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GIOVEDÌ 2 
Giardini della Pace (in caso di maltempo in Sala Civica)

ore 16.30   
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a 
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. (art. 41)
Incontro con Stefano Minin Coordinatore Marketing Sociale ed
Innovazione di Coop Alleanza 3.0 e Luciano Patat Sindaco di
Cormons

promosso da COOP Alleanza 3.0

ore 17.30
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. (art.4)
Incontro con Roberta Sorgato
Presenta Marta Daneluzzi, giornalista

[Cuori nel pozzo. Belgio 1956. Uomini in cambio di carbone. Marsilio Ed.]

ore 18.30
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. (art. 11)
Incontro con Paolo Maddalena, giurista e magistrato italiano (già
giudice costituzionale). 
Presenta Andrea Bellavite, giornalista e operatore culturale

ore 19.30
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, 
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. (art. 21)
Incontro con Emiliano Fittipaldi giornalista de ‘L’Espresso’ 

Presenta Luana De Francisco, giornalista de ‘Il Messaggero
Veneto’
[Avarizia. Le carte che svelano ricchezza, scandali e segreti della Chiesa di
Francesco. Feltrinelli, 2015] 

ore 20.45
L’albero della Pace di Controtempo
ore 21.00
Concerto degli Boogie Nuts
Luca Grizzo, voce, washboard, rullante, conga; Andrea Casti, 
contrabbasso e cori; Paolo Corsini, piano; Enrico Milanesi, chitarra e
cori; Mauro Darpin, sax e cori - Forti di una solida esperienza maturata
suonando nel corso degli anni in svariate formazioni Rockabilly, Swing,
Blues, Jazz, traggono da questi territori
musicali le loro maggiori influenze. Nel-
l’interpretare in modo personale i brani
di grandi autori degli anni ’30 e ‘40, pro-
pongono un cocktail esplosivo, i cui in-
gredienti sono un suono acustico,
l’energia ed il divertimento. 
promosso da Circolo Culturale 

Controtempo

GIOVEDÌ 2

In occasione del 70° anniversario
della Repubblica e dell’elezione 
dell’Assemblea Costituente

Piazza Libertà 
ore 9.30           
Cerimonia dell’alzabandiera

Giardini della Pace    piazzale Amadio
ore 10.00  
Cerimonia dell’alzabandiera

Casa degli Alpini    via Capriva
ore 10.30         
Cerimonia dell’alzabandiera e consegna delle bandiere italiane agli
alunni della scuola primaria e dell’infanzia 

Con la partecipazione della Banda Città di Cormons

Palazzo Locatelli  Sala rappresentanze
ore 11.30
Consegna della Costituzione Italiana ai neodiciottenni

Letture di Lis Tarlupulis

“Le 21 donne alla Costituente”
Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura
Bianchini, Elisabetta Conci,
Maria De Unterrichter Jervolino
Filomena Delli Castelli, Maria
Federici, Nadia Gallico Spano,
Angela Gotelli, Angela M. Guidi
Cingolani, Leonilde Iotti, Teresa
Mattei, Angelina Livia Merlin,
Angiola Minella, Rita Montag-
nana Togliatti, Maria Nicotra
Fiorini, Teresa Noce Longo, Ot-
tavia Penna Buscemi, Elettra
Pollastrini, M. Maddalena Rossi,
Vittoria Titomanlio
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giovedì, sabato e domenica, nei “giardini della Pace, funzionerà un
chiosco eno-gastronomico gestito dal Circolo Eventualmente



SABATO 4
ore 9.00 - 12.00
“Camminata al rio Smiardar”
Ritrovo alle ore 9.00 nel parcheggio del Monte Quarin

promosso dall'Associazione Amis da Mont Quarine 
Giardini della Pace 
ore 16.00
Saggio allievi Scuola di musica Banda Città di Cormons

ore 17.00
Incontro con l’autore Christian Romanin. 
Presenta Paolo Petiziol presidente associazione Mitteleuropa.
[Sul troi di Aquilee. Ed. Glesie Furlane] 

