Continua la settima edizione
di “Lettere Mediterranee”
Mercoledì 10 luglio a Panzano si presenta il progetto Atelier
Panzano e l’esposizione di Daniele Biacchessi sull’importanza
della memoria nel teatro civile e nella letteratura. A seguire
giovedì 11, di nuovo in piazza Falcone e Borsellino, Ilaria
Guidantoni racconta la vita di Tunisi e Giacomo Cuscunà in
diretta skype racconta la sua esperienza “sul fronte” da
Gaziantep (Turchia, alle soglie della Siria). E ancora venerdì
12 Paola Gandolfi parla dei movimenti artistici underground
della Tunisi d’oggi e a seguire va in scena lo spettacolo
teatrale La siora del zogo, dove le tradizioni del nostro
territorio sono alla base della magica messa in scena. Si
chiude sabato 13 con un intervento quanto mai attuale a
Monfalcone: Enrico Bullian parla della sicurezza sul lavoro in
Cantiere. Ultimo ospite Marco Cesario, reporter italiano che
racconta i paradossi della Turchia, paese evolurissimo ma dove
i giornalisti sono messi in carcere perché esprimono le loro
opinioni.
Continua ad appassionare il proprio pubblico, Lettere
Mediterranee, portando testimonianze che sono solo
parzialmente riprodotte nei testi che vengono presentati. Gli
autori sono tutti attivi in loco, tra il nostro territorio e
il Nord Africa, e sulla loro esperienza narrano, costruiscono,
spiegano e restituiscono un Mediterraneo fatto di società in
mutamento, di lavoro, di movimenti artistici, di giornalismo,
di paradossi e grandi conquiste. Mercoledì 10 luglio la
rassegna si sposta in piazzetta Esposti Amianto, dove presenta
un doppio appuntamento, tutto dedicato alla memoria. Il
progetto Atelier Panzano, proposto da CCM – Consorzio
Culturale del Monfalconese, in collaborazione con Ecomusei
Territorio e Kallipolis viene introdotto al pubblico. Dalle
21.00, “Lettere” si fonde con “Storie di famiglia di ieri e di

oggi: il quartiere di Panzano si racconta”. Le storie di
famiglia degli abitanti di Panzano diventano il racconto
collettivo del quartiere e hanno dato vita nei mesi scorsi un
laboratorio partecipativo sugli spazi della memoria del
quartiere per la costruzione di una mappa di comunità. Atelier
Panzano presenta la sera di mercoledì la conclusione
dell’intero progetto con letture, illustrazioni e intermezzi
musicali per rappresentare e narrare la vita di Panzano e dei
suoi abitanti di ieri e di oggi.
A seguire Lettere Mediterranee propone l’incontro con Daniele
Biacchessi che parla del “Dovere della memoria, tra teatro
civile, letteratura e narrazione”. Giornalista (oggi
caporedattore della Radio de Il Sole 24 ore), narratore di
teatro, scrittore attento alle tematiche civili del nostro
paese (ha scritto libri su Ambrosoli, Tortora, Biagi) e
presidente dell’Associazione Ponti di Memoria (che mantiene
viva la necessità del rispetto del proprio Paese attraverso la
sua storia più e meno recente), Biacchessi, sempre coadiuvato
da Turchini, ricostruisce passando per
i tanti canali
“portatori di memoria” il passato e il possibile futuro
dell’Italia e degli italiani.
Giovedì 11 luglio 2013 è la volta di Ilaria Guidantoni –
http://www.ilariaguidantoni.com/, fiorentina di nascita, che
oggi vive tra Roma, Milano e Tunisi, si occupa da anni di
politica e sviluppo del territorio. È giornalista e
scrittrice, consulente. A Monfalcone racconta del suo
recentissimo viaggio a Tunisi del giugno 2013 e delle
testimonianze raccolte nel volume “Chiacchiere, datteri e thé.
Tunisi, viaggio in una società che cambia” (Albeggi, 2013):
http://www.ilariaguidantoni.com/Portals/0/Uff_Stampa/Tunisi_Ch
iacchiere,datteri%20e%20th%C3%A9_Comunicato.pdf. Qui l’autrice
analizza, attraverso molte testimonianze, l’avvio della
Tunisia verso il nuovo governo, tra conflitti e contraddizioni
sociali. Ma restituisce anche una serie di paesaggi, odori,
descrizioni, atmosfere di una Tunisi in continuo mutamento.
A seguire la platea si collegherà in diretta skype con Giacomo

