SACILE, Palazzo Ragazzoni
> dom 17 novembre – h17.00
CANEVA, Villa Frova
> sab 30 novembre – h17.00

LEONARDO & FRIENDS

Piccolo Teatro Anniversary: Un Palco d’Oro
progetto ideato e promosso dal Piccolo Teatro Città di Sacile

realizzato in sinergia con

presentazione del libro edito dall’UTE di Sacile e Altolivenza LEONARDO – DA
VINCI A SACILE con i racconti del laboratorio di Scrittura Creativa, interpretati
a leggio dagli attori del Piccolo Teatro Città di Sacile
Ancora una volta in occasione di un Anniversario, l’UTE di Sacile e Alto Livenza e
il Piccolo Teatro Città di Sacile si ritrovano a condividere un progetto in cui scrittura
e lettura drammatizzata danno vita e sostanza a personaggi, racconti, fantasie.
Allora fu il Centenario della grande Guerra ad offrire l’opportunità per una prima
sperimentazione fra la troupe degli interpreti e gli autori del laboratorio di Scrittura
Creativa, una sinergia che oggi, nell’anno che celebra il 50° della Compagnia teatrale
e il 500° dalla morte di Leonardo da Vinci, si ripresenta come una nuova intrigante
avventura.
I racconti ispirati ad immaginari (ma non così immaginifici…) incontri con il Genio
da Vinci, usciti dalla vivace inventiva del gruppo di Scrittura, saranno l’originale
copione sul quale gli attori proveranno le loro qualità per intrecciare con leggerezza il
Rinascimento all’attualità del XXI secolo.

con il patrocinio di

Comune di Caneva

Gli eventi del 17 e 30 nov e il concerto del 28 nov sono ad ingresso libero.
Per le lezioni UTE, info presso la segreteria:
tel. 0434 72226 - info@utesacile.it
Contatti & Info: tel. +39 366 3214668
piccoloteatrosacile@gmail.com - www.piccoloteatro-sacile.org

con il sostegno di

Piccolo Teatro Anniversary
Eventi finali Retro...Scenario 2019

SACILE, Sede UTE Borgo San Gregorio
> gio 24 ottobre / gio 7 novembre – h15.00

SACILE, Sede UTE Borgo San Gregorio
> mar 12 novembre – h15.00

SACILE, Teatro Ruffo
spettacolo ospite
> gio 28 novembre 2019 – h21.00

SACILE, Sede UTE Borgo San Gregorio
> gio 12 / mar 17 dicembre – h15.00

LA STORIA A TAVOLA: L’ETÀ ROMANA E IL RINASCIMENTO

STORIA E SALUTE IN CUCINA

CONCERTO DI NATALE

TUTTI A TEATRO! ABITUDINI, CURIOSITÀ E PROTAGONISTI
SULLA SCENA (1969/2019)

lezioni di Storia della Cucina
per i Corsi generali dell’A.A. UTE 2019/20
a cura di ELISA PALLAVICINI, ricercatrice ed esperta di didattica sulla storia
dell’alimentazione

Un approccio storico innovativo che affronta la conoscenza di alcuni periodi storici
cruciali per la storia dell’alimentazione, esaminandone abitudini, gusti, ricette e
ricettari. I due periodi presi in esame sono stati scelti in abbinamento con il percorso
che UTE e Piccolo Teatro Città di Sacile hanno condiviso lungo il 2019 nell’ambito
del progetto “Speciale Anniversary”: l’età romana (in omaggio all’anniversario di
fondazione della città di Aquileia, di cui ricorrono i 2200 anni) e il Rinascimento, età
del genio Leonardo. Entrambi saranno presi in esame attraverso una parte teorica,
arricchita dalla visione di ingredienti dimenticati, ed una pratica, con assaggio di
preparazioni da ricette fedeli agli originali dell’epoca.

lezione a due voci per i Corsi generali dell’A.A. UTE 2019/20

degli Amici della Musica A. Romagnoli
con la violinista Giada Fiorin, accompagnata dalla pianista Arianna Bastanzetti,
il duo pianistico Luciano e Daniele Boidi, i cantanti Liliia Kolosova
(mezzosoprano) e Cristian Federici (baritono), accompagnati al pianoforte da
Daniele Boidi

