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Le lettere luterane di Patrizio Fariselli a Venzone per

Estensioni Jazz Club Diffuso 2022

da Flaviano Bosco | Set 20, 2022

Nel

calendario gregoriano ancora in uso nella chiesa ortodossa l’11 settembre si

celebra con digiuno stretto la giornata della decapitazione di San Giovanni

Battista, il precursore.
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Per gli Etiopi è invece il Capodanno (Kudus Yoannes) una giornata durante la
quale  le  donne  possono  esprimere  la  loro  libertà  e  sottolineare  la  loro
cruciale importanza nella società attraverso particolari danze e riti di origine
arcaica.

Una  data  simbolicamente  importante  che  in  Europa  segna  il  degradare
dell’estate  e  l’insinuarsi  dei  dubbi  esistenziali  e  della  tenebra  al  primo
abbassarsi delle temperature e al dilagare dell’oscurità.

E’ proprio sul calare di quel giorno che, al motto di “Pochi ma buoni e Mai
molà”, un gruppo di appassionati si è incontrato per ascoltare il concerto del
Maestro  Patrizio  Fariselli  in  un  luogo  simbolo  di  Venzone,  lasciato
volutamente come lo ha diroccato il terremoto del 1976 a futura memoria, in
un paese che, al contrario, è stato caparbiamente ricostruito letteralmente
pietra su pietra.

Una chiesa in rovina genera immediatamente nel nostro immaginario tutta
una serie di sentimenti contrastanti e perUno indeUnibili, soprattutto quegli
antichi luoghi di culto scoperchiati che ormai hanno come navata centrale
solamente la vastità cangiante del cielo sostenuta da colonne spezzate. Non
c’è  che  dire  un luogo davvero  suggestivo  e  simbolico  per  un concerto  di
pianoforte  solo  soprattutto  se  la  chiesa è  quella  di  San Giovanni  Battista
dell’antico convento dei frati agostiniani addossato all’antica porta della città
murata di Venzone.

Fin  dal
XVI  sec.
una

leggenda  popolare  racconta  della  predica  dal  pulpito  del  giovane  Martin
Lutero ospitato dai frati del suo stesso ordine e di ritorno dal suo famoso
pellegrinaggio a Roma nel febbraio del 1511.

In quei giorni la Patria del Friuli era scossa dai tumulti che sfociarono nella
cosiddetta  “Crudel  Zoiba  Grassa”,  la  più  grande  sommossa  popolare  del
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Rinascimento  europeo,  quando  il  popolo  friulano  (sobillato  anche  da

interessi veneziani) anche a Venzone, si ribellò contro l’antica nobiltà e il clero

facendone scempio, saccheggiando i palazzi e portando nelle oscene sUlate

del carnevale le teste dei ricchi e dei preti sulle picche.

Nell’animo del canonico di Wittenberg forse già allora si agitavano gli spiriti

della  Riforma;  dopo aver  visto  con i  propri  occhi  la  corruzione della  città

eterna piagata dal malaaare e dal meretricio, di certo covava una voglia di

contestare e di riportare al centro del discorso religioso l’autentica, radicale

parola  evangelica  cui  attingere  senza  intercessioni  in  spirito  d’umiltà  e

fratellanza.

Con un’azzardata iperbole, qualcuno sostiene che il  Protestantesimo abbia

qualche radice nell’atteggiamento di  sospetto verso la chiesa di  Roma del

Patriarcato di Aquileia che già tra VI e il VII sec. aveva dato vita allo scisma dei

Tre Capitoli e che ha continuato a persistere anche nei secoli successivi Uno

ad oggi. Lutero ne avrebbe intercettato lo spirito.

Più facile che abbia visto nella Jacquerie del popolo friulano un esempio e

una prospettiva immediata anche se 15 anni dopo quando toccò a lui, scrisse

“Devono essere fatti a pezzi, strangolati, infilzati, in segreto o pubblicamente, chi
lo  può,  come  si  deve  ammazzare  (a  bastonate)  un  cane  randagio”  (Lutero,

Contro la masnada assassina e rapinatrice dei contadini).

Anche  per  questo,
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considerare  Martin

Lutero  un  capopopolo

rivoluzionario

antiborghese  è  una

leggerezza  e  lo

compresero  bene,  a

proprie  spese,  Thomas

Müntzer e i suoi seguaci.

