
SABATO 24 GIUGNO 2017

NEI BORGHI
PIÙ BELLI D’ITALIA
IN FRIULI VENEZIA GIULIA

CLAUIANO • CORDOVADO • FAGAGNA • GRADISCA D’ISONZO • POFFABRO
POLCENIGO • SESTO AL REGHENA • TOPPO • VALVASONE • VENZONE

LA NOTTE
ROMANTICA



Dopo il successo della scorsa edi-
zione, ritorna in contemporanea in 
Friuli Venezia Giulia e in Italia, l’i-
niziativa Notte Romantica, una se-
rata speciale tra cultura, gastrono-
mia e spettacolo.

Il 2017 è l’Anno dei Borghi: il Ministero 
dei Beni Culturali ha voluto porre atten-
zione e valorizzare il patrimonio natura-
listico, umano, culturale e artistico dei 
Borghi italiani e la notte romantica in 
Friuli Venezia Giulia ne interpreta al me-
glio lo spirito e gli obiettivi.

La rete dei dieci Borghi in Friuli Venezia 
Giulia – Clauiano, Cordovado, Fagagna, 
Gradisca d’Isonzo, Poffabro, Polceni-
go, Sesto al Reghena, Toppo, Valvasone, 
Venzone – rappresentano pienamente 
questa unicità tutta italiana. Sono dei 
piccoli scrigni capaci di incantare e sor-
prendere, di raccontare con le proprie 
specifiche caratteristiche, uomini, sto-
ria, tradizioni e paesaggi.

La Notte Romantica sarà quindi una 
nuova importante occasione per sco-
prirli, per festeggiarli, per condividere 
assieme dieci unici momenti espressio-
ne della passione per le proprie radici, 

per la natura e per la cura del proprio 
territorio, una passione che verrà esalta-
ta attraverso uno speciale connubio tra 
cultura gastronomica e artistica, tra pia-
cere del gusto, del cuore e dell’animo.

Una notte romantica per tutti, per gran-
di, piccoli e famiglie: per ognuno in-
fatti la possibilità di trovare tra teatro, 
danza, musica ed eventi speciali, la pro-
posta che più soddisfa: la performance 
straordinaria della “Notte degli elemen-
ti”; le acrobatiche evoluzioni artistiche 
dei wall dancers; l’immortale storia di 
“Don Chisciotte” e della sua Dulcinea; 
le cene-spettacolo in giallo e di Fami-
glia Soufflè; l’evento teatrale itine-
rante sulle tracce della Storia; 
la passione dei corpi e quin-
di la danza contemporanea, 
il flamenco e la lunga notte di 
milonga; e ancora, le note clas-
siche, moderne e jazz che in luoghi 
speciali si colorano di nuove magiche 
sonorità.

Infine,  appuntamento al ca-
stello di Fagagna per il con-
certo all’alba. 

Direzione artistica del progetto La Notte Romantica
nei Borghi più belli d’Italia in Friuli Venezia Giulia
a cura di Emanuela Furlan

Ex Tempore della bellezza 
DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA
IN FRIULI VENEZIA GIULIA 2017

“…aspettando la notte romantica”

Tavolozze, colori, cavalletti e tele la faranno da padrone lungo i vi-
coli, nelle calli e nelle piazzette! Grazie a quei giacimenti di ener-
gia artistica che sono nascosti nelle pietre e nelle atmosfere dei 
borghi autentici, l’ispirazione guiderà la mano dei pittori a nuove 
esperienze e a magiche suggestioni cromatiche…

I Borghi più Belli d’Italia in Friuli Venezia Giulia organizzano un concor-
so di Pittura Ex Tempore en plein air con tema “…aspettando la not-
te romantica”, che ha lo scopo di valorizzare gli artisti e la loro cre-
atività, nonché l’immagine delle bellezze dei Borghi che verranno 
ritratti.
L’Ex Tempore si terrà sabato 24 e domenica 25 giugno 2017, dalle ore 
9.00 alle 18.30, in contemporanea, lungo i vicoli, nelle calli e nelle piaz-
zette dei 10 Borghi più belli d’Italia in Friuli Venezia Giulia.
La partecipazione è aperta a tutti, è concessa piena libertà di tecnica 
espressiva, compreso l’acquerello e ogni artista può presentare una so-
la opera. Gli artisti per partecipare devono comunicare la richiesta 
entro le 21.00 di venerdì 23 giugno 2017.

