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2 FLUMIGNANO DI TALMASSONS – VILLA MANGILLI
in caso di maltempo auditorium polifunzionale di Talmassons
Mercoledì 13 luglio 2011 – ore 21
The Crunchy Candies 

Un tuffo a ritroso nel tempo, tra 
atmosfere musicali degli anni 
’30, ’40 e ’50 con brani italiani e 
internazionali. 
Questa è in sintesi la proposta 
delle “The Crunchy Candies” – “Le 
Caramelle Croccanti”, progetto 
nato dal desiderio di promuovere 
quelle canzoni e musiche che 
hanno dato avvio a quella che oggi 
viene ricordata come l’epopea della 
radio. Ispirati principalmente dallo 
swing, dal boogie woogie, dalla 
beguine e jazz, i brani scelti, proposti 
nell’ambito di un’esibizione curata 
anche nel dettaglio degli strumenti 
rigorosamente vintage e degli abiti 
“period perfect”, condurranno il 
pubblico in un percorso musicale che 
parte dagli anni in cui il marchese 

Mangilli conquistava medaglie d’oro 
ai giochi olimpici per arrivare a hits 
molto più recenti.

Ore 20.30 Commemorazione 
centenario della nascita del marchese 
Fabio Mangilli e presentazione del 
libro “Fabio Mangilli, la passione di 
una vita”

Chiara Marcotti voce
Martina Campagnaro voce

Giulia Peressoni voce
Matteo Mosolo contrabbasso

Cristiano Tomasin batteria
Alberto Sasso chitarra



3CASTIONS DI STRADA  – CORTE MUNICIPALE
in caso di maltempo sala San Carlo

Giovedì 14 luglio 2011 – ore 21
Film Music

La Scuola di Musica “Città di Codroi-
po” propone un progetto interamente 
dedicato alle colonne sonore cinema-
tografiche.
Ogni genere vi è rappresentato, dal 
rock anni ‘80 alle melodie romantiche 
degli anni ‘60, dalla musica sinfonica 
agli arrangiamenti per band e orche-
stra. Uno spettacolo di gruppo e co-
rale, nel vero senso dei termini, che 
attraversa trenta anni di film e stili 
musicali diversi, offrendo all’ascolto 
del pubblico brani di compositori or-
mai presenti nella memoria collettiva.

Gruppi di musica moderna
Orchestra a plettro
Coro Giovanile
Orchestra Giovanile 
Scuola di Musica “Città di Codroipo”
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La cantante racconta d’un tempo non 
troppo lontano, di sfrenate delizie, in-
nocenti passioni. I flauti corrono svelti 
verso le corde vibranti, la viola e il vio-
lino intrecciano insieme patti d’amore. 
Il grave cembalo rintocca leggero le 
ore d’un tempo che non vuole passa-
re. L’Apoteosi d’un tempo che ‘accade’, 
e presto si vede costretto a rincorrere il 
proprio sfacelo. Come la Roma baroc-
ca del tempo di Corelli, e dei suoi tanti 
influssi europei. Soprattutto francesi. 
Questo programma vuole fotografare 
un istante d’eterno. Proprio lo stesso 
istante che ha ‘creato’ l’Europa stru-
mentale nel XVIII secolo. Una scintilla 
scoccata in Italia, qualche tempo fa.

Ore 19 Percorso guidato alla scoperta 
di Villa Badoglio

FLAMBRUZZO DI RIVIGNANO - CAPPELLA VILLA BADOGLIO
Venerdì 15 luglio 2011 – ore 21
Roma 1700 – L’Apothéose 
Il Gene Barocco

Candida Bargetto soprano
Mauro Spinazzè violino

Kerstin Frödin oboe e flauto diritto
Gregorio Carraro flauto diritto, 

traversiere e concertazione
Matteo Gemolo traversiere

André Lislevand viola da gamba
Daniele Rocchi clavicembalo
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Pierluigi Cappello, Stefano Moratto, 
Roberto Dobran, del bosniaco Sidran, 
dello sloveno Kossovel, oltre a un pez-
zo in  lingua rom, in istriano e uno in 
francese del poeta Jean Richepin.  

