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Tra le tante belle iniziative che propone la Fondazione 
Luigi Bon, e mi piace ricordare anche quella dell'Orche-
stra Giovanile Alpina, rivolta ai giovani, l'edizione 2018 
di Carniarmonie già contiene elementi che caratteriz-
zeranno il lavoro che Regione FVG farà nel prossimo 
futuro a sostegno della cultura: coinvolge molti Comu-
ni del territorio ed anche soggetti terzi, ed è interdisci-
plinare perché propone la musica come elemento di 
ulteriore valorizzazione di beni culturali e paesaggistici 
del territorio.
Le localizzazioni dei concerti sono luoghi di rara bellez-
za, in parte già meta turistica di tanti italiani ma anche 
di cittadini d'altri Paesi, e in parte che anche grazie a 
questa azione di valorizzazione e promozione potran-
no diventarlo. 
Ma non bisogna dimenticare che Carniarmonie è an-
che un bel momento per chi in quei luoghi vive e lavora 
tutto l'anno, e si merita un supplemento di bellezza.

Tiziana
Gibelli
Assessore alla Cultura 
e allo Sport Regione FVG

con il contributo di: 

media partner:
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Francesco
Brollo
Sindaco di Tolmezzo

Scorrono gli anni e mentre il muschio prova a ipotecare 
la copertura di altre pietre e i torrenti a segnare come ru-
ghe il volto delle montagne, i pascoli in quota si rianima-
no e lo sguardo dalla pianura si leva verso il panorama 
alpino dove, puntualmente ogni estate, si ripete il prodi-
gio di Carniarmonie, una rassegna che anche quest'an-
no saprà vincere la sfida: migliorarsi e proporre un'offerta 
musicale di assoluto rilievo.
Fare da capofila a Carniarmonie per la Città di Tolmezzo 
è un onore, un onere, una sfida che si rinnova allo scopo 
di intrecciare la valorizzazione delle bellezze architettoni-
che, storiche, religiose con la musica. Grazie alla raffinata 
direzione di Claudio Mansutti siamo riusciti quest'anno a 
confezionare un programma di valore assoluto. 
Con l'ingresso dall'anno scorso nell'esclusiva cerchia 
delle Città Alpine dell'Anno, Tolmezzo intende così pro-
seguire nella vocazione di porta d'accesso al territorio 
montano. Nel frattempo abbiamo cominciato il restauro 
del meraviglioso Palazzo Linussio, nell'augurio di rimet-
terlo in futuro a disposizione come centro di riferimento 
per i concerti, concerti che in questa edizione di Carniar-
monie sono in aumento, sempre più importanti e con la 
presenza della Orchestra Giovanile Alpina, da segnalare 
inoltre la presenza di un'opera e di nomi, che potrete ap-
prezzare nelle pagine che seguono.
Buon ascolto e buona visione delle bellezze delle no-
stre, vostre, montagne.

Claudio 
Mansutti
Direttore artistico Carniarmonie

Carniarmonie, grazie alla musica, cresce e unisce paesi, 
campanili, giovani artisti e musicisti famosi attraverso i di-
versi generi musicali, non lasciando mai indietro nessuno.
Grazie al progetto Tolmezzo Città Alpina, il Festival so-
stiene l’iniziativa di Ulderica Da Pozzo su Ragazzi del ’99 
(1999), un reportage che presto diventerà mostra, e of-
fre inoltre prime possibilità di lavoro ad artisti emergenti, 
opportunamente selezionati e preparati attraverso un 
corso di musica da camera e che debutteranno per il 
nostro Festival. Allo stesso modo prosegue il lavoro con 
l’Orchestra Giovanile Alpina a cui sono affiancati direttori 
di fama internazionale. 
Carniarmonie non vuole però creare un festival di gio-
vani, ma anzi li vuole mettere a confronto, nello stesso 
cartellone, con musicisti del calibro di Mario Brunello, 
del Trio di Parma o dell’Estonian Sinfonietta Soloists.
Carniarmonie unisce cultura e turismo proponendo 
uno spettacolo diverso per ogni serata, nel rispetto dei 
meravigliosi luoghi, creando un’attesa nel pubblico che 
ama seguire il Festival di tappa in tappa; quest’anno ri-
cordiamo, tra i diversi generi musicali, il ritorno in monta-
gna della grande opera lirica con il Nabucco, a cui van-
no ad aggiungersi il commento musicale al celebre film 
Metropolis, l’opera barocca Palandra e Zamberlucco, il 
tango di Astor Piazzolla.
Carniarmonie non dimentica nessuno e propone per 
questa edizione il momento musicale chiamato “Dopo 
Messa” che, utilizzando un orario favorevole anche a chi 
ha difficoltà a muoversi la sera, farà suonare nuovamen-
te alcuni organi storici e preziosi della nostra montagna, 
che spesso vengono dimenticati, creando un’ulteriore 
occasione di riflessione e socialità.
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1 Ampezzo
2 Arta Terme
3 Cavazzo Carnico
4 Cercivento
5 Chiusaforte
6 Comeglians
7 Enemonzo
8 Forni Avoltri
9 Forni di Sopra
q Lauco
w Malborghetto-Val.
e Moggio Udinese
r Ovaro
t Paluzza
y Pontebba
u Prato Carnico 
i Ravascletto
o Raveo
p Sappada
a Sauris
s Socchieve
d Tolmezzo
f Verzegnis
g Villa Santina
h Zuglio

1 Aiello del Friuli
2 Aquileia
3 Campolongo Tap.
4 Cervignano del F.
5 Cherso (Croazia)
6 Chiopris Viscone
7 Cividale del F.
8 Corno di Rosazzo
9 Fiumicello Villa Vic.
q Gorizia
w Grado
e Latisana
r Malborghetto-Val.
t Mariano del F.
y Nova Gorica (Slovenia)
u Pavia di Udine
i Portogruaro
o Pradamano
p Premariacco
a S. Giovanni al Nat.
s San Lorenzo Iso.
d Santa Maria la Longa
f Staranzano
g Tarvisio
h Trieste
j Turriaco
k Udine
l Valvasone Arzene
; Villesse
z	Vipolže	(Slovenia)
 

1 Bibione
2 Concordia Sag.
3 Gruaro
4 Portogruaro
5 Pramaggiore
6 San Stino di Liv. 

I luoghi dei Festival
Musica di alta qualità
Oltre 90 concerti in più di 60 Comuni del Friuli Venezia Giulia, 
del Veneto della Slovenia e della Croazia, in un circuito musicale 
che da tre edizioni unisce Carniarmonie, Nei suoni dei luoghi e il  
Festival Musicale Internazionale di Portogruaro,	 per	 offrire	 al	
pubblico musica di elevata qualità in luoghi suggestivi e ricchi 
di fascino. Un’offerta culturale che promuove i territori, le loro 
peculiarità e le loro eccellenze. 

CARNIARMONIE 

www.carniarmonie.it

NEI SUONI 
DEI LUOGHI 

www.neisuonideiluoghi.it

FESTIVAL MUSICALE 
INTERNAZIONALE  
DI PORTOGRUARO 
www.festivalportogruaro.it
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XXVII edizione 14 luglio - 14 settembre 2018

SABATO 14 LUGLIO - MOGGIO UDINESE Abbazia di San Gallo 
ORCHESTRA GIOVANILE ALPINA, Laura Bortolotto violino, 
Matteo Andri pianoforte, Grigor Palikarov direttore

DOMENICA 15 LUGLIO - DILIGNIDIS DI SOCCHIEVE Chiesa di San Gottardo Martire 
ADALISA CASTELLANETA chitarra

DOMENICA 22 LUGLIO - INVILLINO DI VILLA SANTINA Pieve di Santa Maria Maddalena 
ESTONIAN SINFONIETTA SOLOISTS Maano Männi primo violino concertatore

LUNEDÌ 23 LUGLIO - OLTRIS DI AMPEZZO Chiesa della Santissima Trinità 
CLARTET Francesco Cristante, Federico Navone, Giacomo Cozzi, 
Leonardo Gasparotto clarinetti

MARTEDÌ 24 LUGLIO - FRESIS DI ENEMONZO Chiesa di Santa Giuliana 
DUO DES ALPES Claude Hauri violoncello, Corrado Greco pianoforte

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO - TOLMEZZO Auditorium Candoni
KAZAKH STATE CHAMBER ORCHESTRA 
Marco Schiavo e Sergio Marchegiani pianoforte a 4 mani, Aiman Mussakhajayeva 
violino, Bakhytzhan Mussakhajayeva direttore

GIOVEDÌ 26 LUGLIO - SAPPADA Chiesa di Santa Margherita Vergine Martire
FANTASTRIO Giuseppe Nese flauto, Antonio Tinelli clarinetto, 
Gabriella Orlando pianoforte

VENERDÌ 27 LUGLIO - CASASOLA DI CHIUSAFORTE Chiesa di Sant'Antonio 
ELOISA CASCIO pianoforte

SABATO 28 LUGLIO - SAURIS Sala Gradoni Kursaal
ARMONIE RUSSE Lev Lavrov fisarmonica, Viacheslav Semionov fisarmonica, 
Nataliya Semionova domra

DOMENICA 29 LUGLIO - PONTEBBA Pieve di Santa Maria Maggiore 
ORCHESTRA GIOVANILE ALPINA, Valerio Scarano violino, 
Alfonso Scarano direttore

MARTEDÌ 31 LUGLIO - CERCIVENTO Cjase da Int
ROBERT LEHRBAUMER pianoforte

MERCOLEDÌ 1 AGOSTO - OVARO Pieve di Santa Maria di Gorto
DUO BIERNACKI-BARON Krzysztof Biernacki baritono, 
Michael Baron pianoforte

GIOVEDÌ 2 AGOSTO - FORNI DI SOPRA Ciasa dai Fornés 
G.A.M.E. SAXOPHONE QUARTET Michele Gallio, Andrea Biasotto, 
Enrico Leonarduzzi, Guglielmo Tonelli sax

VENERDÌ 3 AGOSTO - CESCLANS DI CAVAZZO Pieve di Santo Stefano
ACCADEMIA D’ARCHI ARRIGONI, Giulia Bolcato soprano, 
Valeria Girardello mezzosoprano, Domenico Mason direttore

SABATO 4 AGOSTO - FORNI AVOLTRI Sala Cinema 
BLUE MYSTIC BAND Il Suono di Pan n. 10

DOMENICA 5 AGOSTO - COMEGLIANS Sala L’Alpina
LO SWING TRA AMERICA E ITALIA Roma Jazz 5tet

LUNEDÌ 6 AGOSTO - ZUGLIO Pieve di San Pietro 
UMBRIA ENSEMBLE quartetto d’archi, Claudio Mansutti clarinetto

MARTEDì 7 AGOSTO - OSAIS DI PRATO CARNICO Chiesa di San Leonardo
TRIO EVOCACIÓN	Lovro	Peretić,	Luka	Lovreković,	Ivan	Šimatović,	chitarra

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO - TOLMEZZO Auditorium Candoni 
NABUCCO di Giuseppe Verdi - Eddi de Nadai maestro concertatore e direttore

GIOVEDÌ 9 AGOSTO - VILLA DI VERZEGNIS Pieve di San Martino 
TRIO MARTYNOV-CASADEI-TOMELLINI Anton Martynov violino, 
Alberto Casadei violoncello, Elisa Tomellini pianoforte 

VENERDÌ 10 AGOSTO - PONTEBBA Teatro Italia 
PALANDRANA E ZAMBERLUCCO di Alessandro Scarlatti 
Donatella Busetto cembalo e direzione

SABATO 11 AGOSTO - RAVASCLETTO Chiesa di San Matteo
ENSEMBLE PRELUDIO Elizaveta Martirosyan soprano, 
Fabrizio Mercurio tenore, Pirro Gjikondi violino, Leonardo Locatelli pianoforte

DOMENICA 12 AGOSTO - SOCCHIEVE Pieve di Santa Maria Annunziata di Castoia
MISA CRIOLLA Ensemble La Chimera e Coro del Friuli Venezia Giulia

LUNEDÌ 13 AGOSTO - RAVEO Chiesa di San Floriano 
DUO LAKOTA-SVOBODA Oliver Lakota tromba, Pavel Svoboda organo

MARTEDÌ 14 AGOSTO - VOLTOIS DI AMPEZZO Chiesa di San Bartolomeo e San Rocco 
DUO SEBASTIANUTTO-MESAGLIO Alex Sebastinutto sax, 
Sebastiano Mesaglio pianoforte 

VENERDÌ 17 AGOSTO - MALBORGHETTO-VALBRUNA Palazzo Veneziano 
TRIO DI PARMA Ivan Rabaglia violino, Enrico Bronzi violoncello, 
Alberto Miodini pianoforte

SABATO 18 AGOSTO - MOGGIO UDINESE Centro di Aggregazione "Romano Treu" 
LA VIA DEI CANTI dedica a Pierluigi Cappello - Elsa Martin voce, 
Alessandro Turchet contrabbasso, Andrea Ruggeri percussioni

DOMENICA 19 AGOSTO - LAUCO Chiesa di Tutti i Santi 
DUO STOJNŠEK-ROT	Jana	Stojnšek	e	Ambrož	Rot	pianoforte a 4 mani

LUNEDÌ 20 AGOSTO - PALUZZA Sala Cinema Daniel 
OMAGGIO A HORACIO FERRER Ensemble Lumière

VENERDÌ 24 AGOSTO - CAVAZZO CARNICO Chiesa di San Rocco
DUO PAPINUTTI-PÉREZ TEDESCO Sara Papinutti clarinetto, 
Carolina Pérez Tedesco pianoforte

SABATO 25 AGOSTO - FORNI DI SOPRA Chiesa di San Giacomo Apostolo
VIVALDI E L’ANGELO DI AVORIO 
Ensemble Silete Venti!, Simone Toni oboe e direzione

DOMENICA 26 AGOSTO - RACCOLANA DI CHIUSAFORTE Chiesa di San Paolo 
FLUTE STRING QUARTET Giuseppe Nova flauto, Glauco Bertagnin violino,  
Marco Nason viola, Leonardo Sapere violoncello

GIOVEDÌ 30 AGOSTO - ENEMONZO Sala Centro Sociale
METROPOLIS DI FRITZ LANG Musiche di Rossella Spinosa 
eseguite dal vivo da I Solisti Lombardi

SABATO 1 e DOMENICA 2 SETTEMBRE - Pievi della Carnia
LA LUNGA NOTTE DELLE PIEVI IN CARNIA Rassegna Corale 

SABATO 8 SETTEMBRE - TOLMEZZO Museo Carnico "Michele Gortani"
GIORNATA AL MUSEO Visite guidate e concerti - Alberto Busettini clavicembalo

VENERDÌ 14 SETTEMBRE - PIANO D’ARTA TERME Chiesa di Santo Stefano 
DANZE, LACRIME E LAMENTAZIONI Francesca Breschi voce, Gevorg 
Gourgeni Dabaghyan duduk, Mario Brunello violoncello
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Un viaggio tra immagini e parole, attraverso i visi e le voci dei 
ragazzi nati cento anni dopo quei ragazzi del ‘99, che hanno chiuso 
un secolo entrando in Guerra da giovanissimi. Incontrare cento anni 
dopo ragazzi del nuovo millennio, fotografare i loro volti, i loro luoghi, 
sentire attraverso le loro voci il loro stare nel mondo dell’oggi. Pensieri, 
sogni, musica... il loro entrare attraverso i riti dell’ieri nel mondo 
dell’oggi. Ragazzi e storie che diventano una piccola orchestra Alpina 
di voci e racconti del vivere oggi nell’Alpe. La mostra sarà inaugurata 
ad agosto a Ravascletto, informazioni sul sito: www.carniarmonie.it

MONICA VASCOTTO «La musica è tanto per me, 
la musica c’è sempre. Io suono il sax nella banda di 
Ovaro. Stare in una banda vuol dire stare con altri, che 
condividono la tua passione, mi piace la tensione prima 
dei concerti, stare assieme agli altri, condividere [...] Mi 
piace tanto qui, il mont, la gente, ma so che andrò via.»

CHRISTOFER DEGANO «Non mi piacerebbe sta-
re in un altro luogo, mi piace stare a Colza, anche se 
apparentemente non c’è nulla ma per me c’è la libertà 
di stare in mezzo alla natura [...] Il ricordo più bello: 
quand’ero bambino, andavo alla sera nel cortile della 
chiesa a cercare di centrare la grondaia ed ero lì solo: 
l’amato pallone e la grondaia.»

13 maggio 
7 ottobre 

‘18

 
 

Dal Laocoonte al Romanticismo 
francese, da Guercino a Rubens, 
da Tintoretto a Stomer, sessanta 
capolavori dal IV secolo a. C. al 
XX secolo raccontano padri e figli 
nell’amore o in conflitto, fino alla 
scoperta che anche Dio e’ Padre. 

SEDE
Illegio, Tolmezzo - UD 
Casa delle Esposizioni 

PRENOTAZIONI
tel. 0433 44445 

mostra@illegio.it / www.illegio.it 

ORARI
da martedì a sabato: 10.00 ~ 19.00 

domenica: 9.00 ~ 20.00 (ultimo ingresso ore 19.30)
lunedì di maggio, giugno e luglio: 

solo per gruppi su prenotazione.
lunedì di agosto, settembre, ottobre: 

aperto 10.00 ~ 19.00

Ragazzi 
 del ‘99 e...
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Dopo Messa
La Messa, oltre che un momento spirituale, è da sempre un 
collante sociale importantissimo per la popolazione montana. 
È proprio da qui, infatti, che nasce l’idea di abbinare al rito 
un breve intervento musicale di circa 30 minuti, corredato 
da introduzioni a cura degli esecutori, per rendere anche la 
musica un’esperienza di condivisione. 
Un’iniziativa pensata per dare modo anche a coloro, che 
la sera difficilmente escono di casa, di ascoltare le note di 
alcuni organici storici, spesso poco suonati, ma di assoluto 
pregio per la Carnia.

DOMENICA 5 AGOSTO, MESSA ORE 10.45
AMARO Chiesa di San Nicolò
Gianmaria Paschini - organo

J. Pachelbel  Fuga sul Magnificat Vl n 6
B. Pasquini  Toccata Vll
J. S. Bach  Erstanden ist der heil’ge Christ BWV 628
 Piccolo Preludio e Fuga in fa magg. BWV 556
G. B. Candotti  Marcia in sol magg.
F. Mendelssohn B. Dalla Sonata n. 3 Op. 65, Andante Tranquillo
T. Dubois  Marche Sortie

SABATO 11 AGOSTO, MESSA ORE 18.00
CERCIVENTO Chiesa di San Martino
Samuele Zamparo - organo

G. Frescobaldi  Toccata per l’elevazione dalla Messa 
 per la Madonna 
 Capriccio 
G. Gherardeschi  Versetti Concertati 
 Sonata per Organo
 Postcommunio
 Offertorio

DOMENICA 19 AGOSTO, MESSA ORE 9.30
TOLMEZZO Duomo di San Martino
Daniele Mecchia - organo

D. Mecchia Improvvisazione in stile barocco 
 sul corale Nun danket alle Gott
D. Buxtheude Fantasia sul corale Gelobet seist 
 du Jesu Christ 
O. Messiaen Les enfants de Dieu da La nativitè 
 du Seigneur
F. Liszt  Preludium und Fuge über den Namen  
 B.A.C.H., S. 260 
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Orchestra 
Giovanile Alpina

Tra le novità assolute di questa ventisettesi-
ma edizione di Carniarmonie, c’è la residenza 
dell’Orchestra Giovanile Alpina.
Una formazione di quaranta giovani musicisti 
tra i 15 e i 25 anni provenienti da tutta la Regio-
ne e da regioni montane limitrofe, nata grazie 
al bando regionale “Tolmezzo Città Alpina 2017” 
vinto dalla Fondazione Luigi Bon. Dopo gli ap-
prezzatissimi concerti debutto a Pagnacco e 
Moggio Udinese nel febbraio di quest’anno e 
il concerto anticipazione del festival Vicino/
Lontano 2018 a Udine, la grande formazione 
guidata da musicisti di chiara fama, ritorna con 
importanti opere sinfoniche. 
Il concerto inaugurale, tra pagine classiche di 
grande respiro che mettono a dialogo Mozart 
e Mendelssohn, avvicina la giovane formazio-
ne orchestrale a due riconosciuti e altrettanto 
giovani talenti friulani: la violinista Laura Borto-
lotto e il pianista Matteo Andri. Interpreti raffi-
nati, i quali anche recentemente hanno tenuto 
numerosi concerti in Italia e all’estero tra ottimi 
consensi. Dirige in qualità di ospite d’onore il 
bulgaro Grigor Palikarov, bacchetta esempla-
re già alla testa d’importanti orchestre come 
la National Opera and Ballet di Sofia e la Sym-
phony Orchestra Pazardzhik di cui è direttore e 
manager artistico.