Cuscunà da Gaziantep (Turchia) tirocinante per conto
dell’Università Trieste (Scienze Diplomatiche Internazionali)
che opera per una ONG turca: recentemente reporter sul campo
in occasione dei conflitti nella vicina Siria, con Cuscunà
sarà in diretta anche un giovane insegnante siriano, che
porterà le sue testimonianze rispetto alla vita nel suo Paese.
Venerdì 12 luglio Paola Gandolfi, arabista e ricercatrice a
Bergamo, sarà condotta da Turchini nell’excursus derivato da
una ricerca sul campo, nella quale l’autrice ha incontrato
anche molti dei protagonisti delle diverse fasi della rivolta
tunisina. Ricerca che è diventata un libro, “Rivolte in atto.
Dai movimenti artistici arabi a una pedagogia rivoluzionaria”,
edito da Mimesis. Nel libro tutti gli aspetti “espressivi”
delle rivolte tunisine vengono interrogati, il mondo
underground dei gruppi rap, dei graffitisti e quello di
cineasti e artisti riconosciuti. Un libro che serviva, un
libro che legge l’esperienza attraverso le espressioni vere,
quotidiane, attraverso i contenuti lasciati on line sui blog e
sui social network, attraverso le manifestazioni primarie e
istintive di chi vive e capisce “da dentro” i mutamenti della
propria area martoriata.

Mittelfest 2013: i microcosmi
del Centro Europa tornano di
scena a Cividale
Cividale del Friuli (Udine) – 12/20 luglio 2013. Riprendendo
il titolo da una delle opere più conosciute ed apprezzate di
Claudio Magris, l’edizione 2013 di Mittelfest “Microcosmi”
gioca su una metafora (quella dei microcosmi, appunto) per

descrivere e sottolineare ancora una volta la variegata
composizione culturale del panorama mitteleuropeo.
I tasselli di questo metaforico mosaico etnico si riuniranno a
Cividale – e in alcune altre località del Friuli, fra cui
Aquileia, Palmanova, Udine e Gorizia – da questo week-end al
prossimo, in una nove-giorni omaggio alla multiculturalità
letta attraverso i mondi della prosa, della musica e della
danza.
I microcosmi di Magris diventeranno per l’occasione uno
spettacolo itinerante, che nella serata di sabato 13 luglio
percorrerà vie e piazze del cividalese, attraverso nove
diversi luoghi-stazioni in cui prenderanno vita i nove
capitoli dell’opera e i suoi oltre duecento personaggi.
La regia dello spettacolo è dell’ungherese Giorgio
Pressburger, mentre il personaggio principale sarà
interpretato dall’attore Giorgio Lupano (con lui
messinscena anche Ariella Reggio e Antonio Salines).

nella

Protagonista, dunque, sarà di nuovo la tematica del viaggio e
se qualche anno fa si era scelto “Danubio” (sempre di Magris)
a rappresentare la scena mitteleuropea nella sua globalità,
questa volta – con “Microcosmi” – il percorso si fa molto più
introspettivo.
Debutteranno, in prima nazionale o assoluta, numerosi altri
spettacoli e momenti musicali: tra questi, ad aprire la
kermesse nel corso della prima serata, vi sarà “Michelangelo”,
la coproduzione croato-italo-slovena firmata Tomaž Pandur, in
cui si racconta – con grande coinvolgimento e suggestione – il
forte tormento vissuto dal maestro rinascimentale nel periodo
in cui si trovò a dipingere gli affreschi della Cappella
Sistina.
Tra le première anche il concerto di Richard Galliano,
dedicato al grande jazzista gitano Django Reinhardt e lo
spettacolo di danza “Ritratto di un mito”, sentito omaggio

all’étoile Elisabetta Terabust, che la sera del 20 luglio
chiuderà la manifestazione al Teatro Verdi di Gorizia.
Per il programma completo e la prenotazione agli spettacoli
rimandiamo al sito internet dell’iniziativa www.mittelfest.org

