aise\ - Sono 162 le candidature arrivate a Cividale del Friuli per la call
internazionale di MittelYoung che dal 24 al 27 giugno darà voce e palcoscenico alla creatività di
artisti, compagnie e collettivi rigorosamente sotto i trent’anni. Teatro, musica e danza dei paesi
della Mitteleuropa e dei Balcani sono pronti ad andare in scena grazie al lavoro e all’impegno di
Mittelfest. 
Il bando è stato aperto per un mese e mezzo e la risposta è stata davvero notevole per il primo
anno di questo “festival nel festival” che intende valorizzare la nuova gioventù artistica
internazionale dopo un anno in cui tutto il settore dello spettacolo dal vivo ha sofferto e sta
soffrendo moltissimo. 
Delle 162 domande arrivate, 102 provengono dall’Italia e le altre 60 da Slovenia, Austria, Croazia,
Germania, Rep. Ceca, Svizzera, Bielorussia, Romania, Austria, Ungheria, Grecia, Polonia, Serbia,
Malta, Kosovo, Bosnia Erzegovina, Paesi Bassi, Macedonia del nord, Bulgaria, Lettonia, Albania. 
“Sono davvero soddisfatto di questo risultato, per molteplici ragioni”, spiega il direttore artistico
Giacomo Pedini, “primo perché in soli 4 mesi siamo riusciti a realizzare il bando internazionale e
anche a tessere la preziosa rete di relazioni con quelle istituzioni culturali regionali, italiane ed
europee che ci hanno aiutato a diffonderne la notizia: le candidature, infatti, sono arrivate dalla
quasi totalità dei 25 paesi coinvolti. Secondo per l’entusiasmo del gruppo dei giovani curatori, che
formeranno la commissione giudicante: hanno grande competenza e vivacità e portano una loro
forte e attuale visione della cultura. Terzo perché molte candidature sono transnazionali, con
compagnie formate da artisti di paesi diversi. Ciò dimostra come il panorama della Mitteleuropa,
che Mittelfest porta in scena da 30 anni, sia cambiato: il 21° secolo è ancora tutto da raccontare, anche perché riguarda una generazione antropologicamente diversa,
quella nata nell’ultimo trentennio, abituata a viaggiare, agli scambi e al confronto continuo su larga scala, grazie alle tecnologie digitali”. 
“È un risultato ancora più forte a livello simbolico, dopo oltre un anno di chiusura dei luoghi della cultura, un anno in cui gli incontri e le relazioni si sono dovute fermare,
in cui lo spettacolo dal vivo si è congelato, annichilendo gli artisti e i lavoratori del settore”, ci tiene a rimarcare Pedini. “Attraverso MittelYoung, Mittelfest vuole con forza
lavorare al superamento di tutto questo, perseguendo sempre la propria missione, ora promuovendo il dialogo, le interconnessioni artistiche e il valore dei più giovani”. 
Il lavoro passa quindi nelle mani della commissione formata da 30 persone tra i 20 e i 30 anni e che provengono dalle realtà regionali che operano nella formazione
teatrale, musicale e coreutica: 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 fine
giugno. Successivamente, il medesimo gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla direzione artistica, selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a fine giugno, fino a 3
titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza) da ripresentare all’interno di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre). (aise) 
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Oltre 160 domande per partecipare a MittelYoung
udinetoday.it/eventi/mittelyoung-oltre-160-domande-partecipazione.html

Sono 162 le candidature arrivate a Cividale del Friuli per la call internazionale di
MittelYoung che dal 24 al 27 giugno darà voce e palcoscenico alla creatività di artisti,
compagnie e collettivi rigorosamente sotto i trent’anni. Teatro, musica e danza dei paesi
della Mitteleuropa e dei Balcani sono pronti ad andare in scena grazie al lavoro e
all’impegno di Mittelfest.

La ricerca

Il bando è stato aperto per un mese e mezzo e la risposta è stata davvero notevole per il
primo anno di questo “festival nel festival” che intende valorizzare la nuova gioventù
artistica internazionale dopo un anno in cui tutto il settore dello spettacolo dal vivo ha
sofferto e sta soffrendo moltissimo.

Le domande

Delle 162 domande arrivate, 102 provengono dall’Italia e le altre 60 da Slovenia, Austria,
Croazia, Germania, Rep. Ceca, Svizzera, Bielorussia, Romania, Austria, Ungheria, Grecia,
Polonia, Serbia, Malta, Kosovo, Bosnia Erzegovina, Paesi Bassi, Macedonia del nord,
Bulgaria, Lettonia, Albania.

Pedini

https://www.udinetoday.it/eventi/mittelyoung-oltre-160-domande-partecipazione.html
https://citynews-udinetoday.stgy.ovh/~media/original-hi/63787143458607/mf20_colore13_068_lda-2.jpg
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“Sono davvero soddisfatto di questo risultato, per molteplici ragioni – spiega il direttore
artistico Giacomo Pedini – primo perché in soli 4 mesi siamo riusciti a realizzare il bando
internazionale e anche a tessere la preziosa rete di relazioni con quelle istituzioni culturali
regionali, italiane ed europee che ci hanno aiutato a diffonderne la notizia: le candidature,
infatti, sono arrivate dalla quasi totalità dei 25 paesi coinvolti. Secondo per l’entusiasmo
del gruppo dei giovani curatores, che formeranno la commissione giudicante: hanno
grande competenza e vivacità e portano una loro forte e attuale visione della cultura.
Terzo perché molte candidature sono transnazionali, con compagnie formate da
artisti di paesi diversi. Ciò dimostra come il panorama della Mitteleuropa, che Mittelfest
porta in scena da 30 anni, sia cambiato: il 21° secolo è ancora tutto da raccontare, anche
perché riguarda una generazione antropologicamente diversa, quella nata nell’ultimo
trentennio, abituata a viaggiare, agli scambi e al confronto continuo su larga scala, grazie
alle tecnologie digitali.” “È un risultato ancora più forte a livello simbolico, dopo oltre un
anno di chiusura dei luoghi della cultura, un anno in cui gli incontri e le relazioni si sono
dovute fermare, in cui lo spettacolo dal vivo si è congelato, annichilendo gli artisti e i
lavoratori del settore – ci tiene a rimarcare Pedini. Attraverso MittelYoung, Mittelfest
vuole con forza lavorare al superamento di tutto questo, perseguendo sempre la propria
missione, ora promuovendo il dialogo, le interconnessioni artistiche e il valore dei più
giovani.” 

Cosa succede ora

Il lavoro passa quindi nelle mani della commissione formata da 30 persone tra i 20 e i 30
anni e che provengono dalle realtà regionali che operano nella formazione teatrale,
musicale e coreutica: 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 fine giugno. Successivamente, il
medesimo gruppo di curatrici e curatori coordinati dalla direzione artistica, selezionerà,
tra i 9 spettacoli programmati a fine giugno, fino a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza) da
ripresentare all’interno di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre).

Ambrogio, il robot rasaerba Scopri il miglior amico del tuo prato! #Ripartiamo dal
giardino
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Svelata l’immagine di Mittelfest 2021. Online il nuovo
sito in 5 lingue

ildiscorso.it/attualita/svelata-limmagine-di-mittelfest-2021-online-il-nuovo-sito-in-5-lingue

La comunicazione del Festival rompe gli schemi.

A fine maggio la presentazione ufficiale del
programma

https://ildiscorso.it/attualita/svelata-limmagine-di-mittelfest-2021-online-il-nuovo-sito-in-5-lingue/
https://ildiscorso.it/attualita/svelata-limmagine-di-mittelfest-2021-online-il-nuovo-sito-in-5-lingue/?print=pdf
https://ildiscorso.it/attualita/svelata-limmagine-di-mittelfest-2021-online-il-nuovo-sito-in-5-lingue/?print=print
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Una nuova immagine per l’edizione 2021 intitolata Eredi e un nuovo sito online tradotto
in 5 lingue. Mittelfest è pronto alla sfida della ripartenza della cultura e dello spettacolo
dal vivo e lo fa con una comunicazione completamente rinnovata: “si tratta di un passo
importante che si innesta nel percorso di rifondazione del festival in cui stiamo
investendo tutto il nostro impegno – spiega il presidente Roberto Corciulo – il Mittelfest
deve essere piattaforma culturale locale e globale, regionale e internazionale al tempo
stesso, con una grande riconoscibilità a partire proprio dall’immagine”.

L’iconografia scelta per la 30^ edizione, infatti, segna un cambio di passo con quelle
precedenti perché nasce da una costruzione reale, manuale e materica.

“L’immagine scaturisce dal significato che Mittelfest vuole dare alla parola Eredi – spiega
il direttore artistico Giacomo Pedini – non qualcosa di statico, non un punto di arrivo ma
l’anello di una catena, un continuo di cui non si vede inizio o fine. Gli eredi sono fili che si
intrecciano fino a creare un gomitolo, sono storie che si ingarbugliano, si legano, si
intrecciano e non si fermano.”

https://ildiscorso.it/wp-content/uploads/thumbnail_Mittelfest_2021_50x75_2.jpg


3/3

Su questa idea, lo studio Quadrato di Udine ha costruito e poi fotografato una scultura in
carta dipinta, ispirandosi allo storico logo di Mittelfest ideato da Ferruccio Montanari,
creando un oggetto fisico con dimensioni e volumi reali.

“Dopo oltre un anno di pandemia che ci tiene tutti a distanza – sottolinea Pedini –
volevamo un’immagine tridimensionale che uscisse dalla pagina, che si potesse quasi
toccare, che rimanesse impressa per i 30 anni di Mittelfest”.

Il sito mittelfest.org, realizzato sempre da Quadrato, è già online in 5 lingue: oltre
all’italiano, anche inglese, tedesco, sloveno e friulano. Al suo interno è navigabile
l’archivio di tutte le edizioni di Mittelfest, un emozionante viaggio nel tempo attraverso i
cartelloni che hanno caratterizzato ogni anno di Festival a partire dal 1991 con l’elenco
degli oltre mille spettacoli andati in scena.

Il sito conterrà il programma completo della rassegna MittelYoung (24-27 giugno) e
quello di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre) che saranno svelati durante la
consueta presentazione nazionale organizzata in modalità online per il prossimo 27
maggio. Avrà anche una sezione dedicata a Mittelland, il progetto multidisciplinare che
intende valorizzare la vocazione turistica del territorio di Cividale, delle Valli del Natisone
e del Torre.

UFFICIO STAMPA LOCALE MITTELFEST
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13 aprile 2021

Mittelfest “Eredi” 2021: una riflessione sul groviglio di
storie e destini di ognuno di noi

informazione.it/c/A43C3767-7F4B-4DE4-8BFD-2E3F41DE66A3/Mittelfest-Eredi-2021-una-riflessione-sul-groviglio-
di-storie-e-destini-di-ognuno-di-noi

Bologna, 13/04/2021 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
Mittelfest “Eredi” 

Mittelfest torna dal 27 agosto al 5 settembre, con dieci giorni di teatro, musica, danza
e marionette dall'Italia, la Mitteleuropa e i Balcani.

“Eredi”

 “Eredi” è il tema scelto per il 2021, una riflessione sul groviglio di storie e destini di cui
ognuno e ognuna di noi fa parte.

 Le domande del Festival al suo 30.mo anno:

 
Cosa faremo delle nostre eredità?
Quali scelte nel presente per immaginare il futuro?

 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 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?

 In arrivo a fine maggio il programma del festival che festeggia i suoi trent'anni.

www.mittelfest.org

 
 

https://www.informazione.it/c/A43C3767-7F4B-4DE4-8BFD-2E3F41DE66A3/Mittelfest-Eredi-2021-una-riflessione-sul-groviglio-di-storie-e-destini-di-ognuno-di-noi
https://www.informazione.it/comunicati-stampa/it/arte%20e%20cultura
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Svelata l’immagine di Mittelfest 2021. Online il nuovo
sito in 5 lingue

udinetoday.it/cronaca/mittelfest-cividale-immagine-spettacolo-13-aprile-2021.html

Una nuova immagine per l’edizione 2021 intitolata Eredi e un nuovo sito online tradotto
in 5 lingue. Mittelfest è pronto alla sfida della ripartenza della cultura e dello spettacolo
dal vivo e lo fa con una comunicazione completamente rinnovata: “si tratta di un passo
importante che si innesta nel percorso di rifondazione del festival in cui stiamo
investendo tutto il nostro impegno – spiega il presidente Roberto Corciulo – il
Mittelfest deve essere piattaforma culturale locale e globale, regionale e internazionale
al tempo stesso, con una grande riconoscibilità a partire proprio dall’immagine”.