Quest’anno iniziano le celebrazioni dedicate ai 900 anni di consacrazione 
dell’Abbazia di San Gallo che si chiuderanno il 16 ottobre 2019. L’Abbazia 
fu fondata infatti nel 1085 dal patriarca di Aquileia Federico di Moravia e 
consacrata dal patriarca Ulrico di Eppenstein nel 1119.
La storia della millenaria Abbazia ci ricorda momenti di splendore 
quali quelli citati nel documento del 1250 dell’Abate Ghiberto, con la 
minuziosa descrizione del complesso, a momenti nefasti quali quello del 
1400	con	il	saccheggio	da	parte	delle	truppe	di	Ludovico	di	Teck,	fino	
alla soppressione della stessa nel 1884 e l’acquisizione dei conti Mangilli 
-	Leoni,	fino	al	terremoto	del	1976	e	del	2001.
Oggi l’Abbazia dall’omonimo colle domina la vallata e incuriosisce 
lo sguardo del turista. Il sito abbaziale meta di pellegrini e visitatori si 
presenta con la chiesa, il chiostro, la Torre delle Prigioni e l’Antiquarium, 
piccolo museo dove sono stati raccolti i resti ritrovati nel sito abbaziale di 
epoca romana e altomedioevale.

Laura Bortolotto 
violino

Matteo Andri 
pianoforte

Orchestra Giovanile 
Alpina
Grigor Palikarov 
direttore

W. A. Mozart
Adagio e fuga 
per archi K 546

F. Mendelssohn B.
Concerto per violino, 
pianoforte e archi

W. A. Mozart
Sinfonia n. 29 
in la magg. K 201

sabato 14 luglio – ore 20.45

Moggio Udinese 
AbbAziA di SAn GAllo
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La chiesa di San Gottardo a Dilignidis risale alla seconda metà del XV 
secolo: è celebre soprattutto per la presenza della statua lignea della 
“Madonna col Bambino”, realizzata nel 1486 dallo scultore Domenico 
da	Tolmezzo	(1448-1507).	La	chiesa	racchiude	anche	degli	affreschi:	in	
particolare un ciclo riemerso nelle pareti del coro. Sul fronte dell’arco 
di accesso al presbiterio troviamo invece altre due scene dipinte dal 
pittore Micolin (1849).

VISITA Dalle 20.00 sarà possibile visitare la chiesetta con una guida 
specializzata.

CENA Prima o dopo il concerto è possibile prenotare in questi ristoranti:
Lungis,	“Agriturismo	in	Già”,	produzione	propria	(339	5474702)
Viaso, Ristorante “La Baita”, tradizioni del territorio (0433 801034)
Nonta,	“Osteria	di	Nonta”,	mangiare	come	una	volta	(338	5987306)

È la Spagna la protagonista di questo recital 
chitarristico che abbraccia quattro secoli di 
storia, dalla prima metà del ‘500 alla fine del XX 
secolo. Da Luis de Milán, di cui si hanno poche 
notizie, ma si sa che lavorò per lungo tempo 
alla corte di Ferdinando D’Aragona a Valencia, 
a Joaquín Rodrigo, musicista e compositore 
non vedente, scomparso alle soglie del 2000 
e grande ammiratore di Manuel De Falla, a cui 
dedica diversi lavori. 
A tratteggiare con mirate composizioni per le 
sei corde l’evoluzione della scrittura in ambi-
to impressionistico, intervengono Albéniz e 
Granados, compositori coevi e tra le massime 
espressioni della scuola musicale nazionale 
spagnola. Ad anticiparli nel programma, la Su-
ite dell’italiano Mario Castelnuovo-Tedesco, di 
cui quest’anno ricorrono i cinquant’anni dalla 
morte, che s’ispira a Cervantes come omaggio 
a uno dei primi e massimi esponenti della lette-
ratura spagnola. 
La solista Adalisa Castellaneta, concertista e 
didatta rinomata, con una solida carriera alle 
spalle e spesso invitata a festival e stagioni di 
gran nomea, è prediletta esegeta di questo 
repertorio, in virtù della sua fine poetica, di un 
temperamento fervido e una tecnica inecce-
pibile. 

Adalisa Castellaneta 
chitarra

L. Milán
Fantasia

M. Castelnuovo 
Tedesco
Escarraman, a Suite of 
Spanish dances from 
the XVI Century (after 
Cervantes) Op. 177

I. Albéniz
Granada
Cadiz

E. Granados
Danza n. 5

J. Rodrigo
Invocazione e danza 
(omaggio a Manuel  
De Falla)

Adalisa 
Castellaneta

domenica 15 luglio – ore 20.45

Dilignidis di Socchieve
ChieSA di SAn GottArdo MArtire
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È il Mozart puro con la sua innata ispirazione a 
dettare i colori di questo concerto. La natura-
lezza melodica e armonica di queste pagine 
giovanili del divino fanciullo, nella forma ideale 
e classica della Serenata, del Concerto e del 
Divertimento, si alternano a composizioni di au-
tori viventi, altrettanto toccanti nella loro ispira-
zione e nella concezione formale che contrad-
distingue questi lavori. 
Dell’estone, padre del minimalismo sacro, Arvo 
Pärt, “una culla di semplicità armoniche”, come 
dice lo stesso autore parlando di Summa, a 
confronto con le armonie distese del compo-
sitore maltese Karl Fiorini. In chiusura, lo stes-
so Salisburghese di fronte a se stesso con la 
celeberrima Eine kleine Nachtmusik, compo-
sta circa dieci anni più tardi rispetto alle opere 
prima presentate. Un programma come gioco 
di specchi. 
Protagonista la Estonian Sinfonietta Soloists, 
con primo violino concertatore Maano Männi. 
Una formazione che si esibisce nelle principali 
sale e rassegne con numerose tournée in Eu-
ropa, Medio Oriente ed Estonia. Con organico 
variabile, la formazione di solisti estoni non ha 
un direttore d’orchestra stabile né un direttore 
artistico. Tutti gli artisti vengono accuratamen-
te selezionati in funzione a programmi e speci-
fici progetti. Invillino è uno dei più antichi borghi della Carnia, unica frazione del 

comune di Villa Santina. Sul colle che la caratterizza, il Col Santino, sorge 
la Pieve di Santa Maria Maddalena, tra le più antiche dell’arcidiocesi di 
Udine. La chiesa attuale, a impianto romanico, risale al XV secolo e si 
ritiene opera del mastro Stefano del fu Simone di Mena, carpentiere di 
Venzone. Al suo interno si può ammirare il polittico ligneo di Domenico 
da Tolmezzo, il maggior intagliatore friulano del Quattrocento. Il comune 
di Villa Santina è inoltre rinomato per la produzione di tessuti caratteristici 
in lino, tappeti ed arazzi.

10/08 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLCLORE Canti, danze e 
musiche tradizionali di gruppi locali e internazionali. Il Festival si svolge 
nella	 sala	 Don	 Luigi	 Fior.	 Consigliata	 la	 prenotazione	 presso	 l’Ufficio	
Turistico	di	Villa	Santina	(0433-74040).

20-21-22/10	MERCJÂT	DA	VILE	La	più	antica	fiera	della	Carnia	con	oltre	
100 bancarelle, l’area dell’agro-alimentare e dell’artigianato della Carnia, 
giochi e animazioni per i più piccoli, musica e balli sotto il tendone 
riscaldato	e	pesca	di	beneficenza.

Estonian 
Sinfonietta Soloists
Maano Männi 
primo violino  
concertatore

W. A. Mozart
Serenata notturna per 
archi K 239  

A. Pärt
Summa per archi

W. A. Mozart
Concerto per violino e 
orchestra n. 3 K 216

W. A. Mozart
Divertimento in fa 
magg. “Sinfonia 
Salisburgo” K 138

K. Fiorini
Harmonies etendues 
per archi

W. A. Mozart 
Eine kleine Nachtmusik 
K 525

Estonian 
Sinfonietta Soloists

domenica 22 luglio – ore 20.45

Invillino di Villa Santina
Pieve di SAntA MAriA MAddAlenA
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Clartet

Dall’ampia gamma di famiglia, tre tipologie di 
clarinetto s’incontrano in un quartetto italiano 
che ha fatto dei timbri e delle versatilità di que-
sti fratelli, il suo tratto distintivo. 
Privilegiando la musica del Novecento, la con-
temporanea, la sperimentazione, la ricerca e la 
sorpresa, attraverso lo studio e la definizione 
di progetti che guardano al cosmopolitismo, 
alla contaminazione e all’interferenza, il viaggio 
sonoro guidato da un quatuor di ance semplici, 
rivelerà tragitti e mete impensate. Con com-
posizioni nate per questo originale organico, 
arrangiamenti e trascrizioni, i più noti Piazzolla, 
Mendelssohn e Gershwin, in chiave del tutto 
nuova, si confronteranno con altri autori, dal-
la Germania, Inghilterra, Stati Uniti e Francia, 
diversi dei quali tra i più attivi sulla scena con-
temporanea. 
Il quartetto friulano Clartet è composto da gio-
vani musicisti cresciuti sotto la guida di Davide 
Teodoro presso il Conservatorio J. Tomadini di 
Udine, seguendo inoltre diverse masterclass 
e corsi di perfezionamento in Italia e all’estero. 
Ospiti d’importanti festival regionali come Por-
denonelegge e Premio Nonino, hanno ottenuto 
il primo premio assoluto al Diapason d’Oro 2017 
e al Concorso Nazionale Città di Belluno 2018. 

Clartet 
Francesco Cristante 
Federico Navone 
Giacomo Cozzi 
Leonardo Gasparotto 
clarinetti

F. Farkas
Antiche danze 
ungheresi

B. Ferneyhough
Sonatina 

C. Grundman
Bagatelle

A. Piazzolla 
Bordel 1900 da Histoire 
du Tango

P. Harvey
Fantasia in one movement

F. Mendelssohn B.
Drei Lieder ohne Worte

H. Tomasi
Trois Divertissements 

G. Connesson
Prélude et funk

G. Gershwin
Three Preludes

In collaborazione 
con l'Associazione 

Progetto Musica

Oltris	come	“oltre”,	ovvero	al	di	là	del	fiume,	il	Lumiei.	È	questa	l’etimo-
logia del paesino arroccato sopra Ampezzo, il cui nome compare per la 
prima volta in un documento del 1260 dal titolo “In Carnea in villa que 
dicitur	Oltras”.	Risale	invece	al	1766	la	chiesa	della	Santissima	Trinità,	edi-
ficata	da	una	più	antica	chiesetta	votiva.	All’interno	si	può	ammirare	una	
croce in ebano e madreperla del XVIII secolo e una Madonna con bam-
bino del primo Ottocento, opera di Francesco di Manzano. Il paese inoltre 
conserva la caratteristica conformazione del borgo medioevale con una 
graziosa fontana al centro della piazzetta.

29/07	TRAIL	DELLE	ORCHIDEE	Gran	Fondo	di	corsa	in	montagna.	
Un percorso di 46 km con partenza e arrivo dal Passo Pura. 
www.traildelleorchidee.com

31/10 FIESTA DA LIS MUARS Rievocazione storica del capodanno cel-
tico,	dal	calare	del	sole	e	per	tutta	la	notte.	Alla	luce	delle	sole	fiaccole:	
giochi di luce, zucche intagliate, spettacoli di giocolieri e mangiafuoco.

lunedì 23 luglio – ore 20.45

Oltris di Ampezzo 
ChieSA dellA SAntiSSiMA trinità
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Tre giganti della musica come tre vette delle 
Alpi tra violoncello e pianoforte. 
L’opera da camera per questo organico nella 
produzione dei grandi tedeschi: Beethoven, 
Schumann e Brahms, annovera questi capola-
vori come fulgidi esempi di un cambio di rotta 
rispetto ai principi compositivi del passato. 
Questa formazione infatti può trovare un vicino 
parente solo nel binomio violoncello e basso 
continuo, per cui Beethoven, libero da qualsi-
voglia restrizione, affronta con spirito da gran 
sperimentatore questa forma senza antece-
denti, segnando anche così la rotta romanti-
ca convintamente intrapresa da Schumann e 
Brahms. In questo senso, i tre tempi che com-
pongono tutte e tre le opere, permettono di ri-
cercare i motivi che li accomunano e distinguo-
no, tra brio virtuosistico e pathos emotivo. 
Claude Hauri e Corrado Greco, membri del 
Duo des Alpes, hanno congetturato questo 
binomio musicale nella volontà di dar voce e 
risonanza a repertori spesso poco eseguiti. 
Musicisti di affermata carriera, sia in ensemble 
che in veste solista, oltre che ad una intensa 
attività concertistica svolgono una importante 
attività didattica e divulgativa, tra pubblicazio-
ni, masterclass e seminari in tutta Europa. 

Eretta nel XV secolo la Chiesa di Santa Giuliana a Fresis, ospita un 
meraviglioso	 e	 articolato	 ciclo	 di	 affreschi	 sito	 nel	 vecchio	 coro,	 opera	
del	sandanielese	Giulio	Urbanis	(1588).	Nella	volta	sono	raffigurati	padri	
e dottori della Chiesa, profeti ed evangelisti, mentre nelle pareti la teoria 
degli	apostoli,	scene	sacre	e	figure	di	santi.	
L’altare maggiore è in legno intagliato, dipinto e dorato, e risale al 1624. 
Nelle tre nicchie sono invece dipinti San Giovanni Battista, la Madonna 
con Bambino e Santa Giuliana.

PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE Un’area di 
grande	 pregio	 ambientale	 alla	 confluenza	 del	 torrente	 Degano	 con	
il	 fiume	 Tagliamento.	 La	 zona	 è	 caratterizzata	 da	 dolci	 rilievi	 assolati	 e	
boschi	rigogliosi,	dove	si	possono	effettuare	facili	escursioni	tutto	l’anno,	
a piedi, in mountain-bike o a cavallo.

Duo des Alpes 
Claude Hauri 
violoncello

Corrado Greco 
pianoforte

L. van Beethoven
Sonata n. 2  
per violoncello  
e pianoforte Op. 5

R. Schumann 
Phantasiestücke  
per violoncello  
e pianoforte Op. 73 

J. Brahms
Sonata n. 1 per 
violoncello  
e pianoforte Op. 38

Duo des Alpesmartedì 24 luglio – ore 20.45

Fresis di Enemonzo 
ChieSA di SAntA GiuliAnA
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Ritorna attesa la Kazakh State Chamber Or-
chestra “Academy of Soloists”, la più rinomata 
del suo paese, con un duo pianistico già am-
mirato ospite a Carniarmonie: Marco Schiavo e 
Sergio Marchegiani, apprezzato a livello inter-
nazionale per lo stile personalissimo, la bellez-
za di suono e la travolgente energia delle loro 
interpretazioni. 
Con loro la violinista solista più amata del Ka-
zakistan, Aiman Mussakhajayeva, musicista 
che registra con la Deutsche Grammophon e 
i Wiener Symphoniker, ambasciatrice di Pace 
UNESCO e vincitrice dei concorsi internazionali 
più riconosciuti al mondo, tra cui il Paganini di 
Genova, il Tchaikovsky di Mosca e il Sibelius di 
Helsinki. La direzione è affidata alla bacchetta 
di Bakhytzhan Mussakhajayeva, artista d’ono-
re della Repubblica Kazaka. 
Ospiti grandi per un grande programma, ete-
rogeneo con venature francesi e una prima 
parte distinta dalla delizia del Concerto per 
pianoforte a quattro mani del ceco Kozeluch. Il 
romanticismo, in veste d’orchestra da camera, 
si riverbererà attraversando Norvegia, Francia, 
Spagna, Germania, tra citazioni d‘opera, forme 
di danza, fantasie e arie popolari. 

A 6 km da Tolmezzo merita una visita il borgo di Illegio, situato in una 
verde conca circondata da una corona di monti di intatta bellezza. 
Dalla primavera all’autunno, il paese diventa sede di un’importante 
mostra d’arte sacra internazionale nella casa delle esposizioni del 
borgo.	Attualmente	è	in	corso	la	mostra	“Padri	e	figli”,	fino	al	7	ottobre.	
Dal Laocoonte al Romanticismo francese, da Guercino a Rubens, da 
Tintoretto a Stomer, sessanta capolavori dal IV secolo a. C. al XX secolo 
raccontano	padri	e	figli	nell’amore	o	 in	conflitto,	fino	alla	scoperta	che	
anche Dio è Padre. Info e prenotazioni sul sito: www.illegio.it

PIEVE DI SAN FLORIANO A ILLEGIO Fra le più antiche della Carnia, si 
formò	forse	fin	dai	secoli	IX-X.	La	Pieve	sorse	in	posizione	strategica	nel	
luogo	in	cui	si	trovava	un	castello,	Castrum	Elecium,	esistente	fino	al	1316	
circa. La chiesa, d’impianto medievale ad una sola navata con abside 
poligonale	 caratterizzata	 da	 contrafforti	 in	 pietra,	 presenta	 la	 tipica	
copertura in embrici.

Marco Schiavo  
Sergio Marchegiani
pianoforte a 4 mani

Aiman  
Mussakhajayeva
violino

Kazakh State  
Chamber Orchestra
Bakhytzhan  
Mussakhajayeva
direttore

E. Grieg
Holberg Suite

L. Kozeluch
Concerto per 
pianoforte a 4 mani e 
orchestra in sib magg.

C. Saint-Saëns
Introduzione e Rondò 
capriccioso Op. 28

J. Massenet 
Méditation da Thaïs

P. de Sarasate
Zigeunerweisen 

F. Waxman - G. Bizet
Carmen Fantasie

Kazakh State 
Chamber Orchestra

mercoledì 25 luglio – ore 20.45

Tolmezzo
AuditoriuM CAndoni

Concerto organizzato da 
ERT FVG, in collaborazione 
con Carniarmonie
Biglietto unico 8,00 € 
Biglietteria aperta la sera 
del concerto dalle 19.30
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Molte sono le particolarità di questo luogo incantato, Sappada: tra le prime 
la sua conformazione, suddivisa in quindici borgate, alcune più recenti e altre 
più antiche. Si possono ancora ammirare molte case antiche, in particolare 
nelle borgate che formano Sappada vecchia. Altra caratteristica è il dialetto, 
una variante del dialetto austriaco rimasto intatto nel corso dei secoli, per cui 
il nome Plodn è il corrispondente di Sappada nel dialetto locale. 
La principale risorsa è il turismo e numerose sono le attività per il divertimento 
d’estate e d’inverno: impianti di sci e sportivi, rifugi, sentieri alpini.