Ilaria Pingue

il 10 luglio : RAI1, SERATA I
NOSTRI ANGELI DEDICATA A
MARGHERITA HACK
TRIESTE – Anche quest’anno l’informazione va in onda da Trieste, con il Premio
Giornalistico Internazionale Marco Luchetta: appuntamento con la serata “I Nostri Angeli”
2013, momento clou della X edizione del Premio,

in onda su Rai1 mercoledì 10 luglio in

seconda serata. Un evento dedicato a Margherita Hack, Premio Speciale Luchetta 2011, che
sarà condotto da due volti familiari dell’informazione e dell’intrattenimento Rai, i
giornalisti Franco Di Mare e Barbara Carfagna, affiancati da numerosi ospiti.
Ci saranno innanzitutto i vincitori della 10^ edizione del Premio giornalistico
internazionale Marco Luchetta, autori di corrispondenze dai fronti caldi dell’attualità
internazionale: il giornalista BBC Ian Pannell che con l’operatore

Darren Conway, ha

firmato la corrispondenza dal tunnel in cui trovano rifugio gli sfollati siriani; il
vicedirettore di Io Donna Marzio G. Mian, per un’inchiesta sull’infanticidio delle
bambine indiane: il peggior posto dove nascere donna, con dieci milioni di neonate uccise
in vent’anni; il corrispondente dall’Asia di The Times, Richard Lloyd Parry, che per
cinque anni, usando uno pseudonimo per evitare di essere arrestato e deportato, ha
viaggiato clandestinamente in Birmania.. E ancora, il giornalista di France2 JeanSébastien Desbordes, per il suo viaggio coraggioso nella diversità al fianco di Sacha, un
bimbo affetto da una particolare malattia genetica. E il fotografo Marco Gualazzini

(L’Espresso), che ha ritratto la bolgia infernale degli sfollati in Congo, vittima
dell’odio etnico degli M23. Istituito dalla Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin
nel ricordo della troupe Rai – composta dai giornalisti Marco Luchetta, Alessandro Ota e
Dario D’Angelo – assassinata a Mostar nel gennaio ’94 e dell’operatore Miran Hrovatin
ucciso pochi mesi dopo a Mogadiscio con la giornalista Ilaria Alpi, il Premio Luchetta è
promosso con la Rai ed è dedicato ai giornalisti, telecineoperatori e fotoreporter che
raccontano e testimoniano con sensibilità la difficile tematica
sopraffazioni

delle violenze e

sulle vittime più indifese, i bambini. Special guests della Serata saranno

il giornalista Giovanni Floris, conduttore di Ballarò, Premio FriulAdria Testimoni della
Storia 2013, e il cartoonist Francesco Tullio Altan, Premio Speciale Luchetta 2013.
Fra gli ospiti musicali di questa edizione, il pubblico potrà applaudire uno dei
protagonisti più amati della scena cantautorale italiana, Simone Cristicchi, insieme alla
giovane e talentuosa vincitrice della prima edizione di “The voice Italy” Elhaida Dani,
al vincitore di Sanremo Giovani 2013 Antonio Maggio, all’attore Sebastiano Somma,
interprete fra i più amati della produzione di Rai fiction e amico da sempre del Premio
Luchetta. In scena anche i giovani cantanti dell’Accademia artistica StarTs Lab del
Teatro

Stabile

del

Friuli

Venezia

Giulia.

