domenica 4 dicembre,
ore 19
Biblioteca Civica Camino
al Tagliamento

Italica 150 e altre spedizioni a piedi
Samuele Zamuner conversa con Enrico Brizzi
valigia d’artista di Gianni Pasotti
ENRICO BRIZZI, bolognese, ha frequentato il liceo classico per poi seguire, all’università, le lezioni di Umberto
Eco. Ancora alle superiori inizia a frequentare la redazione anconetana della casa editrice Transeuropa, presso
la quale debutta a vent’anni non ancora compiuti con
Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Negli anni l’autore,
uno dei più rappresentativi della generazione under
40 in Italia, ha allineato sugli scaffali romanzi, raccolte
di testi brevi e graphic novel; al contempo, ha dato
corpo alle passioni per i lunghi viaggi a piedi e per le
narrazioni ad alta voce, alternando le pubblicazioni con
imprese zaino in spalla (fra le altre, Via Francigena,
2006; Roma-Gerusalemme, 2008; Italica 150, 2010) e
la realizzazione di spettacoli dal vivo e compact disc in
collaborazione con diverse band.

dal 30 novembre
al 1 febbraio 2012

ogni mercoledì, ore 20

Biblioteca Civica
“Don Gilberto Pressacco”
Codroipo

Laboratorio di scrittura creativa di viaggio
a cura dell’Associazione Culturale Bottega Errante, condotto da Mauro Daltin (scrittore e viaggiatore), Lorenza
Stroppa (editor Ediciclo), Emilio Rigatti (cicloviaggiatore
e scrittore)
info iscrizioni:
www.bottegaerrante.it, www.picmediofriuli.it

“Valigia d’artista: 7 valigie per 7 incontri”
iniziativa proposta in collaborazione con il Comitato
(S)Punti di Vista e CRAC Snc Conservazione Restauro
Arte Contemporanea, nell’ambito dell’evento di Land Art
IN MEDIAS RES. Ogni incontro della rassegna ospita la
valigia di uno dei 7 artisti partecipanti all’evento di Land
Art (Aldo Grazzi, Guerrino Dirindin, Beppino De Cesco,
Franco Del Zotto, Gianni Pasotti, Ernesto Paulin, Massimo
Poldelmengo): 7 valigie e storie distinte e diverse che
riunite insieme creano, però, un’unica installazione.

martedì 6 dicembre,
ore 20.45
Biblioteca Civica
“Villa Zamparo” Basiliano

Sentieri Natura. In viaggio tra le montagne
del Friuli Venezia Giulia
conversando con Ivo Pecile e Sandra Tubaro
valigia d’artista di Ernesto Paulin

domenica 11 dicembre,
ore 16.30
Teatro Comunale Benois
De Cecco Codroipo

“Il responsabile delle risorse umane”
di Eran Riklis
proiezione film
a cura del Circolo Culturale Lumière di Codroipo
biglietto unico €. 3,00

IVO PECILE e SANDRA TUBARO, appassionati escursionisti e assidui frequentatori della montagna friulana,
sono dal 2000 gli ideatori e i gestori del sito internet
www.sentierinatura.it, di cui curano ogni aspetto. Per la
vastità dei contenuti e per le innovazioni tecnologiche
del sito, hanno vinto nel 2002 un premio speciale al
concorso Alp Web Award, organizzato dal CAI nazionale.
Attualmente SentieriNatura è il portale di riferimento
per l’escursionismo regionale per quantità e qualità del
materiale a disposizione e per le decine di migliaia di
pagine visitate giornalmente. Ivo Pecile, inoltre, è stato
per diversi anni naturalista e fotografo ed ha al suo
attivo diverse pubblicazioni sulla entomofauna regionale.

domenica 11 dicembre,
ore 19
Biblioteca Civica
“Angelo Pittana/Agnul
di Spere” Sedegliano

Fotografie in viaggio. Viaggi di fotografie
Gianpaolo Gri conversa con Danilo De Marco
con la partecipazione di Massimo Somaglino
valigia d’artista di Massimo Poldelmengo

Biblioteca di genere / Parole in viaggio – Viaggi di parole
19 novembre - 16 dicembre 2011