CASA-MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA Costruita in legno secondo 
lo stile architettonico del posto e perfettamente conservata anche 
all’interno. La casa si trova in borgata Cretta.

Dal 10 al 15/08 PLODAR FEST Tradizionale sagra d’agosto con serate a 
tema, spettacoli folkloristici e molto altro.

Dal	27	al	29/07	FESTIVAL	DEL	FIENO	Nella	pittoresca	cornice	di	piazza	
Hoffe,	giochi	legati	alla	fienagione	e	alla	vita	contadina,	musica,	stand	
gastronomici, profumi e atmosfera di un tempo.

Tra fantasie e danze, scritture originali e trascri-
zioni, momenti in duo e in trio, la formazione 
protagonista di questo concerto non manca di 
varietà ed estro, oltre che di un talento ricono-
sciuto a livello internazionale. 
Fantastrio sceglie così le forme libere, in par-
ticolare dal repertorio tardo ottocentesco, mi-
rando all’opera italiana di Donizetti e francese 
di Bizet, forme di danza di varia estrazione e 
l’incursione di recenti lavori a opera di clari-
nettisti di fama, come l’ungherese Béla Ko-
vács e il britannico recentemente scompar-
so Arnold Malcom. Dialoghi caleidoscopici 
quindi tra i due strumenti probabilmente più 
amati della famiglia dei legni, sostenuti dalle 
versatilità del pianoforte che non manca del 
suo apporto solistico. 
In queste pagine dove la danza, il contrasto e la 
fantasia sono la tara di un virtuosismo mai su-
perfluo e sempre raffinato. 
Il Fantastrio è composto da encomiabili mu-
sicisti: Giuseppe Nese, tra i flautisti più inte-
ressanti, della scena musicale, il clarinettista 
Antonio Tinelli, con una prestigiosa produzio-
ne discografica oltre che didattica e concer-
tistica, e Gabriella Orlando, pianista con circa 
ottocento concerti da solista e in ensemble 
tenuti in tutto il mondo. 

Fantastrio
Giuseppe Nese
flauto

Antonio Tinelli
clarinetto

Gabriella Orlando
pianoforte

F. Doppler
Andante e Rondò Op. 25

G. Bizet - F. Borne 
Fantasia brillante sulla 
Carmen

G. Donizetti - F. Bruno
Fantasia sull’opera 
Poliuto

C. Saint-Saëns
Tarantella Op. 6

B. Kovács
Il Carnevale di Venezia

A. Malcom
Grand Fantasia 

Fantastriogiovedì 26 luglio – ore 20.45

Sappada
ChieSA di S. MArGheritA verGine e MArtire
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La Chiesa di Sant’Antonio da Padova si trova a Casasola, costruita nella 
prima	 metà	 del	 Settecento,	 fu	 consacrata	 nel	 1769	 e	 conserva	 al	 suo	
interno un altare ligneo del XVIII secolo con colonne tortili, un dipinto 
raffigurante	 la	Madonna	con	Sant’Antonio	e	una	pala	d’altare	di	Nicola	
Grassi,	pittore	carnico,	firmata	e	datata	1735.

FORTE DI COL BADIN Costruito nel 1904 e reso operativo poco tempo 
dopo. Durante la guerra la Fortezza rallentò l’avanzata austro-germanica 
dopo la disfatta di Caporetto. I soldati italiani ebbero un violento scontro 
il	29	ottobre	1917	con	il	30°	battaglione	di	Feldjager,	ma	dopo	poche	ore	
vennero catturati lasciando così libera la via verso sud. 
Ancor oggi si possono vedere vari spazi come le casematte, la cucina, i 
magazzini,	gli	alloggi	degli	ufficiali	e	delle	truppe	nonché	un’officina,	una	
centrale elettrica e il deposito delle munizioni. Una scala interna, lungo 
i	quattro	piani	dell’edificio,	conduce	alle	postazioni	di	artiglieria.	Grazie	
ai	recenti	lavori	di	restauro	e	riqualificazione,	oggi	il	Forte	è	anche	sede	
di un museo dedicato alla guerra in montagna sulle Alpi Giulie, oltre ad 
ospitare durante l’estate diverse manifestazioni di rievocazione storica. 

La giovane pianista Eloisa Cascio miete suc-
cessi in Italia e all’estero per il suo straordinario 
modo di interpretare grandi, quanto comples-
se, pagine pianistiche. Recentemente premia-
ta con lo Steinway Piano Series dall’Università 
della Florida del Nord, la sua tecnica e sensi-
bilità interpretativa la rendono particolarmente 
apprezzata negli States e molto richiesta in im-
portanti festival e rassegne europee. 
Presenterà un programma impegnativo, non 
solo per l’estrema difficoltà dei brani prescel-
ti, ma anche per la loro notorietà, tra i cavalli di 
battaglia dei grandi interpreti di tutti i tempi. Le 
composizioni rientrano tra le opere del periodo 
maturo dei rispettivi compositori, per un recital 
che saprà offrire al pubblico tutta la veemenza 
di questi capolavori dal forte apporto improv-
visativo. 
Un impegno crescente che prenderà il via tra le 
ondose atmosfere chopiniane della Barcarola, 
per calarsi nei liberi schizzi pianistici dei mo-
menti musicali di Schubert in forma d’improv-
viso e approdare infine, come in un crescendo 
rossiniano, nella titanica seconda Sonata di Ra-
chmaninov, dagli effetti estremi, piena di slanci 
e sublimi contrasti. 

Eloisa Cascio 
pianoforte

F. Chopin
Barcarola in fa diesis 
magg. Op. 60 

F. Schubert
Quattro Improvvisi  
Op. 90 D 899

S. Rachmaninov
Sonata in si bem. min. 
n. 2 Op. 36

Eloisa Casciovenerdì 27 luglio – ore 20.45

Casasola di Chiusaforte
ChieSA di SAnt'Antonio
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Sauris, Zahre nell’idioma locale, è un meraviglioso borgo montano 
costellato da tipici caseggiati, malghe e pascoli, la cui verde conca è 
dominata da cime dolomitiche che si rispecchiano nelle acque del lago. 
Il nome della località è legato a quello del suo squisito prosciutto crudo, 
leggermente	 affumicato	 secondo	 la	 ricetta	 della	 tradizione	 saurana.	
Ideale per accompagnare il prosciutto è la birra locale. Inoltre, paesaggi 
incantati e le particolarità del dialetto locale, oltre al Carnevale saurano, 
fanno di Sauris una perla alpina tra le più amate.

PROSCIUTTIFICIO WOLF Visite guidate nel regno dei prosciutti, per 
scoprire i segreti, tramandati da oltre un secolo e mezzo di storia e 
stuzzicare i palati. Info e prenotazioni: 0433 86054 

CENTRO ETNOGRAFICO HAUS VAN DER ZAHRE Ospitato in un rustico 
precedentemente	adibito	a	stalla	e	fienile,	è	nato	per	documentare	 le	
caratteristiche culturali della comunità di Sauris/Zahre, illustrandone 
diversi aspetti con esposizioni temporanee.

Il coro Zahre di Sauris organizza da molti anni 
dei concerti e sostiene i corsi di perfeziona-
mento tenuti e coordinati dal grande solista 
Peter Soave, facendo diventare così Sauris la 
patria della fisarmonica. 
All'interno di queste iniziative sono ospitati una 
coppia di artisti tanto nella vita quanto sul pal-
coscenico. Lui è Viacheslav Semionov, com-
positore e fisarmonicista russo tra i più famosi 
al mondo, fondatore della scuola moderna di 
bayan. Lei è Nataliya Semionova, sua moglie 
e grande interprete alla domra, strumento cor-
dofono tradizionale russo simile al liuto, da cui 
poi ha preso forma la più nota balalaika. 
Con loro ci sarà il giovane Lev Lavrov, già vinci-
tore di molti premi internazionali tra cui il presti-
gioso Coupe Mondiale 2015 in Finlandia. 
È la Russia della tradizione e del folklore a fare 
da collante a un programma eterogeneo, dove 
si mescolano varie matrici da culture differenti, 
tra le inconfondibili sonorità dello strumento a 
mantice, in coppia con uno strumento a corde 
di antiche origini e dal suono ancestrale. 
Verranno così eseguite composizioni riscritte 
appositamente per questo organico, da Mozart 
a Stravinsky fino a composizioni di autori con-
temporanei e per lo più di origini russa, tra cui 
brani di grande virtuosismo e sicura presa dello 
stesso Semionov. 

Armonie russe 

Lev Lavrov 
fisarmonica	

Viacheslav Semionov 
fisarmonica

Nataliya Semionova
domra

Musiche di
V. Semionov 
I. Stravinsky 
W. A. Mozart 
A. Volodos
G. Shenderov
A. Tzigankov
L. Anderson
E. Poldini
M. Rožkov
E. Derbenko

sabato 28 luglio – ore 20.45

Sauris
SAlA GrAdoni KurSAAl
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Orchestra
Giovanile Alpina

Tra le maggiori bellezze architettoniche di Pontebba, sicuramente è da 
citare la Pieve di Santa Maria Maggiore, custode dello splendido altare 
ligneo	 a	 sportelli,	 Flügelaltar,	 che	 in	 lingua	 tedesca	 significa	 “Altare	
Alato”. Il nome deriva dal fatto che esso è costituito da un corpo centrale 
con	due	portelle	mobili.	Questo	altare	tardo-gotico	è	datato	1517	ed	è,	
probabilmente, il capolavoro del Maestro Enrico da Villaco. 
Per la qualità degli intagli, pare sia proprio opera dello stesso maestro 
e che sia il prototipo, di qualità mai più eguagliata, di una serie di altari, 
simili	per	impostazione,	diffusi	in	diverse	chiese	austriache.	Sia	le	sculture	
lignee	che	le	pitture	denotano	un	certo	influsso	rinascimentale	italiano,	
assumendo un aspetto meno cupo e più “naturalistico". Dal punto di vista 
esecutivo	l’altare	si	distingue	per	una	superba,	raffinatissima	tecnica	di	
realizzazione,	fin	nei	minimi	particolari,	minuziosamente	creati.

Ritorna l’Orchestra Giovanile Alpina con grandi 
pagine sinfoniche, preparate ed eseguite sotto 
la guida di illustri personalità internazionali. 
In questo concerto dalle tinte forti, per l’acce-
so programma dichiaratamente romantico in 
cui Beethoven capeggia alternandosi al genio 
di Amburgo, Mendelssohn, e a Saint-Saëns, 
da molti definito “il più tedesco di tutti i com-
positori francesi”, sarà evidente la tempra della 
giovane formazione sotto la guida dell’impec-
cabile bacchetta di Alfonso Scarano. Già diret-
tore principale d’importanti compagini ed enti 
artistici, è stato recentemente riconfermato alla 
guida della Thailand Philharmonic Orchestra e 
della Severočeská Filharmonie di Teplice. 
A Pontebba porterà con sé il figlio Valerio Sca-
rano, violinista enfant prodige che all’età di 15 
anni ha già collezionato una serie impressio-
nante di primi premi a concorsi internazionali. 
A lui il compito di eseguire da solista le parti 
centrali del programma, mentre gli estremi ve-
dranno l’ouverture ispirata da leggende nordi-
che e la penultima Sinfonia beethoveniana, ca-
pace secondo il musicologo Paul Bekker di far 
sentire “la liberazione da ogni peso terrestre, 
l’assoluto superamento della materia verso 
una forma di pura saggezza speculativa”. 

Valerio Scarano 
violino

Orchestra  
Giovanile Alpina 
Alfonso Scarano 
direttore

F. Mendelssohn B.
Ouverture “Le grotte di 
Fingal” Op. 26

L. van Beethoven
Romanza in fa magg. 
per violino e orchestra

C. Saint-Saëns 
Introduzione e Rondò 
capriccioso per violino 
e orchestra

L. van Beethoven
Sinfonia n. 8  
in fa magg. Op. 93

domenica 29 luglio – ore 20.45

Pontebba
Pieve di SAntA MAriA MAGGiore
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Tra la Valcalda e la Valle del But sorge Cercivento, dove circola il vento, 
curcum ventum come recita il latino popolare. Il paese accoglie le 
abitazioni tra le più belle ed antiche della Carnia, come le case Citars 
(1577),	 Tiridin	 (1634),	 Morassi	 (1690),	 Vezzi	 e	 Pitt.	 Tra	 i	 luoghi	 d’interesse	
più frequentati, l’antica Pieve di San Martino, le cui prime notizie scritte 
risalgono al primo Trecento.

UNA BIBBIA A CIELO APERTO Tre percorsi biblici a tema (10 momenti 
fondamentali della storia della salvezza, la via di Maria, la via della 
Misericordia) e tre opere (il Giudizio Universale, il Buon Samaritano e la 
Trasfigurazione)	 realizzate	 in	 mosaico,	 fotoceramica	 ed	 esposte	 sulle	
pareti	 di	 case	 private	 ed	 edifici	 pubblici.	 La	 Sacra	 Scrittura	 diviene	
percorso	 culturale	 e	 di	 riflessione	 spirituale,	 valorizzando	 le	 bellezze	
architettoniche di questo piccolo borgo di montagna.

LA	 FARIE	 DI	 CHECO	 È	 un’antica	 fucina	 con	 meccanismi	 azionati	 ad	
acqua del XVI secolo, completamente ristrutturata e perfettamente 
funzionante. Rappresenta un riuscito esempio di recupero edilizio di 
antichissimi insediamenti.

Robert 
Lehrbaumer

Il pianista austriaco Robert Lehrbaumer, tra 
gli interpreti più ammirati della sua nazione 
e tra i più poliedrici sulla scena internazio-
nale, offrirà un recital incentrato sulla danza 
più tipica della regione austriaca: il valzer, in-
framezzandola a Capricci, Improvvisi e a un 
omaggio al compositore, anch’esso austriaco, 
Gottfried von Einem. 
Ad anticipare un’accurata selezione di sue 
composizioni per pianoforte solo, minore ri-
spetto alle opere e alle musiche di scena che 
compongono larga parte della sua produzio-
ne, ma non meno interessanti per lo stile per-
sonale, saranno un trittico di grandi quadri dei 
prodromi della tastiera. 
Liszt con un brano dalle Soirées de Vienne, of-
frendo così anch’egli la sua offerta alla capitale 
austriaca, il ciclo di sedici Valzer che recupera-
no le atmosfere del Ländler a firma di Brahms 
e l’ultimo della serie di quattro Improvvisi di 
Schubert, composti durante un soggiorno del 
compositore in Austria, precisamente a Graz 
nel 1827. 
Pianista pluripremiato e richiesto, specializzato 
nel repertorio di autori nordici, Lehrbaumer sa-
prà trasmettere tutto il personalissimo caratte-
re musicale degli autori in programma. 

Robert Lehrbaumer 
pianoforte

F. Liszt
Valse-Caprice n. 6 da 
Soirées de Vienne 

J. Brahms
16 Valzer Op. 39 

F. Schubert
Improvviso n. 4 in la 
bem. magg. D 899

G. von Einem
Selezione di 
composizioni 
in occasione 
del centenario 
dalla nascita

martedì 31 luglio – ore 20.45

Cercivento
CjASe dA int
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Collocata su uno sperone di roccia c’è la Pieve di Santa Maria di Gorto, uno 
degli	edifici	più	antichi	di	tutto	il	Friuli.	La	chiesa	viene	citata	in	documenti	
del 1136 e del 1299, ma l’origine sembrerebbe essere più antica, come 
dimostra il ritrovamento sul posto di elementi scultorei attribuibili a un 
luogo di culto risalente all’VIII secolo. Poco distante la Pieve si trova il 
complesso turistico ambientale di Aplis con il Museo del legno e della 
Segheria Veneziana, un’esposizione faunistica e l’Hotel Ristorante Aplis, 
meta ideale di ristoro.

Dal	13	al	15/07	LA	SAGRA	DEL	MALGARO	Spaccato	della	vita	di	un	tempo	
con musica, folklore e mostra mercato dei prodotti caseari, quest’anno 
protagonista dell’evento sarà un’esposizione dei “scarpez” nelle varianti 
e modelli della Carnia. Nella giornata di domenica sarà possibile salire in 
malga,	con	prenotazione	allo	0433	677782.

01/09	14°	TAPPA	DEL	CAMMINO	DELLE	PIEVI	Da	Prato	Carnico	alla	pieve	
di Santa Maria di Gorto a Cella di Ovaro; animazione spirituale a cura 
dell’Arciconfraternita “Pieres Vives”.

L’Aria di Guglielmo dal Così fan tutte di Mozart, il 
cantabile di Malatesta dal Don Pasquale di Do-
nizetti, il canto di Rodrigo dal Don Carlos di Verdi, 
la cavatina di Riccardo da I puritani di Bellini. 
La voce di baritono mostrerà tutta la sua versa-
tilità, tra opere immortali, canzoni e romanze da 
salotto del primo Novecento. 
La lingua privilegiata è quella italiana, per pa-
role tratte da libretti, sonetti e i liberi versi della 
forma canzone. Alti esempi dello stile belcan-
tistico italiano, insieme alle poesie d’amore di 
Petrarca, dal secondo libro Années de pèlerin-
age di Listz, quattro brani dalle arie di Stile An-
tico del palermitano Stefano Donaudi, autore 
degno di grande attenzione, e tre romanze da 
salotto di Francesco Paolo Tosti, compositore 
abruzzese e maestro di canto alla corte della 
regina Vittoria. È l’Italia il faro che darà luce a 
questo concerto, con protagonista una coppia 
di interpreti amati e richiesti a livello interna-
zionale per le loro proposte e gli originali pro-
grammi di musica vocale da camera. 
Il baritono Krzysztof Biernacki, solista, docente 
universitario e registra teatrale, e il pianista Mi-
chael Baron, artista della scuderia Steinway&-
Sons, versatile interprete che spazia dai reper-
tori barocchi alle anteprime mondiali di musica 
contemporanea.

Krzysztof Biernacki 
baritono

Michael Baron 
pianoforte

Musiche di

V. Bellini
W. A. Mozart
F. Liszt
G. Donizetti
S. Donaudi
F. P. Tosti
G. Verdi

Duo Biernacki 
& Baron

mercoledì 1 agosto – ore 20.45

Ovaro
Pieve di SAntA MAriA di Gorto
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La secentesca casa rurale della Busa era un tempo alloggio di uomini e 
animali, una residenza dove si praticavano, accanto all’agricoltura, lavori 
legati	al	ferro	e	alle	fibre	tessili.	Recentemente	è	stata	oggetto	di	restauro	
e con la sua apertura al pubblico, la struttura è stata nominata Ciasa dai 
Fornés	e	al	piano	terra	ospita	un’esposizione	intitolata	“Il	filo	dei	ricordi”.	
Forni di Sopra conosciuta anche come località “bella fra le più belle delle 
Dolomiti Orientali”, come scrisse Berti, accademico del C.A.I. Frequentata 
stazione turistica dai primi del Novecento, rappresenta il ponte ideale 
fra Carnia e Cadore, attraverso il passo della Mauria che unisce le due 
subregioni alpine.

15/08	 45°	 CIAMINADA	 Corsa	 promozionale	 organizzata	 dalla	 Società	
Sportiva Fornese. Il percorso si svolge su sentieri e piste di fondovalle 
lungo due distanze: 6 km e 8 km.

