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ANTEPRIMA nei Castelli

L’OSPITE

PRIMA NAZIONALE

venerdì 27 settembre
CASTELLO di RAGOGNA
ore 19.00 e ore 21 .00 
ritrovo al parcheggio del Castello da dove inzia la
camminata di circa 5 minuti per raggiungere il
Castello 
(massimo 45 partecipanti a spettacolo)

sabato 28 settembre
CASTELLO di TOPPO Travesio
ore 17. 00
ritrovo al parcheggio della Villa Toppo Wasserman
da dove inzia la camminata guidata di circa 20
minuti per raggiungere il Castello.
Si consiglia di portare una torcia per il rientro. 
In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà nella
Villa Toppo Wasserman

(massimo 70 partecipanti)

domenica 29 settembre
CASTELLO di VILLALTA F agagna
ore 18.00
(massimo 70 partecipanti)

Per l’ospitalità si ringraziano i Conti Sergio e
Marina Gelmi di Caporiacco.

venerdì 4 ottobre
CASTELLO di VALVASONE 
ore 19.00 e ore 21 .00 
(massimo 35 partecipanti a spettacolo)

Per tutte le anteprime nei Castelli
si consiglia la prenotazione.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Associazione Culturale Molino Rosenkranz
Ufficio 0434 574459
Cellulare e whatsapp 377 0985538
Mail mr@molinorosenkranz.it
www.molinorosenkranz.it
FB @MolinoRosenkranz

Possibilità di prenotare tramite mail,
al telefono o whatsapp ai numeri indicati
in orario lavorativo.

Novità
prenota il Tuo posto in luoghi magici

Drammaturgia di F abiano F antini, regia di Roberto Pagura, con Sara 
Beinat, Roberto Pagura, Marta Riservato, Isabel Costantin, Chiara 
D’Agostini, Luca Maronese, Maria Luisa Rosso, Andrea Zavagno, Viola 
Zavagno, Melissa Zavagno.
Il testo dell' Agana è tratto da "Viaggio di Herr Walther von der 
Vogelweide nella Patria del Friuli..." di Tito Maniacco

SPETTACOLO ITINERANTE

TEATRINO DEL RIFO, PROSETTIVA T e MAMAROGI

Venerdì 15 novembre ore 21 .00
VALVASONE Sala Roma piazza Mercato, 1

IN MY BED conferenzA scientifica
sui misteri della sessualitÀ friulana

Una commedia sul sesso e sull'amore che nasce dai 
risultati di un sorprendente questionario rivolto ai 
friulani qualche anno fa da un gruppo di studiosi, in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università di Udine e con il Festival Vicino/Lontano. 
In my bed ha il formato di una bizzarra conferenza che 
vede impegnati in un faccia a faccia via via più surreale 
ma rivelatorio, un’esperta di statistica che si accinge 
diligentemente a esporre i risultati della ricerca e un 
misterioso spettatore che sembra avere un solo 
obiettivo: boicottare la scienziata e mettere in crisi la 
sua analisi sui comportamenti e le predilezioni dei 
“friulani sotto le lenzuola”.  
Chi dei due avrà la meglio? Cosa scopriremo dei 
costumi dei nostri concittadini sotto le lenzuola?
Per la tematica trattata lo spettacolo è consigliato ad 
un pubblico di adulti.

Testo di Maurizio Zacchigna, in scena Roberta Colacino e Manuel Buttus

TEATRO MATITA  Slovenia
Di Matija Solce, Cervantes e team, regia Vide Cerkvenik Bren e Matija 
Solce, drammaturgia Miha Razdrih, burattino di Mitja Ritmanič, 
scenografia e musica Matija Solce, con Filip Šebšajevič, Matija Solce 

Venerdì 7 febbraio ore 21 .00
VALVASONE Teatrino del Castello piazza Castello

BEING DON QUICHOTTE

TEATRO DI FIGURA
Espectáculo maravilloso! Da non perdere! Cambierà la
tua vita per sempre! O forse ... non lo farà.
Basandosi sui motivi del romanzo di Cervantes, lo 
spettacolo affronta passato e presente, l'individuo e 
la società, il burattinaio e il suo burattino, i burattini e
gli oggetti.
La tragicommedia inizia con il povero burattinaio che
vive senza palcoscenico, senza luci e deve farsi strada
attraverso la vita con una sola marionetta mentre il 
manager vuole solo creare un successo commerciale.
Il semplice spettacolo tradizionale di marionette si 
intreccia con il teatro fisico, la commedia dell'arte e 
scene surreali: il palcoscenico si diffonde in tutto il 
luogo e il pubblico viene attivamente coinvolto. E 
dopo che il burattino ha tagliato le corde, dopo che il
burattinaio ha perso il lavoro, dopo che il pubblico ha
lasciato il disastroso spettacolo ... le nuove idee 
ricominciano a crescere.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Associazione Culturale
MOLINO ROSENKRANZ
via Ovoledo, 7
Castions di Zoppola (PN)

Ufficio 0434 574459
Cellulare e whatsapp 377 0985538
Mail mr@molinorosenkranz.it
www.molinorosenkranz.it
FB @MolinoRosenkranz

#FilaaTeatro
V° edizione

RASSEGNA
ADULTI

E se Leonardo da Vinci avesse soggiornato in un
castello del Friuli?  

