
5 | 6 | 2016 a Stella, sopra Tarcento

ASSOCIAZIONE ONLUS



  Venerdì 05 agosto 2016

Verso le sette di sera Si apre la IV edizione di Stella in Agosto
  Presentazione della serata
  Il laboratorio dei suoni naturali, di e con Francesco Costa (allestimento)

Dalle otto alle nove di sera: tutti a tavola in borgo Boreaniz 
  STAR CLUB Robis di Cerce

Verso le nove di sera:  Incontri in cortile
  Operazione AFFITTA UNA PECORA a cura di Legambiente Udine
  UN MONDO NELLE VALLI, di Michele Obit (giornalista - operatore culturale)

Cala la sera Incontro con Emilio Randon, giornalista, editorialista al Corriere del Veneto
  Giornalismo d’antan, come eravamo, come siamo, una scuola i cui effetti 
  durano ancora

A seguire   Bizarre Music con Baldo e i Giovani 
  Gabriele “Gates” Cancelli: tromba e sordine - Alan Malusà Magno: chitarra 
  Marzio Tomada: contrabbasso - David Cej: fisarmonica

Pensiero notturno  SMO il museo di paesaggi e narrazioni a S.Pietro al Natisone 
  a cura di Michele Obit.
  Il punto sul laboratorio dei suoni naturali 
  a cura di Francesco Costa e la ricerca di un suono per Stella

Allegra pastasciutta di mezzanotte (e oltre), in compagnia

Come sempre, durante le due serate, quando fa buio: 
  A Stella per vedere le stelle 
  osservazioni al telescopio a cura dell’astrofilo Giorgio Antonutti 

Michele Obit: giornalista, operatore culturale, 50 anni 
di San Pietro al Natisone (Ud). Diret-
tore del Novj Matajur, il settimanale 
sloveno della provincia di Udine, 
traduttore, scrittore e poeta, ha pub-
blicato diverse raccolte poetiche e 
tradotto in italiano i più importanti 
poeti sloveni compresi quelli della 
nuova generazione. Fa parte della 
direzione di Stazione di Topolò - Po-
staja Topolove

Emilio Randon: giornalista, 66 anni. Laurea in sociolo-
gia presso Università di Trento (al tempo di Curcio), a 25 
anni è funzionario di partito nel PCI a Roma. Poi entra a 
Paese Sera, a cui segue il Gruppo Espresso con Repubbli-
ca. Oggi editorialista al Corriere del Veneto (RCS Media 
Group). 

Baldo e i Giovani: un gruppo di 
bizzarri musicisti che presentano 
allegri swing degli anni che furono 
in una veste leggera e ritmata. Suo-
nano, si divertono e festeggiano la 
loro fortuna tra i baracconi e le oste-
rie dove sempre vorrebbero stare. 

La musica è d’ascolto, ma anche da canticchiare insieme, 
senza timore.

Toni Capuozzo (Presidente onorario di InStella) 
È prevista la sua partecipazione durante gli incontri con 
gli ospiti.

Con il sostegno di



Sabato 06 agosto 

Alle nove di mattina Salita al monte Stella. Escursione guidata (percorso facile - partenza da Borgo Michs)

Alle undici di mattina Incontro di ringraziamento tra la comunità e i volontari, nei 40 anni dal terremoto 
del Friuli. A cura del Comitato parrocchiale di Ciseriis, Zomeais e Stella. 
Vecchia chiesa di Stella: S.S. Messa all’aperto, testimonianze, incontri d’amicizia. 

