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NOI CULTURA E TURISMO

“Noi Cultura” augura 
Buone Feste e arrivederci 
al 2022 con nuovi eventi 
e appuntamenti tutti da 
scoprire!

Buon Natale
Merry Christmas

Zalig Kerstfeest

Frohliche Weihnachten

Milad Mubarak

Mo’adim Lesimkha
Gézuar Krishlindjet

Sretan Bozic
Merii Kurisumasu

Feliz Natal

Feliz Navidad

Boas Festas

Bon Nadâl

Joyeux Noël

RENATO MORELLI 
& CANTIERE T.T.T. (TRENTINO) 
“STELLE, GELINDI, TRE RE”
4 Dicembre / 21.00
PRADAMANO
Sala parrocchiale
Spettacolo che unisce la voce cantata 
e quella recitata a un multimedia con 
foto e immagini storico-archivistiche, 
alla (ri)scoperta di antichi canti natalizio-
epifanici alpini, legati alle questue della 
Stella o dei Tre Re. Un percorso che porta 
nuova luce sull’origine e le fonti di questa 
tradizione.

A cura di 
FOLK CLUB BUTTRIO
Prenotazione obbligatoria: 
Cellulare e Whatsapp 
+39 331 1077279

MUSICA CLAUDIO COJANIZ + 
MATTEO MOSOLO
10 Dicembre / 20.30
PREMARIACCO
TeatrOrsaria
Progetto laico per Natale in cui il grande 
jazzista friulano racconta brani gospel 
“Amen” o “Total Praise” o, in brani come 
“Stil Away” o “Lean on Me”, detta un ritmo 
più marcato e incisivo senza perdere la 
tenerezza dello spiritual né la festosa 
manifestazione di speranza del gospel.

CARLO AONZO TRIO (LIGURIA)
18 Dicembre / 20.30
SAN GIOVANNI AL NATISONE
Auditorium “M.F. Zorzutti”,
Viale delle scuole
Il Carlo Aonzo Trio torna per proporre 
un concerto natalizio con nuovi 
arrangiamenti di brani tradizionali classici 
e moderni, nello stile originale che 
contraddistingue questa formazione.  
Il mandolino vi accompagna ancora una 
volta in un viaggio alla ricerca di musiche 
coinvolgenti e di raffinata qualità, per 
riscoprire brani che caratterizzano le 
celebrazioni della natività nelle diverse 
culture e latitudini. Dalle melodie della 
tradizione italiana alle canzoni natalizie 
internazionali. Eclettismo e tradizione 
assieme, in una magica alchimia 
per mandolino, chitarra acustica e 
contrabbasso.

VIZÖNTÖ (UNGHERIA)
22 Dicembre / 20.30
CORNO DI ROSAZZO
Teatro parrocchiale “Padre Lino Zucco”
Il quartetto ungherese ritorna con i 
suoi tanti strumenti a corda, a tasti e a 
fiato, nonché la qualità dei suoi solisti 
per raccontare con passione e serenità 
le vicende della Sacra Famiglia nei 
momenti della Notte Santa presenti nella 
tradizione magiara. 

ALEXANDER IPAVEZ 
& VLADIMIR ČADEŽ 
(ITALIA-SLOVENIA)
23 Dicembre / 20.30
BUTTRIO
Sala Consiglio - Villa di Toppo Florio
Il musicista triestino presenta 
l’interessante programma Balkanski Božič 
(Natale Balcanico). Un viaggio alla ricerca 
delle origini dei canti popolari e d’autore, 
dei popoli balcanici cristiani e ortodossi, 
trascritti in prima assoluta per fisarmonica 
nelle vesti di organo portativo assieme al 
grande tenore sloveno Vladimir Čadež.

GOSPEL VOICES FAMILY 
(USA- ITALIA)
28 Dicembre / 20.30
MANZANO
Aula Magna Scuola Media
Per le emozioni e il senso di gioia che 
sa trasmettere, la Gospel Voices Family, 
quartetto di voci afroamericane e 
tastierista italiano, è conosciuto per le sue 
numerose collaborazioni con artisti  
di Black Music di fama internazionale.  
Un concerto che restituisce al meglio 
il clima vibrante della religiosità nera, 
un momento “speciale” che colpisce 
direttamente il cuore.

BEPPE MARANO & LIVING 
TOGETHER (FRIULI)
2 Gennaio 2022 / 17.30
PAVIA DI UDINE
Centro Aggregazione Giovanile 
di Lumignacco
Progetto di Christian Music sul tema del 
Natale con brani originali di Giuseppe 
Marano, musicista e sacerdote, che 
veicolano i valori dell’antropologia cristiana. 
“Storie d’amore e di amicizia” per la 
necessità di relazione stretta con l’umanità 
del Dio che si è fatto conoscere e per la 
necessità di rimetterci in contatto con noi 
stessi ed i nostri limiti, riscoprendo la forza 
per reagire, migliorare, cambiare. 

...

A cura di ANA’-THEMA
Prenotazione obbligatoria: 
prenotazioni@anathemateatro.com
Cell. +39 345 3146797
Tel. +39 0432 1740499 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

TEATRO

THE CRUNCHY CANDIES
10 Dicembre / 20.30
MANZANO
Aula Magna
Concerto di Natale Swing. 
Un tuffo a ritroso nel tempo, tra 
atmosfere musicali anni ‘30-‘40 e ‘50 
con brani italiani e internazionali, con 
“The Crunchy Candies - Le Caramelle 
Croccanti”, sestetto composto da una 
sezione ritmica di chitarra (Mr. Al), 
contrabbasso (Mr. Matthew) e batteria 
(Mr. Cris), che vede come protagoniste 
indiscusse le tre voci femminili di Marion, 
Claire e Julie.

Uno spettacolo per tutta la famiglia, 
davvero divertente ed emozionante.

BABBO NATALE E I SUOI AMICI
14 Dicembre / 18.00
CORNO DI ROSAZZO
Teatro parrocchiale “Padre Lino Zucco”

29 Dicembre / 15.00
SAN GIOVANNI AL NATISONE
Auditorium “M.F. Zorzutti”, 
Viale delle scuole
Un buffo Babbo Natale con i suoi 
amici del Polo Nord affronterà la più 
rocambolesca delle avventure alla 
scoperta del Natale perduto.

Spettacolo per le famiglie. 

IL MAGICO MONDO 
DEL NATALE
17 Dicembre / 18.00
PREMARIACCO
Area esterna TeatrOrsaria

21 Dicembre / 18.00
BUTTRIO
Area antistante Municipio

29 Dicembre / 20.30
PAVIA DI UDINE
Piazza Chiasottis. 
In caso di maltempo, sala del centro  
di aggregazione giovanile  
di Lumignacco.
I bambini con i genitori incontreranno i 
personaggi magici e ascolteranno le loro 
storie...  
I protagonisti saranno il regalo di Natale, 
il pupazzo di neve, l’omino di pan di 
zenzero, la renna, la stella di Natale, 
l’albero di Natale, la letterina, l’elfo 
aiutante e naturalmente il grande Babbo 
Natale.

Dal 4 Dicembre 
al 2 Gennaio
MUSICA 
E TEATRO


