
A Tavola con... il Patriarcato e la Serenissima

La Patria del Friuli da Aquileia 
a Venezia (1420/2020)

SACILE, Palazzo Ragazzoni
> domenica 25 ottobre 2020 – h17.00

A TAVOLA CON… IL PATRIARCATO E LA 
SERENISSIMA
abitudini alimentari sulle mense della Patria del Friuli 
e della Repubblica di San Marco

conferenza-spettacolo con:
> Elisa Pallavicini
la mensa del vicedomino. abitudini alimentari 
di metà trecento presso la corte patriarcale 
di aquileia

> Michela Dal Borgo
per una storia dell’alimentazione nei 
monasteri della repubblica di venezia

SACILE, Sede UTE Borgo San Gregorio
> lunedì 16 novembre 2020 h15.00

TRACCE DI FRIULANITÀ. IL CANTO 
PATRIARCHINO E LA POESIA FRIULANA
ispirazioni musicali e poetiche tra Aquileia, Beethoven 
e le poesie di Pierluigi Cappello

lezione musicale con:
il compositore friulano Renato Miani e
il musicista Eddi De Nadai, direttore artistico del 
progetto “Perle Musicali in Villa” 2020

info e prenotazione obbligatoria
tel. 0434 72226 – info@utesacile.it

SACILE, Sede UTE Borgo San Gregorio
> lunedì 14 dicembre 2020 – h15.00

LA REPUBBLICA DI VENEZIA NELLA 
GUIDA DEI “PAESI SCOMPARSI”
un viaggio lungo la storia e le geografie del 
Mediterraneo, guidati dal Leone di San Marco

il progetto “extinguished countries” e la 
guida della repubblica di venezia:
conversazione con Giovanni Vale, giornalista 
ideatore del progetto
a cura di Chiara Mutton, consulente culturale, 
presidente del Piccolo Teatro Città di Sacile

info e prenotazione obbligatoria
tel. 0434 72226 – info@utesacile.it

in collaborazione con le attività del Piccolo Teatro Città di Sacile
sono sostenute da

con il patrocinio dicon il sostegno di

Contatti & Info: tel. +39 366 3214668 - www.piccoloteatro-sacile.org - ingresso libero

rime sparse, di ieri e di oggi, da venezia al friuli
reading poetico con Caterina Comingio e Serena Ervas, 
improvvisazioni musicali di Romano Todesco
ideazione Piccolo Teatro Città di Sacile

info e prenotazione obbligatoria
tel. 366 3214668 – piccoloteatrosacile@gmail.com