ore 18.00
La mobilità sostenibile e le strategie di sviluppo
Introduce Ass. Elena Gasparin, Saluto dell’Amm. ne Comunale
interventi a cura di: arch. Giovanni Farolfi - ENER.GI S.R.L.
“La mobilità sostenibile: mobilità elettrica e strategie per lo sviluppo”
ing. Roberto Vanon - ENER.GI S.R.L.
“Stazioni di ricarica: considerazioni globali e caratteristiche di base”
ing. Elisa Fina - ENER.GI S.R.L.
“L’auto elettrica e l’utilizzo dei sistemi di car sharing e car pooling”

promosso da èQua, botteghina, ENER.GI S.R.L.
ore 19.00
Incontro con l’autore Andrea Bellavite. 
Presenta Renzo Furlano Culturaglobale
[Lo spirito dei piedi. Piccoli viandanti alla ricerca della verità. Ediciclo] 

Giardini Palazzo Locatelli
ore 18.00
Saggio allievi Scuola di musica Banda Città di Cormons

Museo Civico del Territorio
ore 19.30- inaugurazionedel mostra d’Arte “Del conflitto 
esecrando” con opere di Marisa Bidese, Renzo Cevro-
Vukovic, Giuliano Marian, Orietta Masin, Gianni Pasotti,
Giammarco Roccagli

Giardini della Pace
ore 21.00
Concerto Cubanamà - Musica latino americana: Salsa, Chacha,
Son Cubano, Guaracha, Timba. Con Marlene
Barbara Reyes Vazquez, voce e guiro;
Diego "El Puma", voce, bongos, campana,
maracas; Juan Vladilo, piano; Francesco
Cainero, basso; Stefano Muscovi, tromba;
Alice Gas  pardo: trombone; Jacques

Centonze, congas; Aljosa Jeric,
timbales 

VENERDÌ 3 
Sala Civica
ore 11.00 Inaugurazione della mostra dei lavori degli
studenti dell’Istituto Comprensivo di Cormòns
Scuole dell'Infanzia: "Diamo una mano al mondo"
Sc. Primaria "V. da Feltre" cl. V: "Salviamo le piccole stalle!"; cl. II "Le
ciliegie del Collio"; Sc. Primaria "A: Manzoni": “Conoscere il territorio
per rispettarlo" ; Sc. Primaria "G. Torre": "Alla scoperta del territorio
di Capriva"; Sc. Secondaria "G. Pascoli"; "I fiori" e la mostra dei
migliori scatti del concorso fotografico “Uno sguardo fuori dell’aula”

pormosso dall’Istituto Comprensivo Cormons
con la collaborazione dei Nonni Vigili di Cormons

"AmbientArti e la festa dell’albero in via Friuli"
Piazza Libertà PER BAMBINI

ore 17.30 
Giochiamo con il legno, a cura di Matungo Design
Dipingiamo con Dudi, a cura della pittrice Mariuccia Derivo;
Cuciniamo Biscotti, a cura della cuoca Emanuela Roddaro;
Pettiniamo con Eleana; Intrecciamo, a cura di Acconciature
I.L. Hair; A tutti i bambini che parteciperanno verranno offerte
bibite e limonata ed il diritto ad uno sconto speciale presso la
Gelateria Zamò
via Friuli                      PER ADULTI & FAMIGLIE

ore 18.00 - Il Piacere di Muoversi, ginnastica posturale tonificante,
a cura di Sara Pacco Presentazione e Prova Gratuita 
ore 18.30 - Multi-riflessologia facciale vietnamita, a cura di
Magda Zuliani dell'Associazione Dien Chan 
ore 19.00 - Aperitivo Musicale presso il Bar Liberty
ore 21.00 - Digestivo musicale con Simon Acoustic Blues
Inoltre...  Degustazione formaggi francesi e italiani abbinati a con-
fetture Schianchi presso Ristorante Il Limite; Degustazione
dolce e salato presso Caffé Massimiliano; Degustazione salumi
locali presso Osteria Al Cantuccio
ancora...   dalle 19.00 - Albero Party presso La Taberna con
Mostra di pittura di Dudi (Mariuccia Derivo) e inaugurazione “Mu-
rales"; Lettura de "L’oroscopo Celtico" a cura di Le Star Lupulis