Ore 19 BAMBINI IN VILLA. “Il castello 
incantato”: laboratorio a cura dell’As-
sociazione Culturale Magicogioco e 
del Sistema Bibliotecario del Medio 
Friuli nel giardino della villa 

Il gruppo nasce nel 1994 a Gorizia, 
città di confine dove si mescolano da 
secoli lingue e culture diverse. L’esor-
dio discografico avviene nel 1997 con 
“Tilulela”, seguono nel 2001 “Lascia-
passare” e nel 2004 “Partigiani!”, tutti 
editi dall’etichetta Finisterre. Ormai 
considerato il più popolare gruppo 
di musica etnica del Nord-Est, i  Zuf 
de Žur si sono esibiti in tutta Italia 
e all’estero, raccogliendo ovunque 
plausi e consensi e “facendo migrare”, 
portando fuori dalla nostra regione, le 
atmosfere di contaminazione lingui-
stica e musicale tipiche delle nostre 
zone di confine. Oltre a brani ormai 
noti, il concerto prevede l’esecuzio-
ne in anteprima di alcuni pezzi del 
quarto cd in fase di realizzazione che 
propone canzoni con testi dei poeti 

VILLAORBA DI BASILIANO – VILLA OCCHIALINI
in caso di maltempo pista di pattinaggio di Orgnano

EVENTO SPECIALE  Mercoledì 20 luglio 2011 – ore 21
Zuf de Žur

Maurizio Veraldi fisarmonica diatonica
Gabriella Gabrielli voce
Mauro Punteri voce, chitarra classica 
e elettrica
Roberto Nonini clarinetto
Emanuele Diego Primosi percussioni
Francesca Altran violino
Federico Magris violoncello



6 SEDEGLIANO – MULINO SUL LEDRA
in caso di maltempo sala consiliare 
Giovedì 21 luglio 2011 – ore 21 EVENTO SPECIALE
Eduardo Contizanetti Group

Eduardo Contizanetti chitarra
Daniel Pacitti bandoneón

Marzia Postogna voce recitante 
e cantante

La musica e la poesia tanghera 
raccontano emozioni di storie vissute: 
il “barrio” è il quartiere, scenario di 
storie di quotidianità suburbana, di 
conversazioni nei caffé, di incontri in 
cui amore e nostalgia si intrecciano.
Il concerto di Eduardo Contizanetti 
Group, proposto per la prima volta in 
regione, immette, sulla scia del tango, 
una sensibilità contemporanea grazie 
alla contaminazione di nuovi suoni. 
Un viaggio, in musica e parole, nel 
barrio sonoro attraverso i testi e le 
melodie dei più importanti duetti 
creativi del tango: Gardel - Le Pera, 
Cobián - Cadícamo, Piazzola - Ferrer, 
Mores - Contursi e Troilo - Manzi e 
composizioni originali dello stesso 
Contizanetti.

Ore 19 Al concerto in bicicletta… da 
Codroipo a Sedegliano. Ritrovo in 
Piazza Garibaldi. A cura degli Amici 
del Pedale di Codroipo
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Alex Sebastianutto sax
Ferdinando Mussutto pianoforte

MORTEGLIANO - VILLA CONTI DI VARMO
in caso di maltempo centro civico Davide Paroni