Le  cooperative  Farfalle
nella testa  di  Bordano e

Slou  di  Muzzana  del

Turgnano,  in

collaborazione  con  la

ProVenzone, sotto l’egida

del  Ministero  della
Cultura  ed  il  patrocinio

del  comune,  hanno

deciso  di  intraprendere,  a  partire  dai  ruderi  della  chiesa  di  Venzone,  un

percorso in più tappe “Nei luoghi di Martin Lutero”, un’esplorazione tra luoghi,

memorie, genti del territorio friulano che riscopre le storie più dimenticate e

s’interroga sulla Storia spesso ancora da scrivere. Il sentiero che sarà seguito

è quello tracciato da due dei più importanti e scomodi intellettuali friulani del

nostro tempo, entrambi ormai scomparsi ma ancora ben vivi nella memoria

di tanti e attraverso le loro opere.

Don Dino Pezzetta e  Don Gilberto Pressacco erano due “pretacci”  friulani

dalle scarpe grosse e dal cervello Unissimo, entrambi impegnati in profondi

studi  etnomusicologici  e  storico-antropologici  che  hanno  scavato

nell’antichissima tradizione del  cristianesimo aquileiese portando alla  luce

caratteristiche  singolari  e  del  tutto  uniche  di  una  cultura  estremamente

ramiUcata che costituisce le fondamenta religiose, sociali e culturali non solo

degli abitanti della Piccola Patria del Friuli ma che innervano le radici stesse

dell’Europa.

L’inizio  del

cammino  è

stato

!

"

Le lettere luterane di Patrizio Fariselli a Venzone per Estensioni Jazz C... http://www.instart.info/le-lettere-luterane-di-patrizio-fariselli-a-venzone...

4 di 15 20/09/2022, 12:24



simbolicamente e non a caso il concerto di un grandissimo esploratore della

musica contemporanea: il pianista Patrizio Fariselli, grande amico del Friuli

e dalla carriera artistica “luterana”.

Non è nemmeno il  caso di  ricordare la  grande importanza per  la  cultura

italiana del  gruppo Area (International  Popular  Group)  che fondò e che è

stato  ed  è  un  esempio  di  militanza  e  di  coerenza  ideologica  ed  estetica

davvero notevole e pressoché unica nel panorama, a volte desolante, della

musica italiana.

Il  rigore  e  l’austerità  d’allora,  che  impedì  alla  band  di  svendersi  alle

multinazionali  dell’intrattenimento,  non  è  cambiato.  I  capelli  bianchi  non

mancano ma il vigore e l’energia sono gli stessi di tanti anni fa.

Al discorso fatto più sopra s’attaglia un brano strumentale dell’ultimo album

della formazione classica del gruppo, “1978 gli dei se ne vanno, gli arrabbiati
restano!”  che  ricorda  i  carnevali  di  “Festa,  farina  e  forca”  durante  i  quali

l’esplosione di rabbia popolare Univa per ritorcersi contro se stessa, in un

paradossale, crudele gioco di Potere.

Fariselli

negli

ultimi
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decenni

ha

portato

avanti

la

propria

carriera

solistica

di

pianista

sperimentatore  di  nuovi  orizzonti  sonori  e  nel  contempo  ha  favorito  e

architettato le varie reunion del gruppo Uno alla forma attuale di “progetto

aperto”. Area Open Project è tutt’altro che una band nostalgica che suona per

rimpiangere i bei tempi andati, certo la musica d’annata non manca, ma è

sempre riarrangiata e reinterpretata guardando al futuro.

A  Venzone  la  progettualità  è  sempre  stata  di  casa,  non  faceva  difetto  al

giovane Lutero che tra le mura di quella chiesa cominciò la sua rivoluzione

religiosa e nemmeno agli abitanti antichi e nuovi di quel meraviglioso borgo

che nei secoli hanno sempre saputo aarontare con coraggio e ostinazione

tutte le avversità.

La ricostruzione dell’abitato, pietra su pietra dopo la devastazione del sisma

del  1976,  è  un  potente  simbolo  di  rinascita  e  di  volontà  di  rialzarsi

nonostante tutto. Lo ha raccontato anche il “contastorie” friulano Federico
Orso che ha introdotto l’esibizione del pianista accennando alla parte storica

e alle motivazioni che sostengono il progetto su Lutero illustrato più sopra,

raccontando da par suo una Ulastrocca che ha raccolto nel corso degli anni

nelle sue ricerche antropologiche riguardanti l’oralità nel nostro territorio.