All’una  Tutti a tavola in Borgo Boreaniz 

Pomeriggio >  Verso le quattro del pomeriggio e fino alle sei
 Incontri locali, spontanei e speciali. Passeggiate libere, gli antichi pozzi, nei borghi, 

nei terrazzi, in compagnia di Renzo Zulli · La via Crucis di Stella (con guida, su richiesta 
per gruppi) · Visita alla casa/studio di Toni Zanussi (a gruppi, max 5 persone)

Dalle quattro STAR CLUB Robis di Cerce 

Verso le cinque  Laboratorio dei Suoni naturali - per una musica di Stella, aperto a tutti i curiosi

Stella in Agosto > Dalle otto alle nove di sera: tutti a tavola in borgo Boreaniz

Durante la cena Presentazione degli incontri di Stella in Agosto

Verso le nove di sera Incontri in cortile: GIOVANI E MESTIERI: ESSERE REGISTA 
 con Leonardo Modonutto e Luca Chinaglia 

Cala la sera Incontro con: TAM TAM le nuove voci della cultura friulana
a cura di Paolo Medeossi, Paolo Patui e Paolo Gaspari. 

A seguire Duo Francesco Bertolini chitarra semiacustica, Michele Pucci chitarra.

Pensiero notturno CORTOMETRAGGI: Rivocâ (7’) e La street life di Milano (1,38’)
 regia di Leonardo Modonutto e Luca Chinaglia

A seguire  Francesco Costa: Composizione per Stella (materiali sonori dal laboratorio)

Gran chiusura con allegra pastasciutta di mezzanotte (e oltre) in compagnia

Tam Tam: “Siamo il Tam
Tam delle storie e delle 
passioni: non si vince 
niente perché non è un 

concorso, ma si sta meglio, a scrivere e a leggere”. Con 
questa idea libera e leggera è nato TamTam, un mensi-
le che vuole animare il dibattito sulle attività culturali in 
regione FVG, dedicandosi alla ricerca di passioni da rav-
vivare e di realtà aperte e creative da scoprire. La rivista, 
pubblica da Gaspari Editore, è giunta al terzo numero. La 
trovi in edicola e on line su: tamtamfriuli.it

Francesco Costa: ha iniziato a te-
nere concerti soundscapes di musica 
elettronica sperimentale improvvi-
sata a Vienna negli anni ‘90. Parte-
cipa al progetto “Gli amici di Harry 
Bertoia”, grande artista friulano. Dal 
2011 frequenta la scena impro-speri-

mentale di Londra e il trombonista inglese Ed Lucas (Duo 
Costa-Lucas). Dal 2013 collabora con la cantante Sandra 
Sarala (New Zeland), con mix di suoni prodotti da lamiere 
e voce.

Leonardo Modonutto e Luca Chinaglia: Il cortome-
traggio “Rivocâ, (Barnabil produzioni), ritrae il legame tra 
la terra e le genti del Collio e del Friuli. L’opera, che vede 
l’attore Omero Antonutti impegnato come voce narrante, 
è ricca di testimonian-
ze friulane. Alcune di 
queste  raccolte anche 
a Stella.

Con il sostegno di

Concessionaria Collalto di TarcentoTricesimo



Michele Pucci: a 10 anni inizia lo studio del violoncello, 
con il Mo. Mario Brunello. A 15 anni passa, da autodidat-
ta, alla chitarra classica.  Suona con formazioni venete 
di rhytm’n’blues e blues acustico.  Da musicista profes-
sionista, studia chitarra flamenca, collaborando poi con 
la Compagnia Mellano Compadres. Attualmente opera 
nell’ambito etno e folk con il quartetto “La Frontera”, col 

“Progetto Marilenghe” (M. Scun-
taro, L.  Clonfero) e in trio con 
Enrico Maria Milanesi e France-
sco Bertolini. Oltre a musiche di 
scena, ha registrato 14 CD, due 
dei quali a suo nome. È attivo in 
progetti di propedeutica musica-
le per bambini

Francesco Bertolini: diplo-
mato in chitarra moderna al 
Musician’s Institute (GIT), L.A 
California, prosegue gli studi di 
chitarra Jazz, arrangiamento, psi-
cologia e didattica della musica 
allo Sweelink Conservatorium 
(Amsterdam).  Ha suonato e te-
nuto concerti con diverse forma-
zioni. Numerose sono le parteci-

pazioni a Festival Jazz internazionali e le collaborazioni 
con importanti musicisti (Ellade Bandini, Glauco Venier, 
Francesco Bearzatti, Daniele d’Agaro, Antonio Marangolo, 
Andrea Allione...). Sostenitore del valore sociale della mu-
sica, è direttore artistico de “La Scimmia Nuda”.

