
A cura dei Comuni di Noi Cultura e Turismo
Manzano, Buttrio, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, 
Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone
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  Cinema/
 Teatro/
              /Letture 
 per le famiglie

30 luglio 2020, ore 17.00
PAVIA DI UDINE
Lumignacco, Area campo sportivo 
Oltreilponte Teatro (Torino)

CASCA IL MONDO, CASCA LA TERRA
Musica e canzoni per raccontare le avventure di due bambini che aiutano 
gli adulti a superare pregiudizi e difficoltà
 Teatro di narrazione con canzoni originali dal vivo, 50 minuti, dai 6 anni

31 luglio 2020, ore 17.00
CORNO DI ROSAZZO
Villa Nachini Cabassi
Oltreilponte Teatro (Torino)

CASCA IL MONDO CASCA LA TERRA 
Musica e canzoni per raccontare le avventure di due bambini che aiutano 
gli adulti a superare pregiudizi e difficoltà
 Teatro di narrazione con canzoni originali dal vivo, 50 minuti, dai 6 anni

3 agosto 2020, ore 17.00
BUTTRIO
Parco di Villa di Toppo Florio
Michele Polo - Teatro della Sete (Udine)

BACI ABBRACCI E BASTONATE 
“Non svegliare il can che dorme”, che consiglio spesso inascoltato!
 Teatro di figura in baracca, 50 minuti, dai 4 anni

6 agosto 2020, ore 20.30
PRADAMANO
Piazza Chiesa
Ester Pavlic – Simularte (Reana del Rojale)

L’ARPA GIRAMONDO 
Come le perle tra le corde, suoni danzano nel mondo
 Concerto per arpa celtica e storie, 40 minuti, dai 3 anni

19 agosto, ore 20.30
PREMARIACCO
Piazza antistante Antica Chiesa di San Silvestro
Il Laborincolo (Valfabbrica - Perugia)

IL MIRACOLO DELLA MULA
“Che tu possa offrire non solo un tetto per la pioggia ma anche cibo per i denti” 
Simplicio da Lubecca XI sec.
 Teatro di Figura, 50 minuti, dai 3 anni

“TUTTIATEATRO” 

TEATRO

13 luglio 2020, ore 17.00
BUTTRIO
Parco di Villa di Toppo Florio
CTA (Gorizia)

L’APE BLU 
Dalla storia suoni, dai suoni canti, dai canti colori, dai colori emozioni
 Canti, teatro d’oggetti e musica dal vivo, 40 minuti, dai 3 anni

15 luglio 2020, ore 17.00
MANZANO
Corte interna Palazzo comunale
Giovanna Pezzetta/Leo Virgili - Simularte (Reana del Rojale)

BELLEBESTIE 
A ciascuno il suo canto, a ciascuno la sua bellezza
 Musica dal vivo, canto, narrazione, 50 minuti, dai 6 anni

23 luglio 2020, ore 20.30
PRADAMANO
Piazza Chiesa 
Compagnia De Bastiani (Treviso)

PUNTINDELFAROBELLAVISTASULMAR 

Dinosauri e peluche a scuola con i bambini, per continuare a immaginare, 
giocare e crescere
 Teatro di animazione e pupazzi, 50 minuti, dai 6 anni

A cura dell’Ente Regionale Teatrale 

del Friuli Venezia Giulia

Caravanserragli, 
viaggiatori 

e soste teatrali 
per i più piccoli

24 agosto 2020, ore 17.00
BUTTRIO
Parco di Villa di Toppo Florio
Teatro al Quadrato (Tarcento)

MAMAN CANAJE 
Una montagna da valicare, un fiume, un sasso che rotola e suoni di lingue diverse
 Teatro d’attore e oggetti, 45 minuti, dai 3 anni

26 agosto 2020, ore 17.00
MANZANO
Corte interna Palazzo comunale
Teatro al Quadrato (Tarcento)

MI PIACE
Se ci penso bene a me piace tutto! No, non è vero, perdere è brutto…
 Teatro d’attore e oggetti, 40 minuti, dai 2 anni

28 agosto 2020, ore 17.00 e ore 18.15
PAVIA DI UDINE
Percoto, Villa Caiselli
Michele Polo – Teatro della sete (Udine)

11 A 0
“Cui cal cognos lis lenghis al sa di plui”
 Animazione teatrale, 40 minuti, dai anni

31 agosto
CORNO DI ROSAZZO
Villa Nachini Cabassi
Progetto G.G/Associazione Cà Rossa (Parma)

