ACCADEMIA
DELL'INCONTRO
Una serie di bellissimi eventi
per rinascere, emozionarsi e condividere

Scopri il calendario degli eventi

“Accademia dell’incontro” è un festival itinerante con un
programma ricchissimo e variegato: spettacoli, incontri,
conferenze, concerti, laboratori interscolastici e perfino
"Salotti

rinascimentali”.

Da

marzo

a

novembre

gli

appuntamenti itineranti toccheranno varie località del
Friuli: Palmanova, Udine, Santa Maria la Longa, Trivignano
Udinese, Gemona e Tarcento. Lo scopo di questo progetto
è favorire la rinascita della cultura in senso ampio: sulle
orme delle Accademie del Seicento, verrà valorizzata la
bellezza del territorio locale, addirittura allestendo alcuni
luoghi come salotti rinascimentali, grazie all’opera dei
giovani architetti A+AUD. In quest’atmosfera suggestiva,
performer,

operatori

culturali

e

pubblico

potranno

dialogare in maniera coinvolgente e diretta. Incontrarsi,
emozionarsi e riflettere insieme: questo è il nucleo
fondante del progetto “Accademia dell’incontro”. La
cultura, in questo senso, dimostra di essere un centro di
aggregazione, aspetto di primaria importanza per la salute
del singolo e della collettività.
Accanto a nomi di spicco del panorama artistico nazionale
- tra cui l'attrice Giuliana Musso, che ha scelto Palmanova
per

lanciare

un'esperienza

innovativa

-

“Accademia

dell’incontro” si fonda sul valore di tante realtà territoriali
d’eccellenza.

Grazie al loro importante contributo, verranno affrontate
tematiche

di

grande

rilevanza:

la

genitorialità,

le

dipendenze, il recupero dal disagio mentale, i disturbi
dell’alimentazione, l’adolescenza, gli stereotipi di genere, il
ruolo

delle

arti

nell’educazione.

Tutti

questi

temi

conducono al nucleo centrale: l'importanza dell’empatia e
della relazione.
Questo progetto è frutto di un'intuizione del Teatro del
Silenzio di Udine ed è coordinato dall'attrice e autrice
Federica Sansevero. E' stato finanziato dalla Regione
tramite il bando Ripartenze e inserito nel macrocontenitore culturale "Respira la cultura", creato dal
presidente dell'Accademia Musicale Città di Palmanova
Nicola Fiorino. Si fonda sulla sinergia di partner sociali
(Athena, Educhè, Servizi sociali del Torre, del Medio Friuli e
del Friuli Centrale, Casa di riposo Ardito Desio), culturali
(Teatro

del

Silenzio,

La

Compagnia

dei

Riservati,

Teatroclub, Sala d’armi Achille Marozzo, Territori delle
Idee, ISIS Raimondo D'Aronco di Gemona, Spazio Oblò,
A+AUD

Aps,

Gastronomica

Friulana)

e

Comuni

(Palmanova, S. Maria La Longa, Trivignano Udinese).

Gira pagina per scoprire tutti i nostri splendidi eventi!

EVENTI DI MARZO
INCANTAMENTO
14 marzo 2022 - ore 21
Teatro Gustavo Modena di Palmanova
Uno stupendo spettacolo teatrale su Einstein e Freud
sul perché della guerra. Con Sonia Cossettini e
Federica Sansevero.

L'INFRAORDINARIO
27 marzo 2022 - ore 18
Polveriera Garzoni di Palmanova
Come e perché la fotografia contemporanea diventa
strumento per un rinnovato umanesimo. Relatore
Alessandro Ruzzier.

Visita www.respiralacultura.com
per avere informazioni dettagliate su
ogni evento e per prenotare il tuo posto

EVENTI DI APRILE
PROSPETTIVA VITRUVIANA
E ALLESTIMENTI SCENICI
NELLE CORTI RINASCIMENTALI
7 aprile 2022 - ore 18.30
Villa di Tissano
Una conferenza-salotto ricca di curiosità, immersa nell'incantevole
cornice della Villa di Tissano. Relatore Gianni Cianchi. Musica dal vivo
della violinista Mariko Masuda. Letture dei ragazzi del Palio Teatrale
Studentesco. Allestimenti scenici A+AUD.

ESIBIZIONE DI SCHERMA RINASCIMENTALE
9 aprile 2022 - dalle ore 9 alle 13
Piazza Grande (davanti alla Loggia della Gran Guardia) di Palmanova
Un'avvincente esibizione di scherma rinascimentale e un viaggio nella
ricostruzione storica, per appassionati e curiosi. In collaborazione con la
Sala d’arme Achille Marozzo e la Compagnia D'Arme Màlleus.

Visita www.respiralacultura.com
per avere informazioni dettagliate su
ogni evento e per prenotare il tuo posto

EVENTI DI APRILE
CULTURA E SALUTE
22 aprile 2022 - ore 18
Loggia della Gran Guardia di Palmanova
Una conferenza sull'importante relazione tra cultura e
salute. Relatrice Dott.ssa Giuseppina Guarino.

INTRODUZIONE ALL'UMANESIMO
29 aprile 2022 - ore 18
Villa Elodia di Trivignano Udinese
Seconda conferenza-salotto con allestimenti scenici a cura
di A+AUD, questa volta presso la deliziosa Villa Elodia.
Relatore Damiano Cantone. Musica dal vivo di Caterina Croci
(pianoforte) e Claudia Mavilia (soprano).

Visita www.respiralacultura.com
per avere informazioni dettagliate su
ogni evento e per prenotare il tuo posto

