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Lunedì 1 luglio 

Lunedì primo luglio all’Estate a Pordenone, biblioteche e bambini sono in primo piano. 

Alle 17.30 nella biblioteca di quartiere Nord, in via Mameli si svolgono le attività col gruppo di

lettura aperto a tutti. Alle 21 nel chiostro della biblioteca Civica appuntamento con la Festa di

Poesia firmata pordenonelegge e realizzata in collaborazione con Crédit Agricole FriulAdria e Park

Hotel Pordenone. Poeti e poetesse leggeranno i propri testi, presentati e coordinati da Roberto

Cescon.Ssaranno presentate le poesie di Pasquale Di Palmo, Giovanna Frene, Maddalena Lotter,

Silvio Ornella, Lino Roncali, Piero Simon Ostan, Julian Zhara. Seguiranno il lunedì successivo, 8

luglio, Simone Burratti, Sebastiano Comis, Ferruccio Giaccherini, Luigi Natale, Marco Malvestio,

Francesca Piovesan, Marco Scarpa.

Alle 21 nel ParcoBaleno di viale Martelli (anche in caso di maltempo) Il tesatro c’era una volta di

Ortoteatro presenta “L’incantesimo degli gnomi”spettacolo di burattini tratto da “Leggende delle

Dolomiti” di Karl Felix Wolf, premiato “Per la ricerca e l’innovazione” alla Rassegna nazionale “Ai

bravi burattinai d’Italia” – Silvano d’Orba. La regia è di Enzo Cozzolino, che è anche l’autore,

scenografie, burattini e costumi sono a cura di Birgit Hermeling, i materiali di scena di Ulf Harten.

Questa fiaba, fantasiosa e suggestiva, si ispira al vasto repertorio delle leggende Dolomitiche. Esse,

infatti, narrano epici racconti di re, nani, pastori, fate e gnomi. Una grande baracca e grandi

scenografie mobili evocano e suggeriscono situazioni e momenti di particolare suggestione per

l’immaginario dei bambini. La storia ha tutti gli ingredienti di una fiaba tradizionale e tutti i

suggerimenti teatrali per uno spettacolo appassionante e coinvolgente che offre ai piccoli

spettatori la possibilità di esplorare il mondo dell’immaginario e suggerisce scelte e situazioni

drammaturgiche a loro gradite, una storia in cui il gioco del teatro si rivela completamente fino

all’immancabile lieto fine. Tra i personaggi anche Re Laurino, lo gnomo mago del

Catinaccio/Rosengarten. 

L’Arena Caledrari che accoglie la rassegna Cinema Sotto le Stelle di Cinemazero inaugura le attività

lunedì 1 luglio con un evento speciale A colpi di note, promosso e sviluppato da Cinemazero e da La

Cineteca del Friuli col festival Le Giornate del Cinema muto, protagonisti i giovani. Alle 21.30

l’istituto comprensivo Centro Storico di Pordenone e il Rorai-Cappuccini, insieme al Liceo

“Marconi, daranno vita a un coinvolgente spettacolo musicale: si tratta di un corto circuito

dall’effetto dirompente e travolgente, quello tra schermo cinematografico e musica eseguita dal

vivo che trova origine in un lungo percorso di studio lungo un anno scolastico e che coinvolge gli

studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado, nel nome della grande passione per il

cinema delle origini. Quest’anno le orchestre si sono confrontate con i volti più giovani della

commedia delle origini: Baby Peggy, al secolo Diana Serra Cary, di cui nel 2018 si sono celebrati i
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