VALENTINA VUOLE 
“Io voglio!!!!... ma cosa voglio?”
 Teatro d’attore e di figura (pupazzi), 45 minuti, dai 3 anni

3 settembre 2020, ore 18.00 
SAN GIOVANNI AL NATISONE
Villa de Brandis
Ester Pavlic – Simularte (Reana del Rojale)

L’ARPA GIRAMONDO
Come le perle tra le corde, suoni danzano nel mondo
 Concerto per arpa celtica e storie, 40 minuti, dai 3 anni

10 settembre 2020, ore 18.00
SAN GIOVANNI AL NATISONE
Villa de Brandis
La Luna al guinzaglio (Trieste)

CLOWN IN VIAGGIO 
Sorridi, sussurra, ascolta il silenzio
 Teatro d’attore e clownerie, 45 minuti, dai 3 anni

a cura di Artemedia

9 luglio ore 21.00
PAVIA DI UDINE
Percoto, Parco di Villa Caiselli

Dedicato a Federico Fellini
LA VOCE DELLA LUNA

15 luglio ore 20.30
PRADAMANO
Piazza della Chiesa

Dedicato ad Alberto Sordi
I VITELLONI

CINEMACINEMACINEMACINEMA

“LA DOLCE 
ESTATE”

cinema 
d’autore

Dedicato a Fellini 
e Sordi nell’anno 

del centenario 
dalla loro nascita

16 luglio ore 21.00
SAN GIOVANNI AL NATISONE
Villa de Brandis
(Auditorium M. F. Zorzutti, in caso di maltempo)

Dedicato ad Alberto Sordi
TUTTI A CASA

17 luglio ore 21.00
CORNO DI ROSAZZO
Parco di Villa Nachini Cabassi

Dedicato a Federico Fellini
8 E MEZZO

21 luglio ore 21.00
CORNO DI ROSAZZO
Parco di Villa Nachini Cabassi

Dedicato ad Alberto Sordi
IL MEDICO DELLA MUTUA

22 luglio ore 21.00
PREMARIACCO
Piazzale antistante antica chiesa di San Silvestro

Dedicato a Federico Fellini
LA DOLCE VITA

24 luglio, ore 21.00
BUTTRIO
Parco di Villa di Toppo Florio

Dedicato ad Alberto Sordi
IL VIGILE

29 luglio ore 21.00
MANZANO
Corte Interna Palazzo comunale

Dedicato ad Alberto Sordi
IL MARCHESE DEL GRILLO 



 www.comune.buttrio.ud.it

 www.comune.corno-di-rosazzo.ud.it

 www.comune.manzano.ud.it 

 www.comune.paviadiudine.ud.it

 www.comune.pradamano.ud.it

 www.comune.premariacco.ud.it

 www.comune.sangiovannialnatisone.ud.it
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Comune di 
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Comune di 
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Comune di 
Premariacco
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San Giovanni 
al Natisone

 www.comune.buttrio.ud.it
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Siamo stati lontani per un po’, ma ora eccoci qui.
Il teatro, il cinema, la musica e le storie
arricchiscono questo nostro tempo d’estate un po’ particolare.

Per stare bene assieme, noi abbiamo preparato tutto.

Preparati anche tu:

1  PRENOTA SEMPRE il tuo posto, così sappiamo che arrivi;

2  Raggiungici solo se stai davvero bene. All’ingresso MISUREREMO 

la temperatura e ci LAVAREMO LE MANI; così nello spazio delle storie 

entreremo più pronti, lasciando il resto fuori;

3  Sarà facilissimo trovare il TUO POSTO che è solo tuo e preparato 

per te; pensa, forse alla fine potrai anche portartelo a casa!..

4  Mantieni la DISTANZA stellare con gli altri che puoi misurare 

allargando le braccia;

5  Saluta gli altri con un bel CIAO! agitando la mano e guardandoli 

intensamente con occhi che sorridono;

6  Indossa una MASCHERINA se hai più di 6 anni; è vero fa caldo, ma 

RESISTI! Così abbiamo cura gli uni degli altri. Comunque, se ti viene da 

starnutire o da tossire assumi la posizione DAB (quella con il naso nel 

gomito) e usa il fazzoletto;

7  Ci sarà forse un po’ da attendere; vieni preparato: PAZIENZA 

e GENTILEZZA rendono le cose più piacevoli; impara un canzoncina 

da fischiettare nella testa; guarda in su, guarda in giù: c’è tanto da 

ascoltare e da annusare intorno a te se impari ad ASPETTARE.