Nel 1913, quella borgata di una dozzina di case con-
tava tre abitanti. Erano dei selvaggi, si odiavano, 

vivevano di caccia con le trappole; più o meno erano 
nello stato fisico e morale degli uomini preistorici. Le 
ortiche divoravano attorno a loro le case abbandonate.
La loro condizione era senza speranza. Non avevano al-
tro da fare che attendere la morte: situazione che non 
dispone alla virtù.
Ora tutto era cambiato. L’aria stessa. Invece delle bufere 
secche e brutali che mi avevano accolto un tempo, sof-
fiava una brezza docile carica di odori. Un rumore simile 
a quello dell’acqua veniva dalla cima delle montagne: 
era il vento nella foresta. Infine, cosa più sorprendente, 
udii il vero rumore dell’acqua scrosciante in una vasca. 
Vidi che avevano costruito una fontana; l’acqua vi era 

Stella in Agosto IV edizione 
Ideazione e organizzazione: 
Associazione InStella Onlus
Direzione generale: Dino Durigatto
Ufficio stampa: Anna Piussi
Presenta le serate: Vinicio Bodocco

La partecipazione a tutti gli incontri è gratuita e si terranno 
sotto un moderno tendone · Servizio Navetta gratuito. Percorso: 
da parcheggio piazzale della chiesa, scalo a borgo Michs e Borgo 
Boreaniz • Altri servizi: STAR CLUB: sempre aperto durante gli 
orari della manifestazione • Ristorazione a menù fisso, prenotare 
all’arrivo - alla sera, la cucina chiude alle ore 21,00

Collaborazioni tecniche: 
Uffici comune di Tarcento
Protezione Civile Tarcento
Pro Segnacco -  Pro Collerumiz
Pro Gruppo Alpini Collato  
Teloni Fiascaris Udine
Servizio navetta: Zanier Giacomo
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Coia/Samm. Alta V. Torre
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L’Organizzazione non è responsabile per 
danni di ogni natura a persone o cose, 
provocati da terzi, da loro addetti, inca-
ricati anche durante l’orario di chiusura 
della manifestazione e potrà chiedere il 
risarcimento dei danni provocati a per-
sone e strutture messe a disposizione. 
L’Organizzazione non è altresì responsa-
bile di automezzi o altri beni depositati 
sia nell’area dell’evento che negli spazi 
antistanti. 

www.viacrucisdistella.it   monte stella friends     MtStellaFriends

Patrocinio

CITTÀ DI TARCENTO

Supporto operativo: Risorante COSTANTINI 
  Ristorante BELVEDERE
  Torrefazione DEMAR Caffè

abbondante e, ciò che soprattutto mi commosse, vidi 
che vicino a essa avevano piantato un tiglio di forse quat-
tro anni, già rigoglioso, simbolo incontestabile di una 
resurrezione.
In generale, Vergons portava i segni di un lavoro per la 
cui impresa era necessaria la speranza. La speranza era 
dunque tornata. Avevano sgomberato le rovine, abbat-
tuto i muri crollati e ricostruito cinque case. Il borgo 
contava ormai ventotto abitanti, tra cui quattro giovani 
famiglie.
Le case nuove, intonacate di fresco, erano circondate da 
orti in cui crescevano, mescolati ma allineati, verdure e 
fiori, cavoli e rose, porri e bocche di leone, sedani e ane-
moni. Era ormai un posto dove si aveva voglia di abitare.

(Salani editore ISBN 88-7782-479-4)
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