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Domenica 28 febbraio
ore 18.00 Serata di cinema
Film: Il canto di Paloma
(Berlino - Orso d’oro 2009)
Perù, 2008 Regia di Claudia Llosa
Durata: 103’
ore 20.00 replica in lingua originale
(La Teta Asustada)
Ingressi gratuiti

Domenica 14 marzo
ore 18.00 Serata di cinema
Film: Lebanon
(Venezia - Leone d’oro 2009)
Titolo originale : Levanon
Origine : Israele 2009
Regia: Samuel Maoz
Durata : 92’ Ingresso gratuito

Venerdì 26 marzo

ore 21.00 Film documentario
in full HD: Le Otto Montagne
A cura di Ivo Pecile e
Sandra Tubaro
Durata : 52’
Ingresso gratuito

Venerdì 9 aprile

ore 21.00 Concerto di musica
soul e rhythm and blues con
The Rhythm & Blues Band
di Cividale del Friuli
Ingresso Euro 5,00

Sabato 24 aprile ore 21.00 Spettacolo teatrale
La “Giovane Compagnia Teatrale Di Valle” presenta:
Tripis... Stradis e Vecjos Sketch tratti dalla tradizione
popolare liberamente adattati dalla Compagnia.

Ingresso Euro 5,00

Sabato 8 maggio ore 21.00 presso la Chiesa Parrocchiale di Qualso
Spettacolo teatrale Maria - Storia di tre donne
Spettacolo di “storytelling” di e con Paola Balbi, Angela Sajeva e Sonia Cossettini

Ingresso gratuito

Domenica 30 maggio ore 18.00 Spettacolo teatrale
La Compagnia dei Guitti presenta: Phantasia Pura
Spettacolo dei ragazzi del laboratorio omonimo.
Regia di Federico Scridel
Ingresso gratuito

Cinema d’ autore, musica, proiezioni in alta definizione, farsa e teatro. Un cartellone
vario e poliedrico che ci accompagnerà fino alle porte dell’estate.
La scelta di proporre diverse espressioni artistiche, spaziando dal cinema impegnato
dei festival europei alla presentazione di alcune nuove realtà del nostro territorio, nasce
dalla volontà di mantenere e stimolare le iniziative locali volgendo contemporaneamente
lo sguardo anche al mondo che ci circonda. Inevitabilmente anche il nostro piccolo e
caro ‘Rojale’ è coinvolto in una realtà globale con la quale siamo costretti a fare i conti.
A nostro avviso, le possibilità che abbiamo di preservare il nostro patrimonio sociale
culturale nonché le nostre tradizioni, sono strettamente connesse alla nostra capacità
di comprendere quanto ci accade intorno. Da parte nostra è motivo di soddisfazione
proporre al pubblico un programma condiviso con la ‘Compagnia dei Guitti’, che grazie
ad una apposita convenzione, collaborerà alla realizzazione degli eventi. Crediamo che
la ricerca di sinergie tra il Comune e le Associazioni locali ci consenta di offrire un
‘prodotto culturale’ valido anche in un momento di difficile congiuntura economica.
Vi aspettiamo.
					
L’Assessore alla Cultura - Paolo Bassi
					
Il Sindaco - Edi Colaoni

Domenica 28/2
Film: Il

canto di Paloma / Titolo originale: La Teta Asustada
(Berlino - Orso d’oro 2009) Perù - 2008 Durata: 103’ Regia: Claudia Llosa.
Il superamento delle tragedie personali di una storia collettiva prevede un lento
decorso di dolore e paura. Nel ventennio 1980-2000, la guerra civile che in Perù
ha coinvolto forze governative, guerriglia di Sendero Luminoso e gruppi
paramilitari è costata 69 mila vittime stimate e anche frequenti stupri, specialmente
ai danni di donne indios.

Domenica 14/3
Film: Lebanon (Venezia - Leone d’oro 2009) Titolo originale: Levanon
Israele- 2009 Durata : 92’ Regia: Samuel Maoz.
Vincitore dell’ultima Mostra di Venezia, Lebanon di Maoz Shmulik è la definitiva
dimostrazione che il cinema israeliano si sta affermando come uno dei migliori
del mondo: forse il migliore in assoluto di questi anni. È un film implacabile,
duro e calcolato al millimetro, ma anche pieno di verità: non ti illustra una tesi,
preferisce buttarti in faccia le evidenze.