Tutte le info: www.borghibellifvg.it 
 Facebook I Borghi più belli d’Italia in Friuli Venezia GiuliaEx
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Scatta la tua fotografia romantica in uno
 dei 10 Borghi durante la serata e la notte del 

24 giugno... condividila in tempo reale con noi su 
Facebook (pagina: I Borghi più belli 

d’Italia in Friuli Venezia Giulia),
indicala con i seguenti hashtag

#notteromanticafvg #borghibellifvg
e il nome del borgo

(es. #venzone)!

Stupiscici
con il tuo
scatto d’amore!



La Notte RomanticA 
in friuli venezia giulia...

Prenota la tua cena
e la tua notte nel 
borgo da favola.
Un’occasione unica 
per festeggiare l’amore…

Tutti i contatti di ristoratori e alloggi su

www.borghibellifvg.it

Clauiano (Comune di Trivignano Udinese)

Aperitivo in piazza 

Spettacolo comico-popolare
DON CHISCIOTTE

Cordovado
Cena-spettacolo in giallo

Concerto SONGS 

Fagagna
Cena con acrobazie sotto le stelle

CONCERTO ALL’ALBA

Colazione con vista al castello

Gradisca d’Isonzo
Aperitivo di benvenuto in enoteca

Cena sotto le stelle

Concerto IN-CANTO DI NOTE

Poffabro (Comune di Frisanco)

Aperitivo sotto le stelle con musica

Spettacolo-concerto PASSIONE FLAMENCA

Polcenigo
Aperitivo con accompagnamento musicale
e cena romantica 

Evento teatrale itinerante
UN ISTANTE DI INFINITO

Visite guidate

Sesto al Reghena
Aperitivo musicale 

Sfilata ed elezione di
MISS NOTTE ROMANTICA 2017

Cena sotto le stelle

Concerto GOOD VIBRATIONS

Spettacolo figurativo acrobatico
LA NOTTE ROMANTICA DELLA MAGICA LUNA

Toppo (Comune di Travesio)

Visite guidate

Aperitivo di benvenuto

cena-spettacolo LA FAMIGLIA SOUFFLÈ 

Valvasone (Comune di Valvasone Arzene)

Presentazione del libro
con accompagnamento musicale

Cena sotto le stelle

Concerto ballabile GRAN SERATA MILONGA

Spettacolo di danza verticale FORME UNICHE

Visite guidate

Venzone
Cena romantica

Spettacolo di musica e parole
IL FUTURO POSSIBILE

Visite guidate

Gradisca 
d’IsonzoSesto al Reghena

Poffabro

Valvasone

Cordovado

Polcenigo

Venzone

Fagagna

Clauiano

toppo

UDINE

PORDENONE

TRIESTE

GORIZIA

aperitivo

Legenda simboli

spettacolo concerto colazione cena

concerto
ballabile

visita
guidata

sfilata
miss

presentazione
libro

spettacolo
di danza



Piazza Municipio

dalle ore 19.30
aperitivo in piazza
“MOSAICO DI COLORI”
con degustazioni di vini e prodotti del territorio

dalle ore 22.30
DON CHISCIOTTE
uno spettacolo comico-popolare
di Carlo Boso e Marco Zoppello
interpretazione e regia di
Michele Mori e Marco Zoppello
Il Teatro del Pane è un‘associazione culturale che na-
sce con l’obiettivo di portare il teatro e l’arte nelle abi-
tudini delle persone: cibo, arte, cultura, sopra e sotto il 
palcoscenico!