Il nome dell’ensemble deriva dalle iniziali dei 
suoi giovani componenti: Guglielmo, Andrea, 
Michele ed Enrico. Ma significa anche gioco, 
sostantivo che nel verbo to play – ma anche 
jouer, spielen, confrontando altre lingue – tro-
va ideale significato nell’atto di suonare, di fare 
musica. G.A.M.E. Saxophone Quartet è pertan-
to un ensemble di sassofoni, nato due anni fa 
all’interno del Liceo Musicale C. Percoto di Udi-
ne e già vincitore di importanti concorsi nazio-
nali (Belluno, Palmanova, Riccione).
Si presenta con un repertorio versatile e mul-
tiforme, con arrangiamenti da composizio-
ni celebri di grandi autori riconosciuti, come 
Gershwin, Piazzolla, Nyman, Bozza, Mackey e 
Itturalde, e composizioni originali di autori pro-
mettenti appartenenti alla nuova generazione, 
come Corazza, Alcade Rodriguez e Tonelli. 
Un ventaglio di quattro sax per un programma 
multiculturale e multi estetico, vista la varietà 
di generi e forme che presenta, nelle incon-
fondibili timbriche dell’amatissimo strumento 
inventato dal belga Adolphe Sax, il quale nel 
1846 brevettò la famiglia completa che porta il 
suo cognome. 

Michele Gallio 
sax soprano

Andrea Biasotto 
sax contralto

Enrico Leonarduzzi 
sax tenore

Guglielmo Tonelli 
sax baritono

Musiche di 

G. Gershwin
C. Corazza
A. Alcade Rodriguez
J. Mackey
E. Bozza
G. Tonelli
A. Piazzolla
P. Itturalde
M. Nyman

G.A.M.E. 
Saxophone Quartet

giovedì 2 agosto – ore 20.45

Forni di Sopra 
CiASA dAi FornéS
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Accademia  
d’Archi Arrigoni

La presenza umana sul colle di Cesclans è confermata a partire 
almeno dai primi secoli dell’età romana. Rimane indecifrabile il tipo di 
insediamento	 (residenziale,	 fortificato,	 di	 culto)	 di	 cui	 si	 sono	 rinvenute	
poche	 ma	 eloquenti	 tracce,	 che	 potrebbe	 essersi	 protratto	 fino	 al	
III secolo d.C. Eretta su un relitto di tomba monumentale romana 
risalente al IV-V secolo, la Pieve di Santo Stefano, per come oggi noi la 
conosciamo, testimonia tracce architettoniche risalenti all’VIII-IX secolo. 
Si	 presuppone	 l’esistenza	 di	 una	 cinta	 fortificata,	 su	 cui	 si	 poggiavano	
strutture residenziali e magazzini. Nell’Antiquarium sottostante la Pieve, 
sono raccolti ed esposti rari reperti archeologici esito delle ricerche 
avvenute durante il restauro della Pieve avvenuto dopo il terremoto.

LAGO DI CAVAZZO Lago di origine glaciale, il più grande del Friuli Venezia 
Giulia. Il nome deriva probabilmente dall’antica vedetta romana Castrum 
Cabatinum. Ricco di sentieri naturalistici, il territorio è ideale per la pesca, 
il canottaggio e la vela, la corsa in montagna e lunghe passeggiate.

Due icone del Barocco italiano: Antonio Vivaldi 
e Giovanni Battista Pergolesi. 
Autori coevi, innovatori e capaci di riformulare i 
paradigmi musicali di Rinascimento e Umane-
simo verso nuove forme. Vivaldi visse più del 
doppio rispetto a Pergolesi, scomparso a soli 
ventisei anni dopo aver concluso il capolavoro 
che gli è più riconosciuto: lo Stabat Mater. 
La sequenza per soli archi e basso continuo, 
tra le più amate per la carica drammatica e la 
purissima veste musicale con cui sono rivestiti 
i versi del dramma di Maria, verrà anticipata da 
due Concerti del prete rosso, a segnare l’eman-
cipazione della musica strumentale avvenuta 
nel corso del Settecento. 
Grazie a una rivoluzionaria concezione della 
scrittura, raffinata e complessa, il primo “ripie-
no” sarà senza solisti mentre il secondo Con-
certo, tratto dall’Estro Armonico, sarà un chiaro 
esempio delle trasformazioni che Vivaldi operò 
all’interno del concerto grosso per contribuire 
alla nascita del concerto solistico. 
Ad eseguire questo avvincente programma ita-
liano, l’Accademia d’Archi Arrigoni formata da 
giovani talenti e diretta da Domenico Mason, 
con la partecipazione straordinaria del sopra-
no Giulia Bolcato e del mezzosoprano Valeria 
Girardello. 

Nel 10° anniversario della 
Dedicazione della Pieve 

Giulia Bolcato 
soprano 

Valeria Girardello 
mezzosoprano 

Accademia  
d’Archi Arrigoni
Luca Vignali 
oboe

Christian Sebastianutto 
violino 

Domenico Mason 
direttore 

A.Marcello
Concerto in Re min per 
oboe e archi D 935

J.S. Bach
Concerto in Re min per 
oboe violino archi e b.c. 
BWV 1060

G. B. Pergolesi 
Stabat Mater per 
soprano, contralto, 
archi e b. c.

venerdì 3 agosto – ore 20.45

Cesclans di Cavazzo
Pieve di SAnto SteFAno
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Il nome del paese compare per la prima volta citato in un atto di 
donazione	risalente	al	778	d.C.	Il	comune	sorge	lungo	le	rive	del	torrente	
Degano e, grazie ai 900 metri d’altezza, risulta essere, non solo uno dei 
comuni più settentrionali del Friuli, ma anche uno dei più elevati. Situato 
nello splendido comprensorio delle Alpi Carniche, dove svetta il monte 
Coglians	che,	con	i	suoi	2780	metri,	è	la	vetta	più	alta	della	regione.	Luogo	
ideale di vacanza per chi ama lo sport, la natura incontaminata, il silenzio, 
la tranquillità e la cultura delle tradizioni.

MUSEO DELLA GRANDE GUERRA Mostra permanente sulla Grande 
Guerra nell’Alta Val Degano e sul fronte formato dalle cime circostanti: i 
monti Navagiust, Avanza, Chiadenis ed i passi Volaia e Cacciatore. 

29/07	 e	 05/08	 FESTA	 DEI	 FRUTTI	 DI	 BOSCO	 Degustazione	 di	 dolci	 e	
delizie ai frutti di bosco, piatti tipici della zona, mostre e bancarelle.

19/08	56°	STAFFETTA	3	RIFUGI	Imperdibile	gara	internazionale	di	corsa	
in montagna. Tre tracciati con partenza in linea alle 10.00 da Collina di 
Forni Avoltri. www.3rifugi.com

Gli Orisha sono divinità del Pantheon di una 
delle maggiori e articolate culture religiose del 
continente africano. Si tratta di una religione 
nata in epoca assai remota, nutrita di una storia 
antichissima, pre e meta monoteista. Yoruba e 
un’altra dozzina di tribù-etnie, sono state sog-
gette alle deportazioni di schiavi verso le Ame-
riche, iniziate ai primi del XVI secolo e prosegui-
te fino alla prima metà del XIX. L’unica cosa che 
questi sventurati hanno potuto portare con sé, 
sono stati i propri spiriti, i propri Orisha, custo-
diti gelosamente e disperatamente nelle loro 
anime. 
Il Suono di Pan n. 10, da un’idea del musicologo, 
compositore e musicista Marco Maria Tosolini, 
con la partecipazione della Blue Mystic Band e 
del sassofonista Luka Vrbanec, si traduce così 
in un concerto drammatico con musiche origi-
nali di Federico Màzzolo, incursioni di video-
creazioni ad opera di Lorena Cantarut e video 
di Giacomo Foti e con in scena gli Orisha. 
Questa compagine, unitamente a composizio-
ni di grandissimi autori latini e afroamericani 
(King, Clapton, Holyday, Davis, Hancock, Hen-
drix, Wonder, Santana e molti altri), faranno ri-
vivere un’antica quanto illuminante storia, invi-
tandoci a conoscere e meditare con coscienza 
sull’attuale fenomeno della migrazione e sulle 
culture dei soggetti migranti. 

Blue Mystic Band
Barbara Errico 
voce solista

Margherita Baggi
Francesca Giordano 
cori

Jimi Barbiani 
chitarra, voce solista

Marco Germini 
tastiere

Marco Maria Tosolini 
batteria, percussioni, 
chitarra, keytar 

Erik Tulissio 
batteria, percussioni

André Araujo 
percussioni

Paolo Viezzi 
basso, direttore

con Luka Vrbanec 
sax contralto

In scena 

gli Orisha 
Ochosi, Oya, 
Obatala,  
Babalù Aye
Federico Màzzolo
compositions, sound 
loops, videoart

Lorena Cantarut 
videoart

Giacomo Foti
video, stagemaster

Il Suono di Pan n. 10 

Un concerto 
drammatico di

Marco Maria Tosolini

Blue Mystic Band sabato 4 agosto – ore 20.45

Forni Avoltri
SAlA CineMA
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Comeglians è uno dei borghi autentici d’Italia e il suo nome viene fatto 
risalire dal Comelico. Per molti anni, grazie alla sua posizione strategica 
alla	confluenza	di	tre	valli,	fu	un	centro	importante	per	la	raccolta	e	la	
distribuzione del legname. Nelle borgate storiche del paese ci sono 
alcuni palazzi storici come Cjase Boter e Palazzo De Gleria. Dalla frazione 
di	 Tualis	 parte	 una	 suggestiva	 strada	 che	 risale	 il	 Monte	 Crostis.	 È	 la	
Panoramica delle Vette, un itinerario molto apprezzato dagli appassionati 
di	ciclismo	che	raggiunge	quota	1900	m.	regalando	una	vista	mozzafiato	
sulle montagne circostanti.

CJASE BOTER E PALAZZO DE GLERIA Sono tra le bellezze architettoniche 
del	territorio	di	Comeglians.	La	prima	risale	al	1579,	ora	luogo	d’incontri	
culturali ed esposizioni, mentre la seconda è l’unica struttura carnica 
catalogata come Villa Veneta. 

Lo Swing è “semplicemente” una costola del 
Jazz nata intorno agli anni Venti in America. 
Fin qui nulla di eccezionale, se non che da qual-
che anno si sta assistendo a un fenomeno cul-
turale degno di attenzione: il revival del genere. 
Nel nome del ritmo che abbatte ogni barriera, 
“Lo Swing tra America e Italia” è il pretesto per 
evidenziare anzitutto lo “spirito unificatore” 
che hanno in sé la musica e il jazz in partico-
lare. Kansas City, New York, ma anche l’Italia, 
tra Oceano Atlantico e il Mediterraneo, la dif-
fusione della musica improvvisata nelle sue 
svariate declinazioni, negli anni Venti avveniva 
a macchia d’olio, superando ogni confine e ogni 
censura. Ora ritorna, ritrovando anche nelle sue 
radici italiane, parte di quella natura che la fa 
libera, disinibita, coinvolgente, spensierata, ir-
refrenabile. 
Questo racconteranno in musica i cinque mu-
sicisti del Roma Jazz 5tet, particolarmente ef-
ferati nel genere, e lo faranno anche attraverso 
aneddoti che contribuiranno a contestualizzare 
i brani, quelle musiche che fanno ormai parte 
integrante della colonna sonora della nostra 
vita. Una serata frizzante, esuberante e caden-
zata dall’irresistibile ritmo dello Swing!

Roma Jazz 5tet
Aries Costello 
voce

Alex De Blasio 
pianoforte

Andrea Tardioli 
sax

Piero Piciucco 
contrabbasso

Stefano Pacioni 
batteria

Lo Swing tra  
America e Italia 

domenica 5 agosto – ore 20.45

Comeglians 
SAlA l’AlPinA
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Fondato pochi decenni prima di Cristo lungo la riva destra del torrente 
Bût, Zuglio, il cui nome in origine era Iulium Carnicum, è un antico centro 
romano nato molto probabilmente durante il proconsolato di Giulio 
Cesare (58-49 a.C.). Di mirabile bellezza la Pieve matrice di San Pietro, la 
cui	configurazione	gotica	attualmente	esistente,	ad	un’unica	navata	e	tre	
altari, fu voluta nel 1312 dal Patriarca di Aquileia. 
Al suo interno troviamo l’ancona lignea di Sant’Antonio Abate, in stile 
rinascimentale, racchiusa in due incorniciature barocche e attribuita a 
Gian Domenico Dall’Occhio e la pala dell’altare maggiore di Domenico 
da Tolmezzo. Il Cristo ligneo del 1550, situato nell’architrave dell’arco 
principale, misura quasi due metri di altezza ed è opera di bottega nordica. 
All’esterno, il portico ha subito dei rimaneggiamenti, ma sopravvive 
la bifora romanica. Il pianoro che si incontra all’inizio della salita, verso 
la Pieve, ha una storia molto antica, ogni anno, in questo luogo, nella 
ricorrenza dell’Ascensione, si svolge il rito del “Bacio delle Croci”.

Quartetto d’archi e clarinetto, un quintetto tra 
i più amati per le possibilità di colore, tempra, 
tessitura, che si riscontrano, nelle composizioni 
di famosi autori come Mozart, Weber, Meyer-
beer, Brahms, Reger, Hindemith. 
L’Umbria Ensemble, con la partecipazione del 
clarinettista solista Claudio Mansutti, utilizza 
questa magica formazione per rendere omag-
gio a Leonard Bernstein, nel centenario della 
sua nascita. In prima assoluta il compositore 
Valter Sivilotti rielabora la Sonata per clarinetto 
e pianoforte e crea una breve rivisitazione su 
alcuni famosi temi tratti dalla Suite dal balletto 
West Side Story. 
Lo precedono il quintetto dell’austriaco Hum-
mel e la III Suite, di Ottorino Respighi tratta dal-
le Antiche danze e arie per liuto. Il compositore 
italiano, nel 1931, trascrisse liberamente brani 
per liuto del XVI e XVII secolo per quartetto 
d’archi, componendo tre cicli di forme di danza, 
di cui l’ultimo che ascolteremo è composto da: 
Italiana, Arie di Corte, Siciliana e Passacaglia. 
L’Umbria Ensemble e Claudio Mansutti, solisti 
e docenti di chiara fama, tengono concerti e 
tournée nei principali festival e stagioni inter-
nazionali. 

Umbria Ensemble
Angelo Cillini
Cecilia Rossi 
violino

Luca Ranieri 
viola

Maria Cecilia Berioli 
violoncello

Claudio Mansutti 
clarinetto

J. N. Hummel 
Quartetto per 
clarinetto e archi S 78 

O. Respighi 
Antiche danze 
ed arie per liuto 
III Suite per archi 

Omaggio a 
Leonard Bernstein
Sonata per clarinetto 
e pianoforte 
(arr. V. Sivilotti)

West Side Story Suite 
(rivisitazione V. Sivilotti)

Umbria 
Ensemble

lunedì 6 agosto – ore 20.45

Zuglio
Pieve di SAn Pietro
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TOLMEZZO (fr. Illegio)
sabato 18 agosto ore 18.00 
Chiesa di San Paolo
Ermanno Del Tatto PROIEZIONE DEL 
DOCUMENTARIO SU AQUILEIA
“Semel gratia baptismi datur” – Il Battesimo 
nelle origini e nell’antica liturgia della 
Chiesa di Aquileia arricchito delle scoperte 
archeologiche di San Martino di Ovaro e 
di Illegio” e del DOCUMENTARIO SULLA 
CADUTA DI AQUILEIA “A.D. 452: Expugnatio 
Aquileiae”. Commento di Stefano Roascio 
(funzionario MiBACT, Parco Archeologico 
dell’Appia Antica)

RAVASCLETTO 
mercoledì 22 agosto ore 18.00 
Ex Scuola Elementare
Eliano Concina (segretariato regionale 
del MiBACT Friuli Venezia Giulia) 
“INSEDIAMENTI E VIABILITÀ DELLA 
VALCALDA NELL’ANTICHITÀ”

RAVEO 
martedì 28 agosto ore 18.00 
Centro Civico – via Naulan (ai piedi della 
scalinata della chiesa)
Serena Vitri (già Soprintendenza 
Archeologia del Friuli Venezia Giulia) “UN 
ITINERARIO ARCHEOLOGICO AMBIENTALE 
SUL MONTE SORANTRI DI RAVEO”

VERZEGNIS (fr. Chiaulis)
sabato 01 settembre ore 16.00 
Sala Consiliare del Municipio 
Gloria Vannacci Lunazzi (Direttrice degli 
scavi) “L’INSEDIAMENTO PREROMANO  
E ROMANO SUL COLLE MAZÉIT” 
Luca Villa (archeologo) “LA TORRE 
ALTOMEDIEVALE SUL COLLE MAZÉIT”
SEGUIRÀ VISITA GUIDATA ALL’AREA 
ARCHEOLOGICA ristrutturata sul Colle Mazéit

Carnia Cultura – Associazione di Studi 
e Ricerche Storico-Archeologiche 

organizza il 
XXX AGOSTO ARCHEOLOGICO 

in collaborazione con la 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti  

e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

e con il patrocinio di
UTI della Carnia

Città di Tolmezzo, Comuni di Arta Terme, Ovaro, 
Ravascletto, Raveo, Verzegnis e Zuglio

Fondazione “La Polse di Côugnes” – Zuglio, 
Biblioteca “Venier” - Zuglio

Parrocchia Santa Maria Oltre But 
Parrocchia San Martino di Tolmezzo 

Pro Loco di Ravascletto

Per informazioni:
Carnia Cultura - Associazione di Studi e Ricerche Storico-Archeologiche 

+39 347 9620699 – carnia.cultura@gmail.com 

TOLMEZZO
venerdì 27 luglio ore 17.00 
Saletta Multimediale di Palazzo Frisacco, 
via del Din 7 
SALUTO DELLE AUTORITÀ
Gloria Vannacci Lunazzi (Associazione di studi e 
ricerche storico-archeologiche “Carnia Cultura” 
e coordinatrice dell'Agosto Archeologico)  
“30 ANNI DI AGOSTO ARCHEOLOGICO” 
Roberto Micheli (Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 
Friuli Venezia Giulia) “ATTIVITÀ DELLA 
SOPRINTENDENZA NELL’AREA MONTANA 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA” 

ZUGLIO (loc. Formeaso)
giovedì 2 agosto ore 18.00 
Sede della Protezione Civile, Via Don 
Madussi presso la Scuola dell’Infanzia
Mitja Guštin (Prof. Emerito, Pirano/Slovenia) 
“I CELTI ORIENTALI IN MOVIMENTO VERSO 
DELPHI”

OVARO
mercoledì 8 agosto ore 18.00 
Sala del Centro Socio-Culturale
Fulvia Mainardis (Università di Trieste) 
“ISCRIZIONI PREROMANE E ROMANE IN 
CARNIA”
ore 20.00
VISITA GUIDATA IN NOTTURNA all'area 
archeologica di San Martino.