Musica con D.J. TUBET e percussioni
di Lorenzo Fonda
da non perdere...  Esposizione abiti
sportivi del Jolly Sport; Profumi di 
Intimo presso Bianco & Nero; 
Luci di Gioielli presso Nardin; 
La Fortuna di Fumi e Profumi; 
con partecipazione della Macelleria EVI
promosso dai
Commercianti di Viale Friuli
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DOMENICA 5
Centro storico
ore 9.30 
"In cammino tra arte, ville e luoghi sacri"
visita guidata da Dolores Mian nel cuore di Cormons. Ritrovo ore
9.30 in p. le A. Sfiligoi. L’Itinerario termina presso l’ex scuola 
Vittorino da Feltre nel parco dei Poeti, dove verrà offerto un 
brindisi a tutti i partecipanti.

promosso dall'Associazione Fulcherio Ungrispach

Parco dei Poeti
ore 12.00 
Saggio allievi Scuola di musica Banda Città di Cormons

Giardini della Pace 
ore 16.30
Gioca e divertiti conAlba Basket e Giovanni Grattoni

promosso da Alba Basket
ore 16.30
Presentazione del libro “Water for Unity. 
Agire sulla memoria dell’acqua per cambiare il mondo”
Water for Unity è uno straordinario movimento internazionale che
raccoglie nomi di altissimo rilievo nei settori sia della scienza che
della spiritualità in nome di un obiettivo comune: agire sulla
memoria dell’acqua per guarire il pianeta. Nell’occasione verrà 
raccontata l’esperienza del viaggio in Giappone organizzato a 
favore delle acque di Fukushima e delle acque di tutto il mondo. 
Rodolfo Carone e Francesca Tuzzi 

promosso da Gendai Reiki Italia
ore 17.30
“Contrasti” con Sara Rigo pianoforte, fisarmonica, voce; Ilaria
Colussi lettura, voce; Alessio de Franzoni pianoforte, fisarmonica.

Io spettacolo 'Contrasti', con letture e musica, è dedicato agli 
elementi della natura: terra, acqua, fuoco, aria, spirito ... Le note
cristalline del pianoforte intrecciate alle melodie suadenti della
fisarmonica, arricchite dal violino e dagli interventi vocali, con le
letture che fanno da collante, delineano il percorso dello spetta-
colo che inneggia alla forza creatrice degli elementi della natura.

Borgnano - Chiesa di Santa Fosca sul Colle
ore 17.30 Saggio allievi 
Scuola di musica Banda Città di Cormons

DOMENICA 5
Monte Quarin
parcheggio e spazio antistante Chiesa B. V. del Soccorso

22.00
Guardando le stelle con Steno. 
Visioni guidate di Steno Ferluga con
il telescopio in momenti particolari
della serata.

ore 01.30
I bagni di gong
Massaggio sonoro vibrazionale rilassante e riarmonizzante con
Robert Jarc

promosso dalla Pro Loco Castrum Carmonis

ore 4.59
Versi_diversi
letture di Nicoletta Storari, Salvatore Cutrupi e Renzo
Furlano

ore 5.16
Note sul far del dì
Concerto pianistico di Giorgio Pacorig 
“Il piano solo è un momento di grande confronto con me stesso
oltre ad essere un'occasione di ricerca personale che prende vita
da brani ed autori che amo. Infatti in questa occasione affronto un
repertorio che spazia da Monk a Ellington passando per Ornette
Coleman e composizioni originali, il tutto legato da improvvisazioni
libere in un'unica lunga suite. Fonte di ispirazione in questo 
"viaggio" sono il luogo e l'ora del concerto, inusuali come i territori
musicali che mi porteranno ad esplorare”.

promosso da
Circolo Culturale Controtempo
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Durante la Notte Verde è allestito un Punto di Ristoro 
gestito dalla Pro Loco Castrum Carmonis



VENERDÌ 10
Brazzano 
piazza Chiesa San Lorenzo Martire
(in caso di maltempo nell’azienda 
“Il Borgo del Tiglio” di Manferrari)
ore 21.00 

“Lorca; dulce y amargo, 
poesías breves”

Poesie, musica e danza nell’ottantesimo della morte di 
Federico Garcia Lorca

conManuela Carretta, ballerina; Michele
Pucci, chitarra 
e letture de Lis Tarlupulis

Manuela Carretta, danzatrice, e Michele Pucci, 
chitarrista, propongono una sintesi tra il Flamenco delle radici 
(il cosidetto "tablao") e le nuove tendenze sincretiche attuali,
presentando il frutto di più di venti anni di attività artistica.