Una delle più note storie mondiali sarà narrata e in-
terpretata in un modo davvero speciale: da due sal-
timbanchi. Non mancheranno i mulini a vento, gli 
eserciti di pecore e naturalmente l’amata, romanti-
ca Dulcinea.

ore 24.00
bacio di mezzanotte
e lancio dei palloncini

notte ROMANTICA

CLAUIANO

Lungo le mura

dalle ore 20.00
CENA-SPETTACOLO IN GIALLO
con la compagnia Anathema Teatro 
Organizzata dalla Pro Cordovado in collaborazione 
con i ristoratori e commercianti del borgo 
La compagnia Anathema Teatro nasce nel 2006 a Udine 
per volontà di un gruppo di giovani attori professionisti 
diplomati nelle prestigiose Accademie Teatrali Nazionali; 
dal 2009 diviene un nuovo punto di riferimento per il te-
atro giovane e innovativo nella Regione FVG ed in Italia.

Piazza Castello

dalle ore 22.30
SONGS
(AN INTIMATE PORTRAIT)
Lorena Favot voce & loop machine
Gaetano Valli chitarra
Alessandro Turchet contrabbasso
Aljosa Jeric batteria

Collaborazione musicale che tocca un repertorio fatto di 
piccole chicche della canzone italiana e internazionale.

Una cena-teatrale durante la quale il pubblico parte-
ciperà ad un coinvolgente gioco investigativo alla cac-
cia del Movente e del Colpevole e ad un dopo cena 
dove le storie da scoprire sono quelle musicali.
Piccole chicche della canzone italiana e internaziona-
le legate tra loro dal filo delle emozioni.

ore 24.00
bacio di mezzanotte e lancio dei palloncini

notte ROMANTICA

CORDOVADO



Castello
Mercoledì 21 giugno ore 20.00
cena sotto le stelle
organizzata dai ristoratori del borgo
con la compagnia DUO MAMÈ
Il duo nasce nel 2013 dall’incontro di Marianna, artista in-
namorata del mondo dell’acrobatica aerea e dei tessuti, 
e Marcello, che al movimento sospeso in aria preferisce 
quello a terra con la sua roue Cyr. Insieme lavorano il por-
tes acrobatico e scoprono le molteplici possibilità di movi-
mento attraverso la danza, l’acrobalance e mano a mano. 

Domenica 25 giugno ore 6.00
CONCERTO ALL’ALBA
Ensemble Fadiesis:
Glauco Bertagnin, Erica Fassetta violini
Francesca Levorato viola
Giuseppe Barutti violoncello
Gianni Fassetta fisarmonica
Costituito nell’estate del 2008 a Pordenone, si svilup-
pa intorno a un innovativo progetto di riposizionamen-
to della fisarmonica. L’obiettivo è portare questo stru-
mento fuori dai luoghi comuni della cultura spontanea 
e popolare, valorizzandolo negli ambiti musicali classi-
co, contemporaneo, jazzistico.

A seguire
COLAZIONE
CON VISTA AL CASTELLO 

Al Borgo di Fagagna 
l’incarico di aprire e di chiudere
la Notte romantica 2017
Una festa che avrà un suo aperitivo mercoledì sera 
con la cena sotto le stelle con animazione e si con-
cluderà domenica mattina all’alba, con uno specia-
le concerto per archi e fisarmonica. Le ultime magi-
che ore della Notte romantica 2017 in Friuli, saranno 
al Castello di Fagagna romanticamente immerso 
nei colori del nuovo giorno e nelle note immortali di 
Morricone, Piazzolla, Rota, Mendelssohn e Brahms.

Zona pedonale
del Centro Storico

dalle 19.00
aperitivo di benvenuto
presso l’Enoteca Regionale
“La Serenissima”

dalle 20.00
cena sotto le Stelle
a cura dei ristoratori del borgo 

dalle ore 22.30
IN-CANTO DI NOTE
Royal Band in concerto
Klara Danelon voce
Nicole Pellicani voce
Andrea Fontana batteria
Marco Locatelli chitarra e voce
Marco Vaticani percussioni
Didier Ortolani sax
Max Pasut basso

Un concerto coinvolgente, un’escursione tra generi e 
autori diversi, italiani e stranieri. Un repertorio com-
pleto che parte dalla musica italiana, tocca l’R&B e ar-
riva al rock. Un viaggio musicale melodico e graffiante 
per una serata di emozioni e divertimento. 