Mercoledì 27 luglio 2011 – ore 21
Buenos Aires vs New York

Un duo di ottimi musicisti friulani per 
un concerto il cui titolo richiama un 
immaginario duello a colpi di musica 
tra la cultura nordamericana e quella 
latina, qui identificata con quella ar-
gentina. Le atmosfere di due grandi 
metropoli – Buenos Aires  e new York 
- che si legano tra di loro grazie alle 
note della musica popolare e del jazz 
declinate rispettivamente nelle forme 
del tango, della milonga, dello swing, 
degli ostinati modali, delle ballad, del 
5/4 cool jazz, del free jazz all’interno 
di composizioni di autori quali Corea, 
Piazzola, Girotto, Woods e Molinelli.
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Armando Battiston pianoforte
Agnese Toniutti pianoforte

GALLERIANO DI LESTIZZA – VILLA TRIGATTI
Venerdì 29 luglio 2011 – ore 21 EVENTO SPECIALE
Dialoghi cromatici

Due pianisti sul palco, accomunati da 
un’idea fissa: difendere la libertà di non 
ascoltare. Per conquistarsi il silenzio ne-
cessario a pensare, scegliere, proporre, 
capire. In questo spazio, un dialogo: 
fluttuazioni cromatiche di un percepire 
sonoro che superi le barriere di sche-
matismi preconcetti. Jazz? Classica? O 
entrambi? I due musicisti navigano a re-
ciproca vista rimandandosi i propri pen-
sieri artistico-musicali sul ventesimo 
secolo. Gli idiomi proposti, apparente-
mente diversi, suggeriscono attraverso 
connessioni non del tutto sotterranee 
un’unità di intenti nel sentire e indagare 
la temperie del nostro tempo. Musiche 
di Bizet, Battiston, Schonberg, Weill, Col-
trane, Scelsi, Dolphy, Berio e Monk per 
un concerto esclusivo appositamente 
ideato per Musica in Villa.



9STERPO DI BERTIOLO – CHIESETTA +
EVENTO SPECIALE  Sabato 06 agosto 2011 – ore 21 

Ludwig van Beethoven: sonata n. 30 in Mi maggiore op. 109,
 sonata n. 31 in La bemolle maggiore op. 110, sonata n. 32 in Do minore op. 111

Un esclusivo concerto, ideato appo-
sitamente per Musica in Villa, con un 
programma d’infinita, rara bellezza e 
di difficile esecuzione e un tanto au-
spicato e atteso ritorno: le ultime tre 
sonate di Beethoven proposte da Ste-
fano Bulfon, pianista, anzi interprete, 
raffinato, elegante e dal tocco incon-
fondibile da anni trasferitosi a Pari-
gi dove è ormai annoverato tra i più 
rappresentativi “compositori francesi” 
di musica contemporanea. Un appun-
tamento per assaporare in profon-
dità la perfezione, la calma estatica, 
l’apparente atemporalità e la grande 
intimità delle ultime complesse com-
posizioni del grande maestro tedesco 
generalmente conosciuto per il trat-
to dinamico, l’impetuosità e l’eroicità 
delle sue opere.

Stefano Bulfon pianoforte



10 CAMINO AL TAGLIAMENTO – VILLA SAVORGNAN MINCIOTTI
in caso di maltempo teatro comunale
Domenica 07 agosto 2011 – ore 21
Venice Cello Ensemble

L’ensemble di violoncelli “Venice 
Cello Ensemble” nasce da un’idea 
del M°Angelo Zanin, docente di 
violoncello al Conservatorio “B. 
Marcello” di Venezia e violoncellista 
del Quartetto d’Archi di Venezia, 
che ha voluto ricreare con i propri 
migliori allievi ed ex allievi lo spirito e 
l’atmosfera dell’Orchestra Villa Lobos, 
con la convinzione che il suonare 
insieme sia una grande opportunità 
di crescita oltre che di divertimento.
Si è andato così formando un gruppo 
di giovani violoncellisti che nel corso 
degli anni ha potuto continuare 
l’attività di musica d’insieme e 
ampliare il proprio repertorio, che 
spazia dalle trascrizioni dei grandi 
classici alle composizioni originali per 
questo ensemble (Sollima, Ferrero, 

Villa Lobos, Ferrari ecc.) fino alla 
musica rock dei nostri giorni.