DANILO DE MARCO è fotografo indipendente di origine
udinese da anni trapiantato a Parigi. Ha viaggiato un po’
ovunque nel mondo alla ricerca di storie da raccontare
che si legassero ai valori in cui crede e alle convinzioni
che lo animano. Numerose mostre (in Italia e all’estero),
pubblicazioni e reportages sono stati tratti dai suoi
incontri fotografici che, spesso, vengono anche riportati
sulla stampa italiana e straniera (il Corriere della Sera,
Il Venerdì della Repubblica, Internazionale, Le Monde,
testate in lingua spagnola e tedesca e altro). Da ormai
otto anni, si sta dedicando a un sostanzioso progetto
di ricerca dedicato alla Resistenza Partigiana Europea.
Le Vie dei Canti di Bruce Chatwin lettura scenica

venerdì 16 dicembre,
ore 20.45
Biblioteca Civica
“Don Gilberto Pressacco”
Codroipo

La domanda cui cercherò di rispondere è la seguente:
“Perché gli uomini invece di stare fermi se ne vanno
da un posto all’altro?”
Bruce Chatwin a Tom Maschler, 1969

in collaborazione con
Associazione Culturale Bottega Errante di Udine
Circolo Culturale Lumiere di Codroipo
CRAC Snc - Conservazione Restauro Arte Contemporanea
Quo Vadis? Libreria del viaggiatore
Sistema Bibliotecario del Medio Friuli / Biblioteca Civica
“Paolo Solimbergo” Rivignano / Biblioteca Comunale Teor
(S)Punti di Vista comitato in Codroipo
media partner
Radio Onde Furlane
pic@comune.codroipo.ud.it / tel. 0432824680
ingresso libero salvo dove diversamente specificato
con il sostegno di

Basiliano

Bassa Friulana

Progetto grafico: Graphistudio Fotocomposizione e stampa: Lithostampa Stampato su carta certificata Revive pure natural matt white - Opera di En Nico dai Taccuini del Mediterraneo

“2001: Odissea nello spazio” di Stanley Kubrik
proiezione film
a cura del Circolo Culturale Lumière di Codroipo
biglietto unico €. 3,00

Fabiano Fantini
voce recitante
Renato Rinaldi
musica, ambiente sonoro, live eletronics

Pitture ruprestri a Rìo de las pinturas (Patagonia)

domenica 4 dicembre,
ore 16.30
Teatro Comunale Benois
De Cecco Codroipo

è un’iniziativa

“Appunti dal Mediterraneo” Cristiano Ceroni

“L’amore” Angela Weyersberg

Alvarez Sara, Antolini Davide, Biancuzzi Emanuela,
Blat Pilar, Brancato Tano, Carrer Edi, Ceroni Cristiano,
Comelli Stefano, Cosua Maurizio, Del Degan Michela,
Duse Roberto, Fanni Canelles Manuel, Gaudio Annalisa,
Genovese Rosario, Guillem Miquel, Inglese Sergio, Lanza
Lucio, Maiorana Giuseppe, En Nico, Palminteri Antonio,
Passalenti Monica, Pausig Sergio, Penso Michelangelo,
Piccolomini Niccolò, Pinchi Dominique, Recca Antonio,
Sàez Manolo, Santacroce Antonio, Sicura Jano, Sotti
Stefania, Spizzo Fulvia, Squillaci Sonia, Tusini Luigina,
Venuto Gian Carlo, Vidoni Carlo, Weyersberg Angela.

EDDY CATTANEO è ingegnere ambientale. È nato a
Ciserano e vive tra Recco e Bergamo. Ha compiuto
quarant’anni in viaggio, durante il suo giro del mondo
realizzato esclusivamente via terra, senza prendere
nemmeno un aereo, in solitaria.

sabato 26 novembre,
ore 19
Biblioteca Comunale
Talmassons (Flambro)

Il tai e l’arte di girovagare in motocicletta.
Friuli on the road
conversando con Flavio Santi
valigia d’artista di Beppino De Cesco

