
Friuli nascosto
dal 3 luglio al 28 agosto 2018



BEE – Bottega Errante Edizioni è una casa editrice 
che comincia la sua attività nel 2013 come marchio 
editoriale dell’Associazione culturale Bottega 
Errante. Propone un’editoria lenta, lontana dalla 
ricerca della novità a tutti i costi; crede che un 
libro possa e debba avere una vita lunga e che vada 
presentato ovunque, nei festival e nelle fiere, nelle 
librerie e nelle biblioteche, nelle piazze e nelle osterie.

Nelle nostre storie si viaggia sempre partendo dai 
luoghi: da Sarajevo a una montagna in Friuli, dalle 
osterie del Triveneto alla cella di un carcere, dalle 
vicine città segrete fino ai Balcani più lontani.

Il progetto editoriale comprende “Camera con 
vista”, una collana di narrativa legata alle geografie, 
siano esse reali o immaginarie; estensioni, racconti 
e romanzi di importanti autori balcanici; le città 
invisibili, che narrano gli angoli nascosti delle nostre 
città. 



Molto di ciò che abbiamo è nascosto. Dalle montagne, da 
qualche finestra chiusa, dai sassi, da un rumore forte, dalla 
polvere; sono nascosti angoli pieni di poesia, palazzi colmi 
di ricordi, itinerari faticosi e opere d’arte.
Ciò che è nascosto invecchia e viene dimenticato: come una 
ricetta, come la memoria, come una storia non tramandata.

Tutti gli eventi sono a
INGRESSO LIBERO

In caso di maltempo si svolgeranno al coperto.

Questa manifestazione continua a essere aperta a tutti 
e completamente gratuita, senza nessun obbligo di 
consumazione. Questo è possibile grazie alle persone che 
si mettono a disposizione gratuitamente e grazie a tutti i 
clienti della Corte del Castello. Una parte del ricavato del 
bar è sempre destinata al sostegno di questa iniziativa.

Il nostro spazio si raggiunge a piedi, nei pressi del campanile 
c’è l’Androne Unità d’Italia che porta direttamente da 
noi, un passaggio ricavato tra le mura degli edifici che si 
affacciano sulla piazza; o da via Altan attraverso due ingressi 
che danno l’accesso al lastrico solare del Castello; ma anche 
da via Marconi, dalla quale si può arrivare direttamente 
alla piazzetta. I parcheggi più vicini sono disponibili in via 
Altan, via Bellunello e in Piazzetta Pescheria.

Friuli nascosto
dal 3 luglio al 28 agosto 2018



martedì 3 luglio
Ore 21:00, gradinate del Castello

Con Angelo Battel e alcuni suoi amici

Discorsi dimenticati
L’uomo dimentica. Si dice che ciò sia opera del tempo; ma troppe 
cose buone, e troppe ardue opere, si sogliono attribuire al tempo, 
cioè a un essere che non esiste.
No: quella dimenticanza non è opera del tempo; è opera nostra, che 
vogliamo dimenticare e dimentichiamo.

Benedetto Croce

martedì 10 luglio
Ore 21:00, gradinate del Castello

Con Bruno Bertero e Francesca Benvin

Itinerari nascosti
Una passeggiata a San Vito e un viaggio dalle montagne alle 
spiagge della nostra regione. Gli itinerari nascosti del turismo in 
Friuli Venezia Giulia; luoghi e appuntamenti nuovi o ancora da 
scoprire.

Bruno Bertero è nato nel 1963, attualmente ricopre il ruolo di 
direttore marketing dell’Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia.

Francesca Benvin è nata a San Vito al Tagliamento nel 1974, è la 
responsabile dell’ufficio IAT di San Vito al Tagliamento.



venerdì 13 luglio
Ore 21:00, Piazzetta del Castello

Con la famiglia Nonino 

La nuova generazione
Tre inaspettati cocktail realizzati con i distillati Nonino, presentati 
dalle tre generazioni presenti in azienda e accompagnati da tre 
diverse colonne sonore.

Giannola Nonino, Antonella Nonino e la nuova generazione.

La serata è aperta a tutti, ma per la degustazione i posti disponibili 
sono limitati; è consigliata la prenotazione.

Il costo della degustazione è di 10,00 € a persona.

martedì 17 luglio
Ore 21:00, Piazzetta del Castello

Con Alessandro Del Puppo e Vania Gransinigh

Opere sconosciute
Uno sguardo a opere di cui spesso non sappiamo nulla: sconosciute, 
abbandonate o nascoste; un viaggio nei nostri musei, per conoscere 
la collocazione e la storia della nostra produzione artistica.

Alessandro Del Puppo insegna Storia dell’arte contemporanea 
presso l’Università di Udine.

Vania Gransinigh, conservatore responsabile di Casa Cavazzini, 
del Museo di Arte Moderna e Contemporanea e dei Musei Civici 
di Udine.



martedì 24 luglio
Ore 21:00, gradinate del Castello

Con Daniel Nieto Yabar

Sotto i nostri passi
Camminiamo sull’acqua, galleggiamo senza accorgercene. C’è un 
mondo sotto i nostri passi. Corsi d’acqua che non vediamo ma 
utilizziamo tutti i giorni per vivere, neve che si scioglie, pioggia che 
s’incanala e scorre alimentando le falde; fiumi sotterranei e dolci 
che finisco in mare senza essere visti. 

Daniel Nieto Yabar è nato in Perù nel 1951, ha lavorato per 42 anni 
all’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di 
Trieste.

martedì 31 luglio
Ore 21:00, gradinate del Castello

Con Alessandro Venier e Mauro Daltin

Borghi abbandonati
Palcoda, Moggessa, Pozzis, Patocco, Portis sono alcuni dei tanti 
borghi abbandonati in Friuli Venezia Giulia. Mauro Daltin e 
Alessandro Venier, in un dialogo che mescola letture e visioni, 
tracciano una mappa di questi luoghi e ne raccontano le storie 
ormai dimenticate. 