Cornice ideale per le letture, in spagnolo e italiano, di alcune tra le
belle poesie di Federico Garcia Lorca da parte delle lettrici de 
Lis Tarlupulis

SABATO 11
Borgnano
piazza della Repubblica
(in caso di maltempo in palestra
Borgnano)
ore 20.30 

“Ahhhhhhh! 
Un giallo da morir 
dal ridere“
Una serata di pioggia, 
una casa, 
un maggiordomo, 
una cameriera, 
una cuoca, 
sette ospiti, 
sei omicidi, 
tre domande: 
Chi è l'assassino? 
Qual è l'arma? 
Dove è stato ucciso?"

Gruppo Teatrale Bearzi 
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DOMENICA 5
Giardini della Pace 
ore 18.30

AMBIENTARTI
presenta
“Che spettacolo di scienza! atomi, particelle e sogni”
La musica s’intreccia alla poesia e questa alla narrazione, in un
gioco di specchi e rimandi di senso del pensiero scientifico. 
L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
mette in scena uno spettacolo dove chi quotidianamente opera
nelle diverse strutture dell’Agenzia si rende protagonista, per 
misurarsi con la complessità della scienza e dell’ambiente. 
Uno spettacolo fuori dalle sedi accademiche, dai laboratori, per
conferire a una realtà che si muove tra il visibile e l’invisibile
un tocco di leggerezza popolare.

promosso da
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“Uno scienziato nel suo laboratorio non è soltanto un tecnico, è anche un fanciullo
posto di fronte a fenomeni naturali che lo impressionano come un racconto di fate.
Dobbiamo avere un mezzo per comunicare questo sentimento all’esterno, non dob-
biamo lasciar credere che ogni progresso scientifico si riduca a macchine e in-
granaggi. L’umanità ha bisogno di persone d’azio-ne e di sognatori … (Marie Curie)”

ore 19.30 
Saggio allievi 
Scuola di musica Banda Città di Cormons



SABATO 18
Giassico
Piazza
(in caso di maltempo nella Chiesa di Giassico)
ore 18.30 

”Imagens”
L'Imagens Trio si occupa di musica
popolare brasiliana, adattando alla propria formazione alcuni
dei pezzi più rappresentativi del poliritmico mondo musicale
del Brasile e dei suoi principali autori. La formazione ha 
all'attivo numerose partecipazioni a Festival nazionali e 
internazionali e numerosissime esibizioni in jazz club e 
locali. Componenti: Sergio Giangaspero chitarra, 
Luca Demicheli basso, Pai Benni percussioni.

Cormons
Piazza XXIV maggio
ore 21.00
Concerto della Fanfara della Sezione ANA di 
Bassano del Grappa nell’ambito del Raduno Alpini
triveneto e dell’Adunata Nazionale della Julia 

DOMENICA 19
Bosco di Plessiva

(in caso di maltempo 
nella Chiesa della Subida)
ore 16.00 

“Athanor guitar quartet”

Athanor Guitar Quartet è un progetto nato a Gorizia  dalla pas-
sione di quattro chitarristi. 
Gli attuali componenti sono: Maria Francesca Arcidia-
cono, Elisabetta Biondi, Mario Milosa, Fulvio Sain.
Si è esibito in occasione di importanti manifestazioni 
nazionali e internazionali. Ha registrato il brano “Races, 
Sliwowitz and Anomalous Smiles” del compositore Giorgio 
Tortora per la casa editrice canadese Les Prouctions d’Oz.
Athanor Guitar Quartet è un melting pot d’abete e palissandro,
di australe e boreale, di mascolino e femminino, ed è dalla 
fusione di questi elementi contrastanti che può nascere l’a-
malgama sonoro.
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DOMENICA 12
Borgnano
Piazza della Repubblica
(in caso di maltempo nella canonica di Borgnano)
ore 21.00 