Venerdì 26/3
Ivo Pecile e Sandra Tubaro presentano il film documentario
in full HD: Le Otto Montagne “Le Otto Montagne” è un documentario video fotografico che unisce immagini e brevi filmati incentrati sulle tematiche delle guide SentieriNatura. Il lavoro è stato interamente realizzato in Full HD.
SentieriNatura.it è il portale di riferimento per l’escursionismo regionale per
quantità e qualità del materiale a disposizione e per le migliaia di pagine visitate
quotidianamente.

Venerdì 9/4
Concerto di musica soul e rhythm and blues con:

The Rhythm & Blues Band La Rhythm and Blues Band, gruppo
composto da musicisti provenienti da mezzo Friuli, è nata a Cividale del Friuli
nel 1979 con il nome di Rhythm and Blues Ensemble. Amicizia, entusiasmo e
passione per la musica: questa la semplice miscela che ha consentito la longevità
di un gruppo così numeroso. Il genere musicale del “rhythm and blues”, ritmato e
coinvolgente, ha fatto il resto.
La Rhythm and Blues Band ne ripercorre la storia, dai classici di Otis Redding,
Wilson Pickett, James Brown, Sam & Dave, alle sue evoluzioni con i Blues
Brothers, Aretha Franklin, Joe Cocker e molti altri. La line up della band ha visto
succedersi oltre 60 musicisti nel corso dei suoi 30 anni di attività.

Sabato 24/4
Tripis... Stradis e Vecjos ovvero uno
spettacolo teatrale diviso in quattro atti comici. 1) “Adio Sopis Cu Lis Tripis”: è appena finita la guerra, circa 65 anni fa e nonostante
le promesse e gli Americani, manca un po’ di tutto...
2) In 50 anni il mondo è cambiato completamente, “No Je Plui Che”, commentano due arzilli vecchietti sul far della sera, prima
di rientrare a casa con la consapevolezza che “o vèn za fat vonde pe societât!”. Dalle panchine dei giardini pubblici ecco a voi
Gjdio e Berto. 3) Da tempo si sogna il tratto di superstrada a tre o a quattro corsie che collegherà Valle con Adorgnano.
Un camion di progetti e di domande finché i lavori cominciano. Ma la ditta che ha vinto l’appalto come procede? Ecco, lo
vediamo subito nel documentario-intervista a “Il Tecnico Della Strada”. 4) Un illustre psicoterapeuta, nei suoi recentissimi studi,
ha dedotto che nel matrimonio sono quattro i momenti fondamentali: la passione, l’amore, la sopportazione e la quarta fase
che ora scoprirete in una deliziosa scenetta di matrimonio vissuto... “Al Fresc”.

La “Giovane Compagnia Teatrale Di Valle” presenta

Sabato 8/5 presso la Chiesa parrocchiale di Qualso
Maria - Storia di tre donne Spettacolo di “storytelling” di e con Paola Balbi,

Angela Sajeva e Sonia Cossettini La Compagnia di Storytelling “Raccontamiunastoria” nasce nel dicembre 2004 ed è
la prima compagnia di storytelling in Italia. “MARIA. Storia di tre donne” non è uno spettacolo teatrale, bensì una “storia”,
raccontata con il metodo tradizionale dello storytelling. Le tre narratrici si alternano sul palco facendo vivere con la loro voce e
i loro gesti le leggendarie tre Marie: la Madonna, Maria Maddalena e Maria di Betania...
Personaggi mitici ed antichi che diventano quotidiani, pieni di umane emozioni e contraddizioni... Simbolo delle donne forti di
tutti i tempi, anticonformiste, sensibili, coraggiose, femministe, a volte fragili...

Domenica 30/5
La Compagnia dei Gutti presenta:

Phantasia Pura Regia di Federico Scridel

Spettacolo liberamente inventato dai ragazzi dell’omonimo laboratorio che li ha impegnati per tre mesi. L’arte del teatro
dell’improvvisazione e l’uso della maschera sono state le navicelle che li hanno accompagnati nel continente infinito della
fantasia. E come tutte le navi anche il loro lavoro ha una prua, una poppa e acqua tutto intorno. Niente di più semplice.
Speriamo che questo continente possa offrire le ali anche a coloro che non hanno il coraggio di venirci.