Orso  ha  evitato  scientemente

di aarontare il côté ribellistico e
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violentemente  eretico  del

popolo  friulano  che

superUcialmente  sembra

obbediente e  discreto ma che

sa mordere e sbranare quando

è  il  momento  giusto,  fedele

solo a se stesso e che sotto la

scorza  della  propria

indiaerente  sottomissione

conserva  ben  vivo  il  proprio

animo  furbo  di  bracconiere,

contrabbandiere e partigiano.

Nel  particolare  il  “contastorie”

ha  declamato  una  Ulastrocca

trasmessagli da Anita Pozzar di

Aquileia  (nata  nel  1900)  che

l’aveva sentita dalla nonna che

a propria volta l’aveva sentita dalla sua, e così avanti Uno alla notte dei tempi.

E’ la tipica storia circolare del folklore contadino in questo caso tramandata

nella parlata “sonziaca”, il friulano delle rive dell’Isonzo. Un contadino perde il

cappello, chi lo ha ritrovato per ridarglielo vuole pane, per procurarselo deve

dare latte che viene dalla mucca che vuole Ueno, che si taglia nei campi che

necessitano di concime e via di seguito in un racconto in cui si dimostra che

tutto nella vita dei campi è collegato strettamente e che ogni elemento è in

correlazione con l’altro in una sinergia che rende possibile l’esistenza.

Alla Une grazie alla propria pazienza e alla collaborazione di tutti il contadino

riottiene il proprio cappello, un’impresa che da solo non avrebbe mai potuto

portare a termine. La morale è molto semplice, ma la Ulastrocca ha la forza

delle  cose  minime  ed  elementari  senza  le  quali  quelle  più  grandi  non  ci

sarebbero;  è  una  piccola  pietra  vicina  alle  altre  ugualmente  minime  che

costruiscono un enorme ediUcio.

!

"

Le lettere luterane di Patrizio Fariselli a Venzone per Estensioni Jazz C... http://www.instart.info/le-lettere-luterane-di-patrizio-fariselli-a-venzone...

7 di 15 20/09/2022, 12:24



Sul pianoforte Steinway & Sons posizionato nei pressi dell’antico portale della
chiesa in rovina, Fariselli ha intonato brani del repertorio degli Area e alcuni
di  quello  solistico,  anche di  recentissima composizione e  praticamente  di
prima esecuzione pubblica.

Il primo è stata una magica fusione tra “In a Silent Way” di Joe Zawinul e “Il
bandito del deserto” degli Area dedicati rispettivamente al batterista friulano
U.T. Gandhi, grande amico e sodale e alla caparbietà degli organizzatori della
manifestazione.

Inconfondibile e meravigliosa ha riempito il  cielo vuoto della chiesa di San
Giovanni, La “Cometa rossa”.

Su  ruderi  del  rosone
della  chiesa  proprio
sopra  al  portale  e  al
pianoforte,  il  vento  ha
portato un seme che ha
avuto  la  sfrontatezza  di
germinare, sublimandosi
in  un  piccolo  albero
(forse un pioppo)  che è
diventato  quasi  un
simbolo di resistenza, un
autentico  albero  della
vita  le  cui  foglie
stormivano  nell’antico
rosone,  traguardato
dalla  cornice  contro  il
cielo  della  sera  dove
sembrava  quasi  di
intravvedere  l’astro
sanguigno  che  può
“cucire  la  bocca  dei  profeti,  aprire  il  nostro  cuore  e  aiutarci  a  trovare  la
libertà”.

Tra un brano e l’altro il pianista ha accennato ai tanti ricordi che lo legano al
Friuli dove è stato sempre accolto con grande entusiasmo e dove, come è
sempre  il  caso  di  ricordare,  gli  Area  negli  anni  ‘70  tennero  fantastici,
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incandescenti  concerti  che  rimangono  nella  memoria  di  molti  e  nelle

cronache locali come eventi epocali.

Sul rosone, intanto che le dita di Fariselli disegnavano sulla tastiera le proprie

traiettorie, a far compagnia all’alberello di cui dicevamo un unico testardo Ulo

d’erba, che sembrava un dito ad indicare la luna, volendo farsi guardare.