ZUGLIO 
sabato 11 agosto ore 18.00 
Biblioteca Venier - Polse di Côugnes 
presso la Pieve di San Pietro di Zuglio
Luca Villa (archeologo e Direttore degli scavi) 
“IL MONASTERO DI SANTA MARIA IN VALLE 
DI CIVIDALE (TEMPIETTO LONGOBARDO)”

ARTA TERME (fr. Piano d’Arta)
lunedì 13 agosto ore 17.00 
Sale dal pais, Via Peresson, 27 presso i 
locali adiacenti alla mostra del fossile
Fabio Piuzzi (architetto) “L’OSPITIUM DEI 
CAVALIERI OSPITALIERI DI SAN NICOLÒ 
DEGLI ALZERI” Seguirà VISITA GUIDATA 
AL SITO ARCHEOLOGICO

ASSOCIAZIONE CARNIA CULTURA

XXX AGOSTO 
ARCHEOLOGICO
27 luglio - 1 settembre 2018



55

LA FORZA 
DELL’ARTE
LE CINQUE SCULTURE LIGNEE RITROVATE 
DELLA PIEVE DI SAN PIETRO
Era il 1981 quando la Carnia nella notte tra il 14 e il 15 novembre 
veniva spogliata di uno dei suoi monumenti più significativi.  
Dalla Pieve di San Pietro, posta in strategica posizione sulla vallata 
del Bût e onorata ancora oggi con il titolo di Cattedrale, vennero 
trafugate le statue del grande polittico ligneo commissionato  
nel 1481 a Domenico Mioni, detto Domenico da Tolmezzo. 
Nel 2016 questo episodio doloroso ha trovato una svolta  
grazie alle attività investigative del Comando Carabinieri Tutela 
Patrimonio Culturale. A seguito del sistematico controllo sul 
mercato dell’arte, nazionale e internazionale, sono stati individuati 
cinque dei Santi Apostoli che decoravano le nicchie del corpo 
centrale: si tratta dei Santi Andrea, Paolo e Giacomo Maggiore,  
che affiancavano la figura assiale di San Pietro, e dei Santi Matteo 
e Tommaso che alloggiavano nel registro superiore. Le statue sono 
esposte al Civico museo archeologico Iulium Carnicum.

Orari Museo da giugno a settembre: mercoledì e giovedì 9.00-12.00,  
venerdì, sabato e domenica 9.00-12.00/15.00-18.00
Apertura anche in altre giornate ed orari su prenotazione per gruppi e scolaresche
Info: 0433 92562 www.comune.zuglio.ud.it
Visite guidate al Museo archeologico e al Foro romano 
dal 1/07 al 26/08, ogni domenica alle ore 10.30 - Ritrovo al Museo 
Info: Promoturismo FVG - Arta Terme 0433 929290 
Civico Museo Archeologico Iulium Carnicum - Zuglio 0433 92562

Il Museo delle Arti e 
Tradizioni Popolari “M. 
Gortani” di Tolmezzo, 
ospitato nel seicentesco 
Palazzo Campeis, illustra ai 
visitatori la vita, le tradizioni 
e l’arte che caratterizzarono 
la Carnia dal XIV al XIX se-
colo. Il percorso si dipana 
per trenta sale: la ricchezza 
di oggetti e documenti fa del 
museo una delle realtà et-
nografiche più importanti in 
Europa.
Ospitato nel Palazzo Angelo 
Unfer, il Museo Geolo-
gico di Ampezzo è con-
cepito con moderni criteri 
didattici ed espone rocce e 
fossili di notevole interesse 
scientifico. I pannelli e le 
accurate didascalie permet-
tono di ripercorrere la storia 
del territorio carnico da 450 
fino a 40 milioni di anni fa; è 
dotato anche di uno spazio a 
misura di bambino.
La Galleria d’Arte mo-
derna di Treppo Carni-
co nasce nel 1975 in seguito 
ad una prima donazione al pa-
ese natale da parte del pittore 
e collezionista Enrico De Cillia, 
a cui è dedicata, e a successi-
vi contributi del figlio. 

Un patrimonio artistico che 
comprende grandi nomi del 
panorama artistico interna-
zionale: da Sironi a Pignon, 
da Celiberti a Pittino, allo 
stesso De Cillia.
Nel Civico Museo Ar-
cheologico di Zuglio si 
trova la raccolta di reperti 
frutto delle indagini archeo-
logiche svolte sul territorio 
dell''antica Iulium Carnicum. 
Il percorso espositivo fa 
riferimento ad un arco cro-
nologico compreso tra l'età 
preistorica e quella altome-
dievale. È possibile visitare 
anche gli scavi, costituiti dal 
Foro e da altri edifici di desti-
nazione pubblica.
Il Museo della Grande 
Guerra di Timau rende 
testimonianza delle dram-
matiche vicende che videro 
la Carnia fronte della Grande 
Guerra.
Sono numerosi i reperti belli-
ci italo-austriaci, i documenti 
inediti, le immagini e gli ar-
mamenti. Si possono am-
mirare anche i costumi e gli 
attrezzi di uso comune della 
popolazione di Timau, isola 
linguistica di parlata tedesca 
risalente al XII secolo.

Tra le altre realtà cultu-
rali visitabili, le collezioni et-
nografiche di Ovaro, Sauris, 
Forni Avoltri, Forni di Sopra, 
Lauco, Pesariis e Paluzza, 
gli antichi opifici idraulici di 
Cercivento, Ovaro e Illegio, 
le collezioni d’arte e di stru-
menti musicali di Verzegnis, 
Ampezzo e Paularo, i percor-
si paleontologici, naturalistici 
e minerari di Preone, di Arta 
Terme, di Cludinico a Ovaro 
e il Geoparco della Carnia a 
Timau. Infine, a carattere re-
ligioso, il Museo della Pieve 
di Gorto e l’Antiquarium della 
Pieve di Cesclans.

CARNIAMUSEI
UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE  
DELLA CARNIA
via Carnia Libera 1944, 29 
Tolmezzo (UD)
tel. 0433 487779 
info@carniamusei.org
www.carniamusei.org

Musei, collezioni permanenti e antichi opifici sono riuniti nella Rete  
Museale della Carnia, nata nel 1998 su iniziativa dell’ex Comunità  
Montana. Promozione, servizi culturali integrati e attività didattica 
sono i punti di forza di CarniaMusei.
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Le prime notizie della chiesa di Osais risalgono al 9 aprile 1391. Nell’abside 
possiamo ammirare i colori e la forza espressiva di un prezioso ciclo di 
affreschi	 di	 Pietro	 Fuluto.	 Le	 pareti	 sono	 dedicate	 a	 episodi	 della	 vita	
di San Leonardo. Pregevoli i due altari laterali, quello di San Valentino 
conserva l’ancona secentesca attribuita a Giovanni Antonio Agostini. 
L’altro, recentemente restaurato, l’ancona lignea intagliata dorata e 
dipinta da Antonio Tironi da Bergamo. 

MUSEO DELL’OROLOGERIA E PERCORSO DELL’OROLOGERIA MONU-
MENTALE Il Museo dell’orologeria di Pesariis, con sede nella cinquecen-
tesca Casa della Pesa, accoglie oltre un centinaio di orologi, dalla rico-
struzione di modelli del 1400, per giungere ai moderni orologi-indicatori. 
Per le vie del paese troviamo il Percorso dell’Orologeria Monumentale: 
un museo espositivo all’aperto, con 15 esemplari di orologi ad acqua, 
astronomici, calendari, stellari, a palette, meridiane e carillon.

STAVOLI DI ORIAS Una passeggiata porta agli stavoli di Orias, sopra la 
frazione	di	Truia	dove	sono	raggruppati	dodici	edifici	rurali	perfettamente	
conservati che rappresentano l’architettura tipica della Val Pesarina.

Un trio di chitarre formato da giovani musicisti 
croati che si stanno facendo onore, tra concerti 
e concorsi in Europa, nonostante si sia da poco 
costituito. È il Trio Evocación, nato nel 2016 
presso la prestigiosa Accademia musicale di 
Zagabria, sotto la direzione artistica del grande 
chitarrista Darko Petrinjak. 
Tra i loro vari progetti e collaborazioni, citiamo 
quella con l’ambasciata spagnola a Zagabria 
per la divulgazione del repertorio spagnolo 
di chitarra. Questo interessante concerto, che 
gli sta portando consensi unanimi, si svilup-
pa nell’esecuzione di famose composizioni di 
grandi autori riarrangiate per trio di chitarre. 
Sarà pertanto curioso e interessante ascoltare 
Bach, Ravel, Dvořák, Albéniz, de Falla, in queste 
nuove versioni. Assieme a queste ascolteremo 
brani composti secondo organico, come quello 
del poco noto, ma indubbiamente degno rap-
presentante del chitarrismo italiano Zani de 
Ferrante, interprete e compositore bolognese 
vissuto nel corso dell’Ottocento. 
Tra novità e riscoperte, il giovane Trio Evoca-
ción, saprà sulle sei corde evocare storie, at-
mosfere di epoche e tradizioni differenti, con 
l’entusiasmo e la passione che lo contraddi-
stingue. 

Trio Evocación
Lovro Peretić
chitarra 

Luka Lovreković
chitarra 

Ivan Šimatović
chitarra

J. S. Bach
Toccata, Adagio e Fuga 
in do magg. BWV 564

M. A. Zani de Ferranti 
Polonaise Concertante 
Op. 27 

M. Ravel 
Pavane pour une 
infante défunte

A. Piazzolla 
Fuga y misterio, 
Revirado 

A. Dvořák 
Danze slave n. 8 e n. 10

I. Albéniz 
Cataluña 

M. de Falla 
Danza de los Vecinos e 
Danza de molinero dal 
Balletto “El sombrero 
de tres picos” 

In collaborazione 
con l'Associazione 

Progetto Musica

Trio 
Evocación

martedì 7 agosto – ore 20.45

Osais di Prato Carnico
ChieSA di SAn leonArdo
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Al	 centro	 di	 Tolmezzo,	 sorge	 il	 duomo	 di	 San	 Martino,	 edificato	
demolendo	 la	 chiesa	 precedente	 nel	 1750	 su	 progetto	 dell’architetto	
Domenico	Schiavi	e	consacrato	nel	1764.
L’interno del duomo di Tolmezzo è in un’unica grande navata con 
cappelle	 laterali	 e	 presbiterio	 sopraelevato.	 Nel	 soffitto	 ci	 sono	 tre	
affreschi	 attribuiti	 ad	 Antonio	 Schiavi,	 fratello	 del	 progettista.	 Di	
Nicola	 Grassi,	 invece,	 un	 ciclo	 di	 pregevoli	 affreschi	 databili	 1731-32,	
commissionati da Giacomo Linussio e aventi come soggetti: gli Apostoli, 
la	Madonna,	il	Salvatore,	Sant’Ilario,	la	Crocifissione.	

22 e 23/09 XIX FESTA DELLA MELA DOP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
In piazza XX Settembre, campo catalogo delle mele autoctone della 
conca tolmezzina e lungo il percorso del centro storico, gastronomia 
con piatti a base di mela. Festa per famiglie, fattorie didattiche, iniziative 
sportive, parchi giochi, laboratori per bambini all’interno del Museo 
Carnico “Michele Gortani” e della Biblioteca Civica.

È l’opera tra le più eseguite di tutti i tempi e un 
capolavoro indiscusso che diede a Verdi l’avvio 
di una folgorante carriera. Il dramma lirico in 
quattro atti dal titolo originale “Nabucodono-
sor”, su libretto di Temistocle Solera, dall’anno 
del suo debutto nel 1842 al Teatro alla Scala di 
Milano, con cinquantasette repliche consecuti-
ve, non conosce ombre ma un successo ancora 
e sempre crescente. 
La vicenda è ispirata dalle Sacre Scritture e 
dall’omonimo dramma di Auguste Anicet-Bour-
geois e Francis Cornu, in cui si narra degli accesi 
conflitti tra ebrei e babilonesi, per una tragica 
vicenda che vede contrapporsi Ismaele, nipote 
del re di Gerusalemme, e Nabucco, re di Babi-
lonia. E ancora Fenena, figlia di Nabucco inna-
morata di Ismaele, e Abigaille, figlia adottiva del 
Babilonese. Dominante la presenza del coro, un 
vero e proprio personaggio a rappresentare i 
soldati di entrambe le fedi ed il popolo. 
Impera, tra diversi altri brani d’indiscussa fattura 
e fortuna, il “Va, pensiero”, a chiusura del terzo 
atto, quando sulle sponde dell’Eufrate gli ebrei 
incatenati e costretti al lavoro pensano con 
nostalgia alla patria natia. Il colorito brillante 
tipico dell’orchestra di tradizione italiana, 
suggella fin dalla Sinfonia il valore totalizzante 
di quest’opera immortale. 

Biglietto unico 15,00 €
Biglietti acquistabili dal 17 luglio presso:
FONDAZIONE LUIGI BON
- Tolmezzo, via della Vittoria 4
- Colugna di Tavagnacco, via Patrioti 29
(dal martedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.00) 
Il giorno dello spettacolo, la biglietteria aprirà  
alle 19.30 direttamente in Auditorium

Robert Kolar 
Nabucco 

Giuseppe Raimondo
Ismaele 

Abramo Rosalen 
Zaccaria 

Kristina Kolar
Abigaille 

Barbara Vivian 
Fenena 

Riccardo Ambrosi
Il Gran Sacerdote di Belo 

Massimo Marin
Abdallo 

Selena Colombera
Anna 

Coro Lirico  
del Triveneto
Filarmonica di San 
Vito al Tagliamento
Simone Comisso
direttore 

Orchestra Città  
di Ferrara
Eddi De Nadai
maestro concertatore 
e direttore 

Alberto Paloscia
regia 

Società “Tamagno” 
scene e costumi 

Claps - Pordenone
service audio luci

Nabucodonosor 
di Giuseppe Verdi

opera lirica in 4 parti 
su libretto di 
Temistocle Solera

Nabuccomercoledì 8 agosto – ore 20.45

Tolmezzo
AuditoriuM CAndoni
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A Villa di Verzegnis è sorto un parco d’arte contemporanea unico in 
Italia.	È	qui	che	opera	Egidio	Marzona,	collezionista	tedesco	originario	
di Verzegnis, che da alcuni anni invita artisti internazionali a soggiornare 
in Carnia per realizzare sculture all’aperto. 
Nel cuore del paese si erge la Pieve di San Martino, ora si presenta 
in una veste architettonica settecentesca grazie a Domenico 
Schiavi di Tolmezzo, ma la cui fondazione come Pieve risale invece 
probabilmente all’VIII secolo. Gli interni sono arricchiti da pregevoli 
arredi settecenteschi, come l’altare maggiore, con statue laterali dei 
Santi	Pietro	e	Paolo,	e	 la	statuetta	del	Redentore;	mentre	 il	soffitto	è	
decorato	 con	 affreschi	 del	 pittore	 Antonio	 Schiavi	 di	 Tolmezzo,	 che	
riprende la maniera del Tiepolo. 

LAGO	DI	VERZEGNIS	Specchio	d’acqua	di	origine	artificiale	incastonato	
nel cuore di una verdissima valle. Percorrendo il ponte si può raggiungere 
la Madonna de La Salete e i borghi di Duebis e Pusea. 

Trio Martynov
Casadei Tomellini
Anton Martynov 
violino

Alberto Casadei 
violoncello

Elisa Tomellini 
pianoforte

L. van Beethoven 
Sonata n. 1 in re magg. 
per violino e pianoforte 
Op. 12

C. Franck 
Sonata in la magg. per 
violino e pianoforte

F. Mendelssohn B. 
Trio n. 1 in re min. per 
violino, violoncello e 
pianoforte Op. 49

Tre riconosciuti solisti s’incontrano in una for-
mazione modulabile per l’esecuzione di opus 
n. 1 dal repertorio cameristico di Beethoven, 
Franck e Mendelssohn. 
Due Sonate per violino e pianoforte e un Trio 
con violoncello, per organici che non rinun-
ciano allo sfoggio delle loro individualità, pur 
ancorati al principio condiviso del suonare 
insieme. Così gli incontri domestici della Hau-
smusik e Salonmusik, nel corso dell’Ottocento 
assumono sempre più la veste del concerto 
pubblico, come questi grandi esempi. I periodi 
di composizione, giovanili per i due autori te-
deschi e maturo per il francese, formano una 
parabola temporale di circa novant’anni e sono 
esemplificativi nell’individuazione dei caratteri 
di ciascuno. 
Dalla Sonata concertante del Beethoven stu-
dente violinista, a quella in forma ciclica che 
Franck dedicò al più grande violinista del tem-
po, Eugène Ysaÿe, passando per il Trio di Men-
delssohn dal grande equilibrio formale. 
Interpreti Anton Martynov, grande violinista e 
direttore d’orchestra, pianista e compositore. 
Al violoncello Alberto Casadei, musicista e 
compositore tra i più richiesti della sua gene-
razione e la pianista Elisa Tomellini, definita 
dal quotidiano The Guardian tra i più brillanti 
giovani talenti. 

giovedì 9 agosto – ore 20.45

Villa di Verzegnis
Pieve di SAn MArtino
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Pontebba, Pontêbe, Pontafel, nei tre idiomi parlati, è un centro abitato già 
in epoca romana. L‘ origine del suo nome non è del tutto chiara, alcuni 
sostengono derivi dall’etimo pons aquae, pons viae o Pontem viae, ossia 
una derivazione dal ponte, altri, invece, ritengono provenga dal torrente 
Pontebbana.	 Il	 comune,	 fino	 alla	 fine	 del	 primo	 conflitto	 mondiale,	
segnava	il	confine	italo-austriaco.	Pontebba	inoltre	è	un	ottimo	punto	di	
partenza per la scoperta di incantate valli montane e luogo ideale per 
attività sportive, come la corsa campestre e l’escursionismo. 

PARCO TEMATICO “BOMBASCHGRABEN” Il percorso mette in evidenza 
ciò che resta della linea degli avamposti e la prima linea difensiva costruita 
dalle	truppe	austroungariche	durante	il	primo	conflitto	mondiale.

SETTEMBRE PONTEBBANO E SAGRA MERCATO Antico mercato istituito 
dal Patriarca Bertrando in questo paese, per la sua posizione strategica 
dal	punto	di	vista	commerciale.	È	la	sagra	più	sentita	dai	paesani	e	dai	
tanti ex residenti, che tornano al loro paese d’origine proprio in occasione 
di questa festa, durante la quale si conclude lo storico “Palio del Ponte”.

I tre intermezzi tra Palandrana vecchia vedova 
e Zamberlucco giovine da bravo, musicati dal 
Cavalier Alessandro Scarlatti, ebbero una pri-
ma rappresentazione presso il Teatro San Bar-
tolomeo di Napoli nel 1716. 
Destinati all’intrattenimento del pubblico par-
tenopeo durante gli intervalli dell’opera seria 
Carlo d’Alemagna dello stesso Scarlatti, go-
dettero di buon successo nel XVIII secolo, per 
uscire drasticamente di repertorio dal XIX se-
colo in poi. Bisogna riconoscere che i gusti e 
le mode musicali dell”8oo e della prima metà 
del ‘900, hanno fortemente penalizzato la tipo-
logia dell’intermezzo settecentesco, lasciando 
alla sola Serva Padrona pergolesiana l’onore e 
l’onere di rappresentare l’intero genere. Fortu-
natamente, la rivalutazione dell’opera antica e 
una particolare attenzione ad esecuzioni filolo-
gicamente corrette, hanno permesso una so-
stanziale inversione di tendenza, caratterizzan-
do una felice stagione di baroque renaissance 
ancora oggi viva e prospera. 
Ne è testimone questo progetto dedicato a 
tre Intermezzi di Scarlatti, ideato e diretto da 
Donatella Busetto, eseguito dall’ensemble 
Cenacolo Musicale con la partecipazione di 
Anastasia Cazzola e Virgilio Bianconi (nei ruoli 
di Palandrana e Zamberlucco) e di mimi, con la 
regia di Marco Bellussi per uno spettacolo, si 
d’altri tempi, ma pur sempre attuale. 