Mauro Daltin è nato a Gorizia nel 1976, scrittore, editor, 
viaggiatore e curatore di eventi culturali.

Alessandro Venier è nato a San Daniele nel 1989, videomaker e 
formatore didattico in ambito cinematografico.



sabato 4 agosto
Ore 5:30 del mattino, gradinate del Castello

Con l’Accademia d’Archi Arrigoni

L’alba e l’oboe
All’alba, ad aspettare che il sole superi le prime case illuminando 
il Castello...

Si invita i partecipanti ad arrivare in silenzio, sarà consentito 
solo un lungo applauso a fine concerto.

Domenico Mason si è diplomato in violino al Conservatorio J. 
Tomadini di Udine. La data del concerto all’alba viene stabilita, di 
anno in anno, in funzione dei suoi viaggi.

martedì 7 agosto
Ore 21:00, gradinate del Castello

Con Roberto Gargiulo e Deborah Coppola

Storia di Storie
La Storia nasconde ancora molte Storie. Eventi mai raccontati che 
parlano di uomini, di luoghi, di battaglie e di altre storie a loro 
volta nascoste tra le pagine ingiallite del tempo. Nel centenario 
della Grande Guerra ascolteremo una di queste.

Roberto Gargiulo è nato a Pordenone nel 1958, è autore di diversi 
saggi e libri di storia.

Deborah Coppola è nata a San Vito al Tagliamento nel 1987, si 
occupa di ricerche storiche.



martedì 28 agosto
Ore 21:00, gradinate del Castello

Con Angelo Battel e la Filarmonica Sanvitese

Dentro le mura
Ormai un appuntamento fisso: a piedi, a scoprire quale angolo di 
San Vito vuole mostrarci questa volta Angelo Battel.

Angelo Battel interpreta alla lettera l’Articolo 9 della Costituzione, 
promuovendo lo sviluppo della cultura, la tutela del paesaggio e 
del patrimonio storico e artistico del suo paese.

L’Associazione Filarmonica Sanvitese è una delle più antiche 
bande della regione. Un documento di Casa Altan, attesta 
l’esistenza di una Filarmonica a San Vito già dal 1805.

martedì 21 agosto
Ore 21:00, gradinate del Castello

Con Lorenza Stroppa, Paolo Medeossi e Roberto Covaz

Le città invisibili
Un punto di vista diverso, per scoprire di nuovo le città del Friuli 
Venezia Giulia; angoli nascosti e storie ormai dimenticate dei 
capoluoghi della nostra regione. Gorizia, Pordenone e Udine; tra 
leggenda e realtà, tra aneddoti e racconti, tra passato e presente.

Lorenza Stroppa è nata a Pordenone nel 1974, editor e scrittrice. 

Paolo Medeossi è nato a Udine nel 1952, scrittore e giornalista.

Roberto Covaz è nato a Monfalcone nel 1962, scrittore e giornalista.



Per questa manifestazione culturale danno il loro contributo 
molte persone, mettendo a disposizione di tutti le proprie 
conoscenze, la propria arte e il proprio tempo. Grazie a 
queste persone ogni anno questo appuntamento cresce, si 
rinnova e si distingue dalle altre forme di intrattenimento.

Alessandro Del Puppo
Alessandro Venier

Angelo Battel
Antonio Garlatti

Antonio Di Bisceglie
Daniel Nieto Yabar
Deborah Coppola

Fausto Giraldi
Gian Piero Deotto
Roberto Gargiulo
Vania Gransinigh

Un ringraziamento va anche alle associazioni, alle aziende e 
alle istituzioni che con il loro lavoro sostengono e tutelano 
la cultura della nostra regione.

Accademia d’Archi Arrigoni
Associazione Filarmonica Sanvitese
Comune di San Vito al Tagliamento



Altri appuntamenti
a San Vito
KRISIS
Mostra fotografica di Gaetano De Faveri
Complesso dei Battuti, dal 14 giugno al 29 luglio
Sabato e domenica dalle 10:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00

LA FOTOGRAFIA DI STRADA COME 
PAESAGGIO UMANO
Mostra fotografica a cura di Angelo Maggi
Associazione “Mignon” di Padova
Castello, dal 29 giugno al 26 agosto 

PRENDENDOMI TEMPO
Fotografie di Joel Meyerowitz
Chiesa di San Lorenzo, dal 7 luglio al 2 settembre
A cura di Arianna Rinaldo

IL PICCOLO VIOLINO MAGICO
San Vito al Tagliamento, dal 4 all’8 luglio
Competizione internazionale per giovani violinisti 
da 9 a 13 anni.

OPERA IN PIAZZA
Il Nabucco di Giuseppe Verdi
Venerdì 10 agosto alle 21:00 - Piazza del Popolo



ILMAestate 2018 

Corsi di musica antica

CONCERTO GROSSO
1 agosto, ore 21:00, Teatro Arrigoni

LA CAMICIA BIANCA DI FRANÇOIS
2 agosto, ore 19:30, Teatro Arrigoni

Concerto dei finalisti del premio ILMAestate 2018 
2 agosto, ore 21:00, Chiesa dei Battuti

Museo Civico Federico De Rocco
È aperto ogni sabato e domenica  dalle 10:30 alle 12:30 
e dalle 16:00 alle 19:00, in occasioni straordinarie, o su 
prenotazione chiamando l’ufficio IAT allo 0434 80251.




