
SINTESI PROGRAMMA 2017 – EVENTI PRINCIPALI- 

 
7 gennaio 
"2° Stage formativo di Teatro — dal testo al palco, studio di scene e personaggi"   

con il regista Alessandro Mistichelli 
 

17 gennaio "Martedì d'Autore" 
con Antonio Padellaro, giornalista, fondatore del "Fatto Quotidiano" 
 
7 maggio "Ruedis Ruote di confine" 
spettacolo itinerante di danza e musica con il gruppo Arearea 
 
30 maggio "Martedì d'Autore" 
con Giorgio Pressburger, scrittore, regista teatrale, narratore presenta "Don Ponzio 
Capodoglio" 

 
2 giugno "Cammino di Marijino Celje / Maria Zell aLig 
cammino a piedi dalla Chiesetta della Madonna del Preval di Mossa 
 
24 giugno "La gnot di Sant Zuan" 
"magie e curiosità nella notte pia corta dell'anno in Friuli con prof. Roberto 
Tirelli storico e Alessandro Pian fisarmonica 
 
16 luglio "Arte e storia in Carnia" 
a Illegio, visita guidata mostra "Amanti: le passioni umane e divine" a Treppo 
Carnico, visita della Galleria d'Arte Moderna 
 
13 settembre "Martedì d'autore"  
“L'utopia di Pasolini" con Angela Felice, Centro Studi P.P. Pasolini di Casarsa della 
Delizia Gianni Cianchi, attore e Margherita Reguitti, giornalista 
 
10 ottobre 
Ruben Pupin (anonimo) presenta il suo libro "Da Grado a Lignano — un viaggio nel mare 
dell'Io": con Irene Greco, libraia e Daniele Cumin 
 
 
14 novembre "Martedì d'Autore"  
presentazione del libro "L'Osteria dei passi perduti" di Angelo Floramo - 
con Margherita Reguitti, giornalista e Guerrino Mazzon, fisarmonica 
 
6 dicembre "Il Pilo di Romans" 
presentazione del libro di Edo Calligaris edito dal nostro Circolo 

 



PROGRAMMA  2017  (articolo di Edo Calligaris tratto dal quotidiano Il Piccolo del 14 gennaio 2018)  
  