L’iconografia scelta per la 30^ edizione, infatti, segna un cambio di passo con quelle
precedenti perché nasce da una costruzione reale, manuale e materica. “L’immagine
scaturisce dal significato che Mittelfest vuole dare alla parola Eredi – spiega il direttore
artistico Giacomo Pedini – non qualcosa di statico, non un punto di arrivo ma l’anello
di una catena, un continuo di cui non si vede inizio o fine. Gli eredi sono fili che si
intrecciano fino a creare un gomitolo, sono storie che si ingarbugliano, si legano, si
intrecciano e non si fermano.”

Su questa idea, lo studio Quadrato di Udine ha costruito e poi fotografato una scultura in
carta dipinta, ispirandosi allo storico logo di Mittelfest ideato da Ferruccio Montanari,
creando un oggetto fisico con dimensioni e volumi reali. “Dopo oltre un anno di
pandemia che ci tiene tutti a distanza – sottolinea Pedini - volevamo un’immagine
tridimensionale che uscisse dalla pagina, che si potesse quasi toccare, che rimanesse
impressa per i 30 anni di Mittelfest”.

https://www.udinetoday.it/cronaca/mittelfest-cividale-immagine-spettacolo-13-aprile-2021.html
https://citynews-udinetoday.stgy.ovh/~media/original-hi/42052158944461/mittelfest_2021_75x50_2-2.jpeg
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In piedi alla cassa o sdraiati sul divano? Aiutaci a capire se e come sono cambiate le tue
abitudini

Il sito mittelfest.org, realizzato sempre da Quadrato, è già online in 5 lingue: oltre
all’italiano, anche inglese, tedesco, sloveno e friulano. Al suo interno è navigabile
l’archivio di tutte le edizioni di Mittelfest, un emozionante viaggio nel tempo attraverso i
cartelloni che hanno caratterizzato ogni anno di Festival a partire dal 1991 con l’elenco
degli oltre mille spettacoli andati in scena. Il sito conterrà il programma completo della
rassegna MittelYoung (24-27 giugno) e quello di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5
settembre) che saranno svelati durante la consueta presentazione nazionale organizzata in
modalità online per il prossimo 27 maggio. Avrà anche una sezione dedicata a Mittelland,
il progetto multidisciplinare che intende valorizzare la vocazione turistica del territorio di
Cividale, delle Valli del Natisone e del Torre.
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https://mittelfest.org/
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Roma, 13 apr - Una nuova immagine per l’edizione 2021 intitolata Eredi e un nuovo sito online tradotto in 5 lingue. Mittelfest è pronto alla sfida della
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Mittelfest svela l'immagine

dell'edizione intitolata Eredi

Lo studio Quadrato di Udine ha costruito e poi

fotografato una scultura in carta dipinta,

ispirandosi allo storico logo del festival ideato

da Ferruccio Montanari, creando un oggetto

fisico con dimensioni e volumi reali

13 aprile 2021

Una nuova immagine per l’edizione 2021 intitolata Eredi e un nuovo sito online

tradotto in cinque lingue. Mittelfest è pronto alla sfida della ripartenza della

cultura e dello spettacolo dal vivo e lo fa con una comunicazione

completamente rinnovata: “Si tratta di un passo importante che si innesta nel

percorso di rifondazione del festival in cui stiamo investendo tutto il nostro

impegno – spiega il presidente Roberto Corciulo – il Mittelfest deve essere

piattaforma culturale locale e globale, regionale e internazionale al tempo

stesso, con una grande riconoscibilità a partire proprio dall’immagine”.

L’iconografia scelta per la 30ma edizione, infatti, segna un cambio di passo

con quelle precedenti perché nasce da una costruzione reale, manuale e

materica.

“L’immagine scaturisce dal significato che Mittelfest vuole dare alla parola

Eredi – spiega il direttore artistico Giacomo Pedini – non qualcosa di statico,

non un punto di arrivo ma l’anello di una catena, un continuo di cui non si

vede inizio o fine. Gli eredi sono fili che si intrecciano fino a creare un

gomitolo, sono storie che si ingarbugliano, si legano, si intrecciano e non si

fermano.”

Su questa idea, lo studio Quadrato di Udine ha costruito e poi fotografato

una scultura in carta dipinta, ispirandosi allo storico logo di Mittelfest ideato da

Ferruccio Montanari, creando un oggetto fisico con dimensioni e volumi reali.

“Dopo oltre un anno di pandemia che ci tiene tutti a distanza – sottolinea

Pedini - volevamo un’immagine tridimensionale che uscisse dalla pagina, che

si potesse quasi toccare, che rimanesse impressa per i 30 anni di Mittelfest”.

Il sito mittelfest.org, realizzato sempre da Quadrato, è già online in cinque

lingue: oltre all’italiano, anche inglese, tedesco, sloveno e friulano. Al suo

interno è navigabile l’archivio di tutte le edizioni di Mittelfest, un

emozionante viaggio nel tempo attraverso i cartelloni che hanno

caratterizzato ogni anno di Festival a partire dal 1991 con l’elenco degli oltre

mille spettacoli andati in scena.

Il sito conterrà il programma completo della rassegna MittelYoung (24-27

giugno) e quello di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre) che saranno

svelati durante la consueta presentazione nazionale organizzata in modalità

online per il prossimo 27 maggio. Avrà anche una sezione dedicata a

Mittelland, il progetto multidisciplinare che intende valorizzare la vocazione

turistica del territorio di Cividale, delle Valli del Natisone e del Torre.
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Svelata l’immagine di Mittelfest 2021
  Aprile 13, 2021    Serenella Dorigo  Mittelfest 2021, MittelYoung

FVG – Mittelfest è pronto alla s�da della ripartenza della cultura e dello spettacolo dal vivo e lo fa con una
comunicazione completamente rinnovata: “si tratta di un passo importante che si innesta nel percorso di
rifondazione del festival in cui stiamo investendo tutto il nostro impegno – spiega il presidente Roberto Corciulo
– il Mittelfest deve essere piattaforma culturale locale e globale, regionale e internazionale al tempo stesso, con
una grande riconoscibilità a partire proprio dall’immagine”.

L’iconogra�a scelta per la 30^ edizione, infatti, segna un cambio di passo con quelle precedenti perché nasce da
una costruzione reale, manuale e materica.

“L’immagine scaturisce dal signi�cato che Mittelfest vuole dare alla parola Eredi – spiega il direttore artistico
Giacomo Pedini – non qualcosa di statico, non un punto di arrivo ma l’anello di una catena, un continuo di cui
non si vede inizio o �ne. Gli eredi sono �li che si intrecciano �no a creare un gomitolo, sono storie che si
ingarbugliano, si legano, si intrecciano e non si fermano.”

Su questa idea, lo studio Quadrato di Udine ha costruito e poi fotografato una scultura in carta dipinta,
ispirandosi allo storico logo di Mittelfest ideato da Ferruccio Montanari, creando un oggetto �sico con
dimensioni e volumi reali.

“Dopo oltre un anno di pandemia che ci tiene tutti a distanza – sottolinea Pedini – volevamo un’immagine
tridimensionale che uscisse dalla pagina, che si potesse quasi toccare, che rimanesse impressa per i 30 anni di
Mittelfest”.

Il sito mittelfest.org, realizzato sempre da Quadrato, è già online in 5 lingue: oltre all’italiano, anche inglese,
tedesco, sloveno e friulano. Al suo interno è navigabile l’archivio di tutte le edizioni di Mittelfest, un
emozionante viaggio nel tempo attraverso i cartelloni che hanno caratterizzato ogni anno di Festival a partire
dal 1991 con l’elenco degli oltre mille spettacoli andati in scena.

Il sito conterrà il programma completo della rassegna MittelYoung dal 24 al 27 giugno e quello di Mittelfest
Eredi dal 27 agosto al 5 settembre che saranno svelati durante la consueta presentazione nazionale organizzata
in modalità online per il prossimo 27 maggio. Avrà anche una sezione dedicata a Mittelland, il progetto
multidisciplinare che intende valorizzare la vocazione turistica del territorio di Cividale, delle Valli del Natisone e
del Torre.
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Svelata l’immagine di Mittelfest 2021
CULTURA

Pubblicato 1 settimana fa on Aprile 13, 2021
Da Redazione Udine











ARGOMENTI CORRELATI:

CIVIDALE DEL FRIULI – Una nuova immagine per l’edizione 2021 intitolata Eredi e un
nuovo sito online tradotto in 5 lingue. Mittelfest è pronto alla s�da della ripartenza della
cultura e dello spettacolo dal vivo e lo fa con una comunicazione completamente rinnovata:
“si tratta di un passo importante che si innesta nel percorso di rifondazione del festival in cui
stiamo investendo tutto il nostro impegno – spiega il presidente Roberto Corciulo – il
Mittelfest deve essere piattaforma culturale locale e globale, regionale e internazionale al
tempo stesso, con una grande riconoscibilità a partire proprio dall’immagine”.

L’iconogra�a scelta per la 30^ edizione, infatti, segna un cambio di passo con quelle
precedenti perché nasce da una costruzione reale, manuale e materica. “L’immagine
scaturisce dal signi�cato che Mittelfest vuole dare alla parola Eredi – spiega il direttore
artistico Giacomo Pedini – non qualcosa di statico, non un punto di arrivo ma l’anello di una
catena, un continuo di cui non si vede inizio o �ne. Gli eredi sono �li che si intrecciano �no a
creare un gomitolo, sono storie che si ingarbugliano, si legano, si intrecciano e non si
fermano”.

Su questa idea, lo studio Quadrato di Udine ha costruito e poi fotografato una scultura in
carta dipinta, ispirandosi allo storico logo di Mittelfest ideato da Ferruccio Montanari,
creando un oggetto �sico con dimensioni e volumi reali. “Dopo oltre un anno di pandemia che
ci tiene tutti a distanza – sottolinea Pedini – volevamo un’immagine tridimensionale che
uscisse dalla pagina, che si potesse quasi toccare, che rimanesse impressa per i 30 anni di
Mittelfest”.

Il sito mittelfest.org, realizzato sempre da Quadrato, è già online in 5 lingue: oltre
all’italiano, anche inglese, tedesco, sloveno e friulano. Al suo interno è navigabile l’archivio di
tutte le edizioni di Mittelfest, un emozionante viaggio nel tempo attraverso i cartelloni che
hanno caratterizzato ogni anno di Festival a partire dal 1991 con l’elenco degli oltre mille
spettacoli andati in scena.

Il sito conterrà il programma completo della rassegna MittelYoung (24-27 giugno) e quello di
Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre) che saranno svelati durante la consueta
presentazione nazionale organizzata in modalità online per il prossimo 27 maggio.
Avrà anche una sezione dedicata a Mittelland, il progetto multidisciplinare che intende
valorizzare la vocazione turistica del territorio di Cividale, delle Valli del Natisone e del Torre.
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Svelata l’immagine di Mittelfest 2021.
Online il nuovo sito in 5 lingue
DI REDAZIONE · 13 APRILE 2021

Condividi con

Una nuova immagine per l’edizione 2021
intitolata Eredi e un nuovo sito online tradotto in
5 lingue. Mittelfest è pronto alla sfida della
ripartenza della cultura e dello spettacolo dal vivo
e lo fa con una comunicazione completamente
rinnovata: “si tratta di un passo importante che si
innesta nel percorso di rifondazione del festival in
cui stiamo investendo tutto il nostro impegno –
spiega il presidente Roberto Corciulo – il
Mittelfest deve essere piattaforma culturale locale e globale, regionale e internazionale al
tempo stesso, con una grande riconoscibilità a partire proprio dall’immagine”.

L’iconografia scelta per la 30^ edizione, infatti, segna un cambio di passo con quelle
precedenti perché nasce da una costruzione reale, manuale e materica.

“L’immagine scaturisce dal significato che Mittelfest vuole dare alla parola Eredi – spiega
il direttore artistico Giacomo Pedini – non qualcosa di statico, non un punto di arrivo ma
l’anello di una catena, un continuo di cui non si vede inizio o fine. Gli eredi sono fili che si
intrecciano fino a creare un gomitolo, sono storie che si ingarbugliano, si legano, si
intrecciano e non si fermano.”

Su questa idea, lo studio Quadrato di Udine ha costruito e poi fotografato una scultura in
carta dipinta, ispirandosi allo storico logo di Mittelfest ideato da Ferruccio Montanari,
creando un oggetto fisico con dimensioni e volumi reali.

“Dopo oltre un anno di pandemia che ci tiene tutti a distanza – sottolinea Pedini -
volevamo un’immagine tridimensionale che uscisse dalla pagina, che si potesse quasi
toccare, che rimanesse impressa per i 30 anni di Mittelfest”.