Info:

www.premioluchetta.it

e

www.fondazioneluchetta.org

FESTIVAL DEL SOLE, IL RAPPER
MORENO È IL TERZO GRANDE
OSPITE
L’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro sarà di nuovo il
teatro della grande musica dell’estate con il FESTIVAL DEL
SOLE, rassegna che aggiunge oggi un nuovo imperdibile
concerto, protagonista il rapper MORENO, autentico astro
nascente della musica hip hop italiana che, lunedì 19 agosto,
chiuderà il programma del festival dopo le esibizioni già

annunciate di Giovanni Allevi (12 luglio) e Africa Unite (17
agosto). Moreno è la dimostrazione che il rap è diventato,
alla fine anche in Italia, il linguaggio delle generazioni
contemporanee, la musica più nuova, la fotografia più chiara
del tempo che passa. Era infatti impensabile anni fa che un
rapper vincesse il più famoso talent show italiano, Moreno
poche settimane ci è riuscito, imponendosi in maniera netta
alla Scuola di Amici. Non è importante la porta da cui entri
nel mondo del rap insomma, l’importante è starci dentro e
Moreno si presenta da subito come una personalità che vuole
rimanerci a lungo e da protagonista di questo genere. STECCA,
l’album di debutto dell’artista, già disco di platino, da
settimane è al primo posto della classifica dei dischi più
venduti. Alle spalle una storia di tutto rispetto che parte
dai primi contest di freestyle vinti, tra cui il “Tecniche
Perfette”, l’immagine più nitida dell’underground rap
italiana, e arriva a MTV Spit, la celebrazione televisiva dei
rapper più competitivi in circolazione. Con la sua musica ha
conquistato tutti, senza svelare i suoi segreti, essendo
protagonista di esibizioni live sorprendenti e cariche di
energia. Già nelle prime uscite live nelle piazze il pubblico
canta a memoria ogni parola delle canzoni, che non seguono
certi cliché del rap ma fanno ballare e divertire. Ora che il
rap è un fenomeno generazionale, Moreno non è più un semplice
freestyler, non è più nemmeno un semplice rapper è il
portabandiera dell’entertainment di nuova generazione. Moreno
Donadoni, in arte solo Moreno, nasce a Genova nel 1989. Dopo
alcune esperienze musicali con la sua crew “gli Ultimi AED”,
si è imposto nel freestyle vincendo concorsi regionali e
nazionali. Nel 2013 è salito alla ribalta per aver partecipato
e vinto la dodicesima edizione del talent show Amici di Maria
De Filippi, nella quale ha ottenuto anche il premio della
critica giornalistica. È stato inoltre, il primo “rapper” ad
essere ammesso nel talent show di Canale 5. Successivamente ha
firmato un contratto discografico con l’Universal Music e
Tempi Duri, con le quali ha pubblicato il suo primo disco
solista, Stecca appunto, che ha visto anche la prestigiosa

collaborazione e produzione di Fabri Fibra. Il Festival del
Sole, pensato per poter offrire appuntamenti musicali di
rilievo ai tanti ospiti del centro balneare friulano e per far
rifiorire la bellissima venue dell’Arena Alpe Adria con eventi
di grande richiamo, è organizzato da Tkkc – Kursaal Club
Lignano Riviera, Regione Friuli Venezia Giulia, Città di
Lignano Sabbiadoro, con la collaborazione artistica di Azalea
Promotion. La rassegna è inoltre inserita nella promozione
“Music&Live” realizzata dall’Agenzia TurismoFVG, che permette
a chi soggiorna in regione di ricevere il biglietto in omaggio
(per informazioni www.musicandlive.it o www.turismofvg.it).
I biglietti (Giovanni Allevi a partire da 30 Euro più diritti
di prevendita e Africa Unite, Mellow Mood e Playa Desnuda a 15
Euro più diritti di prevendita, Moreno a 17,40 Euro più
diritti di prevendita) sono disponibili nei punti autorizzati
Azalea Promotion e sul circuito Ticketone.it.
Per informazioni: Azalea Promotion tel. 0431 510393 –
www.azalea.it – info@azalea.it