Sono state più di quaranta le iniziative promosse a Romans d'Isonzo, nel corso del 2017, a cura del 
Circolo "Mario Fain", a 70 anni dalla sua fondazione, assieme al più recente gruppo di ricerca "I 
Scussons",  
impegnati nello sviluppare una intensa attività con il contributo di personalità dell'arte, della cultura, 
della musica e del sociale, per far conoscere storia, tradizioni e personaggi della nostra terra. Molto 
spazio è stato dato al teatro, sia con la 17.ma edizione del "Premio Fain - Valdemarin", con diverse 
serate recitative, di cui una dedicata anche ai bambini, sia con tre stage formativi curati dal regista 
Alessandro Mistichelli, ma pure con le recite della compagnia locale "Sis Scussons scussats", che fa 
capo ai due sodalizi, la quale si è esibita più volte a Romans, Lucinico, Ragogna, Osoppo e Udine. 
Molto apprezzato anche lo spettacolo itinerante di strada, "Ruedis - ruote di confine, con il gruppo 
"Arearea". Nel 2017 sono proseguite le serate dedicate alla rassegna del "Martedì d'autore", che ha 
visto presenti personaggi come il giornalista Antonio Padellaro, direttore del "Fatto quotidiano", il 
compianto Giorgio Pressburger, Angela Felice del Centro studi Pier Paolo Pasolini, Angelo 
Floramo e Gianfranco Saletta. Sempre per la medesima rassegna sono state proposte delle serate in 
occasione della notte di San Giovanni, col professor Roberto Tirelli, nel giorno di San Martino con 
professor Ferruccio Tassin, ma pure per ricordare monsignor Pietro Cocolin, per presentare il libro 
di Ruben Pupin "Da Grado a Lignano - un viaggio nel mare dell'Io", e ancora una serata per 
ricordare come un tempo si pregava per la pioggia in occasione della ricorrenza di sant'Anna. Due 
le trasferte in pullman che hanno visto la partecipazione di socie e simpatizzanti del sodalizio 
romanese, per visitare l'Hospitale di San Giovanni di Gerusalemme a Maiano, il museo contadino a 
Fagagna e la Biblioteca guarneriana a San Daniele del Friuli, un’altra ancora a Illegio, in Carnia, 
per visitare la mostra “Amanti, passioni umane e divine” e la Galleria d'arte moderna di Treppo 
Cranico. Da aggiungere la commemorazione, a cento anni di distanza, degli "Angeli del zimiteri 
vecjo", i cinque bambini morti nel 1917 a causa dello scoppio di una bomba con cui stavano 
giocando a Romans. Da non dimenticare anche il pellegrinaggio a piedi dalla chiesa del Preval a 
Mossa fino al santuario di Marijno Celje in Slovenia; il “Cammino di fine anno” da Cervignano a 
San Martino di Terzo Aquileia e ad Aquileia. Completano il quadro la messa in ricordo di Mario 
Fain, la pubblicazione del libro sul "pilo" di Romans e il "Lunari pal 2018", promosso dai 
"Scussons". 
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17 gennaio "Lezione di lingua Friulana all'Università di Nova Gorica (Slovenia)" 
su invito del Prof. Giorgio Cadorini the tiene dei seminari di studio di cultura e 
lingua Friulana, al fine di favorire l'ascolto e il dialogo, il nostro gruppo teatrale 
"Sis scussons scussats" ha proposto con alcune scenette divertenti di "Telescussons" 
 
2 febbraio "Tiare, concerto di poesia" 
viaggio tra i poeti friulani da Pier Paolo Pasolini a Pierluigi Cappello, incontrando tra gli 
altri Celso Macor e Federico Tavan con Fabiano Fantini, voce e Giuseppe Dal Bianco, 
polistrumentista, flauti etnici 
 



20 febbraio "Martedì d'Autore" 
Gianluca Buttolo, novel graphic presenta il fumetto nato dalla collaborazione con lo 
scrittore libico Hisham Matar, Premio Pulitzer 2017 "Il Libro di DOT" dialogando 
con Margherita Reguitti, giornalista culturale 
 
13 marzo "Martedì d'Autore" 
Angelo Floramo, storico presenta il libro in lingua friulana "Cuintristorie de prime 
vuere 1914-1918" coordina il giornalista Andrea Valcic 
 
17 aprile "Aghis da vita" - ricordando Celso Macor 
presentazione del libro di Hans Kitzmuller - "Lungo le rive dello Judrio" 
introduzione di Ferruccio Tassin, storico e musiche di Guerrino Mazzon 

 
21 aprile Lungo le rive dello Judrio 
Cammino a piedi dal Santuario di SV. Marija na Jezeru a Golo Brdo (Slo) a Versa 
visite guidate con Ferruccio Tassin, storico e Michele Tofful, ambientalista WWF 
letture poesie con gli attori del gruppo "Sis Scussons Scussats" 
 
5 maggio Aesontium Luzinìs  Soča Isonzo  
Cammino a piedi da Lucinico a San Canzian d'Isonzo visite guidate con Andrea 
Bellavite, giornalista e teologo — letture di brani poetici, racconti con gli attori del gruppo 
"Sis Scussons Scussats" 
 
2 giugno Dalla sorgente del Versa  
Cammino a piedi da Kojsko (Slo) a Versa visite guidate alla Chiesa della Sv. Kriz con 
Milos e alle Chiese di Capriva, Moraro, Corona con Ferruccio Tassin, storico - letture 
brani poetici, racconti, testimonianze con gli attori del Gruppo "Sis Scussons Scussats". 
  