Il sito mittelfest.org, realizzato sempre da Quadrato, è già online in 5 lingue: oltre
all’italiano, anche inglese, tedesco, sloveno e friulano. Al suo interno è navigabile l’archivio
di tutte le edizioni di Mittelfest, un emozionante viaggio nel tempo attraverso i cartelloni
che hanno caratterizzato ogni anno di Festival a partire dal 1991 con l’elenco degli oltre
mille spettacoli andati in scena.

Il sito conterrà il programma completo della rassegna MittelYoung (24-27 giugno) e quello
di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre) che saranno svelati durante la consueta
presentazione nazionale organizzata in modalità online per il prossimo 27 maggio. Avrà
anche una sezione dedicata a Mittelland, il progetto multidisciplinare che intende
valorizzare la vocazione turistica del territorio di Cividale, delle Valli del Natisone e del
Torre.
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In vista della 30^ edizione

Mittelfest si rifà il look
Nuovo logo e nuovo sito in cinque lingue: la comunicazione del Festival prova a rompere gli schemi

La nuova comunicazione di Mittelfest

CULTURA E
SPETTACOLO
13 aprile
2021 di 
Claudio
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 Una nuova immagine per l’edizione 2021 intitolata Eredi e un nuovo sito online tradotto in 5 lingue.
Mittelfest è pronto alla s�da della ripartenza della cultura e dello spettacolo dal vivo e lo fa con
una comunicazione completamente rinnovata.

“Si tratta di un passo importante che si innesta nel percorso di rifondazione del festival in cui stiamo
investendo tutto il nostro impegno – spiega il presidente Roberto Corciulo – il Mittelfest deve essere
piattaforma culturale locale e globale, regionale e internazionale al tempo stesso, con una grande
riconoscibilità a partire proprio dall’immagine”.

L’iconogra�a scelta per la 30 ͣ edizione, infatti, segna un cambio di passo con quelle precedenti
perché nasce da una costruzione reale, manuale e materica.

“L’immagine scaturisce dal signi�cato che Mittelfest vuole dare alla parola Eredi – spiega il direttore
artistico Giacomo Pedini – non qualcosa di statico, non un punto di arrivo ma l’anello di una
catena, un continuo di cui non si vede inizio o �ne. Gli eredi sono �li che si intrecciano �no a creare un
gomitolo, sono storie che si ingarbugliano, si legano, si intrecciano e non si fermano.”

Su questa idea, lo studio Quadrato di Udine ha costruito e poi fotografato una scultura in carta
dipinta, ispirandosi allo storico logo di Mittelfest ideato da Ferruccio Montanari, creando un oggetto
�sico con dimensioni e volumi reali.

“Dopo oltre un anno di pandemia che ci tiene tutti a distanza – sottolinea Pedini – volevamo
un’immagine tridimensionale che uscisse dalla pagina, che si potesse quasi toccare, che rimanesse
impressa per i 30 anni di Mittelfest”.

Il sito mittelfest.org, realizzato sempre da Quadrato, è già online in 5 lingue: oltre all’italiano,
anche inglese, tedesco, sloveno e friulano. Al suo interno è navigabile l’archivio di tutte le edizioni di
Mittelfest, un viaggio nel tempo attraverso i cartelloni che hanno caratterizzato ogni anno di Festival
a partire dal 1991 con l’elenco degli oltre mille spettacoli andati in scena.

Il sito conterrà il programma completo della rassegna MittelYoung (24-27 giugno) e quello di
Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre) che saranno svelati durante la consueta
presentazione nazionale organizzata in modalità online per il prossimo 27 maggio. Avrà
anche una sezione dedicata a Mittelland, il progetto multidisciplinare che intende valorizzare la
vocazione turistica del territorio di Cividale, delle Valli del Natisone e del Torre.
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Cividale, internet arriva
nelle materne
Contributo del Comune per
sostenere l’Istituto Comprensivo
nell’attivazione della rete presso le
scuole dell'infanzia e nel
potenziamento presso gli altri
plessi
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Cividale, boom di
adesioni per
MittelYoung
Oltre 160 le domande di
partecipazione da parte dei giovani
under 30 da Balcani e
Mitteleuropa. Commissione
all'opera per selezionare i �nalisti
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I Fogolârs Furlans per un
Mittelfest
internazionale
Diventeranno un network per la
promozione del festival negli altri
Paesi
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Palmanova, trasporto
vaccini grazie alla
Protezione Civile
Da 45 giorni i volontari fanno la
spola con l'ospedale di Udine.
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CULTURA E SPETTACOLI

Mittelfest: nuova immagine e sito per l'edizione 2021
Completo restyling della comunicazione in della 30ª edizione, "Eredi"  

13/04/2021

Restyling per la comunicazione del Mittelfest di Cividale, il festival dedicato alla cultura della Mitteleuropa e dei Balcani, che
per la prossima edizione 2021, sul tema "Eredi", ha scelto una nuova immagine e un nuovo sito online tradotto in cinque
lingue. 

"Un passo importante che si innesta nel percorso di rifondazione del festival in cui stiamo investendo tutto il nostro impegno
- ha spiegato il presidente Roberto Corciulo - il Mittelfest deve essere piattaforma culturale locale e globale, regionale e
internazionale al tempo stesso, con una grande riconoscibilità a partire proprio dall'immagine".

L'iconografia scelta per la 30ª edizione segna un cambio di passo con quelle precedenti perché nasce da una costruzione
reale, manuale e materica. "L'immagine scaturisce dal significato che Mittelfest vuole dare alla parola Eredi - ha detto il
direttore artistico del festival Giacomo Pedini - non qualcosa di statico, non un punto di arrivo ma l'anello di una catena, un
continuo di cui non si vede inizio o fine. Gli eredi sono fili che si intrecciano fino a creare un gomitolo, sono storie che si
intrecciano e non si fermano."

Su questa idea, lo studio Quadrato di Udine ha costruito e poi fotografato una scultura in carta dipinta, ispirandosi allo
storico logo di Mittelfest ideato da Ferruccio Montanari, creando un oggetto fisico con dimensioni e volumi reali. Il sito
mittelfest.org realizzato sempre da Quadrato, è già online in 5 lingue: italiano, inglese, tedesco, sloveno e friulano. Al suo
interno è navigabile l'archivio di tutte le edizioni di Mittelfest. Conterrà i programmi della rassegna MittelYoung (24-27
giugno) e di Mittelfest Eredi (27 agosto - 5 settembre), che saranno illustrati durante la consueta presentazione nazionale
organizzata in modalità online per il prossimo 27 maggio.
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Svelata l’immagine di

Mittelfest 2021. Online il

nuovo sito in 5 lingue

La comunicazione del Festival rompe gli schemi.

A fine maggio la presentazione ufficiale del

programma

13 aprile 2021

Una nuova immagine per l’edizione 2021 intitolata Eredi e un nuovo sito online

tradotto in 5 lingue. Mittelfest è pronto alla sfida della ripartenza della cultura

e dello spettacolo dal vivo e lo fa con una comunicazione completamente

rinnovata: “si tratta di un passo importante che si innesta nel percorso di

rifondazione del festival in cui stiamo investendo tutto il nostro impegno –

spiega il presidente Roberto Corciulo – il Mittelfest deve essere piattaforma

culturale locale e globale, regionale e internazionale al tempo stesso, con una

grande riconoscibilità a partire proprio dall’immagine”.

L’iconografia scelta per la 30^ edizione, infatti, segna un cambio di passo con

quelle precedenti perché nasce da una costruzione reale, manuale e

materica.

“L’immagine scaturisce dal significato che Mittelfest vuole dare alla parola

Eredi – spiega il direttore artistico Giacomo Pedini – non qualcosa di statico,

non un punto di arrivo ma l’anello di una catena, un continuo di cui non si

vede inizio o fine. Gli eredi sono fili che si intrecciano fino a creare un gomitolo,

sono storie che si ingarbugliano, si legano, si intrecciano e non si fermano.”

Su questa idea, lo studio Quadrato di Udine ha costruito e poi fotografato una

scultura in carta dipinta, ispirandosi allo storico logo di Mittelfest ideato da

Ferruccio Montanari, creando un oggetto fisico con dimensioni e volumi reali.

“Dopo oltre un anno di pandemia che ci tiene tutti a distanza – sottolinea

Pedini - volevamo un’immagine tridimensionale che uscisse dalla pagina, che

si potesse quasi toccare, che rimanesse impressa per i 30 anni di Mittelfest”.

Il sito mittelfest.org, realizzato sempre da Quadrato, è già online in 5 lingue:

oltre all’italiano, anche inglese, tedesco, sloveno e friulano. Al suo interno è

navigabile l’archivio di tutte le edizioni di Mittelfest, un emozionante viaggio

nel tempo attraverso i cartelloni che hanno caratterizzato ogni anno di Festival

a partire dal 1991 con l’elenco degli oltre mille spettacoli andati in scena.

Il sito conterrà il programma completo della rassegna MittelYoung (24-27

giugno) e quello di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre) che saranno

svelati durante la consueta presentazione nazionale organizzata in modalità

online per il prossimo 27 maggio. Avrà anche una sezione dedicata a

Mittelland, il progetto multidisciplinare che intende valorizzare la vocazione

turistica del territorio di Cividale, delle Valli del Natisone e del Torre.

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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Svelata l’immagine di Mittelfest 2021.
Online il nuovo sito in 5 lingue

CULTURA

 1 settimana fa  13 Aprile 2021
Da Redazione









ARGOMENTI CORRELATI:

Una nuova immagine per l’edizione 2021 intitolata Eredi e un nuovo sito online tradotto in 5
lingue. Mittelfest è pronto alla s�da della ripartenza della cultura e dello spettacolo dal vivo e
lo fa con una comunicazione completamente rinnovata: “si tratta di un passo importante che
si innesta nel percorso di rifondazione del festival in cui stiamo investendo tutto il nostro
impegno – spiega il presidente Roberto Corciulo – il Mittelfest deve essere piattaforma
culturale locale e globale, regionale e internazionale al tempo stesso, con una grande
riconoscibilità a partire proprio dall’immagine”.

L’iconogra�a scelta per la 30^ edizione, infatti, segna un cambio di passo con quelle
precedenti perché nasce da una costruzione reale, manuale e materica.

“L’immagine scaturisce dal signi�cato che Mittelfest vuole dare alla parola Eredi – spiega il
direttore artistico Giacomo Pedini – non qualcosa di statico, non un punto di arrivo ma
l’anello di una catena, un continuo di cui non si vede inizio o �ne. Gli eredi sono �li che si
intrecciano �no a creare un gomitolo, sono storie che si ingarbugliano, si legano, si intrecciano
e non si fermano.”

Su questa idea, lo studio Quadrato di Udine ha costruito e poi fotografato una scultura in
carta dipinta, ispirandosi allo storico logo di Mittelfest ideato da Ferruccio Montanari,
creando un oggetto �sico con dimensioni e volumi reali.

“Dopo oltre un anno di pandemia che ci tiene tutti a distanza – sottolinea Pedini – volevamo
un’immagine tridimensionale che uscisse dalla pagina, che si potesse quasi toccare, che
rimanesse impressa per i 30 anni di Mittelfest”.

Il sito mittelfest.org, realizzato sempre da Quadrato, è già online in 5 lingue: oltre
all’italiano, anche inglese, tedesco, sloveno e friulano. Al suo interno è navigabile l’archivio di
tutte le edizioni di Mittelfest, un emozionante viaggio nel tempo attraverso i cartelloni che
hanno caratterizzato ogni anno di Festival a partire dal 1991 con l’elenco degli oltre mille
spettacoli andati in scena.

Il sito conterrà il programma completo della rassegna MittelYoung (24-27 giugno) e quello di
Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre) che saranno svelati durante la consueta
presentazione nazionale organizzata in modalità online per il prossimo 27 maggio.
Avrà anche una sezione dedicata a Mittelland, il progetto multidisciplinare che intende
valorizzare la vocazione turistica del territorio di Cividale, delle Valli del Natisone e del Torre.
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Sono impegnate giornalmente fino a tre
squadre della Protezione Civile comunale di
Palmanova nel supportare la popolazione e
le strutture sanitarie nelle gestione
dell’emergenza.

“Un lavoro silenzioso ma fondamentale”
commenta l’assessore comunale alla
protezione civile Luca Piani.