In caso di maltempo il concerto si terrà
presso il Nuovo Teatro Comunale

ore 24.00
bacio di mezzanotte
e lancio dei palloncini

notte ROMANTICA

FAGAGNA
notte ROMANTICA

GRADISCA D’ISONZO



Belvedere

dalle ore 20.00
aperitivo sotto le stelle
a cura della Proloco di Frisanco
e delle associazioni di Poffabro
con intrattenimento musicale.

dalle ore 22.30
PASSIONE FLAMENCA
spettacolo-concerto
a cura di Viento Flamenco 

L’Associazione, fondata nel 2006, diffonde il Flamen-
co non solo come espressione artistica della fusione tra 
danza (baile) canto (cante) e accompagnamento musi-
cale (palmas, cajon, chitarra) ma anche come diffusio-
ne di una cultura come quella gitana che ha visto, solo 
nel novembre 2010, il riconoscimento del flamenco co-
me Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. 

Il flamenco è musica e danza di passione, passi e me-
lodie creano complicità che arrivano a toccare le cor-
de del cuore.
Notte di incanto e stelle in uno dei belvedere più sug-
gestivi del Friuli Venezia Giulia.

Corte Zaia

dalle ore 18.30
aperitivo con accompagnamento musicale
a cura dell’Ensemble Serenissima di Sacile

a seguire cena romantica nei locali
e nei ristoranti del borgo

dalle ore 22.30
UN ISTANTE DI INFINITO
Passione d’amore del XVII secolo

evento teatrale itinerante
Compagnia Molino Rosenkranz
con: Roberto Pagura, Gianfranco Gallo, Isabel Costantin, 
Andrea Zavagno, Viola Zavagno, Serena Riservato
accompagnamento musicale:
Erica Fassetta e Elisa Fassetta
regia: Roberto Pagura
aiuto regia: Annalisa Chivilò
costumi: Acqualta teatro

Molino Rosenkranz dal 1991 si occupa di teatro per ragazzi 
e adulti. Animano la realtà varie figure professionali, atto-
ri, musicisti, scenografi, performer, educatori, organizza-
tori, garantendo un continuo fermento d’idee e creatività.

Evento teatrale itinerante nel Borgo, lo spettacolo 
vuol essere un’occasione costruita ad hoc per scopri-
re spazi suggestivi e angoli nascosti, per conoscere 
palazzi speciali, normalmente non accessibili al pub-
blico. E in questo spettacolo un racconto speciale è 
quello dedicato ad Adriana Cossio, nobildonna vissu-
ta nel 1600 a Polcenigo, dalla forte personalità e vita-
lità: una storia la sua, intrigante, fatta di fughe, amori, 
divieti paterni e fatti di sangue.

ore 24.00
bacio di mezzanotte e lancio dei palloncini

A seguire la domenica:
visite guidate alla scoperta del Borgo 
di Polcenigo, fra leggende e antiche 
tradizioni a cura di Susi Moro
Le guide si terranno
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 in due o tre turni;
informazioni e prenotazioni 339 8866156

notte ROMANTICA

POFFABRO
notte ROMANTICA

POLCENIGO

ore 24.00
bacio di mezzanotte
e lancio dei palloncini



Piazzetta Burovich
ore 19.00 
Aperitivo musicale con gli allievi
della Scuola di musica S. Cecilia 
Riccardo Benvenuto e Lorenzo Marzin

ore 19.30 
Sfilata di moda ed elezione
Miss Notte Romantica 2017
In collaborazione con il concorso di bellezza nazionale 
Un volto per fotomodella.
Selezione valida per l’ammissione alla finale regionale.
Per partecipare ai casting: info e iscrizioni al 347 3049849