12 giugno "Martedì d'Autore" 
"Gli U.S.A. visti da un cittadino di Washington" conversazione con Donald Mozingo — 
introduce Renato Fiorelli 
 
 

8 luglio "Arte e Storia in Carnia — gita culturale  

Illegio, visita guidata mostra "Padri e Figli" Preone, visita guidata della esposizione 
"Preone, 200 milioni di anni" Enemonzo, visita guidata alla Pieve dei SS. Ilario e Taziano 

 
 

29 dicembre "Cammino di fine anno" giro delle sette chiese di Cormòns"  
cammino alla scoperta delle tante bellezze artistiche dei luoghi di culto, del museo del 
Duomo, l'ambiente paesaggistico e naturale. percorso a piedi accompagnati dallo storico 
Ferruccio Tassin e dal teologo Andrea Bellavite; musiche alla cornamusa di Renato 
Rossetti 
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19  febbraio “Martedì d'Autore"  
"SGUARDI SUL FRIULI E SUL GORIZIANO": doppio	  appuntamento	  con	  protagonisti	  gli	  
scrittori	  Andrea	  Bellavite	  ed	  Angelo	  Floramo,	  un	  confronto	  sulla	  storia	  dei	  territori	  friulano	  
e	  goriziano	  con	  presentazione	  dei	  loro	  testi,	  rispettivamente	  “Gorizia	  fra	  le	  nuvole”	  e	  
“Storie	  segrete	  della	  Storia	  del	  Friuli”.	  Intermezzi musicali di Guerrino Mazzon 
(fisarmonica)	  
 
21 maggio "Martedì d'Autore" 
Presentazione del libro "La Conteat ribelle" con gli storici Dario Mattiussi, Ferruccio 
Tassin, Nevio Ludovico Puntin, voce recitante Cosetta Minen.  Intermezzi musicali del 
Duo No Bel 
 
2 giugno "Cammino di Lig" 
Cammino a piedi dalla Chiesetta della B.V. del Preval di Mossa al Santuario di Marijino 
Celje / Maria Zell a Lig (Slo). 
 
3 giugno "Martedì d'Autore"                                                                                        
presentazione del libro di Antonella Tripani, psicologa "WORK IN PROGRESS : il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, esperienza di cittadinanza attiva" - interventi di 
Adlin Cornoiu,  
Sindaco del C.C.R., Chiara Dean, facilitatrice, Matteo Gargaloni, assessore 
all'Istruzione, Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio,  Paolo Buzzulini, ex 
dirigente I.C. "Celso Macor" Presentazione del pannello grafico " 48 x 1 " degli allievi 
delle terze classi della Scuola  Secondaria di Romans d'Isonzo 
 
11 luglio "Martedì d'Autore" 
con il regista, sceneggiatore Andrea Magnani e la proiezione del film "Easy un viaggio 
facile facile" 
 

30 agosto "Romeo e Giulietta"                                                                                     
1° spettacolo della 20" edizione della Rassegna Teatrale "Premio Fain — Valdemarin 
Compagnia "Magazzino dei teatranti" di Pozzuolo del Friuli                                              
Testi di William Shakespeare - drammaturgia di Paolo Sartori e la Regia di Daniela 
Zorzini 
 
 
13 dicembre "Oltre il giardino"                                                                                         
teatro-canzone di Alberto Valentinuz con Pietro Spanghero, basso - Francesco De Luisa, 
piano - Pietro Sponton, batteria 

 
28 dicembre "Le Chiese Patriarcali”                                                                                
Cammino di Fine Anno da Trivignano Udinese (San Teodoro Martire), a Percolo (San 
Martino Vescovo), a Pavia di Udine (San Ulderico vescovo) con visite guidate del prof. 
Ferruccio Tassin, riflessioni e S. Messa con don Alberto Denadai 