#UdineseTV #Palmanova #ProtezioneCivile

❕ Up to three teams from Palmanova's
Municipal Civil Protection are engaged
daily in supporting the population and
health care facilities in emergency
management.  ′′ A silent but fundamental
job ′′ comments the municipal assessor for
civil protection Luca Piani. #UdineseTV
#Palmanova #ProtezioneCivile
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Mittelfest si rinnova per il 2021: nuovo
titolo, nuovo logo, nuovo sito
Il sito è già online in 5 lingue (friulano compreso)

13.04.2021 – 09.55 – Una nuova immagine per l’edizione

2021 intitolata Eredi e un nuovo sito online tradotto in 5

lingue. Mittelfest è pronto alla s�da della ripartenza della

cultura e dello spettacolo dal vivo e lo fa con una

comunicazione completamente rinnovata: “si tratta di un

passo importante che si innesta nel percorso di

rifondazione del festival in cui stiamo investendo tutto il

nostro impegno – spiega il presidente Roberto Corciulo –

il Mittelfest deve essere piattaforma culturale locale e

globale, regionale e internazionale al tempo stesso, con una grande riconoscibilità a partire proprio

dall’immagine”.

L’iconogra�a scelta per la 30^ edizione, infatti, segna un

cambio di passo con quelle precedenti perché nasce da

una costruzione reale, “manuale”.

“L’immagine scaturisce dal signi�cato che Mittelfest vuole

dare alla parola Eredi – spiega il direttore artistico

Giacomo Pedini – non qualcosa di statico, non un punto di

arrivo ma l’anello di una catena, un continuo di cui non si

vede inizio o �ne. Gli eredi sono �li che si intrecciano �no

a creare un gomitolo, sono storie che si ingarbugliano, si

legano, si intrecciano e non si fermano”.

Su questa idea, lo studio Quadrato di Udine ha costruito e

poi fotografato una scultura in carta dipinta, ispirandosi allo

storico logo di Mittelfest ideato da Ferruccio Montanari,

creando un oggetto �sico con dimensioni e volumi reali.

“Dopo oltre un anno di pandemia che ci tiene tutti a distanza – sottolinea Pedini – volevamo un’immagine

tridimensionale che uscisse dalla pagina, che si potesse quasi toccare, che rimanesse impressa per i 30 anni

di Mittelfest”.

Il sito mittelfest.org, realizzato sempre da Quadrato, è già online in 5 lingue: oltre all’italiano, anche inglese,

tedesco, sloveno e friulano. Al suo interno è navigabile l’archivio di tutte le edizioni di Mittelfest, un

emozionante viaggio nel tempo attraverso i cartelloni che hanno caratterizzato ogni anno di Festival a partire

dal 1991 con l’elenco degli oltre mille spettacoli andati in scena.

Il sito conterrà il programma completo della rassegna MittelYoung (24-27 giugno) e quello di Mittelfest Eredi

(27 agosto – 5 settembre) che saranno svelati durante la consueta presentazione nazionale organizzata in

modalità online per il prossimo 27 maggio. Avrà anche una sezione dedicata a Mittelland, il progetto

multidisciplinare che intende valorizzare la vocazione turistica del territorio di Cividale, delle Valli del

Natisone e del Torre.

[i.v.]

di  Italo Veneziani  - 13 Aprile 2021
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CULTURA E SPETTACOLI

Mittelfest: svelata l’immagine di Mittelfest 2021.
Online il nuovo sito in 5 lingue
Una nuova immagine per l’edizione 2021 intitolata Eredi e un nuovo sito online tradotto in 5 lingue. Mittelfest è
pronto alla sfida della ripartenza

14/04/2021 di N.Na

 

Una nuova immagine per l’edizione 2021 intitolata Eredi e un nuovo sito online tradotto in 5 lingue. Mittelfest è pronto alla
sfida della ripartenza della cultura e dello spettacolo dal vivo e lo fa con una comunicazione completamente rinnovata: “si
tratta di un passo importante che si innesta nel percorso di rifondazione del festival in cui stiamo investendo tutto il nostro
impegno – spiega il presidente Roberto Corciulo –. Mittelfest deve essere piattaforma culturale locale e globale, regionale e
internazionale al tempo stesso, con una grande riconoscibilità a partire proprio dall’immagine”.

L’iconografia scelta per la 30ma edizione, infatti, segna un cambio di passo con quelle precedenti perché nasce da una
costruzione reale, manuale e materica.

“L’immagine scaturisce dal significato che Mittelfest vuole dare alla parola Eredi – spiega il direttore artistico Giacomo Pedini
– non qualcosa di statico, non un punto di arrivo ma l’anello di una catena, un continuo di cui non si vede inizio o fine. Gli
eredi sono fili che si intrecciano fino a creare un gomitolo, sono storie che si ingarbugliano, si legano, si intrecciano e non si
fermano”.

Su questa idea, lo studio Quadrato di Udine ha costruito e poi fotografato una scultura in carta dipinta, ispirandosi allo
storico logo di Mittelfest ideato da Ferruccio Montanari, creando un oggetto fisico con dimensioni e volumi reali. “Dopo oltre
un anno di pandemia che ci tiene tutti a distanza – sottolinea Pedini – volevamo un’immagine tridimensionale che uscisse
dalla pagina, che si potesse quasi toccare, che rimanesse impressa per i 30 anni di Mittelfest”.

Il sito mittelfest.org, realizzato sempre da Quadrato, è già online in 5 lingue: oltre all’italiano, anche inglese, tedesco,
sloveno e friulano. Al suo interno è navigabile l’archivio di tutte le edizioni di Mittelfest, un emozionante viaggio nel tempo
attraverso i cartelloni che hanno caratterizzato ogni anno di Festival a partire dal 1991 con l’elenco degli oltre mille spettacoli
andati in scena.

Il sito conterrà il programma completo della rassegna MittelYoung (24-27 giugno) e quello di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5
settembre) che saranno svelati durante la consueta presentazione nazionale organizzata in modalità online per il prossimo
27 maggio. Avrà anche una sezione dedicata a Mittelland, il progetto multidisciplinare che intende valorizzare la vocazione
turistica del territorio di Cividale, delle Valli del Natisone e del Torre.
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15/04/2021
Leone D'oro alla carriera a Roberto Benigni
Per la carriera da attore, da regista e per l'attenzione rivolta
alla tragedia dell'olocausto

12/04/2021
Videocinema: finale in streaming
Con un brindisi propiziatorio in vista della 38^ edizione di
"Videocinema&Scuola”, nella speranza che fra un anno si
possa tornare in presenza, nell’Auditorium del Centro
Culturale Casa Zanussi, si è conclusa domenica 11 aprile la
cerimonia di premiazione dell’edizione 2021 

08/04/2021
9-11 aprile: 700 anni dal martirio dei primi farti
francescani a Tana
Accadde il 9 e 11 aprile 1321: il martirio di quattro
francescani a Tana, protomartiri d’India tra i figli del
Poverello, è sette volte centenario.

31/03/2021
Lettera apostolica di papa Francesco su Dante
Dopo Benedetto XV (1921) e Paolo Vi (1975) anche papa
Francesco ha dato alla luce un documento in occasione di un
anniversario (il 700simo) legato al sommo poeta: cristiano e
"nostro" ribadiscono i papi.
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Mittelfest, prime inmmagini per l'edizione 2021 sul
tema "Eredi"
Il sito mittelfest.org è già online in cinque lingue: oltre all’ italiano, anche inglese, tedesco, sloveno e friulano

e

U

Mittelfest 2021

na nuova immagine per l’edizione 2021 intitolata Eredi e un nuovo sito online

tradotto in 5 lingue. Mittelfest è pronto alla sfida della ripartenza della cultura e

dello spettacolo dal vivo e lo fa con una comunicazione completamente rinnovata: 

L’iconografia scelta per la 30^ edizione, infatti, segna un cambio di passo con quelle

precedenti perché nasce da una costruzione reale, manuale e materica.“L’immagine

scaturisce dal significato che Mittelfest vuole dare alla parola Eredi – spiega il direttore

artistico Giacomo Pedini – non qualcosa di statico, non un punto di arrivo ma l’anello di

una catena, un continuo di cui non si vede inizio o fine. Gli eredi sono fili che si

intrecciano fino a creare un gomitolo, sono storie che si ingarbugliano, si legano, si

intrecciano e non si fermano.”

Su questa idea, lo studio Quadrato di Udine ha costruito e poi fotografato una scultura

in carta dipinta, ispirandosi allo storico logo di Mittelfest ideato da Ferruccio Montanari,

creando un oggetto fisico con dimensioni e volumi reali.

Il sito mittelfest.org  è già online in 5 lingue: oltre all’italiano, anche inglese, tedesco,

sloveno e friulano. Al suo interno è navigabile l’archivio di tutte le edizioni di Mittelfest,

un viaggio nel tempo attraverso i cartelloni che hanno caratterizzato ogni anno di

Festival a partire dal 1991 con l’elenco degli oltre mille spettacoli andati in scena.

Il sito conterrà il programma completo della rassegna MittelYoung (24-27 giugno) e

quello di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre) che saranno svelati durante la

consueta presentazione nazionale organizzata in modalità online per il prossimo 27

maggio. Avrà anche una sezione dedicata a Mittelland, il progetto multidisciplinare che

intende valorizzare la vocazione turistica del territorio di Cividale, delle Valli del

Natisone e del Torre.
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Gli Eredi internazionali ispirano il
nuovo logo scelto per Mittelfest
2021

Trieste Tempo-Libero»

14 APRILE 2021

  

L’iconogra�a scelta per la 30.a edizione, infatti, segna un cambio di passo

con quelle precedenti perché nasce da una costruzione reale, manuale e

materica. Su questa idea, lo studio Quadrato di Udine ha costruito e poi

fotografato una scultura in carta dipinta, ispirandosi allo storico logo di

Mittelfest ideato da Ferruccio Montanari, creando un oggetto �sico con

dimensioni e volumi reali. Il sito mittelfest.org, realizzato sempre da

Quadrato, è già online in cinque lingue: oltre all’italiano, anche inglese,

tedesco, sloveno e friulano. —

cividale

Una nuova immagine per l’edizione 2021 intitolata Eredi e un nuovo sito

online tradotto in 5 lingue. Mittelfest è pronto alla s�da della ripartenza

della cultura e dello spettacolo dal vivo e lo fa con una comunicazione

completamente rinnovata: «Si tratta di un passo importante che si innesta

nel percorso di rifondazione del festival in cui stiamo investendo tutto il

nostro impegno – spiega il presidente Roberto Corciulo – il Mittelfest deve

essere piattaforma culturale locale e globale, regionale e internazionale al

tempo stesso, con una grande riconoscibilità a partire proprio

dall’immagine».
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SVELATA L’IMMAGINE DI MITTELFEST 2021: ONLINE IL NUOVO SITO IN 5
LINGUE
 17/04/2021 - 16:12

CIVIDALE DEL FRIULI\ aise\ - Una nuova immagine per l’edizione 2021 intitolata “Eredi” e un
nuovo sito online tradotto in 5 lingue. Mittelfest è pronto alla sfida della ripartenza della cultura e
dello spettacolo dal vivo e lo fa con una comunicazione completamente rinnovata: “si tratta di un
passo importante che si innesta nel percorso di rifondazione del festival in cui stiamo investendo
tutto il nostro impegno – spiega il presidente Roberto Corciulo – il Mittelfest deve essere
piattaforma culturale locale e globale, regionale e internazionale al tempo stesso, con una grande
riconoscibilità a partire proprio dall’immagine”. 
L’iconografia scelta per la 30^ edizione, infatti, segna un cambio di passo con quelle precedenti
perché nasce da una costruzione reale, manuale e materica. 
“L’immagine scaturisce dal significato che Mittelfest vuole dare alla parola Eredi – spiega il
direttore artistico Giacomo Pedini – non qualcosa di statico, non un punto di arrivo ma l’anello di
una catena, un continuo di cui non si vede inizio o fine. Gli eredi sono fili che si intrecciano fino a
creare un gomitolo, sono storie che si ingarbugliano, si legano, si intrecciano e non si fermano.” 
Su questa idea, lo studio Quadrato di Udine ha costruito e poi fotografato una scultura in carta
dipinta, ispirandosi allo storico logo di Mittelfest ideato da Ferruccio Montanari, creando un
oggetto fisico con dimensioni e volumi reali. 
“Dopo oltre un anno di pandemia che ci tiene tutti a distanza – sottolinea Pedini - volevamo
un’immagine tridimensionale che uscisse dalla pagina, che si potesse quasi toccare, che
rimanesse impressa per i 30 anni di Mittelfest”. 
Il sito mittelfest.org, realizzato sempre da Quadrato, è già online in 5 lingue: oltre all’italiano,
anche inglese, tedesco, sloveno e friulano. Al suo interno è navigabile l’archivio di tutte le edizioni
di Mittelfest, un emozionante viaggio nel tempo attraverso i cartelloni che hanno caratterizzato ogni anno di Festival a partire dal 1991 con l’elenco degli oltre mille
spettacoli andati in scena. 
Il sito conterrà il programma completo della rassegna MittelYoung (24-27 giugno) e quello di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre) che saranno svelati durante la
consueta presentazione nazionale organizzata in modalità online per il prossimo 27 maggio. Avrà anche una sezione dedicata a Mittelland, il progetto multidisciplinare
che intende valorizzare la vocazione turistica del territorio di Cividale, delle Valli del Natisone e del Torre. (aise) 
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Al via la produzione di audio e video

Scelti i 20 luoghi della Mappa Parlante di
Mittelfest
Grazie al coinvolgimento dei cittadini di Cividale e delle Valli del Natisone e del Torre

La distribuzione delle cartoline del progetto Mappa Parlante
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 Sono centinaia i voti raccolti online per identi�care i 20 luoghi del cuore che rappresenteranno
altrettanti comuni nella Mappa Parlante® del territorio di Cividale del Friuli, delle Valli del
Natisone e del Torre, ideata e realizzata, su commissione e con il sostegno di Mittelfest, dalla
Fondazione Radio Magica onlus.