“Adolfo Del Cont: 
concerto per fisarmonica” 

Adolfo Del Cont ha studiato fisarmonica sin
dall'età di sette anni. 
Ha poi seguito numerosi corsi di perfezionamento con prestigiosi 
docenti di fama internazionale. Si è diplomato in fisarmonica e 
pianoforte con il massimo dei voti e la lode nei conservatori di stato.
Ha tenuto numerosi concerti in tutta Europa, Russia e USA, 
presentando un vasto repertorio spaziante dal barocco ai contempo-
ranei. Si è distinto con primi premi in importanti concorsi 
internazionali per concertisti di fisarmonica, tra i quali: Camalò (Tv),
Grand Prix "Lacroix" (S. Etienne - Francia), Los Angeles (USA), Trofeo
Mondiale C.M.A. in Francia. È docente di fisarmonica classica tra gli
altri al Conservatorio "J. Tomadini" di Udine.

VENERDì 17
Giassico
Piazza
(in caso di maltempo nella 
Chiesa di Giassico)
ore 21.00 

“Brass e vonde”

L'ensemble di ottoni Brassevonde si è costituito nel 2001 
ispirandosi alla consolidata tradizione dei più affermati gruppi 
diffusi in ogni parte del mondo. Il nome gioca sulla doppia valenza
del significato di "brass" che, pensato in lingua inglese significa
"ottoni" e pensato in lingua friulana suona come "bravi". Fin da
subito la struttura del gruppo, formato da 10 elementi di base, 
è stata volutamente aperta richiamando esecutori di diversa
preparazione musicale ma animati dal comune desiderio di fare
buona musica e di divulgare con divertito - come suggerisce lo
spiritoso e non presuntuoso nome - ma massimo impegno lo 
splendido repertorio della musica per ottoni.

Ar
te

 a
l c

en
tr

O
m

us
ic

a,
 t

ea
tr

o,
 d

an
za

, l
et

tu
re

10
-1

1-
12

 /
 1

7-
18

-1
9 

gi
ug

no



MARTEDÌ 21
Chiesa San Quirino Giassico
ore 20.50
“La Chiesa di San Quirino e il solstizio
d’estate a Cormons" - racontata da Dolores
Mian in collaborazione con l'Associazione
Fulcherio Ungrispach
ore 21.16 
Solstizio d’Estate

“Canciones de amor y libertad”
lettura e musica al lume di candela in ricordo di
Pablo Neruda 

con letture di Fabiano Fantini, 
e Alberto Chicayban e Michele Pucci alla chitarra acustica

ore 22.34 brindisi all’Estate

Partecipazione gratuita con obbligo di venire muniti di una candela
È gradito il raggiungimento del luogo in bici. 
Partenza da piazza XXIV maggio alle ore 20.15  

Tra splendidi vigneti e un panorama mozzafiato del monte Quarin la chiesa di
San Quirino: un gioiello restaurato che nel 1202 ospitò la firma della storica
pace tra Mainardo Conte di Gorizia e Pellegrino II, Patriarca di Aquileia.

Fabiano Fantini fonda, assieme a Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi,
la compagnia del Teatro Incerto, con cui continua la sua ricerca
teatrale da oltre trent’anni. Collabora con il Teatro dell’Elfo di 
Milano, diretto da Elio De Capitani e Ferdinando Bruni. 

Alberto Chicayban è nato a Rio de Janeiro (Brasile). Compositore,
chitarrista e arrangiatore. Concerti realizzati a Rio de Janeiro, San
Paolo, Parigi, Roma, Milano, Verona, Trieste. 