Anastasia Cazzola 
Palandrana 

Virgilio Bianconi 
Zamberlucco 

Alice Rubert
Anna Droppovà
Niki Lada
Daniel Bastos
Marlon Zighi Orbi 
mimi

Cenacolo Musicale
Arrigo Pietrobon 
oboe

Giacomo Catana
Mauro Spinazzè 
Francesco Lovato 
violino

Cristina Vidoni 
violoncello

Mauro Zavagno 
violone

Donatella Busetto 
cembalo e direzione

Donatella Busetto 
ideazione del progetto 

Marco Bellussi 
regia 

Daniel Bastos 
assistente alla regia 

Carlos Tieppo 
costumi 

I tre intermezzi tra 
Palandrana vecchia 
vedova e Zamberlucco 
giovine da bravo
di Alessandro Scarlatti

Palandrana e 
Zamberlucco

venerdì 10 agosto – ore 20.45

Pontebba
teAtro itAliA
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Ravascletto è uno dei maggiori poli turistici estivi e invernali della Regione 
Friuli Venezia Giulia, grazie alla bellezza dell’ambiente circostante e 
alle piste da sci del monte Zoncolan. Vanta anche la nomina di “Borgo 
Autentico d’Italia”, grazie alle sue splendide borgate, che hanno 
mantenuto intatti esempi di architettura carnica. Un luogo ideale per 
avvicinarsi al mondo dell’artigianato e delle tradizioni locali, dello sport 
e alla cura del benessere.

PANORAMICA DELLE VETTE Una strada di oltre 30 km che raggiunge 
i 2000 m, per un percorso che regala un panorama d’incomparabile 
bellezza sul gruppo del Monte Coglians.

19/08 FIESTA TAS CORTS Una tra le feste più autentiche e originali della 
Carnia. A far da regina a questa Festa nei cortili è proprio la gastronomia, 
grazie all’infaticabile disponibilità delle donne del paese che aprono per 
l’occasione	le	loro	case	ed	offrono	ai	visitatori	antichi	piatti	e	specialità	
gastronomiche della cucina carnica.

Un ampio ventaglio di autori dall’Ottocento a 
oggi, per rivivere le atmosfere da salotto del 
tempo, traghettarle negli spazi del vivere mo-
derno e nelle abitudini della nostra società. 
Una buona parte di questo originale concer-
to-antologia è dedicato al belcanto con famo-
se arie da celebri opere di Rossini, Donizetti e 
Puccini, alternate a esecuzioni strumentali di 
grandi compositori e virtuosi come Kreisler, Pa-
ganini, Chopin, Brahms, Bartók e Albèniz, fino al 
contemporaneo Morricone. 
Violino, pianoforte, tenore e soprano, secondo 
varie declinazioni, dall’esecuzione solistica a 
quella d’assieme, con un quartetto di solisti che 
sotto il nome di Ensemble Preludio dà inizio a 
una esperienza di condivisione artistica nata 
appositamente per questa edizione di Carniar-
monie. 
I musicisti della formazione sono tutti di fama 
internazionale e le loro differenze anagrafiche 
sono un chiaro esempio di come e di quanto 
lo scambio generazionale e la condivisione di 
esperienze tra artisti di diversa età, sia un valore 
aggiunto e un arricchimento, non solo artistico, 
nella qualità delle loro originali proposte.

Ensemble Preludio
Elizaveta Martirosyan
soprano

Fabrizio Mercurio
tenore

Pirro Gjikondi
violino

Leonardo Locatelli 
pianoforte

Musiche di 

I. Albéniz
G. Rossini
G. Donizetti
F. Krisler
F. Chopin
G. Puccini
B. Bartók
N. Paganini
J. Brahms

E. Morricone 

Ensemble
Preludio

sabato 11 agosto – ore 20.45

Ravascletto
ChieSA di SAn MAtteo
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Nota con il toponimo di Castoia, quella di Santa Maria Annunziata è una 
delle più belle pievi della Carnia. La prima chiesa di cui si abbia notizia 
risale	probabilmente	al	VI	secolo	mentre	l’attuale	edificio	ai	secoli	XVIII	
e XIX. Tra i capolavori che ospita c’è la tela della Madonna degli Angeli 
di	Nicola	Grassi	(1741).	Si	consiglia	di	visitare	anche	l’attiguo	cimitero	e	la	
Maina	affrescata	da	Gianfrancesco	da	Tolmezzo	alla	fine	del	XV	secolo.

VISITA Dalle 20.00 una guida sarà a disposizione per illustrare la chiesa 
e l’antico cimitero.

CENA Prima o dopo il concerto è possibile prenotare in questi ristoranti:
Lungis,	“Agriturismo	in	Già”,	produzione	propria	(339	5474702)
Viaso, Ristorante “La Baita”, tradizioni del territorio (0433 801034)
Nonta,	“Osteria	di	Nonta”,	mangiare	come	una	volta	(338	5987306)

ARTE, CULTURA, LAVORO Rassegna multidisciplinare presso il Centro 
Culturale di Socchieve. Per l’occasione l’esposizione potrà essere visitata 
anche dopo il concerto.

La Misa Criolla o Misa de Indios è una ragionata 
silloge di brani antichi, pensata come un vasto 
e articolato percorso che si snoda attraverso la 
storia dell’altipiano andino, lungo la meseta del 
Collao fino al Perù, Bolivia e Cile. 
Lo scrittore uruguaiano Eduardo Galeano, così 
scrisse a proposito dei nativi: “scoprirono che 
erano indiani, che vivevano in America, che 
erano nudi, che il peccato esisteva e che do-
vevano obbedienza a un re e regina di un altro 
mondo e a un dio di un altro paradiso”. In que-
sto senso, questa Messa indigena, composta 
da brani di autori di varia estrazione e da antichi 
codici, è un lungo viaggio che parte dalla cul-
tura pre-colombiana fino alla cultura dei nostri 
giorni, per focalizzare l’immensa ricchezza del 
sincretismo religioso dell’America Latina. 
Protagonisti il Coro del FVG, ospite dei più im-
portanti festival internazionali, e l’Ensemble La 
Chimera, nato come consort di viole da gamba 
e poi ampliato secondo varie declinazioni che 
vede nei suoi fondatori Louis Rigou e Eduardo 
Egüez, gli iniziatori di nuovi stili dove integrare 
antiche e rinnovate sonorità, per giungere ad 
affascinanti incroci geografici e cronologici. 
Opera piena di suggestioni, nella Misa Criolla 
convivono strumenti della tradizione occiden-
tale e orientale, per un atto di preghiera univer-
sale e condiviso. 

Ensemble  
La Chimera 
Bárbara Kusa 
voce solista

Luis Rigou 
voce solista, 
flauti	andini

Margherita Pupulin 
violino

Sabina Colonna Preti 
viola da gamba

María A. Saturno 
violoncello,  
viola da gamba

Simon Drappier 
contrabbasso

Carlotta Pupulin 
arpa

Juan José Francione 
charango

Eduardo Egüez 
chitarra, vihuela,  
tiorba, percussioni

Coro del Friuli  
Venezia Giulia

Musiche di 

E. Egüez
C. Orosco
F. López Capilla
A. Ramirez 
e antichi codici

Arrangiamenti di 
Eduardo Egüez

Misa Criolladomenica 12 agosto – ore 20.45

Socchieve
Pieve di S. MAriA AnnunziAtA di CAStoiA 
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Completamente circondato da boschi, l’abitato di Raveo non presenta 
testimonianze storiche precedenti al XIV secolo. Il territorio è stato oggetto 
di	 insediamenti	 fin	 dall’epoca	 preromana,	 come	 hanno	 dimostrato	 i	
recenti scavi archeologici sul Monte Sorantri che hanno evidenziato 
l’esistenza di un villaggio celtico. Raveo, inserito nell’ambito del Parco 
delle Colline Carniche, presenta una rete di percorsi che toccano luoghi 
naturalistici ed aree storiche. Il comune è caratterizzato dalla presenza di 
numerose botteghe artigiane ed è conosciuto per i biscotti tipici.
Costruita su progetto dell’architetto Domenico Schiavi, la chiesa di San 
Floriano conserva all’interno dipinti del pittore locale Antonio Taddio e 
dei F.lli Filipponi di Udine. Troviamo inoltre di pregevole fattura, statue in 
legno del XVIII secolo.

SANTUARIO DELLA MADONNA DEL MONTE CASTELLANO Si colloca 
lungo	un	antico	percorso	che	portava	ai	luoghi	della	fienagione	in	Valide,	
Luvieis e Pani, luoghi di sosta privilegiata per la preghiera. Il santuario 
si connotava come luogo di devozione extralocale, in quanto meta di 
pellegrinaggi per le vicissitudini miracolose del luogo. 

Sono tutti coevi, ad eccezione di Mozart, gli au-
tori in programma per una coppia di strumenti 
aerofoni che non è frequente sentire assieme: 
tromba e organo, strumenti dall’antica e comu-
ne origine che ci riporta all’antico Egitto. È però 
in epoca barocca che lo sfoggio delle loro so-
norità, dai tratti comuni pur nelle diversità delle 
loro nature, si fanno maggiormente interpreti 
delle libertà espressive e improvvisative in atto 
a cavallo tra XVII e XVIII secolo. 
La loro versatilità, i loro timbri ora gloriosi e re-
gali, ora sommessi e mistici, li fanno voce mae-
stra della musica non solo religiosa, ma anche 
profana.
Concerti, forme e interi cicli di danza, preludi e 
corali, ora per strumento solista e ora in insie-
me, si alterneranno convergendosi in un An-
dante immortale di Mozart. 
Protagonisti una coppia di musicisti già ospiti e 
molto applauditi a Carniarmonie: il trombettista 
Oliver Lakota e l’organista Pavel Svoboda. 
Specializzati nel repertorio Barocco, sono vin-
citori dei principali premi internazionali rivolti 
al loro strumento e interpreti richiesti in tutto il 
mondo, come solisti e in varie formazioni, an-
che per prime esecuzioni di musica contempo-
ranea. 

Oliver Lakota 
tromba

Pavel Svoboda 
organo

G. P. Telemann  
Concerto in re magg. 
TWV 51:D7

J. S. Bach 
Preludio in do magg.

J. S. Bach 
Concerto in  
re magg. BWV 972

J. C. F. Fischer 
Ciaccona in fa

J. S. Bach 
Jesu bleibet meine 
Freude BWV 147

W. A. Mozart
Andante 
in fa magg. K 616

J. Pachelbel 
Partita in sol 

G. F. Händel
Suite in re magg. 
HWV 341

Duo Lakota
& Svoboda

lunedì 13 agosto – ore 20.45

Raveo
ChieSA di SAn FloriAno
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Duo Sebastianutto 
& Mesaglio

Il paesino di Voltois ha origini remote, si pensa addirittura romane e 
conserva intatte le caratteristiche dell’antico borgo medievale. La 
struttura	abitativa	ha	mantenuto	la	classica	fisionomia	di	un	tempo,	con	
pregevoli esempi di architettura carnica perfettamente conservata. Si 
possono	 ammirare	 dimore	 con	 arcate	 e	 ballatoi	 fioriti	 tipici	 di	 queste	
zone. Un’atmosfera unica immersa nel silenzio della natura, tra numerose 
sorgenti e montagne. Per gli appassionati di ciclismo, la strada che porta 
a Voltois è un ottimo test di salita!

15/08 FESTA DELLA MONTAGNA Appuntamento imperdibile al Passo 
Pura, tra i boschi della meravigliosa foresta di Ampezzo. Festeggiamenti 
con musica, giochi popolari, degustazione di piatti tipici. 

PINACOTECA DAVANZO Ospitata al secondo piano di Palazzo Unfer, la 
pinacoteca ripercorre le tappe fondamentali della produzione artistica 
del pittore Marco Tiziano Davanzo.

La divulgazione del repertorio contemporaneo 
è una delle prerogative di questo duo compo-
sto da giovani e talentuosi musicisti friulani: il 
sassofonista Alex Sebastianutto e il pianista 
Sebastiano Mesaglio. 
Nelle esperienze comuni di musicisti viaggiato-
ri, in virtù di studi superiori, residenze d’artista 
e concerti all’estero, il loro incontro si deve al 
comune interesse di approfondire e condivi-
dere nuove correnti musicali da diffondere nel 
tessuto odierno. 
Propongono così un programma di autori vi-
venti, dallo stile assolutamente personale, 
eclettico, brillante, accomunati dal saper me-
diare tonalità, modalità e atonia, senza preci-
pitare nell’avanguardismo esasperato: dalla 
Francia Jean Denis Michat e dall’America John 
Mackey. 
Il primo dedica Shams al compositore Jacques 
Ibert, accusato di diserzione dal governo di Vi-
chy, per cui fu interdetta l’esecuzione delle sue 
opere, nella volontà di lanciare un messaggio a 
favore dell’integrazione tra popoli e culture. 
Il secondo s’ispira ai materiali che compongono 
lo strumento saxofono, da determinare la for-
ma e il nome dei vari movimenti del brano, che 
nelle parti centrali, tra il Preludio e il Finale, si 
chiamano Feltro, Metallo e Legno. 

Alex Sebastianutto 
sax contralto e soprano

Sebastiano Mesaglio 
pianoforte

J. D. Michat 
Shams per saxofono 
alto e pianoforte

J. Mackey
Concerto per saxofono 
soprano e pianoforte

martedì 14 agosto – ore 20.45

Voltois di Ampezzo
ChieSA di SAn bArtoloMeo e SAn roCCo
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Malborghetto-Valbruna è una località montana situata a poca distanza 
dagli	 impianti	 sciistici	 di	 Tarvisio.	 È	 un	 ottimo	 punto	 di	 partenza	 per	
escursioni, trekking, camminate e ciaspolate. Tra i luoghi culturali di 
maggiore interesse si ricorda il cinquecentesco Palazzo Veneziano che 
ospita	il	Museo	Etnografico,	dove	storia,	peculiarità	ambientali	e	tradizioni	
del territorio, vengono raccontati in un ricco percorso accuratamente 
allestito. Di fronte al palazzo è ubicata la chiesa della Visitazione di Maria 
e Sant’Antonio risalente al XIII secolo. Divenne parrocchia nel 1484 per 
volontà del vescovo di Bamberga, allo scopo di riunire tutti i borghi 
di etnia tedesca in un’unica cappellania. L’attuale costruzione risale 
probabilmente al 1560 circa, ma ha subito diversi rimaneggiamenti e 
restauri successivi. 

MUSEO	 DELLA	 FORESTA	 DI	 BAGNI	 DI	 LUSNIZZA	 Si	 configura	 come	
un parcheggio ecologico nella volontà di favorire un primo e corretto 
approccio alla Foresta da parte degli automobilisti in transito. 

C’è Orfeo che incanta con la sua lira gli anima-
li, gli uomini, la natura. Dio greco figlio delle 
Muse, di cui si ricorda la calata agli inferi per 
riportare in vita la sposa morta Euridice. C’è la 
Principessa Brambilla, personaggio di fantasia 
per una favola d’ambientazione italiana nata 
dalla creatività di Hoffmann, ispirato da stam-
pe barocche dell’incisore francese Callot. C’è 
la Valle d’Obermann, tra evocazioni e atmo-
sfere eteree da un romanzo epistolare di Se-
nancour e da un’ode di Byron. Infine l’Arciduca, 
personaggio storico realmente vissuto, ovvero 
Rodolfo d’Asburgo, amico, allievo e mecenate 
di Beethoven. 
Programma da sogno, mistico, evocativo, quasi 
estremo alla luce dei tenaci compositori e gran 
virtuosi che definiscono questo programma tra 
Otto e Novecento. 
Ad interpretarlo il Trio di Parma, tra le forma-
zioni da camera più famose al mondo ed ec-
cellente ambasciatore della cultura musicale 
e interpretativa di matrice italiana nei cinque 
continenti. Con quasi trent’anni di storia, 
il Trio è stato ed è tutt’ora ospite nelle principali 
stagioni, rassegne e festival internazionali ed 
i solisti che lo compongono vengono spesso 
chiamati a tenere masterclass e corsi nei più 
rinomati istituti musicali. 

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, 
prenotazione obbligatoria dal 1 al 14 agosto
allo 0432 543049 
(dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.00) 
È possibile prenotare fino a 2 biglietti a persona

Trio di Parma 
Ivan Rabaglia 
violino 

Enrico Bronzi 
violoncello

Alberto Miodini 
pianoforte

F. Liszt 
Orphée (trascrizione 
di C. Saint-Saëns)

E. Wellesz 
Tre Capricci dalle 
illustrazioni di  
J. Callot da 
“Principessa Brambilla” 
di E. T. A. Hoffmann

F. Liszt 
La Vallée d’Obermann 
da “Années de 
pèlerinage”

L. van Beethoven
Trio in si bem. magg. 
Op. 97 “Arciduca”

In collaborazione 
con l'Associazione 

Progetto Musica

Trio di Parma venerdì 17 agosto – ore 20.45

Malborghetto-Valbruna
PAlAzzo veneziAno
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Il	centro	di	Moggio	Udinese	offre	una	bella	passeggiata	dove	si	possono	
ammirare ancora esempi di architettura padronale e liberty. Inoltre si 
trova il caratteristico Borgo Linussio, situato in località Glerie nei pressi 
del torrente Aupa, che per volontà di Jacopo Linussio da Paularo, dal 
1717	divenne	sede	dell’opificio	di	famiglia,	ridando	così	vita	alla	tessitura	
e	filatura	a	domicilio	in	Carnia	e	in	Canal	del	Ferro.	
La musica e la melodia da sempre conquistano il cuore dei moggesi, 
infatti è stata culla del musicista e compositore Vittorio Franz, ma 
anche di strumentisti e non solo, basti ricordare il Maestro liutaio 
Mario Tolazzi i cui strumenti vengono suonati presso il Conservatorio 
J. Tomadini di Udine.

GNOTS A MUEÇ Da metà luglio ai primi di settembre, le serate moggesi 
sono caratterizzate da spettacoli di vario genere, concerti di musica 
classica,	rock,	film,	laboratori	didattici,	proiezioni	e	presentazione	di	testi.	

Ispirato dal saggio in forma di romanzo “Le vie 
dei canti” di Bruce Chatwin sulle tradizioni ritua-
li aborigene, per cui ognuno di essi costituisce 
un tratto del cammino dei nativi sul continente, 
l’omonimo concerto-spettacolo ideato e inter-
pretato da Elsa Martin, diventa un dedalo di 
sentieri tracciati dal canto, come atto di crea-
zione dell’identità. 
Un’identità che si compie attraverso l’interio-
rizzazione dei canti dei nostri antenati, per cui 
l’individuo è in grado di riconoscere sé stesso e 
non smarrire la via che lo può condurre molto 
lontano. 
“La via dei canti” è dedicato al compianto po-
eta Pierluigi Cappello ed è un viaggio che per-
corre alcuni dei sentieri dell’anima nella terra 
del Friuli, dove si canta l’amore per l’uomo, la 
donna, la terra, gli spiriti sotto forma di alberi, 
nuvole, aria, acqua. Canti che sprigionano una 
forza davvero speciale, perché sembrano intrisi 
di tutta la gioia e di tutto il dolore del mondo. 
Assieme ai riconosciuti musicisti di estrazione 
jazz, sensibili alle contaminazioni, come il con-
trabbassista Alessandro Turchet e il percus-
sionista Andrea Ruggeri, Elsa Martin guiderà il 
pubblico a riscoprire, rivivere e ripercorrere con 
la sua voce un cammino ideale. 

Dedica a Pierluigi Cappello

Elsa Martin
voce

Alessandro Turchet
contrabbasso

Andrea Ruggeri 
percussioni

Havun havun - ode 
per la Resurrezione
San Gregorio di Nare

Dance song
Trad. Nativi Americani 
XIX sec.

Amara terra mia
E. Bonaccorti
D. Modugno

Sareri hovin mernem
Trad. Armeno
Padre Komitas

Mari Nere
A. Floramo
R. Miani

Cosa sono le nuvole
P. P. Pasolini
D. Modugno

Philadelphia
N. Young

Lu falset
Trad. Carnico XX sec.