I residenti dei 20 comuni coinvolti sono diventati “creatori” della Mappa segnalando monumenti,
opere d’arte e bellezze naturali grazie alle cartoline promozionali distribuite sul territorio e in
particolare nelle scuole (dalle elementari alle superiori) con l’obiettivo di coinvolgere bambini e
ragazzi a�nché diventino ambasciatori attivi del progetto.

La Mappa Parlante® racconterà attraverso illustrazioni, audio e video i 20 luoghi scelti: il
Ponte del diavolo per Cividale e poi le trincee del Monte Kolovrat a Drenchia, il castagno
secolare di Grimacco, il Santuario di Castelmonte (Prepotto), la grotta di San Giovanni
d’Antro di Pulfero, le cascate di Kot a San Leonardo, il Museo Smo di San Pietro al Natisone, il
monte Matajur a Savogna, i prati di Tribil Superiore a Stregna, il leone in gabbia di Masarolis
(Torreano), il Castello di Partistagno ad Attimis, il castello di Cassacco, i castelli di Zucco e
Cuccagna di Faedis, le Grotte di Villanova (Lusevera), la passeggiata sul Monte Faelt di
Magnano in Riviera, il castello di Cernieu di Nimis, l’Antiquarium della Motta di Povoletto, le
cascate di Rio Boncic a Taipana, il Castellaccio di Coja di Tarcento e la chiesa di San Giovanni
Battista in Malina di Moimacco.

“La Mappa Parlante è una mappa di comunità e, allo stesso tempo, strumento digitale innovativo,
facilmente fruibile e disponibile in più lingue per valorizzare la conoscenza dei territori – commenta il
presidente di Mittelfest, Roberto Corciulo –. Obiettivi che appartengono al dna di Mittelfest che non
è solo evento culturale di riferimento per la cultura mitteleuropea, ma anche piattaforma capace di
generare indotto turistico di qualità per tutta la Regione.”

Dopo la conclusione delle votazioni, i curatori della Mappa hanno incontrato istituzioni e persone
che vivono e lavorano nei comuni i quali si sono messi a disposizione per trasmettere storie,
racconti e tradizioni di ogni luogo.

“La costruzione di una Mappa Parlante in periodo Covid resterà un’esperienza memorabile per Radio
Magica – commenta Elena Rocco, segretaria generale Fondazione Radio Magica onlus –. Oltre la
bellezza dei luoghi, ci ha colpito il bisogno altruista delle persone che abbiamo incontrato di raccontare
e raccontarsi, a dimostrazione che le storie e le tradizioni hanno un potere curativo collettivo per
superare insieme le crisi.”

Tra poco partirà la fase operativa del progetto con la produzione degli audio e video che
formeranno la Mappa Parlante® la cui gra�ca sarà realizzata da illustratori: inquadrando il QR code
presente sulla mappa si potrà accedere alla versione parlante digitale per ascoltare gli audio e
guardare le video storie su smartphone, tablet e pc.

La Mappa Parlante® in italiano sarà navigabile da App e sul sito Radio Magica, grazie al Sasweb Lab
dell’Università di Udine e in una seconda fase disponibile anche in sloveno e tedesco in modo
che diventi utilizzabile anche da turisti stranieri.
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Cronaca Cultura Friuli Notizie

Grande partecipazione per la
realizzazione della MAPPA PARLANTE
dei 20 comuni tra Cividale, Valli del
Natisone e del Torre

Sono centinaia i voti raccolti online per identificare i 20 luoghi del cuore che

rappresenteranno altrettanti comuni nella Mappa Parlante® del territorio di Cividale

del Friuli, delle Valli del Natisone e del Torre, ideata e realizzata, su commissione e

con il sostegno di Mittelfest, dalla Fondazione Radio Magica onlus. 

Grande partecipazione ed entusiasmo da parte dei residenti dei 20 comuni che sono

diventati “creatori” della Mappa segnalando monumenti, opere d’arte e bellezze

naturali grazie alle cartoline promozionali distribuite sul territorio ed in particolare

nelle scuole (dalle elementari alle superiori) con l’obiettivo di coinvolgere bambini e

ragazzi affinché diventino ambasciatori attivi del progetto. 

La Mappa Parlante® racconterà attraverso illustrazioni, audio e video i 20 luoghi

scelti: il Ponte del diavolo per Cividale e poi le trincee del Monte Kolovrat a Drenchia,

il castagno secolare di Grimacco, il Santuario di Castelmonte (Prepotto), la grotta di

San Giovanni d’Antro di Pulfero, le cascate di Kot a San Leonardo, il Museo Smo di

San Pietro al Natisone, il monte Matajur a Savogna, i prati di Tribil Superiore

a Stregna, il leone in gabbia di Masarolis (Torreano), il Castello di Partistagno ad

Attimis, il castello di Cassacco, i castelli di Zucco e Cuccagna di Faedis, le Grotte di

Villanova (Lusevera), la passeggiata sul Monte Faelt di Magnano in Riviera, il castello

di Cernieu di Nimis, l’Antiquarium della Motta di Povoletto, le cascate di Rio Boncic a

Taipana, il Castellaccio di Coja di Tarcento e la chiesa di San Giovanni Battista in

Malina di Moimacco. 

“La Mappa Parlante è una mappa di comunità e, allo stesso tempo, strumento digitale

innovativo, facilmente fruibile e disponibile in più lingue per valorizzare la conoscenza

dei territori. – commenta il presidente di Mittelfest RobertoCorciulo.  “Obiettivi che

appartengono al dna di Mittelfest che non è solo evento culturale di riferimento per la

cultura mitteleuropea, maanche piattaforma capace di generare indotto turistico di

qualità per tutta la Regione.”  

Dopo la conclusione delle votazioni, i curatori della Mappa hanno incontrato istituzioni

e persone che vivono e lavorano nei comuni i quali, con grande entusiasmo e

partecipazione, si sono messi a disposizione per trasmettere storie, racconti e

tradizioni di ogni luogo. 

“La costruzione di una Mappa Parlante in periodo Covid resterà un’esperienza

memorabile per Radio Magica – commenta Elena Rocco, Segretaria Generale

Fondazione Radio Magica onlus – Oltre la bellezza dei luoghi, ci ha colpito il bisogno

altruista delle persone che abbiamo incontrato di raccontare e raccontarsi, a

dimostrazione che le storie e le tradizioni hanno un potere curativo collettivo per

superare insieme le crisi.” 

Tra poco quindi partirà la fase operativa del progetto con la produzione degli audio e

video che formeranno la Mappa Parlante® la cui grafica sarà realizzata da illustratori:

inquadrando il QR code presente sulla mappa si potrà accedere alla versione parlante

digitale per ascoltare gli audio e guardare le video storie su smartphone, tablet e pc. 

La Mappa Parlante® in italiano sarà navigabile da App e sul sito Radio Magica, grazie

al Sasweb Lab dell’Università di Udine e in una seconda fase disponibile anche in

sloveno e tedesco in modo che diventi utilizzabile anche da turisti stranieri.  
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ALTRE NOTIZIE ALTRO DALL'AUTORE
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Le notizie più lette nelle ultime 24 ore

Travolto da un’auto mentre attraversa:

deceduto il 16enne Riccardo Franzin

 Ultim’ora – Flash News

Incidente in moto a Buttrio: nulla da fare per

Renzo Collovigh

Scontro tra due auto: deceduta una giovane

donna e un ferito grave

Si ribalta con l’auto: deceduto 19enne, feriti

altri 2 ragazzi
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Alle porte di Cividale, la storica Villa de Claricini riapre
al pubblico A PARTIRE DAL 2 MAGGIO

ildiscorso.it/attualita/alle-porte-di-cividale-la-storica-villa-de-claricini-riapre-al-pubblico-a-partire-dal-2-maggio

Bottenicco di Moimacco (UD), 26 aprile 2021 – Villa de Claricini Dornpacher riapre i
battenti. Dopo i lunghi mesi di chiusura forzata dovuti all’emergenza pandemica, la
storica dimora cinquecentesca situata nel piccolo borgo rurale di Bottenicco di
Moimacco, alle porte di Cividale, si prepara ad accogliere nuovamente il pubblico con
visite guidate, in programma la prima e la terza domenica di ogni mese, e un
ricco calendario di iniziative culturali.

Si parte dunque domenica 2 maggio 2021 con il primo appuntamento en plein air.
Oltre alla grande casa dominicale, alla chiesa e ai giardini all’italiana e all’inglese parte
della proprietà, il pubblico potrà accedere anche alle mostre che la Fondazione de
Claricini ospita in occasione del proprio cinquantenario e del 700mo anniversario
della morte di Dante Alighieri, figura intimamente legata a Villa de Claricini: fu
infatti proprio un de Claricini, Nicolò, a trascrivere nel 1466 la Divina Commedia,
dotando così il suo casato e il Friuli di uno dei più antichi codici danteschi tuttora
esistenti.

Quattro le esposizioni dedicate al sommo Poeta: una mostra di cartoline postali prodotte
nel primo Novecento e parte del fondo librario della Fondazione de Claricini Dornpacher;
un percorso espositivo di pagine miniate a cura del maestro Massimo Saccon e della
calligrafa Maria Valentinuzzi; una mostra di artisti contemporanei, “Dante fra ombre e
luci”, e infine, nel giardino, una serie di venti sculture sempre ispirate alla commedia
dantesca.

https://ildiscorso.it/attualita/alle-porte-di-cividale-la-storica-villa-de-claricini-riapre-al-pubblico-a-partire-dal-2-maggio/
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Le visite guidate si concluderanno con una degustazione dei vini tipici prodotti
dall’azienda agricola della tenuta, che comprende 170 ettari biologici e sostenibili
coltivati a vigneto. Proprio per le sue caratteristiche di sostenibilità, l’azienda vitivinicola
de Claricini è stata recentemente premiata da Confagricoltura fra le migliori 100 aziende
italiane del settore.

L’accesso alle visite guidate è possibile solo tramite prenotazione accedendo al
sito visit.declaricini.it oppure telefonando al numero 0432 733234,

“Siamo molto felici di poter ripartire con le attività in presenza – commenta il Presidente
della Fondazione, Oldino Cernoia. – attività che proprio quest’anno saranno
particolarmente numerose grazie alla concomitanza con l’anniversario dantesco.
Accoglieremo il pubblico nel pieno rispetto delle normative anticovid, permettendogli così
di poter apprezzare al meglio le bellezze della nostra villa e del nostro splendido parco. In
questa direzione si collocano anche i recenti interventi di manutenzione straordinaria che
stanno interessando alcune parti della proprietà e che si concluderanno entro il mese di
giugno, in tempo per i nostri prossimi eventi all’aperto.”

Ed infatti, saranno più di 40 gli appuntamenti che si susseguiranno a Villa de Claricini per
celebrare il 50mo anno della Fondazione omonima e ricordare Dante Alighieri a 700 anni
dalla morte: concerti, mostre, incontri, conversazioni con numerosi esponenti del
panorama culturale nazionale e internazionale si susseguiranno in villa e in altre sedi
regionali grazie alla collaborazione con alcune fra le più prestigiose istituzioni del
territorio: da Casa Zanussi di Pordenone, all’Associazione Mittelfest, alla Società
Filologica Friulana, al Conservatorio e all’Università degli Studi di Udine.

Admin
Evidenziato
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Il progetto della Fondazione è sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni
dantesche del Ministero della Cultura, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall’Agenzia
di PromoTurismoFVG, dalla Fondazione Friuli, dalla Camera di Commercio di Udine e
Pordenone, dalla Banca di Cividale e da oltre 50 prestigiosi enti pubblici e privati di livello
internazionale, nazionale e regionale.

