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[CONFINI]
dal 5 luglio al 30 agosto



Artificiali o naturali, di proprietà o sovranità. Sbarre, 
cancelli, limiti reali o immaginari, nuovi o antichi. Da 
superare, da abbattere o da difendere. 

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.

[CONFINI]
dal 5 luglio al 30 agosto



martedì 5 luglio
Ore 21:00, gradinate del Castello

Con Pavel Vernikov e Svetlana Makarova

Artisti senza confini
Pavel e Svetlana sono marito e moglie.

Pavel Vernikov è un violinista ucraino, docente dell’Università di 
Vienna e vincitore del concorso internazionale di Monaco.

Svetlana Makarova è una violinista russa, docente dell’Università 
di Losanna, vincitrice di numerosi premi internazionali.

martedì 12 luglio
Ore 21:00, gradinate del Castello

Con Angelo Battel e Federico Rossi

Sconfina-menti
Non ci vediamo da un po’, ne abbiamo di cose da dirci.

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

Federico Rossi a Villacaccia coltiva il progetto “Colonos” che  
Philippe Daverio definì “centrale di resistenza culturale”.



martedì 19 luglio
Ore 21:00, gradinate del Castello

Con Angelo Floramo e Deborah Coppola

Esodi
Il Novecento lungo il confine tra Italia e Jugoslavia: dai villaggi 
dell’Istria alle pagine nere del fascismo, dall’occupazione 
titina di Trieste al terremoto in Friuli del 1976 e alla successiva 
ricostruzione, fino ad arrivare ai giorni nostri.

Angelo Floramo è nato a Pordenone, è autore di diversi saggi, 
romanzi e libri di storia.

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

martedì 2 agosto
Ore 21:00, gradinate del Castello

Con Mary Barbara Tolusso e Walter Chiereghin

Confini umani
Un confine non è solo un segno sulla carta o una linea da 
oltrepassare o da difendere; un confine delimita anche una 
condizione umana e diventa uno strumento per comprendere 
l’appartenenza e l’identità.

Mary Barbara Tolusso è nata a Pordenone e vive tra Trieste e 
Milano dove lavora come giornalista e scrittrice.

Walter Chiereghin è stato direttore del mensile Trieste ArteCultura, 
fondatore e attualmente direttore della rivista web Il Ponte rosso.



martedì 9 agosto
Ore 21:00, gradinate del Castello

Con Gioia Battista, Federica Marzi e Mauro Daltin

Confini erranti
Gioia Battista è laureata in Lettere con una tesi in Drammaturgia 
Contemporanea, lavora da dieci anni in ambito teatrale come 
drammaturga e aiuto regista.

Federica Marzi è nata e vive a Trieste, dove si dedica 
all’insegnamento delle lingue straniere e alla scrittura.

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

martedì 16 agosto
Ore 21:00, gradinate del Castello

Con Angelo Battel, Fabiola Molinaro e Giovanni Tasca

Dentro le mura
Questa serata è diventata ormai un appuntamento fisso, è quasi 
un esercizio.

Abbiamo ancora qualcosa di inedito da scoprire a San Vito?

Di anno in anno a questa domanda rispondiamo sempre con un 
elenco di cose che abbiamo sotto gli occhi. Oggetti e luoghi che 
vengono riportati alla luce e tornano a essere un patrimonio.



martedì 23 agosto
Ore 21:00, gradinate del Castello

Con Vieri Dei Rossi

Nei nostri confini
Biagio Cestari (San Giovanni di Casarsa, 1715 - Osoppo, 1796), è 
stato un pittore di famiglia sanvitese di cui si sono perse le tracce. 
Di lui ci sono rimaste diverse opere, alcune conservate sul nostro 
territorio, altre sparse in tutto il mondo. Autore di una delle più 
celebri carte geografiche del Friuli.

Vieri Dei Rossi è il presidente dell’Associazione Antica Pieve 
d’Asio, promotore di recuperi e restauri, ricercatore e saggista del 
patrimio culturale friulano.

domenica 28 agosto
Ore 6:00, gradinate del Castello

Con Domenico Mason e l’Accademia d’Archi Arrigoni

Concerto all’alba
All’alba, ad aspettare che il sole superi le prime case illuminando 
il Castello.

I partecipanti sono invitati 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 viene stabilita, di anno 
in anno, in funzione dei suoi viaggi e di suo figlio Gabriel.



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

Angelo Battel, Angelo Floramo, Antonio Garlatti, 

Domenico Mason, Deborah Coppola, Federico Rossi, 

Mary Barbara Tolusso, Mauro Daltin, Giovanni Tasca, 

Vieri Dei Rossi, Walter Chiereghin,

l’Accademiad’Archi Arrigoni,

il Comune di San Vito al Tagliamento, Alpi Aviation.

martedì 30 agosto
Ore 21:00, gradinate del Castello

Con Corrado Rusalen

Sopra i confini
Per guardare i confini dall’alto è necessario volare. Alpi Aviation è 
nata nel 1999 in un garage della  provincia di Pordenone, ora è un 
punto di riferimento per chi desidera volare in modo accessibile, di 
qualità, sicuro e piacevole. Ha prodotto più di 1000 velivoli venduti 
in 31 paesi nel mondo, con migliaia di ore di volo.

Corrado Rusalen, anima di Alpi Aviation, è un pilota istruttore di 
velivoli ed elicotteri VDS e aviazione generale, con un patrimonio 
di 8.000 ore di volo; è il fondatore di Alpi Aviation.



Assessorato alla vitalità