Agli inizi del 1500  Leonardo venne invitato a Venezia 
dalla Serenissima al fine di progettare delle fortifica-
zioni a difesa del Friuli per contrastare gli assalti 
dell’esercito ottomano. Nel foglio 638° V del Codice                                                  
Atlantico Leonardo testimonia di aver condotto 
un’ispezione sulle rive dell’Isonzo per la realizzazione 
di una linea di difesa e lo studioso Giovanni Comisso 
ipotizza addirittura che Leonardo risalì il Tagliamento 
fino in Carnia.
Su questi dati si innesta l’invenzione di Molino 
Rosenkranz che immagina una sospensione nel 
passaggio friulano di Leonardo: è l’invito a fermarsi 
per qualche giorno a castello da parte del Signore del 
luogo al fine di esaudire il desiderio della moglie che 
chiede di essere ritratta dal genio. Il genio accetta 
l’invito, ma la sua presenza porterà un grande scompi-
glio nella vita di corte. 
Il percorso drammaturgico dello spettacolo si sviluppa 
in forma di narrazione in cui i protagonisti saranno i 
Conti, gli artigiani, i musici, la servitù, i quali racconte-
ranno, ognuno col proprio punto di vista, la sconvol-
gente esperienza vissuta al fianco di Leonardo. 
Uno spettacolo in cui il pubblico si muove all’interno 
delle mura del castello seguendo gli attori tra arte, 
storia, congetture e misteri...

venerdì 27 SETTEMBRE ‘19  ore 19.00 E 21.00 CASTELLO DI RAGOGNA L’OSPITE   Molino Rosenkranz

SABATO 28 SETTEMBRE ‘19  ore 17.00 CASTELLO DI TOPPO DI TRAVESIO L’OSPITE   Molino Rosenkranz

DOMENICA 29 SETTEMBRE ‘19 ore 18.00 CASTELLO DI VILLALTA DI FAGAGNA L’OSPITE   Molino Rosenkranz

venerdì 4 OTTOBRE ‘19 ore 19.00 E 21.00 CASTELLO DI VALVASONE L’OSPITE   Molino Rosenkranz

DOMENICA 20 OTTOBRE ‘19 ore 16.00 TEATRO COMUNALE DI ZOPPOLA BARBA FANTASY SHOW   Edoardo Nardin

DOMENICA 27 OTTOBRE ‘19 ore 16.00 TEATRO VERDI DI MANIAGO la bella e la bestia   Stivalaccio Teatro

venerdì 15 novembre ‘19 ore 21.00 SALA ROMA VALVASONE IN MY BED   Teatrino del Rifo, Prospettiva T e Mamarogi

DOMENICA 17 novembre ‘19 ore 16.00 TEATRO COMUNALE DI ZOPPOLA la fame di arlecchino  Bottega Teatrale

DOMENICA 24 novembre ‘19 ore 16.00 TEATRO VERDI DI MANIAGO il sogno del giovane leonardo  Barabao Teatro

SABATO 14 dicembre ‘19 ore 20. 45 TEATRO VERDI DI MANIAGO biancaneve la vera storia  Crest

dOMENICA 12 gennaio ‘20 ore 16.00 TEATRO COMUNALE DI ZOPPOLA chiudi il becco flint  Blanca Teatro

dOMENICA 26 gennaio ‘20 ore 16.00 TEATRO VERDI DI MANIAGO il giardino del gigante  Pantarei

venerdì 7 febbraio ’20 ore 21.00 TEATRINO DEL CASTELLO DI VALVASONE  BEING don Quichotte  Teatro Matita

sabato 8 febbraio ‘20 ore 20. 45 TEATRO COMUNALE DI ZOPPOLA thioro  Teatro delle Albe

sabato 29 febbraio ‘20 ore 20. 45 TEATRO VERDI DI MANIAGO annibale memorie di un elefante  Teatro Gioco Vita

PROGRAMMA IN SINTESI

RASSEGNA ADULTI RASSEGNA RAGAZZI

PRIMA NAZIONALE
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