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IL PROGRAMMA

di Alessandra Ceschia
Quello che un tempo fu il manicomio di Udine si trasforma in
un luogo d’incontro dove l’arte,
la musica e il teatro diventano
un collante, un catalizzatore di
relazioni sociali. “L’Arte non
mente” debutta stasera al parco di Sant’Osvaldo con un concerto. Alle 21 saranno i componenti del gruppo ghanese
King-Ayisoba a esibirsi per aprire un mese di eventi che culminerà, il 25 giugno, con l’occupazione del parco da parte di una
sessantina di artisti con le loro
creazioni.
La quarta edizione si intitola
“Limbo”. «Attraverso il confronto con l’arte all’interno del parco, un tempo luogo di segregazione e di isolamento – spiega
Donatella Nonino, educatrice
di Duemilauno agenzia sociale
– si vuole portare i cittadini a riflessioni di inclusione sociale e
valorizzazione di spazi portatori di storia. Si vogliono valorizzare le potenzialità inespresse
del luogo evidenziandone l’archeologia industriale, la ricchezza botanica del parco e la
moltitudine di attività svolte».
Dietro a una manifestazione
che sta diventando sempre più
grande e che vuole ancora crescere c’è il lavoro delle cooperative sociali Duemilauno agenzia sociale, Itaca, il consorzio
Corm, il dipartimento di salute
mentale, l’Azienda sanitaria, le
associazioni Arum e c’è È vento
nuovo, con la collaborazione
del Centro solidarietà Giovani e
di molti volontari.
La rassegna entrerà nel vivo
giovedì alle 17.30 con un convegno sui percorsi di inclusione

Giovedì 15 giugno
Alle 17.30 incontro aperto a tutti
sul tema “L’importanza della
comunicazione nel sostengo dei
percorsi di inclusione sociale.
Relatori Jessica Boriani, Oscar
Serafin, Edoardo Paussa
Alle 18.30 incontro inaugurale dei
lavori di “L’arte non mente” con gli
organizzatori Cooperativa Duemilauno agenzia sociale, Cooperativa
Itaca, Consorzio Cosm
Inaugurazione della mostra “Storie
d’Arte” a cura dei laboratori “Via
Marangoni 105-Coop Duemilauno”,
Laboratorio teste di legno Coop
Duemilauno”, “Gruppo CipArt-Coop Itaca”, “Progetto parco-Consorzio Cosm”
Alle 19 Presentazionedel Padiglione 9 a cura della Comunità Nove
“Poetare sul limbo” Torneo a
eliminazione di poesia a tema
“Ne resterà solo uno”
Concerto con let us compare
mythologies

Giovedì 22 giugno
Alle 18 Presentazione del progetto
“Cartone animato” Laboratorio e
mostra del 2016 in collaborazione
con Musei Cava Cavazzini e Chris
Gilmour, presenta Federico Rossi
con Vania Gransinigh
Presentazione degli artisti delle
personali di settembre alla
Concept area a cura di Alessandra
Spizzo
Alle 19 Visita guidata al padiglione
9 a cura della Comunità 9 con
visita all’opera di Giordano
Floreanig
Alle 19.30 Proiezione del docu-film
“Le 13 domande” con gli artisti che
hanno interpretato la mostra al
padiglione 9 nel 2016
“Poetare sul limbo” torneo a
eliminazione di poesia a tema.. “Ne
resterà solo uno” e la sua poesia
verrà scritta sul muro del Parco da
un writer.
Concerto con The hats blues band
a cura di Edo Stopp

Old Wild West
rappresenta il Fvg
a “Giochi
senza barriere”

Domenica 25 giugno
Alle 10 Visita guidata alla Concept
area- Storie d’arte
Speakers’ corner
Degustazioni gastronomiche
Arte-performance: occupazione
degli spazi da parte degli artisti
Alle 10.30 Workshop di drammatizzazione e improvvisazione teatrale
con la compagnia Teatrum.
Poetare sul limbo, torneo a
eliminazione di poesia a tema.
Premiazione del vincitore ed
esecuzione del scritta sul muro del
parco dal writer
Alle 20.30 Spettacolo teatrale
“Romeo e Giulietta e tanti” altri
con i Teatrarum
Alle 21.30 Musica con BBf e Nedo
sparo sulla panca a cura di Edo
Stopp

cu-film “Le 13 domande” con
gli artisti che hanno interpretato la mostra nel 2016. Un altro
round del torneo di poesia a eliminazione sarà seguito dal concerto di The hats blues band.
Domenica sarà la giornata
dell’occupazione. Gli artisti invaderanno pacificamente il parco con le loro creazioni. E accanto alle visite guidate nella
concept area, l’area degli speakers’ corner e alle degustazioni
gastronomiche, il vincitore del
concorso poetico e il writer scriveranno la poesia sui muri del
parco. Ci sarà spazio per il teatro e per la musica di “Bbf e Nedo sparo sulla panca” e per un
dj set. Giovedì 29 la passeggiata
storico botanica nel parco.
L’arte non mente, il 4 agosto,
sconfinerà anche all’evento
Avostanis ai Colonos con la mostra “Cartone animato”, creata
da Chris Gilmour e dagli allievi
dei laboratori di via Marangoni
105 e di Cipart. A settembre,
poi, “L’arte non mente – bolle
di emozioni” con arte e musica
sarà ospite dal Csm di Cividale.