Villa de Claricini Dornpacher – cenni storici e artistici

Visitare Villa de Claricini Dornpacher significa immergersi nella cultura e nella storia del
ricco patrimonio culturale friulano. Incorniciata dai suoi giardini e incastonata tra vigne e
brolo a pochi chilometri di distanza da Cividale, la villa fu edificata intorno alla metà del
secolo XVII dalla famiglia de Claricini Dornpacher e dal 1971 è sede della Fondazione
omonima istituita per volere della contessa Giuditta de Claricini (1891 – 1968), ultima
proprietaria della villa, con lo scopo di conservarne il patrimonio storico e artistico e
promuovere studi e manifestazioni culturali.

Davanti alla villa, esposto a sud, si apre un giardino all’italiana racchiuso da balaustre. Il
grande pavimento centrale di pietra, scandito ai margini da vasi di limoni e fiori, divide
simmetriche aree verdi ornate da arbusti di bosso, statue e fontane. Oltre la balaustra si
sviluppa poi un vasto parco di circa due ettari con prato e bosco, dove sono presenti
gruppi di essenze secolari come faggi, abeti, cedri e lecci.

La villa, per volontà della famiglia de Claricini Dornpacher, conserva in ogni sua stanza
pregevoli collezioni d’arte. Affreschi, dipinti, mobili, arredi, abiti e manufatti tessili,
tappeti, stampe, disegni, fotografie, documenti d’archivio, libri, strumenti musicali,
oggetti d’arte applicata e suppellettile domestica raccontano la storia plurisecolare della
proprietà, della famiglia cui appartenne per secoli e del territorio.

L’intero corpus della proprietà è stato oggetto di recenti interventi di manutenzione
straordinaria che hanno interessato la facciata del “Foledor”, il parco all’inglese con il
relativo viale monumentale e le numerose statue che costellano il giardino all’italiana.

C.L.

 
 



 

Venti comuni del cividalese votano i luoghi del
cuore, prende forma la Mappa Parlante
Grande partecipazione per la realizzazione della Mappa Parlante dei 20 comuni tra Cividale,
Valli del Natisone e del Torre

Cronaca / Cividale del Friuli

redazione
27 aprile 2021 17:10
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S ono centinaia i voti raccolti online per identificare i 20 luoghi del cuore

che rappresenteranno altrettanti comuni nella Mappa Parlante del

territorio di Cividale del Friuli, delle Valli del Natisone e del Torre. Un progetto

ideato e realizzato, su commissione e con il sostegno di Mittelfest, dalla

Fondazione Radio Magica onlus. 

Venti comuni "creatori" della Mappa del proprio territorio

Grande partecipazione ed entusiasmo da parte dei residenti dei 20 comuni che

sono diventati “creatori” della Mappa segnalando monumenti, opere d’arte e

bellezze naturali grazie alle cartoline promozionali distribuite sul territorio

ed in particolare nelle scuole, con l’obiettivo di coinvolgere bambini e ragazzi

affinché diventino ambasciatori attivi del progetto.

Una mappa di comunità

«La Mappa Parlante è una mappa di comunità e, allo stesso tempo, strumento

digitale innovativo, facilmente fruibile e disponibile in più lingue per valorizzare la

conoscenza dei territori - commenta il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo

-. Obiettivi che appartengono al dna di Mittelfest che non è solo evento culturale di

riferimento per la cultura mitteleuropea, ma anche piattaforma capace di

generare indotto turistico di qualità per tutta la Regione».

«La costruzione di una Mappa Parlante in periodo Covid resterà un’esperienza

memorabile per Radio Magica – spiega Elena Rocco, Segretaria Generale

Fondazione Radio Magica onlus -. Oltre la bellezza dei luoghi, ci ha colpito il

bisogno altruista delle persone che abbiamo incontrato di raccontare e

raccontarsi, a dimostrazione che le storie e le tradizioni hanno un potere curativo

collettivo per superare insieme le crisi».

Al via la fase operativa

Tra poco quindi partirà la fase operativa del progetto con la produzione degli

audio e video che formeranno la Mappa Parlante la cui grafica sarà realizzata

da illustratori: inquadrando il QR code presente sulla mappa si potrà accedere

alla versione parlante digitale per ascoltare gli audio e guardare le video storie

su smartphone, tablet e pc.

Argomenti: fondazione radio magica fvg mappa parlante cividale mittelfest cividale
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Venti luoghi del cuore per la

Mappa Parlante di Cividale,

Valli del Natisone e del Torre

Centinaia di voti online per l'iniziativa, ideata e

realizzata, su commissione di Mittelfest, dalla

Fondazione Radio Magica onlus

27 aprile 2021

Sono centinaia i voti raccolti online per identificare i 20 luoghi del cuore che

rappresenteranno altrettanti comuni nella Mappa Parlante del territorio di

Cividale del Friuli, delle Valli del Natisone e del Torre, ideata e realizzata, su

commissione e con il sostegno di Mittelfest, dalla Fondazione Radio Magica

onlus. 

Grande partecipazione ed entusiasmo da parte dei residenti dei 20 comuni

che sono diventati “creatori” della Mappa segnalando monumenti, opere

d’arte e bellezze naturali grazie alle cartoline promozionali distribuite sul

territorio ed in particolare nelle scuole (dalle elementari alle superiori) con

l’obiettivo di coinvolgere bambini e ragazzi affinché diventino ambasciatori

attivi del progetto. 

La Mappa Parlante racconterà attraverso illustrazioni, audio e video i 20

luoghi scelti: il Ponte del diavolo per Cividale e poi le trincee del Monte

Kolovrat a Drenchia, il castagno secolare di Grimacco, il Santuario di

Castelmonte (Prepotto), la grotta di San Giovanni d’Antro di Pulfero, le

cascate di Kot a San Leonardo, il Museo Smo di San Pietro al Natisone, il

monte Matajur a Savogna, i prati di Tribil Superiore a Stregna, il leone in

gabbia di Masarolis (Torreano), il Castello di Partistagno ad Attimis, il castello

di Cassacco, i castelli di Zucco e Cuccagna di Faedis, le Grotte di Villanova

(Lusevera), la passeggiata sul Monte Faelt di Magnano in Riviera, il castello di

Cernieu di Nimis, l’Antiquarium della Motta di Povoletto, le cascate di Rio

Boncic a Taipana, il Castellaccio di Coja di Tarcento e la chiesa di San Giovanni

Battista in Malina di Moimacco. 

“La Mappa Parlante è una mappa di comunità e, allo stesso tempo, strumento

digitale innovativo, facilmente fruibile e disponibile in più lingue per valorizzare

la conoscenza dei territori. - commenta il presidente di Mittelfest Roberto

Corciulo -. Obiettivi che appartengono al dna di Mittelfest che non è solo

evento culturale di riferimento per la cultura mitteleuropea, ma anche

piattaforma capace di generare indotto turistico di qualità per tutta la

Regione.” 

Dopo la conclusione delle votazioni, i curatori della Mappa hanno incontrato

istituzioni e persone che vivono e lavorano nei comuni i quali, con grande

entusiasmo e partecipazione, si sono messi a disposizione per trasmettere

storie, racconti e tradizioni di ogni luogo. 

“La costruzione di una Mappa Parlante in periodo Covid resterà

un’esperienza memorabile per Radio Magica – commenta Elena Rocco,

Segretaria Generale Fondazione Radio Magica onlus -. Oltre la bellezza dei

luoghi, ci ha colpito il bisogno altruista delle persone che abbiamo incontrato

di raccontare e raccontarsi, a dimostrazione che le storie e le tradizioni hanno

un potere curativo collettivo per superare insieme le crisi.” 

Tra poco quindi partirà la fase operativa del progetto con la produzione degli

audio e video che formeranno la Mappa Parlante la cui grafica sarà realizzata

da illustratori: inquadrando il QR code presente sulla mappa si potrà

accedere alla versione parlante digitale per ascoltare gli audio e guardare le

video storie su smartphone, tablet e pc. 

La Mappa Parlante in italiano sarà navigabile da App e sul sito Radio Magica,

grazie al Sasweb Lab dell’Università di Udine e in una seconda fase

disponibile anche in sloveno e tedesco in modo che diventi utilizzabile anche

da turisti stranieri.
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Villa de Claricini Dornpacher riapre le porte al
pubblico

CULTURA

Pubblicato 6 giorni fa on Aprile 27, 2021
Da Redazione Udine











ARGOMENTI CORRELATI:

MOIMACCO – Villa de Claricini Dornpacher riapre i battenti. Dopo i lunghi mesi di
chiusura forzata dovuti all’emergenza pandemica, la storica dimora cinquecentesca
situata nel piccolo borgo rurale di Bottenicco di Moimacco, alle porte di Cividale, si prepara ad
accogliere nuovamente il pubblico con visite guidate, in programma la prima e la terza
domenica di ogni mese, e un ricco calendario di iniziative culturali.

Si parte dunque domenica 2 maggio 2021 con il primo appuntamento en plein air. Oltre alla
grande casa dominicale, alla chiesa e ai giardini all’italiana e all’inglese parte della proprietà,
il pubblico potrà accedere anche alle mostre che la Fondazione de Claricini ospita in
occasione del proprio cinquantenario e del 700mo anniversario della morte di Dante
Alighieri, �gura intimamente legata a Villa de Claricini: fu infatti proprio un de Claricini,
Nicolò, a trascrivere nel 1466 la Divina Commedia, dotando così il suo casato e il Friuli di uno
dei più antichi codici danteschi tuttora esistenti. Quattro le esposizioni dedicate al sommo
Poeta: una mostra di cartoline postali prodotte nel primo Novecento e parte del fondo
librario della Fondazione de Claricini Dornpacher; un percorso espositivo di pagine miniate a
cura del maestro Massimo Saccon e della calligrafa Maria Valentinuzzi; una mostra di artisti
contemporanei, “Dante fra ombre e luci”, e in�ne, nel giardino, una serie di venti sculture
sempre ispirate alla commedia dantesca.

Le visite guidate si concluderanno con una degustazione dei vini tipici prodotti dall’azienda
agricola della tenuta, che comprende 170 ettari biologici e sostenibili coltivati a vigneto.
Proprio per le sue caratteristiche di sostenibilità, l’azienda vitivinicola de Claricini è stata
recentemente premiata da Confagricoltura fra le migliori 100 aziende italiane del settore.
L’accesso alle visite guidate è possibile solo tramite prenotazione accedendo al sito
visit.declaricini.it oppure telefonando al numero 0432 733234.

“Siamo molto felici di poter ripartire con le attività in presenza – commenta il Presidente
della Fondazione, Oldino Cernoia. – attività che proprio quest’anno saranno
particolarmente numerose grazie alla concomitanza con l’anniversario dantesco.
Accoglieremo il pubblico nel pieno rispetto delle normative anticovid, permettendogli così di
poter apprezzare al meglio le bellezze della nostra villa e del nostro splendido parco. In
questa direzione si collocano anche i recenti interventi di manutenzione straordinaria che
stanno interessando alcune parti della proprietà e che si concluderanno entro il mese di
giugno, in tempo per i nostri prossimi eventi all’aperto”.

Ed infatti, saranno più di 40 gli appuntamenti che si susseguiranno a Villa de Claricini per
celebrare il 50mo anno della Fondazione omonima e ricordare Dante Alighieri a 700 anni
dalla morte: concerti, mostre, incontri, conversazioni con numerosi esponenti del panorama
culturale nazionale e internazionale si susseguiranno in villa e in altre sedi regionali grazie
alla collaborazione con alcune fra le più prestigiose istituzioni del territorio: da Casa Zanussi
di Pordenone, all’Associazione Mittelfest, alla Società Filologica Friulana, al Conservatorio e
all’Università degli Studi di Udine. Il progetto della Fondazione è sostenuto dal Comitato
Nazionale per le celebrazioni dantesche del Ministero della Cultura, dalla Regione Friuli
Venezia Giulia e dall’Agenzia di PromoTurismoFVG, dalla Fondazione Friuli, dalla Camera di
Commercio di Udine e Pordenone, dalla Banca di Cividale e da oltre 50 prestigiosi enti
pubblici e privati di livello internazionale, nazionale e regionale.
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Grande partecipazione per la realizzazione della Mappa
Parlante dei 20 comuni tra Cividale, Valli del Natisone
e del Torre

CULTURA

Pubblicato 6 giorni fa on Aprile 27, 2021
Da Redazione Udine











ARGOMENTI CORRELATI:

CIVIDALE – Sono centinaia i voti raccolti online per identi�care i 20 luoghi del cuore che
rappresenteranno altrettanti comuni nella Mappa Parlante® del territorio di Cividale del
Friuli, delle Valli del Natisone e del Torre, ideata e realizzata, su commissione e con il
sostegno di Mittelfest, dalla Fondazione Radio Magica onlus. Grande partecipazione ed
entusiasmo da parte dei residenti dei 20 comuni che sono diventati “creatori” della Mappa
segnalando monumenti, opere d’arte e bellezze naturali grazie alle cartoline promozionali
distribuite sul territorio ed in particolare nelle scuole (dalle elementari alle superiori) con
l’obiettivo di coinvolgere bambini e ragazzi af�nché diventino ambasciatori attivi del
progetto.