Libere 
improvvisazioni
su testi di C. Kavafi 
e E. Martin

La via 
dei canti

sabato 18 agosto – ore 20.45

Moggio Udinese
Centro di AGGreGAzione “roMAno treu” 
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Duo Stojnšek
& Rot 

Probabilmente il nome di Lauco deriva dal latino “locus” e le prime notizie 
storiche risalgono al 914.
Il borgo più tipico del paese è Borgo Cavocjarie. Molto caratteristiche 
sono inoltre la Casa di Elena Cimenti, che richiama le architetture di un 
tempo	e	la	Chiesa	Parrocchiale	di	Tutti	i	Santi,	costruita	a	partire	dal	‘700.	
A Trava meritano di essere visti la cinquecentesca Chiesa del Santo 
Nome di Maria e Palazzo Beorchia, del Settecento, tipico esempio di 
architettura carnica a loggiati. 
Da visitare il Santuario della Madonna di Trava uno dei più piccoli, ma più 
suggestivi, del Friuli. 
Fra le molte passeggiate possibili, una delle più interessanti è quella che 
porta alle Tombe dei Pàgans, tre antiche tombe, probabilmente del VI-VII 
secolo d.C., scavate nella roccia e localizzate nella località di Chiauians. 
Sull’altopiano di Lauco sono presenti tre piste per lo sci di fondo e 
per gli amanti della natura sono a disposizione tracciati di interesse 
paesaggistico per mountain bike e trekking.

Austria e Germania sono i riferimenti geografi-
ci di questo concerto per pianoforte a quattro 
mani, con una rosa di compositori chiamati a 
formare un mosaico su un repertorio per spe-
cifico organico e due esecutori. 
Una formazione questa né troppo ricca di com-
posizioni né troppo diffusa nei programmi con-
certistici, ma custode di perle d’inequivocabile 
bellezza. Duecento anni circa separano Bach 
da Rihm, autore tedesco contemporaneo, e nel 
mezzo Schubert e Brahms si fanno testimoni 
del pianismo Romantico calato sulle quattro 
mani. Vigore, intensità, virtuosismo e pregnan-
za d’idee, dai Valzer, alla Sonata barocca, alla 
Fantasia, sono il trait d’union delle grandi forme 
sugli ottantotto tasti chiamate a rappresentare 
le rispettive epoche di appartenenza. 
Un recital che vede protagonisti due giovani 
pianisti sloveni: Jana Stojnšek e Ambrož Rot, 
lei formatisi alla scuola di Mitja Vrunč a Mari-
bor e lui alla scuola di Zoltan Peter a Lubiana. 
Ora come duo si stanno perfezionando pres-
so il Conservatorio di Klagenfurth con Elisa-
beth Fister.

In collaborazione con:

www.fratellirossitti.com

Jana Stojnšek
Ambrož Rot 
pianoforte a 4 mani

J. C. Bach 
Sonata  
in la magg. Op. 18/5

J. Brahms
16 Valzer Op. 39

W. Rihm 
Mehrere kurze Walzer

F. Schubert 
Fantasia  
in fa min. D 940

domenica 19 agosto – ore 20.45

Lauco
ChieSA di tutti i SAnti
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Ensemble Lumière
Cristina Bertoli 
flauto

Christian Serazzi 
viola

Massimo Repellini 
violoncello

Lorenzo Gabellini 
contrabbasso

Marco Fabbri 
bandoneon

Stefano Giavazzi 
pianoforte

Musiche di 

J. C. Cobiàn
A. Piazzolla
O. Pugliese
A. Piazzolla
H. Ferrer 

Nell’opera letteraria di Horacio Ferrer si ritro-
va un’immensa varietà d’interessi tematici: 
dai ritratti poetici di grandi cantanti e musicisti 
come Carlos Gardel e Aníbal Troilo, alle critiche 
spietate contro il lavoro minorile, la violenza sul-
le donne, fino agli struggenti “inni” alla follia po-
etica e al valore universale della libertà. 
Passando attraverso i commossi e intimi “soli-
loqui” sul significato delle proprie origini riopla-
tensi, sulle sponde di un fiume troppo grande 
per vederne la riva opposta, ma così intimo da 
fondere insieme la lingua e la cultura di Argenti-
na e Uruguay, le musiche scelte dal repertorio di 
rappresentativi compositori argentini come Co-
biàn, Piazzolla e Pugliese, rinnovano lo splendo-
re armonico e melodico dei brani di Ferrer, qui 
arricchiti dal contrappunto interpretativo della 
voce recitante di Matteo Belli, capace di gene-
rare effetti di grande intensità emotiva. 
L’Ensemble Lumière nasce dall’incontro di mu-
sicisti d’ispirazione classica, tutti affermati con-
certisti, con il desiderio di esplorare e condivi-
dere le diverse espressioni musicali del ‘900. 
Si dedica in particolare alla musica moderna 
d’ispirazione popolare, attraverso la ricerca di 
musiche di grandi compositori e pagine di au-
tori meno noti.

Paluzza è una rinomata località di villeggiatura, con un impianto di piste 
per lo sci di fondo, ideali anche per passeggiate ed altre attività sportive 
nel periodo estivo. I vari percorsi si snodano sia in zone aperte prative 
che	in	fitte	abetaie	di	suggestiva	bellezza.	A	monte	del	paese	si	ergeva	
anticamente un sistema difensivo detto Castrum Muscardum. Ad oggi 
rimane solo la torre Moscarda, costruita verso la metà del Duecento, 
sede attuale di mostre legate al territorio, che si sviluppano in tre stanze, 
disposte verticalmente e collegate da una scala interna.

MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI TIMAU Contiene documenti e 
oggetti trovati sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. In 
estate,	 vengono	 organizzate	 delle	 visite	 guidate	 alle	 fortificazioni,	 alle	
trincee e ai camminamenti sui monti della valle.

Dal 12 al 15/08 FERRAGOSTO TIMAVESE Iniziative folkloristiche, culturali 
e gastronomiche che culmineranno con le cerimonie religiose. Rassegna 
internazionale della ricotta di malga e degustazione dei tradizionali 
“krofn” (cjalcions).

Omaggio a 
Horacio Ferrer

lunedì 20 agosto – ore 20.45

Paluzza
SAlA CineMA dAniel



80

Duo Papinutti
& Pérez Tedesco

Posta al limitare del paese, verso la strada che conduceva al guado 
della	“Maina”,	l’edificio,	dalla	facciata	a	capanna	introdotto	dall’ampio	
portico tripartito, è uno scrigno d’arte settecentesca. 
Un ricco altare ligneo conserva la tela di Giuseppe Buzzi con San 
Nicolò e i Santi Vito e Maurizio, mentre nell’altare ligneo di fronte, è 
collocata una pala tarda con i Santi Floriano e Lorenzo. 
L’altar maggiore “a trittico” presenta una pala centrale di Secante 
Secanti	 raffigurante	 la	 Vergine	 col	 bambino	 attorniata	 dai	 Santi	
Daniele, Rocco, Sebastiano e Lorenzo nelle laterali le fastose cornici 
comuzziane incorniciano l’Ultima Cena e il Cristo che consegna la 
croce ai protomartiri aquileiesi Ermacora e Fortunato.

3°	 TAPPA	 DEL	 CAMMINO	 DELLE	 PIEVI	 Da	 Tolmezzo	 a	 Cesclans.	
Attraversando la piana del Fiume Tagliamento, l’itinerario termina 
all’interno della fascia di Prealpi che fa da barriera alla Carnia verso 
sud-ovest, con la Pieve di Cesclans che fa ad essa da sentinella.

Le sonorità lunari del clarinetto incontrano la 
versatilità innata del pianoforte per un pro-
gramma dinamico, gioioso ed energico. 
Un incontro d’arte e d’amicizia quello delle due 
giovani musiciste friulane, nella proposizione di 
composizioni raggianti, non senza la profondità 
poetica che caratterizza il periodo romantico e 
più in particolare l’Ottocento tedesco. 
Brio e virtuosismo nell’effervescente Gran Duo 
Concertante di von Weber, “un doppio con-
certo senza orchestra” come scrive il critico 
musicale John Warrack, in tre tempi e dal forte 
carattere. 
A bilanciare tanto sfoggio di destrezza, i tre 
Pezzi fantastici di Schumann, in un crescen-
do emotivo che, dalle atmosfere sognanti del 
primo quadro, tocca e manifesta l’esuberanza 
trionfale nel movimento finale. 
Suggella Brahms con la Sonata n. 2 per clari-
netto e pianoforte, anch’essa in tre tempi, dove 
si avverte la natura dei sentimenti ispiratori, ora 
nostalgici e intimi, ora scherzosi e popolareschi, 
tipici della musica cameristica dell’autore. 
La clarinettista Sara Papinutti e la pianista 
Carolina Pérez Tedesco, giovani e già con un 
accreditato curriculum, hanno all’attivo diver-
si concerti in Italia e all’estero secondo varie 
declinazioni, in veste solista, da camera e con 
orchestra. 

Sara Papinutti 
clarinetto

Carolina Pérez Tedesco 
pianoforte

C. M. von Weber
Gran Duo Concertante 
Op. 48

R. Schumann 
Drei Fantasiestücke

J. Brahms
Sonata n. 2 Op. 120 per 
clarinetto e pianoforte

venerdì 24 agosto – ore 20.45

Cavazzo Carnico
ChieSA di SAn roCCo
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Incorniciata dalle splendide vette delle Dolomiti Friulane Orientali, nella 
lista del Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO, 
Il primo documento sulla Chiesa di San Giacomo Apostolo risale al 1449. 
La facciata presenta un portale gotico del 1461. Al colmo della facciata 
si trova un campanile a vela con monofora, del XVI secolo. All’interno, 
un	brano	d’affresco	del	Bellunello	e	affreschi	del	carnico	Giovanni	Moro.

L' ANCIUTI MUSIC FESTIVAL raggiunge il suo apice dal 24 al 26 agosto a 
Forni di Sopra, con una serie di concerti, visite, incontri ed esposizioni.
SABATO 25 AGOSTO - CENTRO VISITE PARCO DELLE DOLOMITI FRIULANE
- ore 12.00 "Concerto aperitivo"

musiche eseguite dagli studenti del Dorelab Summer Camp
- ore 15.00 "Esposizione di strumenti musicali"

del liutaio Alberto Ponchio
- ore 19.00 “L’Angelo di avorio ritorna a casa”

anteprima del concerto serale - incontro con il M° Simone Toni 

In collaborazione con il Dorelab Summer Camp e Carniarmonie. 

Concerto monografico dedicato ad Antonio 
Vivaldi e all’angelo di avorio, ovvero la copia 
di un pregiato strumento in avorio costruito da 
Johannes Maria Anciuti, nato a Forni di Sopra 
nel 1674 e morto a Milano nel 1744, considerato 
lo Stradivari dell’oboe. 
Lo strumento è di proprietà del musicista e di-
rettore Simone Toni, già primo oboe nell’orche-
stra della Scala e fondatore di Ensemble Silete 
Venti!, protagonista del concerto. 
Sinfonia dal Coro delle Muse, Sonata in trio sul 
famoso tema “La Follia” e cinque Concerti va-
riamente pensati, per oboe, violino, violoncel-
lo in funzione solista. È lo sfoggio e la natura 
illuminata della musica strumentale del prete 
rosso, nelle sue stravaganze, nell’estro e nel 
cimento di armonia ed invenzione, a costituire 
l’elemento portante di questo concerto. 
Atteso l'Ensemble Silete Venti!, nato per appro-
fondire lo studio del periodo barocco e clas-
sico, formato da musicisti di altissimo livello 
ai quali sono stati affiancati giovani di grande 
talento. 

 Anciuti Music Festival 
 dal 8 aprile al 19 ottobre 
 www.anciutimusicfestival.it

Ensemble  
Silete Venti!
Simone Toni
oboe e direzione

A. Vivaldi
Coro delle Muse 
Sinfonia

Trio sonata RV 63  
“La Follia”

Concerto per oboe in 
la min. RV 463

Concerto per oboe e 
violino in si bem. magg. 
RV 548

Concerto per violino e 
violoncello in fa magg. 
“Il Proteo” RV 544

Concerto per oboe in 
do magg. RV 452

Concerto per archi in 
do magg. “di Parigi” 
RV 114

Vivaldi e 
l’angelo di avorio

sabato 25 agosto – ore 20.45

Forni di Sopra
ChieSA di SAn GiACoMo APoStolo
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Flute String 
Quartet

La chiesa di San Paolo è stata eretta nel 1856, le campane, prelevate 
dagli	austriaci	nel	1917,	sono	state	sostituite	nel	1923.	Località	montana	
sulle	rive	del	fiume	Fella,	Chiusaforte	fa	parte	del	comprensorio	turistico	
del	Tarvisiano.	Ebbe	fin	dall'antichità	funzione	strategica	di	controllo	sulla	
strada che risaliva verso nord il Canal del Ferro. 
Il nome deriva dalla costruzione di una fortezza, la Chiusa, voluta dal 
Patriarca di Aquileia nel 1100 circa, con la quale si imponeva il pagamento 
di un dazio a chi transitava. Punto di partenza per raggiungere la vicina 
Sella Nevea, primo polo transfrontaliero tra Friuli e Slovenia, località 
adatta al soggiorno sia estivo che invernale, ideale per attività come 
escursioni e arrampicate o canoa e windsurf nel vicino lago del Predil.

PARCO	 AVVENTURA	 SELLA	 NEVEA	 È	 un	 parco	 divertimenti	 dove	 è	
possibile praticare il “tarzaning” o “treeclimbing”.

EX	 CASERMA	 ZUCCHI	 Nel	 fine	 settimana	 è	 possibile	 vistare	 mostre	
permanenti di reperti, fregi e iscrizioni della Grande Guerra e della Guerra 
Fredda.	Info:	Ufficio	Cultura	del	Comune	di	Chiusaforte	0433	52030	int.	29	.
. 

Classicismo puro nella forma del quartetto. 
Tradizione vuole che il padre di questa forma 
sia stato Haydn, di cui si propone qui invece il 
favoloso Trio londinese, configurato dall’autore 
come una “Sonata per pianoforte con accom-
pagnamento di violino e violoncello”. È piut-
tosto in Mozart che si assiste al passaggio del 
testimone in tema di quartetto da parte del pri-
mo, di cui piace ricordare la celebre frase che 
riferì al padre Leopold: “Vi dico innanzi a Dio […] 
che vostro figlio è il più grande compositore 
ch’io conosca”. 
La selezione dei brani del salisburghese in 
programma non contempla solo gli archi, ma 
conta della preziosa presenza del flauto, nel-
la ricca produzione mozartiana per organico 
ristretto con strumento a fiato, composti tutti 
tra il 1777 e il 1778. Domina nella levità di que-
ste composizioni, la destinazione d’uso, rivolta 
all’intrattenimento e al piacere in particolare 
dei “liebhaber”. Questi musicisti non professio-
nisti erano comunque in possesso di particolari 
abilità musicali, vista la mirabile veste, non sen-
za difficoltà, di queste meravigliose pagine. 
Interpreti un quartetto di musicisti italiani, con 
larga fortuna all’estero come docenti e musi-
cisti in istituti e orchestre di prestigio interna-
zionale come Giuseppe Nova al flauto, Glauco 
Bertagnin al violino, Marco Nason alla viola e 
Leonardo Sapere al violoncello.

Flute String Quartet 
Giuseppe Nova 
flauto

Glauco Bertagnin 
violino

Marco Nason 
viola

Leonardo Sapere 
violoncello

W. A. Mozart
Quartetto in do magg. 
K 285 b (Anh. 170)

W. A. Mozart
Quartetto  
in sol magg. K 285 a

F. J. Haydn
London Trio  
n. 1 in do magg.

W. A. Mozart
Quartetto  
in la magg. K 298 

W. A. Mozart
Quartetto 
in re magg. K 285

domenica 26 agosto – ore 20.45

Raccolana di Chiusaforte
ChieSA di SAn PAolo
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Metropolis è considerato il capolavoro del regi-
sta austriaco Fritz Lang. È tra le opere simbolo 
del cinema espressionista ed è universalmente 
riconosciuto come modello di gran parte del 
cinema di fantascienza moderno. 
Ad accompagnare la proiezione saranno I So-
listi Lombardi, sotto la direzione di Alessandro 
Calcagnile, con musiche composte da Rossel-
la Spinosa, che vennero presentate in prima 
assoluta nel 2013 nell’ambito della terza edizio-
ne del Gran Festival del Cinema Muto dedicato 
a Fritz Lang. 
I suoni di queste partiture non accompagne-
ranno semplicemente, ma più precisamente 
commenteranno, anticiperanno e spiegheran-
no integralmente la trama dell’avvincente vi-
cenda. 
Metropolis fu proiettato per la prima volta il 10 
gennaio 1927 all’Ufa-Palast am Zoo di Berlino. 
In questo film Lang ipotizza un possibile 2026, 
esattamente a 100 anni di distanza dal perio-
do di produzione del film, nel quale le divisioni 
classiste sembrano accentuarsi sempre più. 
Negli sfavillanti grattacieli di Metropolis, vivono 
infatti gli industriali, i manager e i ricchi, men-
tre nel sottosuolo abitano gli operai confinati in 
un ghetto, di cui i ricchi sembrano neanche ri-
cordarsi, fino a quando uno di loro vi farà visita, 
scoprendo la crudele realtà di questo mondo 
sotterraneo.

La Pieve di Sant’Ilario e Taziano è una delle undici antiche pievi della 
Carnia. Sorgeva nell’abitato di Enemonzo sull’antica via che percorreva 
la valle del Tagliamento. L’intitolazione ai Santi Ilario e Taziano, vescovo 
e diacono, protomartiri aquileiesi, è tipica dell’XI secolo. L’antica chiesa 
viene menzionata nei documenti sin a partire dal XIII secolo. L’interno 
presenta tre navate, con il corpo centrale di maggiore altezza, e un’abside 
quadrata.	 Conserva	 sul	 soffitto	 un	 affesco	 opera	 di	 Domenico	 Fabris	
raffirante	l’Ascensione	di	Cristo	(1854).

CHIESA DELLA BEATA VERGINE DELLA CONSOLAZIONE Dalle 20.00 
sarà aperta e visitabile la chiesa con il suo meraviglioso altare maggiore 
in legno intagliato e dorato.

8-9 e 15-16/09 MOSTRA MERCATO DEL FORMAGGIO E DELLA 
RICOTTA DI MALGA Convegni dedicati ai problemi dell’agricoltura in alta 
montagna, chioschi enogastronomici, musica, mercatino dell’artigianato, 
parco giochi. Domenica 16/09 concorso per il miglior formaggio e la 
migliore ricotta prodotta nelle malghe carniche. 

Musiche di 
Rossella Spinosa

I Solisti Lombardi 
Raffaele Bertolini
clarinetto

Giorgio Pertusi 
violino

Silvia Manzo
violoncello

Rossella Spinosa 
pianoforte

Antonio Scotillo
percussioni

Alessandro Calcagnile
direttore

Metropolis
di Fritz Lang 

giovedì 30 agosto – ore 20.45

Enemonzo
SAlA Centro SoCiAle
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UN FINE SETTIMANA TRA VOCI, PANORAMI E SAPORI. 
Da mattina a sera inoltrata, un’esperienza nelle Pievi della Carnia. 
Un percorso che abbraccia spiritualità, natura, arte, musica corale e 
degustazione di pietanze tipiche del territorio montano. 
Due giorni dove i sensi s’incontrano e così le persone, condividendo 
nella sacralità dei luoghi, paesaggi e gusti mirabili.

Sul sito internet www.carniarmonie.it è possibile visionare il programma 
completo dell'evento.