LAGO FORMA LE IDEE
Treviso – 8 luglio 2013 | Si è svolta oggi la presentazione della nona
edizione di Lago Film Fest. Alla conferenza hanno partecipato Floriano
Zambon, vicepresidente della Provincia di Treviso, Battista Zardet, Sindaco
di Revine Lago, Marco Fighera, consigliere di ATS – Alto Trevigiano
Servizi, Viviana Carlet, direttore artistico, e Carlo Migotto, direttore
generale. L’evento, organizzato e promosso dalla Pro Loco di Revine Lago,
con il patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Treviso e
del Comune di Revine Lago, si svolgerà a Revine Lago (TV) dal 19 al 27
luglio 2013. “Giunto alla IX edizione, il Festival è stato in grado di
valorizzare quanto di meglio vi è sul territorio, giungendo ad affermarsi
come una realtà strutturata ed autorevole”, commenta Floriano Zambon,
anticipando un tema caro al Sindaco di Revine Lago Battista Zardet: il

rapporto stretto e simbiotico fra il contesto straordinariamente bello
dell’anfiteatro naturale di Lago ed il Festival, il quale ha saputo
inserirsi, coinvolgendo a più livelli enti, istituzioni e persone. Inoltre,
commenta Marco Fighera, di fronte al diradarsi delle iniziative legate ad
una contrazione degli investimenti – pubblici e privati – le attività che
restano sono quelle che hanno in sé elementi qualitativi forti. Ed è per
questa ragione che da diversi anni l’ATS sostiene – e sosterrà anche in
futuro – Lago Film Fest. Dunque l’appuntamento con Lago Film Fest, il
Festival Internazionale di Cortometraggi, Documentari e Sceneggiature,
diretto da Viviana Carlet, Carlo Migotto ed Emiliano Bernardi, è a Revine
Lago (TV), dal 19 al 27 luglio 2013. Sotto i riflettori ci sarà il cinema
indipendente da tutto il mondo in concorso nelle sei categorie, le
anteprime internazionali, il concorso “Rodolfo Sonego” per le sceneggiature
italiane di cortometraggi, gli eventi d’arte, i concerti e tanto altro
ancora.Il Festival vedrà in gara un totale di 95 cortometraggi e
documentari, dei quali 38 nella sezione Internazionale, 19 in quella
Nazionale, 14 nella sezione Nuovi Segni (dedicata alle opere sperimentali),
18 nella sezione UNICEF (dedicata alle opere per i bambini), e 6 nella
sezione Veneto (dedicata alle opere realizzate da filmmaker veneti o
ambientate nella nostra regione).Spiccano, all’interno della selezione, le
ben 16 anteprime italiane, le 4 internazionali, e, dulcis in fundo, 2
anteprime mondiali.Inoltre il progetto SMA – Svizzera Mon Amour con la
miglior creatività dalla Svizzera, tante proiezioni speciali, i concerti,
le performance e le degustazioni.

Carlo Liotti

RAMMSTEIN, CRESCE L’ATTESA
PER IL CONCERTO DI VILLA
MANIN DELL’11 LUGLIO
I RAMMSTEIN, esponenti di culto della musica industrial metal,
stanno per sbarcare in Italia per due sensazionali concerti,
parte del MADE IN GERMANY TOUR 2013, che per la parentesi

italiana interesserà domani Roma e, per l’unica data in tutto
il nord Italia, la bellissima Villa Manin di Codroipo (Udine),
che torna a caratterizzarsi, dopo il successo dei Kiss di
pochi giorni, come punto di riferimento per i grandi
appuntamenti dell’estate musicale regionale. Il concerto
evento della band tedesca, show attesissimo per migliaia di
fan che accorreranno dall’Italia e dall’estero, si terrà
giovedì 11 luglio e vedrà l’organizzazione di Azalea Promotion
e Live Nation, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia
Giulia, l’Azienda Speciale Villa Manin e il Comune di
Codroipo. L’evento è inserito inoltre nella promozione
“Music&Live” realizzata dall’Agenzia TurismoFVG, che permette
a chi soggiorna in regione di ricevere il biglietto omaggio
per il concerto (www.musicandlive.it). Dopo i “sold out”
registrati due anni fa al Castello di Villafranca e lo scorso
aprile a Bologna, i RAMMSTEIN tornano in Italia per la gioia
dei tanti estimatori di quella che è senza dubbio una delle
band più in vista degli ultimi anni. La particolarità dei
Rammstein si rivela in special modo nei loro live, che
s’identificano come degli spettacoli circensi, in cui a farla
da padrone è sicuramente la presenza di effetti pirotecnici
invidiabili. I riferimenti della band arrivano dal cabaret dei
primi del XX secolo: microfoni a forma di telefono, coltello,
bacchette e scarpe esplosive. Pur avendo prodotto numerosi
cambiamenti nelle tematiche trattate nei loro testi, lo
spessore delle loro liriche è sempre stato in grado di mettere
d’accordo fan e critici musicali. La storia dei Rammstein
comincia nel 1994, quando il gruppo, formatosi su iniziativa
del chitarrista Richard Kruspe coinvolgendo il bassista Oliver
Riedel, il batterista Christoph Schneider e il cantante Till
Lindemann, partecipa al concorso Berlin Senate Metro,
aggiudicandosi la vittoria. Grazie a questa esperienza, il
gruppo ha avuto la possibilità di pubblicare il primo album in
studio, Herzeleid, chiamando per completare la formazioni il
chitarrista Paul Landers e il tastierista Christian Lorenz. I
Rammstein, generalmente catalogati come industrial metal, ma
che per loro stessa ammissione si definiscono tanz metall per