Ore 19 Al concerto in bicicletta… da 
Codroipo a Camino al Tagliamento. 
Ritrovo in Piazza Garibaldi. A cura 
degli Amici del Pedale di Codroipo



11SAN MARTINO DI CODROIPO – MUSEO DELLE CARROZZE D’EPOCA BARCHESSA VILLA KECHLER
in caso di maltempo Auditorium Comunale di Codroipo

Giovedì 11 agosto 2011 – ore 21 
Popular Classic Music 

Concerto dei maestri dei corsi di Perfezionamento Musicale di Cividale del Friuli XXIV ed.

Un concerto che propone il graditissi-
mo ritorno di quattro musicisti che da 
anni calcano incessantemente i più 
prestigiosi palcoscenici internazio-
nali, accompagnati al pianoforte da 
Andrea Rucli, altrettanto illustre pia-
nista di origine friulana. Un ensemble 
formato da maestri di grande rilievo 
che, formatisi presso noti conserva-
tori musicali nei loro paesi di origine 
e perfezionatisi alla scuola di grandi 
musicisti, oltre a partecipare ai più 
rinomati festival di musica da camera 
internazionali, vantano una ricchis-
sima esperienza concertistica, nu-
merosissime incisioni per molteplici 
etichette musicali, collaborazioni con 
orchestre ai più alti livelli ed una vasta 
esperienza in qualità di docenti in ma-
sterclass e corsi di perfezionamento 

per un appuntamento dal program-
ma insolito e unico, in quanto offre al 
pubblico pagine di musica classica di 
Schumann, Bottesini, Bloch e Schu-
bert ispirate al repertorio “etno”, come 
Die Forelle (La trota) di Schubert che 
presenta evidenti richiami al patrimo-
nio folk austriaco. 

Ore 19 Al concerto in bicicletta… da 
Codroipo a San Martino. Ritrovo in 
Piazza Garibaldi. A cura degli Amici 
del Pedale di Codroipo

A fine concerto: percorso guidato alla 
scoperta del Museo delle Carrozze 
d’Epoca a cura del conservatore

Daniel Rowland violino 
David Cohen violoncello 
Mikail Zemtsov viola
Zoran Markovic contrabbasso
Andrea Rucli pianoforte 



12 FLAMBRO DI TALMASSONS – VILLA SAVORGNAN 
in caso di maltempo auditorium polifunzionale di Talmassons
Giovedì 01 settembre 2011 – ore 21 
Giocattoli musicali - Mikrokosmos ensemble

Daniela Brussolo flauto
Piero Ricobello clarinetto

Nicola Mansutti violino
Fabio Serafini contrabbasso

Lo spirito che anima il programma di 
questa proposta concertistica è quel-
lo del divertissement. Cinque autori, 
Martinů, Casella, Poulenc, Šostakovic 
e Gubaidulina, scelti dall’ensemble 
Mikrokosmos per le composizioni ori-
ginali che hanno voluto dedicare al 
mondo dell’infanzia e qui presentate 
nella trascrizione per quartetto. Un 
programma che alterna un contenu-
to brillante e con carattere danzato, a 
volte anche disimpegnato e scanzo-
nato, con melodie nostalgiche e ritmi 
di sfrenato galoppo. L’esteriore ludica 
leggerezza del repertorio proposto 
però non deve far perdere di vista che 
i brani che verranno eseguiti rappre-
sentano il desiderio da parte di au-
tori che normalmente di dedicano a 
composizioni sinfoniche, operistiche 

e cameristiche di render accessibile la 
propria arte in funzione educativa per 
le nuove generazioni.
 