FLAVIO SANTI abita in una casa rossa alle porte di Pavia.
Alterna l’attività di libero docente universitario a quella
di traduttore. Oltre alla presenza in prestigiose antologie
(tra cui Nuovissima poesia italiana, Mondadori, 2004;
Parola plurale, Sossella, 2005), ha all’attivo molti libri
di poesia, tra cui Viticci (Stamperia dell’Arancio, 1998,
Premio Sandro Penna), Rimis te sachete (Marsilio, 2001),
Asêt (Barca di Babele, 2003), Il ragazzo X (Ed. Atelier,
2004). Ha scritto i romanzi Diario di bordo della rosa
(PeQuod, 1999), L’eterna notte dei Bosconero (Rizzoli,
2006), la raccolta di racconti La guerra civile in Italia
(Sartorio, 2008), e Aspetta primavera, Lucky (2011).
Collabora con diversi giornali. Suoi racconti, romanzi e
poesie sono tradotti in numerose lingue.

martedì 29 novembre,
ore 20.45
Biblioteca Civica
“Paolo Solimbergo”
Rivignano

Luoghi, persone, incontri e emozioni. Vita viandante
conversando con Pino Cacucci
valigia d’artista di Franco Del Zotto

PINO CACUCCI è viaggiatore viandante, scrittore prolifico,
sceneggiatore e traduttore instancabile. All’inizio degli
anni ’80, dopo aver frequentato il DAMS a Bologna, si
trasferisce per lungo tempo a Parigi e Barcellona. In
seguito viaggia molto in America Latina, e soprattutto
in Messico dove abita per lunghi periodi e di cui è un
profondo conoscitore. Ha pubblicato numerosissimi libri
di narrativa e saggistica, vincendo molti premi. Tra questi
Puerto Escondido (1990), da cui Gabriele Salvatores ha
tratto il film omonimo; San Isidro Futból (1991) da cui è
stato tratto il film Viva San Isidro, Tina (1991), biografia
accurata e attenta di Tina Modotti. Dotato di una forma
narrativa diretta e stringente, pone in risalto personaggi
storici non vincitori, sommersi e nascosti dalla Storia
ufficiale, molti dei quali incontrati proprio “in viaggio”.

giovedì 1 dicembre,
ore 20.45
Biblioteca Civica
“Don Gilberto Pressacco”
Codroipo

“Le gardin de Palerme” Sergio Pausig

ITALO BERTOLASI è giornalista, fotografo, viaggiatore
e bodyworker e studioso di culture sciamaniche himalayane, cinesi e giapponesi di cui ha scritto per i più
importanti magazine geografici europei. È promotore di
“Nuove Terre”, associazione di artisti e viaggiatori che
unisce la passione per il viaggio allo studio di culture
lontane e all’ideazione di progetti artistici e salutisti per
stimolare i potenziali di crescita della “natura umana”.
È insegnante di shiatsu in acqua – watsu e tai chi
in acqua – ai chi. È vicepresidente dell’Associazione
“Clown One Italia” che promuove, in collaborazione
con il Gesundheit Institute di Patch Adams, missioni con
clowns e ambasciatori del sorriso in zone di guerra e di
emergenze umanitarie.

giovedì 24 novembre,
ore 20.45
Biblioteca Civica
Castions di Strada

Mondoviaterra. 467 giorni 108.000 km
senza bucare il cielo
conversando con Eddy Cattaneo
valigia d’artista di Guerrino Dirindin

“Pianeta mare” Michela Del Degan

Trentatré artisti guardano il mare, il “Mare nostrum” e
fermano su Carnet de poches sguardi che raccontano
sogni e avventure, speranze e tragedie. Nascono itineranti taccuini del Mediterraneo che dalla Sicilia giungono
in Friuli Venezia Giulia per stupirci ed emozionarci narrando eroi e santi, conchiglie e fiori, profumi, miti, sapori.
Ciascun artista pare confondersi nel blu per fare tutt’uno
con il mare, con il cielo, senza scordare la responsabilità
di essere parte e voce di questo Mediterraneo crocevia,
solcato senza segni da una contemporaneità che è
storia consapevole e destino inafferrabile del mondo.

sabato 19 novembre,
ore 19
Biblioteca Civica
“Don Gilberto Pressacco”
Codroipo
fino al 31 dicembre

Nell’anima del mondo. Viaggi e pellegrinaggi
in luoghi straordinari
conversando con Italo Bertolasi
valigia d’artista di Aldo Grazzi

“Freedom” Emanuela Biancuzzi

inaugurazione mostra Taccuini del Mediterraneo
in viaggio tra architettura, arti visive, fotografie,
musica e poesia
a cura di Francesca Agostinelli