I  suoni  e  le  armonizzazioni  del  pianista  sono  sempre  perfettamente

riconoscibili,  ricchi  e  pieni  senza  alcuna irruenza  e  ridondanza  come una

morbida cascata di note capace di fondersi e di mimetizzarsi con il paesaggio

sonoro  circostante  tanto  che  quando  una  sirena  d’antifurto  è  esplosa

sull’explicit  di  un  brano,  mentre  le  campane  battevano  le  ore,  l’eaetto

sembrava sempre voluto.

Mentre  l’aria  fresca,  incanalata

dalla  valle  del  Tagliamento,

portava la sera e spazzava via le

ultime luci, risuonavano le note

di  “L’Elefante  bianco”,  “Luglio,
agosto,  settembre nero”,  estratti

ed  accenni  dal  songbook  pop

(Blackbird, On my own, Hey Joe,

ecc.),  tra  brividi  di  piacere e  la

consapevolezza  del  deUnitivo

tramonto di un’estate torrida, gli

appassionati  spettatori

intervenuti prima dei saluti Unali

vivevano  ancora  una  volta

l’ebrezza di “Gioia e Rivoluzione”
con  un  pizzico  di  malinconia

mentre  suonavano  ancora  le

campane  di  Venzone,  città

murata di pietre e di vento che

non  dimentica  che  ciò  che  la

fonda e la fa autentico bastione sono lo spirito di comunità, la condivisione e

la propensione al multilinguismo e alla multiculturalità.

Il mondo che Pier Paolo Pasolini amava e rimpiangeva in Friuli non è Unito

sotto le rovine del sisma o dell’ancora più distruttivo terremoto mediatico-
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consumistico,  è  stato di  certo lesionato gravemente,  ma resiste  e  rinasce

come un alberello e un Ulo d’erba tra le pietre di  una vecchia chiesa per

nutrirsi anche delle note di un pianoforte in un paese che non ha perso le

sue primule e i suoi temporali.

Flaviano Bosco – instArt 2022 ©
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La Società Cooperativa Farfalle nella Testa, in collaborazione con Italian Districts,
 è lieta di invitarvi alla presentazione del progetto turistico Viviamo la Val Resia:

Il giorno 12 Novembre alle ore 10.00 
presso La Tana - Loc. Lischiazze 31, Resia.

Ore 10.00
Benvenuto e illustrazione del programma di incoming turistico “La Tana 2023-2028 a cura di Federico Orso

Ore 10.15
Presentazione del modello Italian Districts 

Ore 10.45
Nuova idea di turismo a cura di Francesco Comotti

Ore 11.15
Presentazione modello VIVIAMO la VAL RESIA

Ore 12.00
Marketing territoriale e merchandising

Ore 12.15
Piano di sviluppo delle aree circostanti

Ore 12.45
Saluti istituzionali e spazio per commenti e dibattito

Ore 13.00
Pranzo conviviale con intrattenimento musicale in collaborazione con la Cooperativa Slou 

Si prega di confermare la propria presenza attraverso il form di registrazione. 
A tutti i partecipanti verrà riservato un omaggio.

Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Resia

la tana
Val Resia

ECO
MUSEO
VAL
RESIA
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Roberto
Gatto4TMy Secret Place

1/12
ore 21

Line Up: Alessandro Lanzoni (piano)
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FERRARA
Pontelagoscuro
Teatro Julio Corta

zar

Via Ricostruzione
, 40

Prevendite dice.f
m

con il sostegno

in collaborazione

Marco
Colonna
New Ethic
Society Paolo

Angeli
RADE
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Pordenone

Capitol
10/12

Matteo
Mancuso

ore 21:00

sabato

Prevendite dice.fm

con il sostegno



In collaborazione

associazione
culturale
nuovo corso

2

MARGHERA (VE) – Al Vapore Jazz Club

1/12

2/12
Roberto Gatto 4

t

PaoloAngeli RADE

FERRARA – Pontelagoscuro

Teatro Julio Cortazar

FERRARA – Pontelagoscuro

Teatro Julio Cortazar

Marco Colonna
NewEthic Soci

ety

POST COLONIAL BLUES

4/12

MatteoMancus
o10/12 PORDENONE – Capitol

Giorgia Salustio
trio AROUND EVANS11/12 CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