La Mappa Parlante® racconterà attraverso illustrazioni, audio e video i 20 luoghi scelti:
il Ponte del diavolo per Cividale e poi le trincee del Monte Kolovrat a Drenchia, il castagno
secolare di Grimacco, il Santuario di Castelmonte (Prepotto), la grotta di San Giovanni
d’Antro di Pulfero, le cascate di Kot a San Leonardo, il Museo Smo di San Pietro al Natisone, il
monte Matajur a Savogna, i prati di Tribil Superiore a Stregna, il leone in gabbia di Masarolis
(Torreano), il Castello di Partistagno ad Attimis, il castello di Cassacco, i castelli di Zucco e
Cuccagna di Faedis, le Grotte di Villanova (Lusevera), la passeggiata sul Monte Faelt di
Magnano in Riviera, il castello di Cernieu di Nimis, l’Antiquarium della Motta di Povoletto, le
cascate di Rio Boncic a Taipana, il Castellaccio di Coja di Tarcento e la chiesa di San Giovanni
Battista in Malina di Moimacco. “La Mappa Parlante è una mappa di comunità e, allo stesso
tempo, strumento digitale innovativo, facilmente fruibile e disponibile in più lingue per
valorizzare la conoscenza dei territori. – commenta il presidente di Mittelfest Roberto
Corciulo. “Obiettivi che appartengono al dna di Mittelfest che non è solo evento culturale di
riferimento per la cultura mitteleuropea, ma anche piattaforma capace di generare indotto
turistico di qualità per tutta la Regione.”

Dopo la conclusione delle votazioni, i curatori della Mappa hanno incontrato istituzioni e
persone che vivono e lavorano nei comuni i quali, con grande entusiasmo e partecipazione, si
sono messi a disposizione per trasmettere storie, racconti e tradizioni di ogni luogo. “La
costruzione di una Mappa Parlante in periodo Covid resterà un’esperienza memorabile per
Radio Magica – commenta Elena Rocco, Segretaria Generale Fondazione Radio Magica onlus
– Oltre la bellezza dei luoghi, ci ha colpito il bisogno altruista delle persone che abbiamo
incontrato di raccontare e raccontarsi, a dimostrazione che le storie e le tradizioni hanno un
potere curativo collettivo per superare insieme le crisi”.

Tra poco quindi partirà la fase operativa del progetto con la produzione degli audio e video
che formeranno la Mappa Parlante® la cui gra�ca sarà realizzata da illustratori:
inquadrando il QR code presente sulla mappa si potrà accedere alla versione parlante digitale
per ascoltare gli audio e guardare le video storie su smartphone, tablet e pc. La Mappa
Parlante® in italiano sarà navigabile da App e sul sito Radio Magica, grazie al Sasweb Lab
dell’Università di Udine e in una seconda fase disponibile anche in sloveno e tedesco in
modo che diventi utilizzabile anche da turisti stranieri.
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Villa de Claricini riapre da domenica 2 maggio 2021
udine20.it/villa-de-claricini-riapre-da-domenica-2-maggio-2021/2021/04/28

Villa de Claricini Dornpacher riapre i battenti. Dopo i lunghi mesi di chiusura forzata
dovuti all’emergenza pandemica, la storica dimora cinquecentesca situata nel piccolo
borgo rurale di Bottenicco di Moimacco, alle porte di Cividale, si prepara ad accogliere
nuovamente il pubblico con visite guidate, in programma la prima e la terza
domenica di ogni mese, e un ricco calendario di iniziative culturali.

 Si parte dunque domenica 2 maggio 2021 con il primo appuntamento en plein air.
Oltre alla grande casa dominicale, alla chiesa e ai giardini all’italiana e all’inglese parte
della proprietà, il pubblico potrà accedere anche alle mostre che la Fondazione de
Claricini ospita in occasione del proprio cinquantenario e del 700mo anniversario
della morte di Dante Alighieri, figura intimamente legata a Villa de Claricini: fu
infatti proprio un de Claricini, Nicolò, a trascrivere nel 1466 la Divina Commedia,
dotando così il suo casato e il Friuli di uno dei più antichi codici danteschi tuttora
esistenti.

 Quattro le esposizioni dedicate al sommo Poeta: una mostra di cartoline postali prodotte
nel primo Novecento e parte del fondo librario della Fondazione de Claricini Dornpacher;
un percorso espositivo di pagine miniate a cura del maestro Massimo Saccon e della
calligrafa Maria Valentinuzzi; una mostra di artisti contemporanei, “Dante fra ombre e
luci”, e infine, nel giardino, una serie di venti sculture sempre ispirate alla commedia
dantesca.

 Le visite guidate si concluderanno con una degustazione dei vini tipici

https://www.udine20.it/villa-de-claricini-riapre-da-domenica-2-maggio-2021/2021/04/28/
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prodotti dall’azienda agricola della tenuta, che comprende 170 ettari biologici e
sostenibili coltivati a vigneto. Proprio per le sue caratteristiche di sostenibilità, l’azienda
vitivinicola de Claricini è stata recentemente premiata da Confagricoltura fra le migliori
100 aziende italiane del settore.
L’accesso alle visite guidate è possibile solo tramite prenotazione accedendo al
sito visit.declaricini.it oppure telefonando al numero 0432 733234,
“Siamo molto felici di poter ripartire con le attività in presenza – commenta il Presidente
della Fondazione, Oldino Cernoia. – attività che proprio quest’anno saranno
particolarmente numerose grazie alla concomitanza con l’anniversario dantesco.
Accoglieremo il pubblico nel pieno rispetto delle normative anticovid, permettendogli così
di poter apprezzare al meglio le bellezze della nostra villa e del nostro splendido parco. In
questa direzione si collocano anche i recenti interventi di manutenzione straordinaria che
stanno interessando alcune parti della proprietà e che si concluderanno entro il mese di
giugno, in tempo per i nostri prossimi eventi all’aperto.”

Ed infatti, saranno più di 40 gli appuntamenti che si susseguiranno a Villa de Claricini per
celebrare il 50mo anno della Fondazione omonima e ricordare Dante Alighieri a 700 anni
dalla morte: concerti, mostre, incontri, conversazioni con numerosi esponenti del
panorama culturale nazionale e internazionale si susseguiranno in villa e in altre sedi
regionali grazie alla collaborazione con alcune fra le più prestigiose istituzioni del
territorio: da Casa Zanussi di Pordenone, all’Associazione Mittelfest, alla Società
Filologica Friulana, al Conservatorio e all’Università degli Studi di Udine.
Il progetto della Fondazione è sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni
dantesche del Ministero della Cultura, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall’Agenzia
di PromoTurismoFVG, dalla Fondazione Friuli, dalla Camera di Commercio di Udine e
Pordenone, dalla Banca di Cividale e da oltre 50 prestigiosi enti pubblici e privati di livello
internazionale, nazionale e regionale.

Villa de Claricini Dornpacher – cenni storici e artistici
Visitare Villa de Claricini Dornpacher significa immergersi nella cultura e nella storia del
ricco patrimonio culturale friulano. Incorniciata dai suoi giardini e incastonata tra vigne e
brolo a pochi chilometri di distanza da Cividale, la villa fu edificata intorno alla metà del
secolo XVII dalla famiglia de Claricini Dornpacher e dal 1971 è sede della Fondazione
omonima istituita per volere della contessa Giuditta de Claricini (1891 – 1968), ultima
proprietaria della villa, con lo scopo di conservarne il patrimonio storico e artistico e
promuovere studi e manifestazioni culturali.
Davanti alla villa, esposto a sud, si apre un giardino all’italiana racchiuso da balaustre. Il
grande pavimento centrale di pietra, scandito ai margini da vasi di limoni e fiori, divide
simmetriche aree verdi ornate da arbusti di bosso, statue e fontane. Oltre la balaustra si
sviluppa poi un vasto parco di circa due ettari con prato e bosco, dove sono presenti
gruppi di essenze secolari come faggi, abeti, cedri e lecci.
La villa, per volontà della famiglia de Claricini Dornpacher, conserva in ogni sua stanza
pregevoli collezioni d’arte. Affreschi, dipinti, mobili, arredi, abiti e manufatti tessili,
tappeti, stampe, disegni, fotografie, documenti d’archivio, libri, strumenti musicali,
oggetti d’arte applicata e suppellettile domestica raccontano la storia plurisecolare della
proprietà, della famiglia cui appartenne per secoli e del territorio.

http://visit.declaricini.it/
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L’intero corpus della proprietà è stato oggetto di recenti interventi di manutenzione
straordinaria che hanno interessato la facciata del “Foledor”, il parco all’inglese con il
relativo viale monumentale e le numerose statue che costellano il giardino all’italiana.
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 Il Comune di Cividale del Friuli organizzerà passeggiate ed escursioni per scoprire il territorio
camminando a passo lento nel borgo, pedalando immersi nella natura, pagaiando in canoa sotto il
Ponte del Diavolo.

“È ormai prossima la seconda stagione estiva caratterizzata dalle problematiche legate alla
pandemia Covid-19 – spiega l’assessore comunale al turismo, Giuseppe Ruolo – e ritengo che mai
come quest’anno assumerà particolare interesse il turismo di prossimità, sensibile alle priorità che
i nuovi trend del turismo richiedono con distanziamento, sicurezza e benessere psico�sico, nonché
responsabile, educativo e indirizzato a proteggere e valorizzare le risorse presenti sul territorio”.

L’assessore ha portato all’attenzione della giunta cividalese, una delibera – poi approvata – inerente
una serie di percorsi che spaziano fra natura e cultura e che seguono tre �loni principali.

CIVIDALE GREEN propone dieci percorsi e tredici passeggiate per immergersi nel paesaggio
cividalese, tra la bellezza della �ora stagionale e perenne, l’eco della storia, i racconti dei locals, dal
centro storico alle frazioni, da gustare in piccoli gruppi, a passo lento, in compagnia della guida
turistica autorizzata, Giovanna Tosetto, e di Gianpaolo Bragagnini, esperto e divulgatore
naturalistico. Il programma prevede diverse date fra l’8 maggio e il 16 ottobre; la partecipazione
sarà gratuita con obbligo di prenotazione almeno 24 ore prima della data dell’escursione.

CIVIDALE BY BIKE è l’opzione per gli appassionati di bicicletta con cinque itinerari diversi da
percorrere in sella alla bicicletta o all’e-bike: organizzati in piccoli gruppi accompagnati dagli esperti
dell’associazione Natisone Outdoor, si pedalerà per esplorare l’anima del territorio oltrepassando
i con�ni comunali. Le date sono: 9 e 23 maggio, 6, 20 e 27 giugno; il costo è di 10 euro a persona
con obbligo di prenotazione almeno 48 ore prima della data dell’escursione.

IN CANOA SOTTO IL PONTE DEL DIAVOLO si svolgerà durante tre domeniche pomeriggio di
giugno per vivere l’emozione del passaggio sotto il leggendario ponte e ammirare Cividale da un
punto di vista insolito, direttamente dal �ume Natisone, pagaiando in piena autonomia con le canoe
di Wildvalley (Geomok srl). Anche per questa opzione, a iscrizione gratuita, le date sono già
stabilite: si tratta del 13, 20 e 27 giugno, dalle ore 13.30 alle ore 18.30 su prenotazione (almeno 48
ore prima).

Per ciascuna data in programma i posti sono limitati. Il calendario completo con tutti gli
appuntamenti e le informazioni dettagliate per partecipare e godersi al meglio le escursioni sono
disponibili sul sito del Comune www.cividale.net. nella sezione speci�ca “Cividale tra Natura e
Cultura.

