ASSOCIAZIONE CULTURALE BOTTEGA ERRANTE
Presenta

GEOGRAFIE FRIULANE
viaggiatori e viandanti tra il Tagliamento e il Canin

lettura scenica
Voci
Mauro Daltin, Maurizio Mattiuzza, Claudio Moretti
Musiche e canzoni
Renzo Stefanutti

dai testi e le suggestioni di
Paolo Rumiz, Amedeo Giacomini, Jay McInerney, Emilio Rigatti,
Tito Maniacco, Sergio Maldini, David Maria Turoldo, Pier Paolo Pasolini

Inizia così, dalla Supersedia alta nella pianura, il nostro viaggio lento nel Nordest.
E forse, più che un viaggio, è un’evasione, una fuga dall’ansia di sentirsi braccati.
(Paolo Rumiz)

Un viaggio dentro le pagine e gli autori che hanno raccontato il nostro Friuli. Gli odori, i
sapori, il tempo, gli spazi, il cibo, i libri.
Scrittori di viaggio, poeti, romanzieri, alpinisti, pedalatori, camminatori: in molti hanno
narrato il Friuli Venezia Giulia e in questo reading il poeta Maurizio Mattiuzza, l’attore
Claudio Moretti e lo scrittore Mauro Daltin leggeranno alcune di queste suggestioni.
Ne esce un Friuli diverso in cui i luoghi che conosciamo e dove siamo passati decine di
volte vengono ribaltati dall’occhio di chi guarda e scrive. E di conseguenza di chi ascolta.
Un vero e proprio viaggio al confine estremo delle terre, in cui partenze e ritorni
coincidono, dove la strada intrapresa non è mai quella giusta. Camminare con le stelle fra i
piedi come Nives Meroi o pedalare la bassa friulana con Emilio Rigatti; andare in
montagna con Mauro Corona o seguire le acque del Tagliamento insieme a Amedeo
Giacomini o Elio Bartolini; essere nello stesso tempo in Argentina e in Friuli con Mauro
Daltin o passeggiare a Udine con Tito Maniacco; mangiare la polenta insieme a Turoldo e
bere un bicchiere di vino allo stesso tavolo di uno strano romanziere americano.
Il tutto incrociato con le parole e i testi del cantautore friulano Renzo Stefanutti.
Il Friuli che erra, gira, si muove come un mappamondo. Ogni tanto punteremo il dito da
qualche parte e leggeremo.
Date
15 settembre 2012: Sala Ajace, Udine (Friuli Doc)
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