Spetta a Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno in Italia nata a Udine,
il compito di rappresentare il
Friuli Venezia Giulia a Giochi
senza barriere 2017, l’evento
sportivo benefico organizzato
dall’associazione Art4sport onlus – fondata a fine 2009 e ispirata dall’esperienza di Bebe Vio –
che si terrà martedì prossimo allo Stadio dei Marmi a Roma.
La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, è nata
con l’obiettivo di promuovere
lo sport come terapia per bambini e ragazzi con disabilità motorie o portatori di protesi di arto.
Il team è capitanato da un
personaggio noto del mondo
sportivo o dello spettacolo ed è
composto da dieci collaboratori di Cigierre, l’azienda udinese
leader nella ristorazione e proprietaria del format, e da dieci
atleti disabili. Affiatati ed entusiasti, tutti componenti sono
pronti a scendere in campo per
sfidare le altre sette squadre
provenienti da altrettante regioni italiane in una serata di gioco
e divertimento il cui principio è
puntare sulle abilità dei ragazzi,
piuttosto che concentrarsi sulle
loro disabilità, per aiutarli a
confrontarsi con il mondo.
«Sono tantissimi i colleghi
che si sono candidati per far
parte della nostra squadra – afferma Daniele Marotta, direttore delle risorse umane di Cigierre – e questo conferma la condivisione dei valori aziendali da
parte dei nostri collaboratori: lavoriamo ogni giorno affinché
nei nostri ristoranti le persone
possano stare bene e passare
dei momenti di allegria in compagnia di parenti e amici. Partecipare a Giochi Senza Barriere
significa far dilagare l’atmosfera di festa di Old Wild West, portarla fuori dai nostri ristoranti e
condividere la gioia di vivere.
Con le nostre location, regaliamo emozioni ai nostri clienti
ma, in questa esperienza, siamo sicuri che le grandi emozioni saranno riservate a noi».
E proprio le emozioni e i colori saranno il tema di questa seconda edizione che riprende l’idea dei popolari Giochi Senza
Frontiere, organizzata in collaborazione con i comitati sportivi italiani Cip e Coni e concepita dall’associazione Art4sport
onlus.
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Giovedì 29 giugno alle 18.30
Passeggiata storico botanica
CROMASIA

Stasera alle 21
il concerto nel parco
di Sant’Osvaldo con il gruppo
ghanese King-Ayisoba

Un mese di arte e musica
all’ex ospedale psichiatrico
Debutta stasera con il concerto del gruppo King Ayisoba «L’arte non mente»
Una sessantina i creativi che occuperanno il parco con le loro opere

Alcuni artisti
all’opera nel
corso della
precedente
edizione di
«L’Arte non
mente»
che si è
tenuta al
parco di
Sant’Osvaldo

sociale cui parteciperanno Jessica Birani, Edoardo Paussa e
Oscar Serafin. Seguirà la presentazione della rassegna artistica
con la direttrice dei musei civici
Vasnia Gransinigh, madrina
della manifestazione, quindi l’inaugurazione della mostra
“Storie d’arte” a cura dei laboratori “Via Marangoni 105-Coop
Duemilauno”, “Laboratorio te-

ste di legno Coop Duemilauno”, “Gruppo Cipart-Coop Itaca”, “Progetto Parco-Consorzio
Cosm”.
Dopo l’inaugurazione dell’opera di Giordano Floreancig
“Cristo in croce” e l’incontro
con l’artista, prenderà il via il
torneo a eliminazione di poesia
“Ne resterà solo uno”. Musica
con Let us compare Mytholo-

gies. Giovedì 22 sarà presentato
il progetto “Cartone animato”,
laboratorio e mostra del 2016 in
collaborazione con Musei Casa
Cavazzini e Chris Gilmour, l’evento sarà presentato da Federico Rossi e Vania Gransinigh.
Seguiranno visite guidate al
padiglione 9 a cura della comunità 9 con visita all’opera di Floreanig e la proiezione del do-
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A PIEDI NEL FRIULI VENEZIA GIULIA
La guida
per chi
sa andare in

un classico dell’escursionismo regionale

montagna 75 itinerari tra boschi, rifugi, vette,

dalle Dolomiti d’Oltrepiave ai belvedere sul Golfo di Trieste
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