Ore 19 BAMBINI IN VILLA. “Marionette 
sonore”: laboratorio a cura dell’Asso-
ciazione Culturale Magicogioco e del 
Sistema Bibliotecario del Medio Friuli 
nel giardino della villa 



13CANUSSIO DI VARMO – VILLA BELTRAME
in caso di maltempo chiesa parrocchiale San Michele Arcangelo

EVENTO SPECIALE  Sabato 03 settembre 2011 – ore 21
Mahlerfolkmusic

A 100 anni dalla morte del grande 
compositore e direttore d’orchestra 
boemo, un concerto per presentare 
parte del suo repertorio per voce e 
orchestra ispirato alla musica popola-
re: i Lieder eines fahrenden Gessellen 
(Canti di un compagno di viaggio) sa-
ranno infatti abbinati alla raccolta di 
canti popolari Folk songs di Luciano 
Berio, alle Trois chansonnes madécas-
ses di Maurice Ravel e alla Rhapsodie 
nègre di Francis Poulenc. Il concerto, 
proposto in esclusiva regionale grazie 
alla collaborazione avviata con il Pic-
colo Festival del Friuli Venezia Giulia 
– Diversità 2011, prevede un organico 
con due voci soliste e un ensemble di 
dieci strumentisti dell’Associazione Fi-
larmonica del Friuli Venezia Giulia.

Solisti della Filarmonica 
del Friuli Venezia Giulia 
Nicola Mansutti violino I
Lucia Clonfero violino II
Margherita Cossio viola
Mara Grion violoncello
Mauro Meroi contrabbasso
Tiziano Cantoni flauto
Nicola Bulfone clarinetto
Paolo Selva chitarra
Roberto Barbieri percussione
Giorgio Fritsch percussione
Chiara Brunello mezzosoprano  
Alberto Gallo baritono
Maurizio Agostini 
direttore al pianoforte
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Tiziano Cantoni flauto
Nicola Bulfone clarinetto

Andrea Liani corno
Dario Braidotti fagotto

Un concerto che propone alcuni lavori 
giovanili del “Cigno di Pesaro” destinati ad 
un organico particolare: flauto, clarinetto, 
corno e fagotto. Tutte le composizioni 
sono contrassegnate da una grande 
freschezza ideativa (furono portate a 
termine da un Rossini poco più che 
diciassettenne) e da una già grande 
padronanza del linguaggio compositivo. 
Attraverso la lettura di queste pagine si 
può pertanto cogliere da un lato il celebre 
spirito rossiniano in tutta la sua vitalità 
e dall’altro tutte le sfumature timbriche 
magistralmente impiegate dall’autore. I 
brani, eseguiti dai Fiati dell’Associazione 
Filarmonica del Friuli Venezia Giulia, 
sono caratterizzati da notevoli passaggi 
virtuosistici alternati a intense melodie 
che mettono a severa prova i musicisti e 
risultano molto accattivanti e gradevoli 
all’ascolto.

SAN ODORICO DI FLAIBANO – VILLA MARANGONI MASOLINI
in caso di maltempo chiesa parrocchiale di San Ulderico
Giovedì 08 settembre 2011 – ore 21
Quartetti Rossiniani



15MERETO DI TOMBA  – CASA SOMEDA DE MARCO
Sabato 10 settembre 2011 – ore 21

Duo Andri – Bortolotto

Matteo Andri, noto e versatile pianista 
e compositore friulano dal curriculum 
molto nutrito che si esibisce sia come 
solista sia in formazione sia come 
accompagnatore, e Laura Bortolot-
to, giovanissimo e strepitoso talento 
veneto che, nel 2010, all’età di solo 
15 anni, ha vinto il 29mo Concorso Na-
zionale Biennale di Violino di Vittorio 
Veneto, il più importante concorso 
nazionale di violino, e che già ha ma-
turato un’invidiabile carriera concer-
tistica, condurranno il pubblico in un 
viaggio musicale, in un dialogo a due 
voci che si intersecano fra loro sulle 
note di Mozart, Wienawsky e Brahms.

Laura Bortolotto violino 
Matteo Andri  pianoforte
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