La lunga notte 
delle Pievi in Carnia

sabato 1 e domenica 2 settembre

Pievi storiche  
della Carnia

Le dieci Pievi  
della Carnia

Pieve di  
S. Floriano 
Illegio di Tolmezzo

Pieve di  
S. Maria del Rosario
Forni di Sotto

Pieve di  
S. Stefano
Cesclans di Cavazzo C.

Pieve di  
S. Martino
Villa di Verzegnis

Pieve dei  
Ss. Ilario e Taziano
Enemonzo

Pieve di  
S. Maria Maddalena 
Invillino di Villa Santina

Pieve di 
S. Maria Oltre But
Tolmezzo 

Pieve di 
S. Maria Annunziata 
di Castoia
Socchieve

Pieve di  
S. Maria di Gorto
Ovaro 

Pieve di 
S. Pietro
Zuglio

Tra cori, panorami e sapori: La lunga notte delle 
Pievi in Carnia unisce concretamente panora-
mi naturalistici, le più antiche testimonianze di 
architettura religiosa di montagna e le varietà 
della cultura gastronomica locale, il tutto attra-
verso la musica corale. 
La seguita manifestazione, giunta alla sua 
quarta edizione e nata nella volontà di incen-
tivare il turismo religioso attraverso Il Cammino 
delle Pievi, in sinergia con produttori locali nel-
la condivisione di meravigliosi patrimoni uniti 
nella musica vocale, non tradisce neanche 
quest’anno la sua originaria vocazione. Per cui, 
da mattina a sera inoltrata, nei primi due giorni 
di settembre, spiritualità, arte, natura, musica e 
pietanze tipiche, coniugheranno i sensi dei vi-
sitatori nella sacralità dei luoghi, nei paesaggi, 
nei suoni e nei sapori della Carnia. 
Il programma prevede l’esibizione di varie for-
mazioni corali, una per ogni pieve, per un totale 
di dieci concerti complessivi di quaranta minuti 
ciascuno. Cori maschili, femminili e misti, per 
repertori sacri di differenti epoche, dall’antica 
alla contemporanea. Ogni pieve ospiterà un 
coro e un repertorio, con a seguire nei giardini 
o nelle immediate vicinanze, un piccolo ristoro 
offerto con delizie ogni volta differenti, prepa-
rate sempre da mani esperte del territorio. 
Rivive così la rusticitas antica attraverso il can-
to, per riscoprire il sentire, il vedere e il gustare 
di un tempo, toccando con l’anima un’esperien-
za religiosa, spirituale, artistica e umana.

.
Evento organizzato da

Coro del Friuli Venezia Giulia 

in collaborazione con 
Regione Friuli Venezia Giulia

Camera di Commercio di Udine
Carniarmonie e Usci FVG
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Giornata al Museo
Visite guidate e concerti

Alberto Busettini 
clavicembalo

La corte di Vienna: 
dove lo stile 
tastieristico italiano e 
tedesco si incontrano.

Musiche di 

G. Frescobaldi
J. J. Froberger
J. K. Kerll
J. Krieger
A. Poglietti
J. K. F. Fischer
D. Scarlatti
D. Paradisi

Gli autori e i brani 
proposti sono pensati 
per mettere in risalto le 
caratteristiche uniche 
del clavicembalo 
originale del Museo 
delle Arti popolari  
di Tolmezzo

La straordinaria collezione etnografica custo-
dita presso il Museo Carnico "Michele Gortani" 
di Tolmezzo, tra i più importanti musei etno-
grafici d’Europa per ricchezza e qualità di testi-
monianze, annovera anche un raro clavicem-
balo, all’origine un claviorgano, appartenuto 
alla famiglia Linussio. 
Attribuito al costruttore tedesco Christian 
Valter, strumento databile in un arco di tem-
po che va dal 1690 al 1740 e restaurato dalla 
ditta carnica di restauro e costruzione di stru-
menti da tasto Fratelli Leita, che ha realizzato 
anche una coppia gemella dell’originale. Lo 
strumento è motivo di grande curiosità da 
parte di clavicembalisti e cultori della musica 
antica, i quali, da tutta Europa, raggiungono 
la sede museale tolmezzina per conoscerlo 
e studiarlo. 
A ridar voce a questo meraviglioso strumento, 
sarà Alberto Busettini, che si esibisce rego-
larmente con celebri artisti di fama interna-
zionale ed è apprezzato concertista e mae-
stro al cembalo nei Festival di Musica Antica 
più rinomati.

Un percorso ideato per l’occasione 
Biglietto unico 3,00 € 
Prenotazione obbligatoria dal 21 agosto
allo 0432 543049 
(dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.00) 

Tolmezzo, capoluogo storico della Carnia, è situato in posizione strate-
gica	 allo	 sbocco	 del	 canale	 di	 San	 Pietro	 nella	 media	 valle	 del	 fiume	
Tagliamento. La città appartenne prima ai Patriarchi di Aquileia, si alleò 
poi	con	la	signoria	veneziana	diventando	infine	città	italiana	nel	1866.	
Il centro storico conserva le tracce dell’impianto urbano quattrocente-
sco. Delle antiche mura del borgo rimangono ancora consistenti scorci 
ritrovabili nel Borgàt, con palazzi e vie porticate, dal quale si può raggiun-
gere con una passeggiata di circa mezz’ora la Torre Picotta, eretta nel 
1477	dal	governo	locale	per	contrastare	le	invasioni	dei	turchi	e	situata	
in posizione dominante la vallata, ultimo baluardo assieme alla Porta di 
Sotto,	della	Tolmezzo	fortificata	del	Medioevo.

MUSEO CARNICO DELLE ARTI POPOLARI "MICHELE GORTANI" Ospitato 
nel secentesco Palazzo Campeis, espone una ricca collezione di 
materiale	 etnografico,	 artistico	 ed	 artigianale	 raccolto	 dal	 senatore	
Michele Gortani. Il percorso si snoda in 30 sale che ricostruiscono gli 
ambienti domestici e di lavoro: la cucina, le camere, il tinello, le botteghe 
del battirame-ottonaio, del tessitore e del falegname.

sabato 8 settembre – ore 14.30 - 16.30 - 18.30

Tolmezzo
MuSeo CArniCo "MiChele GortAni"
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Nella frazione di Piano d’Arta meritano una visita la chiesa parrocchiale, 
edificata	 nel	 1781	 e	 dalla	 singolare	 forma	 ottagonale,	 è	 opera	 degli	
architetti tolmezzini Domenico e Angelo Schiavi; la chiesetta di San 
Nicolò degli Alzeri, sorta nel XIII secolo accanto a un rifugio per i monaci 
guerrieri e per i pellegrini diretti in Terra Santa; e quella di Santo Spirito a 
Chiusini, la cui costruzione venne decisa, secondo la tradizione, da due 
abitanti	 dell’antico	 borgo	 Chiusini,	 contenente	 al	 suo	 interno	 affreschi	
risalenti al XV secolo. 
Poco distanti le Terme di Arta, stazione termale con moderno centro 
wellness,	 che	 sfrutta	 gli	 effetti	 benefici	 delle	 acque	 della	 fonte	 Pudia,	
già	nota	in	epoca	romana.	È	un	luogo	ideale	per	trascorrere	rigeneranti	
vacanze benessere ed è inoltre un ottimo punto di partenza per splendide 
escursioni fra malghe e rifugi.

SENTIERO NATURALISTICO DEL LANDER DA PIANO D’ARTA 
Un percorso ideale per osservare le particolari morfologie create 
dall’erosione selettiva nella paleofrana del Monte di Rivo.

Da sempre Mario Brunello ama la sperimenta-
zione, il confronto, la ricerca, lo studio di ciò che 
è sconosciuto, diverso, mettendo in atto processi 
in grado di avvicinare culture e mondi lontani. 
Lo fa musicalmente con il suo violoncello, il 
violincello e altri strumenti che recupera dalla 
storia, e lo fa fisicamente, raggiungendo mete 
spesso insidiose come le vette dell’Himalaya, 
assieme al suo inseparabile strumento. 
In questo nuovo concerto, i dialoghi con altre 
culture li intraprende in compagnia della rico-
nosciuta cantante e attrice Francesca Breschi 
e di Gevorg Gourgeni Dabaghyan tra i più fa-
mosi suonatori di duduk, strumento tradiziona-
le armeno ad ancia doppia, e tra i massimi co-
noscitori della cultura musicale armena. 
“Danze, Lacrime e Lamentazioni” un titolo che 
configura tutta la mistica racchiusa in questo 
progetto, che unisce autori europei del pe-
riodo umanista e barocco, come Monteverdi, 
Dowland e Bach, con compositori contempo-
ranei italiani, Salvatore e Sollima, e autori di 
origine armena come Sharafyan, Yekmalian, 
Padre Komitas. 
Un patrimonio sonoro e poetico che si riverbe-
ra nelle diversità di secoli, latitudini, significati, 
sfuggendo ai corsi e ricorsi della storia e propo-
nendosi sempre con inesauribile energia.

Francesca Breschi 
voce

Gevorg Gourgeni 
Dabaghyan 
duduk

Mario Brunello 
violoncello

Musiche di 

C. Monteverdi
J. S. Bach
J. Dowland
M. Salvatore
G. Sollima
V. Sharafyan
M. Yekmalian
Padre Komitas

Danze, Lacrime  
e Lamentazioni

venerdì 14 settembre – ore 20.45

Piano d'Arta Terme
ChieSA di SAnto SteFAno
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 liberi professionisti e privati.
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10 E 17 GIUGNO A FORNI DI SOPRA 
FESTA DELLE ERBE DI PRIMAVERA
Evento gastronomico che vede protagoniste le erbe 
spontanee. Escursioni botaniche guidate, convegni, 
mostre sulla flora locale, mostra mercato di prodotti 
agricoli ed artigianali.

7-8 LUGLIO A OVARO
MONDO DELLE MALGHE: SAGRA DEL MALGARO
Sulle orme delle antiche tradizioni si propone uno 
spaccato della vita di un tempo con musica e folklore; 
mostra mercato dei prodotti caseari, dimostrazione della 
lavorazione del latte e produzione di formaggio e ricotta. 

LUGLIO A TOLMEZZO
FESTA DEL BORGAT
Una delle più antiche feste del Friuli, che si svolge 
nel borgo vecchio “Borgat”, caratterizzata dalla 
processione della Madonna del Carmine.

14-15 E 21-22 LUGLIO A SAURIS
FESTA DEL PROSCIUTTO
Manifestazione gastronomica con degustazioni di 
piatti a base di prodotti locali (prosciutto e speck, 
formaggi, gnocchi, griglia, piccoli frutti e dolci, vini  
e birra) nei caratteristici borghi di Sauris.
 
29 LUGLIO E 5 AGOSTO A FORNI AVOLTRI 
FESTA DEI FRUTTI DI BOSCO
Escursioni guidate alla ricerca dei frutti di bosco e 
degustazione di piatti tipici e a base di frutti di bosco. 

29 LUGLIO A SUTRIO
FASIN LA MEDE
I lavori della fienagione in montagna, sul Monte 
Zoncolan. Si mangia nei cortili degli stavoli in un 
originale percorso gastronomico-naturalistico.

DAL 29 LUGLIO AL 26 AGOSTO A SOCCHIEVE
XXXIX RASSEGNA ARTIGIANALE  
ARTISTICA DELLA CARNIA
Vetrina di eccellenza dell'artigianato carnico, 
un'occasione da non perdere per scoprire il piacevole 
connubio fra modernità e tradizione che la creatività 
carnica sa regalare.

DA FINE LUGLIO IN VARI COMUNI DELLA CARNIA
XXX AGOSTO ARCHEOLOGICO
Serie di conferenze e/o visite guidate, che si tengono 
nei centri della Carnia in cui sono stati fatti importanti 
ritrovamenti o che sono interessati all’archeologia.

5 AGOSTO AD ARTA TERME, FR. RIVALPO-VALLE
SAGRA DEI CJARSONS
Festa con muisica e degustazione dei piatti locali.

11, 12 E 15 AGOSTO A SAURIS, FR. LATEIS 
FESTA DEL FORMAGGIO SALATO E DI MALGA
Escursioni guidate in quota e visita degli alpeggi. Ven-
dita di prelibati formaggi nel mercato e degustazione 
dei migliori piatti della tradizione presso il punto risto-
ro. Musica, folklore e animazione allietano la festa.

12 AGOSTO A PALUZZA
PALIO “DAS CJAROGIULES”
Gara tra i borghi del paese con le slitte “lougies” a 
ruote, impiegate un tempo nel trasporto del legname e 
dei prodotti della terra.

15 AGOSTO A TIMAU DI PALUZZA 
FERRAGOSTO TIMAVESE
Serate di musica folkloristica e disco music.

19 AGOSTO A FORNI AVOLTRI 
STAFFETTA INTERNAZIONALE 3 RIFUGI
Gara internazionale di corsa in montagna con partenza 
da Collina.

19 AGOSTO A RAVASCLETTO
FIESTA TAS CORTS
Antichi sapori della gastronomia di Monai proposti 
dalle donne del paese nelle vecchie case dei borghi, 
folklore e animazione.

26 AGOSTO A FORNI DI SOPRA
SKY-RACE DOLOMITI FRIULANE  
“TRUOI DAI SCLOPS”
Avvincente gara di corsa in montagna che richiama 
centinaia di atleti ed appassionati provenienti da tutte 
le Alpi. La mini maratona, che attraversa il Parco delle 
Dolomiti Friulane (Patrimonio dell’Umanità UNESCO) è 
lunga 22 km ed ha un dislivello di 1700 m.

2 SETTEMBRE A PALUZZA (MALGA PRAMOSIO) 
IL VOLO DELL’AQUILA  
MEMORIAL “MAIER ERWIN”
Gara non competitiva internazionale di Corsa in 
Montagna in salita Paluzza/Pramosio (km. 12,250).

9 SETTEMBRE A FORNI DI SOPRA 
FESTA DEI FUNGHI 
Appuntamento con la natura: escursioni micologiche 
guidate, mostra di funghi, degustazione piatti a base 
di funghi. 

9 SETTEMBRE A PRATO CARNICO, FR. PESARIIS
MONDO DELLE MALGHE: 
LA DEMONTICAZIONE E “ARLOIS E FASOIS”
Manifestazione dedicata ai due prodotti che 
caratterizzano la Val Pesarina: gli orologi e i fagioli 
con mostra mercato di orologi, di fagioli locali e altri 
prodotti tipici.

8-9 E 15-16 SETTEMBRE A ENEMONZO
34^ MOSTRA MERCATO DEL FORMAGGIO  
E DELLA RICOTTA DI MALGA 
Concorso per il miglior formaggio e la migliore ricotta 
prodotta nelle malghe carniche. Convegno dedicato ai 
problemi dell'agricoltura in alta montagna, chioschi 
enogastronomici, musica, mercatino dell'artigianato, 
parco giochi.

DAL 30 SETTEMBRE A LAUCO, FR. UERPA 
FESTA DAL “PASTOR”
Manifestazione dedicata alle attività agro-pastorali ed 
ai prodotti caseari realizzati dalle aziende locali.

DAL 7 OTTOBRE A SUTRIO 
FARINE DI FLOR
La cultura contadina e la lavorazione del grano sono al 
centro di questo appuntamento: protagonista la farina 
e i suoi impieghi in campo enogastronomico (polenta, 
biscotti, ecc..).

20-22 OTTOBRE A VILLA SANTINA
MERCJAT DA VILE
La più antica fiera della Carnia con oltre 
200 bancarelle, l’area dell’agro-alimentare e 
dell’artigianato della Carnia.

30 OTTOBRE A LAUCO, FR. BUTTEA 
31 OTTOBRE A LAUCO, LOC. PESMOLÊT
LANCIO DAS CIDULAS
Manifestazione tradizionale del lancio das cidulas.

31 OTTOBRE AD AMPEZZO
FIESTA DALIS MUARS
Percorso notturno per le vie e cortili caratteristici del 
paese illuminato da fiaccole.

11 NOVEMBRE A OVARO
MERCATO DI S. MARTINO
Tradizionale mercato, bancarelle e chioschi gastronomici.

25 NOVEMBRE A VILLA SANTINA
MERCATINO DI NATALE
Atmosfera natalizia con il mercatino degli hobbisti e 
delle prelibatezze dei produttori carnici lungo le vie 
del paese. 

8 DICEMBRE A COMEGLIANS
TRADIZIONALE MERCATINO DI SAN NICOLÒ
Durante l’intera giornata mercatino di prodotti 
artigianali, piatti tipici e musica nei bar.

8-9 DICEMBRE A SAURIS DI SOPRA
MERCATINO DI NATALE E 
DELLA TRADIZIONE
Nelle vie e nelle piazzette di Sauris di Sopra al 
Mercatino di Natale e della tradizione.

9 DICEMBRE A RAVEO 
SAPORI DI CARNIA
Rassegna mercato per la promozione, divulgazione e 
vendita di prodotti naturali confezionati e conservati 
secondo antiche tradizioni.

31 DICEMBRE A ZUGLIO 
MARCIA DELLA PACE
Salita alla Pieve di S.Pietro, S. Messa e scambio di 
auguri alla Polse di Cougnes.

ESTATE AUTUNNO E INVERNO

PRINCIPALI EVENTI RICORRENTI IN CARNIA NEL 2018 WWW.TURISMOFVG.IT 
Alcune date potranno essere soggette a variazione. 
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Un grazie particolare a tutte le Parrocchie 
per la loro disponibilità e ospitalità

Si ringraziano inoltre

FONDAZIONE LUIGI BON
Via Patrioti, 29 – Colugna di Tavagnacco (UD)
Via della Vittoria, 4 – Tolmezzo (UD)
Tel. +39 0432 543049
www.fondazionebon.com

Direzione artistica: Claudio Mansutti
Coordinamento generale: Stefano Gorasso
Ufficio	stampa:	Alessio	Screm
Segreteria organizzativa: Cristina Novelli - Elena Paravano - Michela Pascoli
Supporto organizzativo: Julie Stella Gonano

Fotografie	dei	luoghi:	Ulderica	Da	Pozzo
Artwork e website: PAPION 
Progetto	grafico:	Piano	Be + Graphicplayer | Udine
Stampa:	Tipografia	Menini	|	Spilimbergo	(PN)

Inizia	a	fotografare	nel	1976	e	nel	1980	diventa	fotografa	professionista.	
approfondisce lo studio con F. Scianna, G. Basilico, O. Toscani, F. Fontana. 
Collabora e pubblica su testate di tiratura nazionale. 
Alterna all’attività professionale lavori di ricerca sui quali sono state 
realizzate numerose mostre.
Numerosi	sono	anche	i	suoi	lavori	monografici.	Tra	i	più	recenti:	Fra mare 
e terra, Le voci dell’acqua, Fuochi. Gioventù e rituali in alta Carnia, Luci a 
Nordest con P. Rumiz, Stanze.
Alcune sue opere, scelte ad Arles da Claude Lemagny, sono conservate 
alla Bibliothèque Nationale di Parigi. 
Ha vinto il Premio FVG Fotografia del CRAF e ha partecipato alla Biennale 
diffusa	 di	 Trieste	 curata	 da	 I.	 Zanier.	 Nel	 2013	 inaugura	 a	 Salars	 di	
Ravascletto la Cjasa da Duga,	piccolo	luogo	dedicato	alla	fotografia.	
Nel 2014 espone a Villa Manin nella collettiva Il tempo dei fotografi e 
l’anno successivo partecipa a Milano alla mostra L’immagine dell’Italia 
attraverso la fotografia curata da V. Sgarbi e I. Zanier per il padiglione 
Eataly a Expo 2015.

www.uldericadapozzo.com

Ulderica 
Da Pozzo
Fotografa
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