Lungo le vie del borgo
dalle ore 20.30 
Cena sotto le stelle
a cura dei ristoratori locali

Piazza Castello
ore 21.30 
concerto musicale: Good Vibrations acoustic trio
Spaziando da Sting a George Michael, da Elisa ad 
Adele, dai Police alla Consoli. Le canzoni vengono 
eseguite esclusivamente in acustico, in una veste ori-
ginale con voce, contrabbasso e chitarra.

dalle ore 22.30 
LA NOTTE ROMANTICA
DELLA MAGICA LUNA
a cura di Circo e dintorni
Spettacolo di teatro figurativo acrobatico. 
Una serie di performance si alterneranno trasportan-
do piazza Castello in un mondo magico. Acrobazie, 
incantesimi d’aria, terra e fuoco.

Circo e Dintorni si occupa da anni di spettacoli circensi e 
arti affini in prestigiosi teatri in Italia e all’estero. Realiz-
za imponenti spettacoli acrobatico figurativi per grandi 
spazi aperti in importanti piazze italiane. Gli spettaco-
li si basano sul recupero delle discipline più classiche in-
serite in contesti del tutto atipici. Il recupero che va dalle 
moderne commistioni con danza e teatro al più classico 
tendone da circo generano così intense esibizioni e raffi-
nati spettacoli da camera o performance in piazze gre-
mite di gente.

ore 24.00 
Bacio di mezzanotte e lancio di palloncini

ore 00.15 
chiusura serata con Good Vibrations acoustic trio

Palazzo Toppo Wasserman

ore 17.30
visita guidata al borgo e al castello

ore 19.30
aperitivo di benvenuto e cena
a cura dei ristoratori locali

dalle ore 20.30
LA FAMIGLIA SOUFFLÈ
cena-spettacolo per acrobati del cuore
con Emanuele Pasqualini, Anna De Franceschi, Lara 
Quaglia, Pol Casademunt, Veronica Canale

regia di Mirko Artuso

Pantakin e Teatro del Pane
Il Teatro del Pane è un‘associazione culturale che na-
sce con l’obiettivo di portare il teatro e l’arte nelle abi-
tudini delle persone: cibo, arte, cultura, sopra e sotto il 
palcoscenico!

Serata speciale quella a Palazzo Toppo Wasserman: la 
famiglia Soufflè invita tutti alla cena per festeggiare il 
lieto evento dei romantici dolce Soffio e dinoccolato 
Conferma.

Non mancheranno oltre a Soffio, la sposa che parla so-
lo attraverso le scale musicali della sua inseparabile fi-
sarmonica e Conferma lo sposo dinoccolato giocolie-
re, Ginger stralunata clown alla perpetua ricerca del 
perfetto connubio tra amore romantico e amore car-
nale; la cugina Galina, consumata acrobata del circo; e, 
infine, Vladimir il capocomico al quale spetta l’arduo 
compito di trovare la soluzione ai divertenti guai che 
la Famiglia Soufflé combina.

Una cena teatral-circense che sazia di buon cibo, cul-
tura e divertimento.

ore 24.00
bacio di mezzanotte
e lancio dei palloncini

notte ROMANTICA

SESTO AL REGHENA
notte ROMANTICA

TOPPO



Piazza Municipio

ore 19.00
nella Loggia del Palazzo Comunale
CENA ROMANTICA

ore 21.30
spettacolo di musica e parole
IL FUTURO POSSIBILE
Una produzione di Leggermente
Letture di Paolo Patui
(R)accordi di Angelo Floramo
Musiche eseguite dal vivo
dalla Pordenone Big Band diretta da Juri Dal Dan
Allestimento video Zeroidee
Coordinamento artistico di Paolo Patui
La generazione di chi è giovane oggi deve fare i conti con 
un’idea tradita, con un sistema sociale, politico e econo-
mico ben diverso da quello immaginato e che prospetta 
loro un avvenire complesso, difficile, ipotecato.
È davvero così? E se è davvero così tutto ciò è una pena-
lizzazione o un’occasione per sparigliare le carte, per ri-
costruirsi un futuro possibile?
Paolo Patui e Angelo Floramo (accompagnati dalla Por-
denone Big Band) provano a suggerire ipotesi e suppo-
sizioni tramite letture prelevate dalle pagine di libri di 
ogni tipo, eppure tutte seducenti, esilaranti, emozionan-
ti e capaci di far rinascere domande sopite alla ricerca di 
risposte nascoste.

