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Jean Baptiste Oudry, Natura morta, c. 1730

progetto promosso da:

in collaborazione con:
Centro Studi Claviere
Conservatorio statale di musica
“Jacopo Tomadini” Udine

Informazioni e prenotazioni:
tel. 0434 738224 (da lunedì a giovedì ore 14.30-18.30)
e-mail: info@labrunelde.it
pass per ingresso alle dimore private: € 12,00
(prenotazione obbligatoria)

FAI Fondo per l’ambiente italiano
Delegazione di Udine

I proprietari delle dimore storiche private

Piccolo Teatro Città di Sacile

le famiglie Bossi, Brosadola Pontotti, d’Arcano Grattoni
e Salice illustreranno agli ospiti le loro antiche
residenze e offriranno un brindisi a lume di candela
per concludere assieme la serata.

Università Terza Età e Adulti
di Sacile e dell’Altolivenza

5

Compset | Portogruaro

Università degli studi di Udine
Dipartimento di storia e tutela dei beni culturali

di

sera in castello

Il progetto di sera in castello vuol recuperare il gusto per l'abitare
nelle dimore del passato, attraverso un percorso costruito nel segno
della musica, del teatro, dell'arte.
Sono stati scelti complessi eminenti in regione, soggetti a vincolo monumentale ma tuttora abitati: il Castello di Muggia, il Palazzo Salice Scolari a Polcenigo, la Casaforte d’Arcano alla Brunelde di Fagagna e il
Palazzo Pontotti Brosadola a Cividale.
Oltre che a proporre testi legati al luogo e spesso inediti e recuperati
per l'occasione, interpretati secondo rigorosi criteri storici su strumenti
antichi o copie fedeli, verrà curato filologicamente anche l'allestimento,
volendo recuperare quanto più possibile il momento della 'ricreazione'
cólta così come avveniva nelle residenze di un tempo.
Questa serie di iniziative - ove gli antichi edifici ‘dialogano’ intimamente
con l’arte e la cultura - è integrata da una mostra di fotografie d’autore
su dettagli e suggestioni concernenti l’architettura gotica, mostra ospitata presso Palazzo Caiselli a Udine, un’altra fabrica storica da poter
ammirare, sede prestigiosa del Dipartimento di storia e tutela dei beni
culturali dell’Università di Udine.
Maurizio d’Arcano Grattoni
Presidente della sezione udinese dell’A.Gi.Mus.

MUSICA, ARTE E CULTURA
NELLE DIMORE STORICHE DEL

FRIULI VENEZIA GIULIA

20 ottobre 2012 - ore 21
1 Palazzo Salice Scolari - Polcenigo (pn) - www.palazzoscolari.it

23 novembre 2012 - ore 21
2 Casaforte d’Arcano - La Brunelde di Fagagna (ud) - www.labrunelde.it

Mira qual vivo sol rallegra e indora

Al foco de’ tuoi lumi

un’accademia di musica e poesia ricordando Giorgio di Polcenigo, poeta (1715-1784)
l’ensemble AntiCaMeraviglia (Tiziano Cantoni flauto traversiere, Laura Soranzio viola
da gamba, Fabio Accurso arciliuto) in musiche del XVIII secolo
versi interpretati dal Piccolo Teatro Città di Sacile

concerto di violino e fortepiano, tra purezze neoclassiche e ardori romantici, tra Vienna
e Parigi. Nicola Mansutti violino e Ilario Gregoletto fortepiano in musiche di Mozart,
Pleyel, Schubert

27 ottobre 2012 - ore 21
2 Casaforte d’Arcano - La Brunelde di Fagagna (ud) - www.labrunelde.it

Comedia ridicolosa in Casa Archana
una giocosa serata teatrale con il più famoso Arlecchino d’Italia e musiche del XVI e
XVII secolo. Claudia Contin Arlecchino e altre maschere della commedia dell’arte e
Ilario Gregoletto virginale
regia di Ferruccio Merisi

18 novembre 2012 - ore 17
3 Castello di Muggia (ts) - www.castellodimuggia.wpeople.it

E dipoi avemo fatto veglia
musiche dal manoscritto estense di Cosimo Bottegari (1554-1620) e rime di vari
compositori de la patria del Frioli dalla raccolta sopra la fontana Helice (Venezia 1566)
Martina Zaccarin soprano e Luciano Russo liuto
rime interpretate dal Piccolo Teatro Città di Sacile

21 dicembre 2012 - ore 21
4 Palazzo Pontotti Brosadola - Cividale del Friuli (ud)

D’affreschi e di musica dipinta
nella Cividale del Settecento ricordando Francesco Chiarottini, pittore (1748-1796)
l’ensemble Musica nova (Tiziano Cantoni flauto traversiere, Nicola Mansutti violino,
Marius Bartoccini clavicembalo) in musiche di Vivaldi, Tartini e altri autori
del XVIII secolo

4 dicembre 2012 - ore 17
5 Palazzo Caiselli - Università degli studi di Udine
Dipartimento di storia e tutela dei beni culturali
www.uniud.it/dipartimenti/dibe

Gotica. Contrappunti d’architettura
inaugurazione della mostra di fotografia fine-art di Daniele Indrigo
aperta fino al 20 dicembre, da lunedì a venerdì ore 10-18 - ingresso libero