Blue Relais Maggiore

DooomOrchest
ra

DooomOrchest
ra

14/12

15/12

BOLOGNA – Binario 69

MARGHERA (VE) – Argo16

Two forKEITH
A. HOWKINS/G. MAIER

Thunder Tiger

16/12 TRIESTE – Auditorium Casa della Musica

18/12 FELONICA (MN) – Teatro Santini

ØNNE18/12 FELONICA (MN) – Teatro SantiniFurio Chirico’s
TheTrip 50° ATLANTIDE22/12 LUGAGNANO DI SONA (VR)

Club Il Giardino

slou.it Prevendite dice.fm

con il sostegno

Centro di Cultura
“Virgilio Sommani”
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L’archengem, nome di tolkeniana memoria, è uno
dei fitoterapici prodotti all’agriturismo Il Ritorno, di
San Lorenzo Dorsino (TN), un luogo con una vista
speciale sulle montagne che ha fatto scelte
concrete: semplicità, biologico, fatto a mano con
cura. Qui ciascuno segue la sua indole, per questo
Federica Cornella ha fondato la Dolomiti Mixology
per «twistare cocktail» con gli ingredienti (succhi,

Locali
Nordest distillati e sciroppi) che produce l’azienda di

famiglia. La sua è una filosofia di vita prima che
un’esperienza di degustazione: la carta dei cocktail
è dedicata agli elementi, ai pianeti e ai punti
cardinali. I cocktail analcolici hanno i nomi dei tre
colori primari e un appunto sull’effetto che hanno
sulla nostra interiorità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fuoriporta
Mixology astronomica fra le montagne. E un po’ di Tolkien

BIRRERIE

ZERO FRONZOLI
!VIA XX SETTEMBRE 61,

CONEGLIANO (TV) " 3457638014
CHIUSO IL MARTEDÌ

Un micropub senza compromessi
almeno quanto è senza fronzoli.
Le birre artigianali sono molte, e
frequentemente aggiornate con
nuove produzioni o nuove
etichette di birrifici noti. Le spine
a caduta e le nuove botti aperte

sono eventi annunciati ai fan sui
social.
BEER BANTI
!SESTIERE DORSODURO 3681,

VENEZIA " 3898826653 SEMPRE
APERTO

Birroteca artigianale nel centro
storico di Venezia, è una di quelle
attività pensate per i turisti ma
gradevoli anche per i locali, con
una selezione di birre di qualità.
Non si consuma sul posto, l’idea è
quella di acquistare la bottiglia e

godersi la città con quella in
mano.

RISTOPUB

RACCONTI DI CUCINA
!VIA BORGO SUD 10, SAN MARTINO

DI VENEZZE (RO) " 3888028844
CHIUSO LUNEDÌ E MARTEDÌ

Una coppia nella vita e in cucina
che parla orgogliosamente in
dialetto e propone i cibi di una
volta, con le ricette della nonna,

assieme a una selezione di
hamburger golosi con prodotti
locali e una selezione di carni
importante. Birre, artigianali e
non, in una carta piccola ma
pensata.
IL MURETTO
!PIAZZA GRANDE 15C PALMANOVA

(UD) " 0432923855 SEMPRE
APERTO

Cantina di vini friulani e birre alla
spina a corredo di una cucina
semplice, di quelle che puntano a

saziare e a mimare la cucina
casalinga: primi piatti, pasticci,
panini, hamburger e insalatone. Si
preparano anche cocktail classici,
da sorbire nel dehors sulla piazza.

ENOTECHE

ENOSTERIA C.ET.
!VIA REIÙ 3, BELLUNO "
04371980346 CHIUSO IL LUNEDÌ

Una vocazione francese che si
aggiunge a una competenza
importante dei vini del territorio e
delle produzioni naturali. Il tutto
servito al calice o con i piatti della
cucina con i prodotti di montagna
e un impiattamento da fine dining.
LA RISERVA
!CORSO GARIBALDI 6, PADOVA "
3487071918 SEMPRE APERTO

Un’enoteca classica, come solo il
centro di Padova sa accogliere. La
selezione dei vini punta tutto sui
greatest hits italiani e francesi.
Spesso i calici vengono
accompagnati da qualche evento
gastronomico, come l’apertura di
una porchetta.