“In aggiunta al nostro programma – conclude Ruolo – ci saranno ulteriori appuntamenti con
escursioni sia a piedi che in bicicletta organizzate da Vallimpiadi ASD e da WalkingRunCentroStorico
ASD, sostenute da Mittelfest in quanto rientranti nel progetto da Mittelland”. 
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Cividale tra natura e cultura: ecco il programma
dell’estate 2021
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ARGOMENTI CORRELATI:

CIVIDALE – “Turismo di prossimità, sicuro, sostenibile, educativo e responsabile”
questo è il motto dell’Assessore al Turismo del Comune di Cividale del Friuli, Giuseppe
Ruolo, per l’avvio dell’estate cividalese 2021. “E’ ormai prossima la seconda stagione estiva
caratterizzata dalle problematiche legate alla pandemia Covid-19 – commenta Ruolo – e
ritengo che mai come quest’anno assumerà particolare interesse il turismo di prossimità,
sensibile alle priorità che i nuovi trend del turismo richiedono con distanziamento,
sicurezza e benessere psico�sico, nonché responsabile, educativo e indirizzato a
proteggere e valorizzare le risorse presenti sul territorio”. L’assessore ha portato
all’attenzione della giunta cividalese, una delibera – poi approvata – inerente una serie di
percorsi che spaziano fra natura e cultura e che seguono tre �loni principali.

“CIVIDALE GREEN propone dieci percorsi e tredici passeggiate per immergersi nel
paesaggio cividalese, tra la bellezza della �ora stagionale e perenne, l’eco della storia, i
racconti dei locals, dal centro storico alle frazioni, da gustare in piccoli gruppi, a passo lento,
in compagnia della guida turistica autorizzata, Giovanna Tosetto, e di Gianpaolo
Bragagnini, esperto e divulgatore naturalistico” spiega l’assessore Ruolo. Il programma
prevede diverse date fra l’’8 maggio e il 16 ottobre; la partecipazione sarà gratuita con
obbligo di prenotazione almeno 24 ore prima della data dell’escursione.

“CIVIDALE BY BIKE è l’opzione per gli appassionati di bicicletta con cinque itinerari diversi
da percorrere in sella alla bicicletta o all’e-bike: organizzati in piccoli gruppi accompagnati
dagli esperti dell’associazione Natisone Outdoor, si pedalerà per esplorare l’anima del
territorio oltrepassando i con�ni comunali”. Le date sono: 9 e 23 maggio, 6, 20 e 27 giugno
2021; il costo è di 10 euro a persona con obbligo di prenotazione almeno 48 ore prima della
data dell’escursione.

“IN CANOA SOTTO IL PONTE DEL DIAVOLO si svolgerà durante tre domeniche
pomeriggio di giugno per vivere l’emozione del passaggio sotto il leggendario ponte e
ammirare Cividale da un punto di vista insolito, direttamente dal �ume Natisone, pagaiando
in piena autonomia con le canoe di Wildvalley (Geomok srl)”. Anche per questa opzione, ad
iscrizione gratuita, le date sono già stabilite: si tratta delle domeniche del 13, 20 e 27 giugno
2021, dalle ore 13.30 alle ore 18.30 su prenotazione (almeno 48 ore prima).

PRENOTAZIONE – Per ciascuna data in programma i posti sono limitati. Il calendario
completo con tutti gli appuntamenti e le informazioni dettagliate per partecipare e godersi al
meglio le escursioni sono disponibili sul sito del Comune www.cividale.net nella sezione
speci�ca “Cividale tra Natura e Cultura.

“In aggiunta al nostro programma, ci saranno ulteriori appuntamenti con escursioni sia a
piedi che in bicicletta organizzate da Vallimpiadi ASD e da ” WalkingRunCentroStorico
ASD, sostenute da Mittelfest in quanto rientranti nel progetto da Mittelland”.

“Sono convinto che i nostri visitatori prediligeranno gli spostamenti verso mete vicine e
immerse nella natura, luoghi poco affollati e che consentano di effettuare una esperienza di
qualità – conclude Ruolo – quindi quale migliore meta di Cividale del Friuli, così ricca di
elementi paesaggistici di pregio?”

Per le informazioni e le prenotazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ Informacittà di
Cividale del Friuli, tel. + 39 0432 710460  informacitta@cividale.net.

CIVIDALE DEL FRIULI#
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Villa De Claricini Dornpacher

riapre le porte al pubblico

Dal 2 maggio la storica dimora di Bottenicco di

Moimacco accoglierà nuovamente i visitatori la

prima e la terza domenica di ogni mese

01 maggio 2021

Villa de Claricini Dornpacher riapre i battenti. Dopo i lunghi mesi di chiusura

forzata dovuti all’emergenza pandemica, la storica dimora cinquecentesca

situata nel piccolo borgo rurale di Bottenicco di Moimacco, alle porte di

Cividale, si prepara ad accogliere nuovamente il pubblico con visite guidate, in

programma la prima e la terza domenica di ogni mese, e un ricco calendario

di iniziative culturali.

Si parte dunque domenica 2 maggio con il primo appuntamento en plein air.

Oltre alla grande casa dominicale, alla chiesa e ai giardini all’italiana e

all’inglese parte della proprietà, il pubblico potrà accedere anche alle mostre

che la Fondazione de Claricini ospita in occasione del proprio cinquantenario

e del 700mo anniversario della morte di Dante Alighieri, figura intimamente

legata a Villa de Claricini: fu infatti proprio un de Claricini, Nicolò, a trascrivere

nel 1466 la Divina Commedia, dotando così il suo casato e il Friuli di uno dei più

antichi codici danteschi tuttora esistenti.

Quattro le esposizioni dedicate al sommo Poeta: una mostra di cartoline

postali prodotte nel primo Novecento e parte del fondo librario della

Fondazione de Claricini Dornpacher; un percorso espositivo di pagine miniate

a cura del maestro Massimo Saccon e della calligrafa Maria Valentinuzzi; una

mostra di artisti contemporanei, “Dante fra ombre e luci”, e infine, nel

giardino, una serie di venti sculture sempre ispirate alla commedia dantesca.

Le visite guidate si concluderanno con una degustazione dei vini tipici prodotti

dall’azienda agricola della tenuta, che comprende 170 ettari biologici e

sostenibili coltivati a vigneto. Proprio per le sue caratteristiche di sostenibilità,

l’azienda vitivinicola de Claricini è stata recentemente premiata da

Confagricoltura fra le migliori 100 aziende italiane del settore.

L’accesso alle visite guidate è possibile solo tramite prenotazione accedendo

al sito visit.declaricini.it oppure telefonando al numero 0432 733234.

“Siamo molto felici di poter ripartire con le attività in presenza", commenta il

Presidente della Fondazione, Oldino Cernoia. "Attività che proprio

quest’anno saranno particolarmente numerose grazie alla concomitanza con

l’anniversario dantesco. Accoglieremo il pubblico nel pieno rispetto delle

normative anticovid, permettendogli così di poter apprezzare al meglio le

bellezze della nostra villa e del nostro splendido parco. In questa direzione si

collocano anche i recenti interventi di manutenzione straordinaria che stanno

interessando alcune parti della proprietà e che si concluderanno entro il

mese di giugno, in tempo per i nostri prossimi eventi all’aperto".

E, infatti, saranno più di 40 gli appuntamenti che si susseguiranno a Villa de

Claricini per celebrare il 50mo anno della Fondazione omonima e ricordare

Dante Alighieri a 700 anni dalla morte: concerti, mostre, incontri,

conversazioni con numerosi esponenti del panorama culturale nazionale e

internazionale si susseguiranno in villa e in altre sedi regionali grazie alla

collaborazione con alcune fra le più prestigiose istituzioni del territorio: da

Casa Zanussi di Pordenone, all'Associazione Mittelfest, alla Società Filologica

Friulana, al Conservatorio e all’Università degli Studi di Udine.

Il progetto della Fondazione è sostenuto dal Comitato Nazionale per le

celebrazioni dantesche del Ministero della Cultura, dalla Regione Friuli Venezia

Giulia e dall'Agenzia di PromoTurismoFvg, dalla Fondazione Friuli, dalla

Camera di Commercio di Udine e Pordenone, dalla Banca di Cividale e da

oltre 50 prestigiosi enti pubblici e privati di livello internazionale, nazionale e

regionale.

Visitare Villa de Claricini Dornpacher significa immergersi nella cultura e nella

storia del ricco patrimonio culturale friulano. Incorniciata dai suoi giardini e

incastonata tra vigne e brolo a pochi chilometri di distanza da Cividale, la villa

fu edificata intorno alla metà del secolo XVII dalla famiglia de Claricini

Dornpacher e dal 1971 è sede della Fondazione omonima istituita per volere

della contessa Giuditta de Claricini (1891 – 1968), ultima proprietaria della villa,

con lo scopo di conservarne il patrimonio storico e artistico e promuovere

studi e manifestazioni culturali.

Davanti alla villa, esposto a sud, si apre un giardino all’italiana racchiuso da

balaustre. Il grande pavimento centrale di pietra, scandito ai margini da vasi di

limoni e fiori, divide simmetriche aree verdi ornate da arbusti di bosso, statue

e fontane. Oltre la balaustra si sviluppa poi un vasto parco di circa due ettari

con prato e bosco, dove sono presenti gruppi di essenze secolari come faggi,

abeti, cedri e lecci.

La villa, per volontà della famiglia de Claricini Dornpacher, conserva in ogni

sua stanza pregevoli collezioni d’arte. Affreschi, dipinti, mobili, arredi, abiti e

manufatti tessili, tappeti, stampe, disegni, fotografie, documenti d’archivio,

libri, strumenti musicali, oggetti d’arte applicata e suppellettile domestica

raccontano la storia plurisecolare della proprietà, della famiglia cui appartenne

per secoli e del territorio.

L’intero corpus della proprietà è stato oggetto di recenti interventi di

manutenzione straordinaria che hanno interessato la facciata del “Foledor”, il

parco all’inglese con il relativo viale monumentale e le numerose statue che

costellano il giardino all’italiana.
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CULTURA E SPETTACOLI

Villa de Claricini Dornpacher riapre le porte al
pubblico
A partire da domenica 2 maggio e poi in ogni prima e terza domenica del mese: occasione per ricordare il sommo
Dante 

29/04/2021 di N.Na

Villa de Claricini Dornpacher riapre i battenti. Dopo i lunghi mesi di chiusura forzata dovuti all’emergenza
pandemica, la storica dimora cinquecentesca situata nel piccolo borgo rurale di Bottenicco di Moimacco, alle porte
di Cividale, si prepara ad accogliere nuovamente il pubblico con visite guidate – in programma la prima e la terza domenica
di ogni mese – e un ricco calendario di iniziative culturali.

Si parte dunque domenica 2 maggio 2021 con il primo appuntamento en plein air. Oltre alla grande casa dominicale, alla
chiesa e ai giardini all’italiana e all’inglese parte della proprietà, il pubblico potrà accedere anche alle mostre che la
Fondazione de Claricini ospita in occasione del proprio cinquantenario e del 700mo anniversario della morte di Dante
Alighieri, figura intimamente legata a Villa de Claricini: fu infatti proprio un de Claricini, Nicolò, a trascrivere nel 1466 la
Divina Commedia, dotando così il suo casato e il Friuli di uno dei più antichi codici danteschi tuttora esistenti.

Quattro le esposizioni dedicate al sommo Poeta: una mostra di cartoline postali prodotte nel primo Novecento e parte del
fondo librario della Fondazione de Claricini Dornpacher; un percorso espositivo di pagine miniate a cura del maestro
Massimo Saccon e della calligrafa Maria Valentinuzzi; una mostra di artisti contemporanei, “Dante fra ombre e luci”, e infine,
nel giardino, una serie di venti sculture sempre ispirate alla commedia dantesca.

Le visite guidate si concluderanno con una degustazione dei vini tipici prodotti dall’azienda agricola della tenuta, che
comprende 170 ettari biologici e sostenibili coltivati a vigneto. Proprio per le sue caratteristiche di sostenibilità, l’azienda
vitivinicola de Claricini è stata recentemente premiata da Confagricoltura fra le migliori 100 aziende italiane del settore.

L’accesso alle visite guidate è possibile solo tramite prenotazione accedendo al sito visit.declaricini.it oppure telefonando al
numero 0432 733234,

Saranno più di 40 gli appuntamenti che si susseguiranno a Villa de Claricini per celebrare il 50mo anno della Fondazione
omonima e per ricordare Dante Alighieri a 700 anni dalla morte: concerti, mostre, incontri, conversazioni con numerosi
esponenti del panorama culturale nazionale e internazionale si susseguiranno in villa e in altre sedi regionali grazie alla
collaborazione con alcune fra le più prestigiose istituzioni del territorio: dal Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone,
all’Associazione Mittelfest, dalla Società Filologica Friulana, al Conservatorio e all’Università degli Studi di Udine.

Info: www.declaricini.it
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