sottolineare le sonorità metal e elettroniche che li
caratterizzano, hanno come scopo quello di creare una musica
originale, non prevedibile, per questo si nutrono di influenze
provenienti dalla cultura tedesca e cantano nella loro lingua
madre. Dal primo album in poi, la popolarità dei Rammstein
continua s salire, vantando all’attivo successi come “Engel”,
“Du hast”, “Mein Teil”, “Reise, Reise”,” Ich tu dir weh” ed
una serie di presenze su prestigiosi palchi internazionali,
con artisti del calibro di Kiss, Korn, Limp Bizkit e System of
A Down.
Il concerto di Villa Manin vedrà inoltre il support act dei
Volbeat, rock band danese molto apprezzata a livello
internazionale. I biglietti per il concerto di giovedì 11
luglio a Villa Manin, Codroipo (Udine), sono ancora in vendita
nei punti vendita autorizzati Azalea Promotion e sul circuito
on line www.ticketone.it.

PER INFORMAZIONI:

Azalea Promotion tel. +39 0431 510393 – www.azalea.it –
info@azalea.it

TRIESTE ESTATE 2013
Entra nel vivo la programmazione di Trieste Estate 2013, con
la Notte Bianca di sabato sera è scoppiata la mania di
divertirsi dei triestini rimasti in Città, due appuntamenti
per stasera domenica 7 luglio:

Borgo San Sergio ore 21,30
ospiterà il film Kirikù e la strega Karabà, in piazza XXV
Aprile in programma per la sezione Cinema Volante! Cinema dei
Piccoli! che per tutto il mese di luglio nei quartieri di
Trieste grazie alla Associazione Culturale Hulot e Knulp
sarà possibile incontrare il cinema proprio sotto casa con
uno spazio adibito a sala cinematografica ambulante dove tutti
i bambini potranno entrare per guardare cortometraggi
animazione e piccoli film di finzione. Tutte le proiezioni
sono gratuite, unico onere degli spettatori è quello di
portarsi le sedie da casa per assistere alle proiezioni che
avverranno su una superficie adatta allo scopo.

Passaggio Joyce ore 21,00
Canal
Grande
ospiterà
la
prima
serata
di TriesteLovesJazz che a cura della Casa della
Musica presenterà The European Saxophone Ensemble in
collaborazione con Lubiana Jazz Festival un ensemble di dodici
sassofonisti provenienti da dodici differenti paesi della
Comunità Europea per un progetto sostenuto dall’ UE : per la
condivisione e l’apertura
TriesteLovesJazz.