Michele Pucci, all’età di 10 anni inizia lo studio del violoncello,
sotto la guida di Mario Brunello. Si dedica allo studio della chitarra
flamenca, collaborando con ballerine, chitarristi e “cantaores”
della scena flamenca italiana e internazionale sia in concerto che
in stages. 
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DOMENICA 19

Palazzo Comunale
Sala di Rappresentanza
ore 19.30

Ricevimento degli artisti del XIX Simposio 
Internazionale di Scultura su Pietre del FVG di 
Vergnacco (UD).
Viktar Kopach (Bielorussia), Elias Naman (Siria), 
Saso Sazdovski (Macedonia), Gissella Garcia (Uruguay), 
Met Devoti (Toscana), Oscar Aguirre (Cuba), 
Marian Nyanhongo (Zimbabwe), Iasbella Buccoliero (Puglia).

Giardini della Pace
ore 20.15 
Ufficializzazione della donazione del Circolo 
Il Faro di Vergnacco di due sculture al Comune di Cormons. 

Intitolazione della scultura ‘Cellula’ di Angelo Brugnera ad
Alessandro Pesaola

a seguire un momento conviviale con gli artisti ospiti 
accompagnato dalle musiche di Kind of trio.
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Commercianti via Friuli

Pro Loco
Cormons

In caso di maltempo, 
gli incontri del 2 - 4 - 5, 

si svolgeranno in Sala Civica.

Associazione Culturale 
Culturaglobale
v. Battisti, 15
34071 Cormòns
339.2650471
info@culturaglobale.it  
www.culturaglobale.it 
www.cormonslibri.it              

Ufficio Turistico di Cormòns
Pro Loco 
Castrum Carmonis
Via Matteotti, 26
34071 Cormons (GO)
www.cormons.info

Servizio Attività Culturali
del Comune di Cormons
Piazza XXIV Maggio, 22 –
34071 Cormons 
tel. 0481 637152 / fax
0481 637112 
cultura@com-cormons.re-
gione.fvg.it 

segnalazione

Piazza XXIV maggio  
(in caso di  maltempo in Sala Civica)
6 luglio ore 21.00
concerto di chitarra di Muris Varajic
www.murisvarajic.com



libRiamo
Parole, suoni, segni e sapori versati goccia a goccia...
i giovedì alle ore 18.00 da giugno a novembre
Ospiti nelle Ville e Aziende vitivinicole di Cormons
al termine un brindisi con i vini della struttura ospitante
www.cormonslibri.it

Festa dell’uva 2016
Cormons - centro cittadino 
2 - 3 - 4 settembre
intrattenimento, enogastronomia, carri allegorici, mostre,
e molto altro
http://www.comune.cormons.go.it/

Mitteleuropean Race
L’ultima delle classiche
gara di regolarità per auto d’epoca   
16 ottobre 2016 
circuito cittadino a Cormons

Rievocazione Storica Rinascimentale  
dedicata all'Imperatore Massimiliano I d'Asburgo
27-28 agosto centro e nei Giardini della Pace
Grande spettacolo di ambientazione storica con corteo in 
costume, attendamenti, cavalli, ricostruzione di scontri militari e
mercato degli antichi mestieri. XXX Edizione
www.www.cormons.info

Cesare Mocchiutti
Cormons, Museo Civico del Territorio 
2 settembre - 16 ottobre 2016
Il progetto, realizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune,
intende rendere omaggio a Cesare Mocchiutti, uno dei grandi
artisti che hanno operato sul territorio, nel centenario della
nascita e decennale della morte.

Museo Civico 
del Territorio

Dialoghi
ciò che non avviene tra gli uomini 
Cormons, Sala Civica 
7-8-9 ottobre 2016 
un’analisi degli avvenimenti attuali mediante le testimonianze dei
protagonisti, giornalisti, inviati, studiosi, scrittori 
www.dialoghi.festivaldelpensiero.org

Festival Jazz&Win of Peace 2016
XIX edizione
Cormons e vari luoghi
26-30 ottobre 2016 
Il festival che abbina musica di altissima qualità, luoghi da favola
ed enogastronomia a cinque stelle
www.controtempo.org

Cormonslibri
Festival del libro e dell’informazione XI edizione
Cormons, Sala Italia e diversi siti in Regione 
dal 17 novembre al 4 dicembre 2016 
www.cormonslibri.it