tutto il giorno
visite guidate gratuite
“ALLA SCOPERTA
DEL BORGO DEI BORGHI 2017”

ore 24.00
bacio di mezzanotte
e lancio dei palloncini

notte ROMANTICA

VALVASONE
notte ROMANTICA

VENZONE

Giardino del B&B Giardino in Corte
ore 19.00
Aperitivo alla Notte Romantica
presentazione del libro
NEI CHIAROSCURI DEL TANGO
di Elisabetta Salvador e Sergio Sichenze
Intervento musicale di Giorgio Marega
La vendita del libro sostiene il progetto giardino 
Millepetali dell’Associazione “La compagnia delle Rose” 
per il CRO di Aviano.

Piazza Castello
dalle ore 20.00
cena sotto le stelle
a cura dei ristoratori del borgo

dalle ore 22.00 alle ore 01.00
GRAN SERATA MILONGA
con il musicalizador Carlo Carcano
e Tango Spleen Cuarteto
in “Todo es amor” (concerto ballabile)
con Mariano Speranza, pianoforte voce e direzione
Francesco Bruno, bandoneon
Andrea Marras, violino
Daniele Bonacini, contrabbasso

In caso di maltempo la serata si svolgerà
all’Ex Convento dei Serviti

ore 23.30
FORME UNICHE
uno spettacolo di danza verticale
a cura della compagnia Il Posto
con Wanda Moretti, Giulia Mazzuccato,
Isabel Rossi e Marco Castelli
Una serata all’insegna della danza, dei corpi che co-
municano emozioni, della musica che pervade la piaz-
za, della luce che dona nuove suggestioni ai luoghi.
Protagonisti d’eccellenza saranno un ensamble di fa-
ma internazionale e un concerto travolgente, uno dei 
più apprezzati musicalizadores italiani e degli straor-
dinari wall-dancers con uno spettacolo che incanta 
e che fonde le forme uniche dell’architettura del Ca-
stello di Valvasone con il linguaggio video e l’eleganza 
e la forza del movimento di corpi sospesi.
Dresscode per tutti: accessorio rosso.

l’associazione “A Spasso per il Borgo” organizza tre
visite guidate alla scoperta delle bellezze 
e delle curiosità del Castello di Valvasone!
Visite in tre turni all'interno del Castello con preno-
tazione obbligatoria telefonando allo 0434 898898 o 
al 349 2266995 oppure scrivendo e-mail a info.valva-
sone@gmail.com
Prenotazione obbligatoria, numero limitato di posti

ore 24.00
bacio di mezzanotte e lancio dei palloncini



#BorgoRomantico2017

La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia in Friuli Venezia Giulia è organizzata dai Comuni di

con il sostegno di

Venzone

 0432 985034
 Pro Loco Pro Venzone

Frisanco

 0427 78061
 Frisanco

Fagagna

 0432 801864
 Fagagna Cultura

Cordovado

 334 658 3817
 Pro Cordovado

Sesto al Reghena

 0434 699701
 Sesto al Reghena

Polcenigo

 0434 74001
 Comune di Polcenigo

Gradisca d’Isonzo

 0481 960624
 Comune Gradisca d’Isonzo

Trivignano Udinese

 0432 999002 (int. 5)
 Comune Trivignano Udinese

Valvasone Arzene

 0434 898898
 Borgo delle Spose

Travesio

 347 2383810
 Pro Travesio

con la collaborazione di

Informazioni e programma su www.borghibellifvg.it

e su www.facebook.com/borghibellifvg  

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito
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ci saranno altre notti romantiche lungo tutta l’estate nei nostri 10 borghi