WINE BAR

MALOMBRA BAR
!CORSO ANTONIO FOGAZZARO,

VICENZA " 3756170852 CHIUSO IL
LUNEDÌ

Se gli hipster esistono ancora
questo è uno dei loro luoghi di
ritrovo. Con un arredamento
raffinato anni ’50, pezzi d’arte e di

al mare
Pesce, giornale
sandwich e mojito

Chioggia Cicchetteria nella
piccola Venezia che non ha
nulla da invidiare ai posti di
Castello. Cicchetti di pesce,
calici di vino, primi, tavoli di
legno vista canale e un
quotidiano da leggere.
Bacaro cicchetteria dalla
Gina. Riva Vena 1150, tel:
3277414301.
Bibione. Il pub come lo
vivevamo negli anni Novanta.
Birra spillata con precisione,
panini golosi e un plateatico
sulla via dello struscio. Beer
Club. Viale delle Costellazioni
60, tel: 3291139995.
Eraclea mare. Il posto del
cuore per residenti e no,
celebre per i suoi cocktail, tra
tutti il mojito, e per i panini,
soprattutto i club sandwich.
La Cantina del Nonno
Andrea. Via Dancalia 75, tel:
3397651685.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Rossella Neri

INDIRIZZI COCKTAIL BUFFET ORARIO PIACEA...
CAFFÈMUNICIPIO
PIAZZAUNITÀ D’ITALIA 1,
MONFALCONE (GO)
TEL: 0481755801

5 -10!
##

SFOGLIATO
Punto vendita del celebre laboratorio
Maritani con sfoglie, rustici e pizzette

##

18-21 SOFISTICATI
L’aperitivo si fa coi cocktail miscelati
freschi e si degusta nel dehors sulla

piazza principale

SIGNORVINO
VIA PREARE 15, VERONA TEL:
0458890097

4-12!
(il vino)
###

LUDICO
Più degli stuzzichini contano lamusica

del dj set e i gadget a tema
##

19-23 ENOLOGI
L’aperitivo del venerdì si svolge in
cantina con oltre 2000 etichette da

degustare

10 LOUNGEBAR
VIA PETRARCA 10, PADOVA
TEL: 3289721258

3-5!
###

MONOPORZIONE
I bicchierini affollano il bancone con
couscous, creme, verdure e lievitati.

###

19-21 GOLOSI
Lo spritz, a regola d’arte, è più buono

con gli stuzzichini
.

ALAI LIFE BAR
VIA ORTIGARA 10, MESTRE –
VENEZIA
TEL: 0418622291

5-15!
#

AMERICANO
Per il dj set del mercoledì, meglio

ordinar hamburger e patatine a 15e
##

21-02 COSMOPOLITI
La clientela, decisamente giovane,
proviene da ogni parte del mondo

MOLETTO
VIAMOLETTO 19, MOTTADI
LIVENZA (TV)
TEL: 0422860576

17!
(open bar e buffet)

##

STAGIONALE
Crostini di pane con formagg

i e ortaggi di stagione
##

18 - 23 ESTEROFILI
Al Sabato nella cantinaMoletto si

parla solo inglese
all’aperitivo



VINCENT
PEIRANI TRIO 

MATTEO
MANCUSO

SABATO 3 DICEMBRE 
ORE 21.OO
SACILE
TEATRO ZANCANARO prevendite su

dice.fm
prevendite su

vivaticket.com

SABATO 1O DICEMBRE 
ORE 21.OO
PORDENONE
SALA CAPITOL











03.12.22 >>>>>> 08.01.23

Casette di Natale. Pista di ghiaccio. 
Eventi e Musica. Presepi. Luminarie. 
Giochi e Babycare. Mostre.

Assessorato alla Cultura



Benvenuti a Pordenone. 
Benvenuti nel nuovo Villaggio di Natale nel cuore 
della città, con la pista di ghiaccio, la musica, le 
casette. Un Natale come sempre denso di eventi 
e iniziative in centro e nei quartieri, per sfidare le 
preoccupazioni, risollevare gli animi, sostenere 
l’economia cittadina. Un Natale di luci (a led, per 
evitare sprechi) distribuite con responsabilità, 
tenendo conto del momento, ma senza rinunciare 
ai colori e all’allegria. 
Tante le novità e i graditi ritorni: le casette di 
artigianato, il gospel e il blues per le strade, le 
street band e le band giovanili, il babysitteraggio, le 
mostre e i presepi, i ludobus e il trenino per i bimbi. 
E un Capodanno all’altezza di Pordenone. Il tutto 
costruito assieme alla città, alle associazioni, alle 
categorie, agli sponsor e partner privati e  pubblici. 
A loro va il nostro grazie, di cuore. 
Ai pordenonesi, e ai visitatori che si immergeranno 
nella vivacità di Pordenone, auguriamo buon Natale 
e buon 2023.