Noi ti aspettiamo, senz’altro.

#InsiemeinSicurezza
#PrenotazioneObbligatoria

MODALITÀ 
DI PARTECIPAZIONE:

Ingresso gratuito
•

Tutte le attività sono a numero chiuso 
e limitato di partecipanti

•
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

entro le ore 12.00 
della giornata dell’evento

PRENOTAZIONI: 

Ufficio I.A.T. di Manzano
tel. 0432 1799010

Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 
alle ore 12.00

30 luglio ore 20.30
PRADAMANO
Piazza Chiesa

Dedicato a Federico Fellini
8 E MEZZO

3 agosto ore 21.00
SAN GIOVANNI AL NATISONE
Villa de Brandis
(Auditorium M. F. Zorzutti, in caso di maltempo)

Dedicato a Federico Fellini
LA VOCE DELLA LUNA

6 agosto ore 21.00
PAVIA DI UDINE
Lumignacco, Piazza Giovanni Paolo II

Dedicato ad Alberto Sordi
LA PIÙ BELLA SERATA DELLA MIA VITA

12 agosto ore 21.00
PREMARIACCO 
Piazzale antistante antica chiesa di San Silvestro

Dedicato ad Alberto Sordi
UN AMERICANO A ROMA 

21 agosto ore 21.00
BUTTRIO
Parco di Villa di Toppo Florio

Dedicato a Federico Fellini
GINGER E FRED

24 agosto ore 21.00
MANZANO
Corte Interna Palazzo comunale 

Dedicato a Federico Fellini
AMARCORD

13 luglio ore 18.00
SAN GIOVANNI AL NATISONE
Villa de Brandis

Storie in cuffia! 
 
Tutto intorno c’è silenzio, eppure la storia succede!
Basta indossare le cuffie, sedersi comodamente sulla coperta colorata... 
e quando ci saremo tutti la storia comincerà! 

E VISSERO FELICI E CONTENTI 
Le Fiabe Italiane di Italo Calvino è come uno scrigno da cui far uscire 
la preziosa oralità del racconto popolare. Misteri, magia, ironia, 
creature incredibili si avvicendano e s’incrociano, per dare vita a storie 
fantastiche, avvincenti, e divertenti e naturalmente, alla fine, vissero 
tutti felici e contenti… Anche il lupo 
 Per bambini e famiglie 

22 Luglio ore 18.00
MANZANO
Corte interna palazzo comunale

TUTTE LE STRADE PORTANO A…
Un intreccio di piccole e appassionanti storie di uomini, lupe, eroi e dei 
che ci raccontano come è nata Roma, la città eterna.
 Per bambini e famiglie

27 Luglio ore 18.00
SAN GIOVANNI AL NATISONE
Villa de Brandis

SCACCO AL RE: L’ORLANDO FURIOSO
«L’Orlando Furioso è come un’immensa partita a scacchi che si gioca 
sulla carta geografica del mondo, una partita infinita che crea tante 
piccole partite: duelli, amori, magie, personaggi…».
 Per bambini e famiglie 

29 Luglio ore 18.00
PREMARIACCO
Piazzale antistante antica chiesa di San SIlvestro

ULISSE RE DEI VIAGGI 
La storia del più celebre, più curioso e più furbo re della storia: Ulisse! 
Si narreranno le sue avventure più incredibili: la costruzione del grande 
cavallo di legno e la fuga dalla grotta del... ciclope!
 Per bambini e famiglie 

5 Agosto ore 18.00
MANZANO
Corte interna palazzo comunale

1, 2, 3, FUOCO!
All’alba dell’umanità, nessuno sapeva cos’era il fuoco, né tanto meno 
come accenderne uno.
Erano tempi difficili per quei primi uomini, che avevano una grande 
paura del buio. Per fortuna un giorno qualcosa cambiò, e finalmente il 
fuoco fece la sua comparsa. Ma come è nato il fuoco?
Ogni grande civiltà racconta questa scoperta in un modo diverso noi 
oggi vi racconteremo la storia dell’antica Grecia e Prometeo.
 Per bambini e famiglie

a cura di Damatrà onlus

LETTURE

E vissero tutti 
felici e contenti...

Storie per 
un’estate con 

il lieto fine