LEONARDO GASTRONOMO: UNA PASSIONE
MISCONOSCIUTA DEL GRANDE GENIO

a cura del dr. ALDO TÀMMARO, Accademico della Cucina nella Delegazione
di Milano-Brera e Membro del Centro Studi Nazionale “Franco Marenghi”
dell’Accademia Italiana della Cucina

LA DIETA MEDITERRANEA FONTE DI SALUTE

Oltre ai multiformi e ben noti campi di attività che hanno fatto di Leonardo un Genio
planetario, se ne trova uno perlopiù misconosciuto: la gastronomia. La passione per
la cucina e la tavola lo ha accompagnato per tutta la vita, dai tempi in cui lavorava
come cuoco in una taverna di Firenze, al ruolo di maestro di cerimonie e banchetti
presso la corte milanese di Ludovico il Moro, fino all’opera che, unitamente alla
Gioconda e all’Uomo Vitruviano, lo ha reso e continua a renderlo universalmente
noto: l’affresco dell’Ultima Cena. Alla sua creatività si deve anche la progettazione di
una serie di macchine e attrezzature destinate ad alleviare la fatica di chi lavorava
in cucina. La sua passione per il “divino licore dell’uva”, dalla produzione alla
degustazione, completa il profilo gastronomico del grande Genio.

Dalle “preferenze gastronomiche” del genio Leonardo, la lezione prosegue con
un approfondimento sulla dieta mediterranea, altra indiscussa eccellenza italiana,
che nel 2010 è stata definita dall’UNESCO “patrimonio immateriale dell’umanità”.
Nonostante questo valore collettivo sia noto, a causa di modelli di vita inappropriati
rischiamo di perdere tutta la forza preventiva e curativa della salute che essa ha
ampiamente dimostrato. Impariamo insieme a conoscere bene la dieta mediterranea
per ottenere da essa tutti i benefici possibili per vivere in salute.

a cura del dr. ANTONINO FRUSTAGLIA, specialista in Geriatria e Gerontologia
e in Cardiologia, Direttore medico emerito, Istituto geriatrico “Piero Redaelli”,
Vimodrone (Milano)

Anche quest’anno gli Amici della Musica introducono al periodo natalizio con l’oramai
tradizionale concerto che mette sotto i riflettori giovani brillanti musicisti e cantanti,
selezionati sul territorio.
Il concerto, come sempre diviso in due parti, inizierà con pagine cameristiche per
violino e pianoforte di Elgar, Mozart, Shostakovich, Schubert e Vitali, per lasciare
quindi spazio al repertorio lirico con arie e duetti da opere di Rossini, Mozart e
Bizet, accompagnate dall’esecuzione pianistica a quattro mani delle celebri, festose
Ouverture da “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini e da “Le nozze di Figaro” di W.A.
Mozart.

lezioni di Storia del Teatro e dello Spettacolo
per i Corsi generali dell’A.A. UTE 2019/20
a cura di Chiara Mutton, presidente Piccolo Teatro Città di Sacile

Tra gli ultimi eventi del progetto “Anniversary”, che celebra i 50 anni del Piccolo
Teatro Città di Sacile, e l’avvio della nuova Stagione che renderà omaggio al
nuovo tema “I Colori del Teatro”, la lezione prenderà spunto dalla produzione
in palcoscenico della Compagnia sacilese per confrontarla con il teatro dei
professionisti dello stesso periodo (chi sono stati gli autori più amati nei vari decenni?
Quali gli attori e i registi che hanno lasciato un segno sulle scene nazionali, offrendo
ispirazione ed entusiasmo anche ai gruppi amatoriali? Come si è evoluto il gusto del
pubblico e degli artisti?), ma svelerà anche qualche altra piccola curiosità del “dietro
le quinte”, tra convenzioni, abitudini e superstizioni del mondo teatrale.