Alessandro Ciriani
Sindaco di Pordenone

Alberto Parigi
Assessore alla cultura 
e grandi eventi



Iniziative in Città

bambini cultura

musica

letture

sport

teatro

arte

tempo libero

evento a pagamento



Casette di Natale

- Piazza XX Settembre -
- Corso Garibaldi -

in collaborazione con:

dal 3 dicembre 
all’8 gennaio

Prodotti enogastronomici del territorio, 
dolci natalizi, artigianato locale, 

il tutto condito con gli eventi musicali 
più interessanti dell’anno.



Pista di Pattinaggio

- Piazza XX Settembre -

Dal 03.12.22 al 12.02.23
FERIALE 14.30>22.00

FESTIVO 10.00>12.00 e 14.30>23.00
-

Dal 24.12.22 al 08.01.23
TUTTI I GIORNI

10.00>12.00 e 14.30>23.00
-

Aperture Straordinarie
24.12.22 - 10.00>12.00 e 14.30>24.00
31.12.22 - 10.00>12.00 e 14.30>01.00

-
Per Info: 389.0928026

-
Entrata

Con noleggio pattini 8 Euro
Con pattini propri 6 Euro



16.00 Piazza 
XX Settembre 
Maxi Schermo

Quarti di Finale Mondiali di Calcio

17.00 Biblioteca Civica 
Sezione ragazzi

Piccole parole di carta 
Letture ad alta voce per i bambini 
dai 3 ai 6 anni e i loro genitori  

17.30 Galleria Sagittaria Inaugurazione Mostra 
"Giancarlo Venuto. Amores/Incontri" 
Centro Iniziative Culturali Pordenone

dalle 
19.00

Casette Piazza 
XX Settembre

Musica a 370 ‘80 ‘90
Enrico Pellizzari Deejay 
Christmas Music Festival

20.00 Piazza 
XX Settembre 
Maxi Schermo

Quarti di finale Mondiali di calcio

20.30 Chiesa 
Sacro Cuore

Concerto della Polifonica Friulana 
Jacopo Tomadini 
Associazione Insieme per Odv

20.30 Teatro 
Giuseppe Verdi

Verso un Natale insieme - 8a edizione
Centro Provinciale Libertas

20.45 Ex Convento 
di San Francesco

Natale Sweet Rock 
con Keith Pisellino & Friends

21.00 Capitol Matteo Mancuso Trio 
Associazione Culturale Il Deposito 
Estensioni Jazz Club Diffuso

Dom
11

Centro città Mercato cittadino straordinario

dalle 
9.30

Pala Viola 
Torre

Torneo Regionale FVG 
di Ginnastica ritmica 
APD L'Impronta

dalle 
10.00 
alle 
12.00

Civico 17 
Viale Dante

Baby Care e laboratori per bambini 
Melarancia

11.00 Sala Corte degli 
orti, Ex Convento 
di San Francesco

I concerti della Corte 
classica & jazz 
Comitato Piano City

12.30 Loggia del 
Municipio

"Concerto 10 corde" 
Marco Baldi e Lorenzo Gioielli  
Christmas Guitar Festival 
Istituto di Musica della Pedemontana



#nataleApordenone 
comune.pordenone.it/natale

Scarica qui 
il programma

Con il sostegno di:

In collaborazione con:

Organizzato da:

















































































23/12
ore 21

venerdì

18/12
ore 18

domenica

2FELONICA (MN)
Teatro Santini

Via Roma

Prevendite dice.f
m

con il sostegno in collaborazione
Centro di Cultura
“Virgilio Sommani”

con il patrocinio

ThunderTiger



18/12
ore 18

domenica ThunderTiger
23/12

ore 21

2
FELONICA (MN)

Teatro Santini
Via Roma

Prevendite dice.fm

con il sostegno

in collaborazione
Centro di Cultura
“Virgilio Sommani”

con il patrocinio

venerdì