culturale

dell’esordio

del

Enrico Liotti

SONO APERTI I BANDI DEL
CONCORSO TERRE ALTE…EMOZIONI
DAL MONDO
NOVITA’ 2013: TERRE ALTE…EMOZIONI DAL MONDO PROMUOVE ANCHE UN
CONCORSO FOTOGRAFICO DEDICATO ALLA MONTAGNA CINEMATOGRAFICO E
FOTOGRAFICO DELLA SECONDA EDIZIONE
Concorso cinematografico:
Un imperdibile appuntamento per gli amanti del binomio cinemamontagna, “Terre Alte..emozioni dal mondo” Festival
Internazionale del film di montagna si terrà a Milano dal 19
al 26 ottobre 2013. Il Festival è aperto a tutti i film, i
documentari, i film d’animazione, i corto o lungometraggi
dedicati alle “Terre alte del Mondo”. L’esplorazione, le
escursioni, l’alpinismo, la verticalità…in una parola, la
montagna sarà al centro delle tematiche affrontate dal
Festival.
Novità 2013: Concorso fotografico
Per questa seconda edizione del Festival, il Comitato
Organizzatore ha deciso di introdurre, in abbinamento al
concorso cinematografico anche un concorso fotografico
dedicato alla montagna. Il concorso è aperto a tutti i
fotografi, fotoamatori, esperti ed appassionati di
fotografia. Il Concorso prevede un’unica sezione riguardante
la montagna, il paesaggio e la natura.
Il FESTIVAL
“Terre alte…emozioni dal mondo” – Festival
internazionale del film di montagna, organizzato
dall’Associazione Montagna Italia in collaborazione con la

sezione di Milano del Club Alpino Italiano e il Touring Club
Italiano, è un evento cinematografico internazionale dedicato
al cinema e alla cultura di montagna.
Info: Associazione Montagna Italia Via Zelasco 1 24122 –
Bergamo Italy
info@montagnaitalia.com

www.montagnaitalia.com

Dal 10 lug. al 28 ago. “Ballo
Liscio sotto le Stelle 2013”
Lignano si conferma Capitale
del liscio
Lignano si conferma la capitale del liscio anche nell’estate
2013. L’Agenzia FULL AGENCY Grandi Eventi, dopo i successi di
partecipazione e pubblico delle passate stagioni, ha già
pronto un calendario di appuntamenti dedicati agli amanti del
ballo “Scorrevole” che potranno incontrarsi e ballare nelle
serate di luglio ed agosto presso l’Arena Alpe Adria
di
Lignano Sabbiadoro (UD).
“Ballo Liscio sotto le Stelle 2013” é una delle produzioni di
maggior successo, come ha riferito il General Manager Massimo
Bassi, delle nostre offerte: negli ultimi anni abbiamo visto
incrementare il numero di appassionati di questo genere di
ballo che non ha limiti di età né di tempo. A Lignano arrivano
persone di tutti i tipi, dal Friuli a Trieste, dalla Slovenia,
dall’Austria al vicino Veneto con la presenza anche di
numerosi turisti stranieri ed italiani che affollano la
riviera lignanese per le vacanze estive.A questi vanno
aggiunte le varie scuole di ballo che, con piacere, portano i
propri soci a trascorrere una serata divertente ed in
compagnia, praticando la loro passione, il loro hobby

preferito e cioé danzare il liscio.

PEDEPALOOZA FESTIVAL | 19 –
20 Luglio 2013 | Covolo di
Pederobba (TV)
Giunge alla 3^ Edizione il Festival Pedepalooza, nato nel 2011
con l’obiettivo di promuovere le realtà musicali locali
affiancandole a gruppi di rilevanza regionale e nazionale.
Quest’anno sul palco: Professional Business, New Candys, Heike
has the Giggles, Mondo Naif, Elettrofandango e Gazebo
Penguins.
Nei primi due anni della manifestazione abbiamo avuto l’onore
di ospitare:
Glincolti, Ivy Garden Of The Desert, Ropsten, All My
Hospitalized Children’s Cove, HateBoss, Wora Wora Washington,
Bacaro Tour, Ska-J.
19.07.2013
HEIKE HAS THE GIGGLES (Foolica Records)
NEW CANDYS (Foolica Records)
PROFESSIONAL BUSINESS
20.07.2013
GAZEBO PENGUINS (To Lose La Track Records)
ELETTROFANDANGO (Blinde Proteus Records)
MONDO NAIF
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