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Gli ultimi due anni hanno rappresentato una svolta radicale nella nostra percezione della libertà
individuale e sociale. La pandemia e la guerra in Ucraina ci hanno dimostrato quanto fragili
siano nella realtà moltissimi dei valori sui quali avevamo fondato la nostra vita collettiva, e
quanto sia difficile arrivare a una sintesi tra di essi.

  

   Abituàti a pensare al nostro mondo in termini convenzionali e fondamentalmente statici, non
abbiamo compreso come i conflitti siano ormai diventati un elemento "pervasivo" del nostro
universo - da quello personale a quello nazionale - e come dietro molti di essi vi siano confini
fisici, culturali o mentali spesso artificiosi, che nel racconto della nostra quotidianità ci sembrano
sempre più insormontabili.

  

   Un nuovo dogmatismo si sta affermando, rifugio di sicurezza e garanzia per persone
desiderose di dare spiegazioni immediate ad eventi imprevedibili o catastrofici, fino a ieri
inconcepibili se non nelle trame dei film.

  

   Abbiamo pensato quindi fosse essenziale ripartire dal valore delle testimonianze dirette di
persone eccezionalmente normali, che cercano di dare risposte a questa nuova complessità,
per recuperare il potere della critica sulla realtà che ci circonda e in primis su quelle parti del
mondo (la Bosnia, l’Egitto di Giulio Regeni e Patrick Zaki, il Rojava, l’Afghanistan) che ancor
oggi ci ricordano quanto la pace sia un lungo cammino verso la giustizia.

  

    

  

   Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, in caso di maltempo si svolgeranno al coperto.
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   PROGRAMMA DI LUGLIO

     
    -           Venerdì 1 Luglio, ore 20.30
     

  

   Parco del Circolo Nuovi Orizzonti - Via Brescia 3, Rizzi (Riçs) - Udine

     GENTE DI UDINE (E NON SOLO)
  

   Un viaggio tra persone e personaggi che hanno fatto la storia della città di Udine

  

   Nel 1997 il Messaggero Veneto decise di pubblicare una rubrica dal titolo "Sotto la lente", che
ospitava diversi contributi giornalistici. Domenico Pecile inventò così 
"Gente di Udine"
, cinquantacinque ritratti di udinesi raccontati in altrettanti piccoli racconti. Il libro 
"Gente di Udine (e non solo)"
(Corvino Edizioni), oltre a questi contiene anche altre storie e nuovi personaggi scelti e legati
squisitamente a vicende di cronaca friulana; spaziano dalla politica all'economia, ma non solo.

     
    -           Mercoledì 6 Luglio + Mercoledì 13 Luglio, ore 16.30
     

  

   Parco del Circolo Nuovi Orizzonti - Via Brescia 3, Rizzi (Riçs) - Udine

     TELL ME A STORY…
  

   Giochiamo in inglese – Laboratorio per bambini dai 5 agli 8 anni 

  

   Laboratorio dedicato ai bambini dai 5 agli 8 anni per apprendere la lingua attraverso il magico
mondo dei libri. Tramite la lettura di storie coinvolgenti, giochi e piccoli laboratori, miglioreranno
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le loro capacità linguistiche e comunicative, divertendosi. Il laboratorio è condotto da Lizzy
Suenram, madrelingua inglese.

     
    -           Venerdì 8 Luglio, ore 21.00
     

  

   Parco del Circolo Nuovi Orizzonti - Via Brescia 3, Rizzi (Riçs) - Udine

     MAROPOLI (PIÙ UNO)
  

   Musica ai confini del Mediterraneo

  

   Non possono mancare anche questa estate le armonie dei Maropoli (in una formazione
arricchita di un ospite eccezionale), per un viaggio tra brani originali e molte gemme musicali
della tradizione salentina, per un concentrato di suoni dal mediterraneo e non solo.

     
    -           Venerdì 22 Luglio, ore 21.00
     

  

   Parco del Circolo Nuovi Orizzonti - Via Brescia 3, Rizzi (Riçs) - Udine

     LA MUSICA È CAMBIATA…?
  

   In collaborazione con Musicisti Tre Venezie

  

   La musica è passione, gioia, passatempo. Può parlare di frivolezze, ma anche di argomenti
seri e riflessivi: quasi inconsapevolmente (o forse non così tanto…) la musica spaventa i
potenti. Grazie all’ironia di Rocco Burtone, ci addentreremo nella storia dei cantautori e della
musica cosiddetta “impegnata”, con particolare attenzione allo scenario musicale udinese e
regionale degli anni Sessanta e Settanta (ma non solo).
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   Con Rocco Burtone ci sarà anche Andrea Bitai, cantautrice e violoncellista ungherese.

     
    -           Venerdì 29 Luglio, ore 17.00
     

  

   Parco del Circolo Nuovi Orizzonti - Via Brescia 3, Rizzi (Riçs) - Udine

     PAROLE IN MUSICA
  

   Laboratorio per bambini dagli 8 ai 13 anni

  

   I bambini diventano i veri protagonisti nel laboratorio di parola e musica tenuto dal rapper
friulano Dj Tubet, un vero e proprio viaggio creativo che parte dalle filastrocche della tradizione
orale friulana per arrivare fino al rap. A cura di DJ Tubet.

     
    -           Venerdì 29 Luglio, ore 20.00
     

  

   Parco del Circolo Nuovi Orizzonti - Via Brescia 3, Rizzi (Riçs) - Udine

     MUSICA SENZA CONFINI
  

   Il rapper friulano Dj Tubet popone una serata in cui la sua musica si intreccerà con quella di
altri artisti e giovani, superando i confini generazionali, di genere musicale e di lingua

  

   Il rapper e produttore friulano ci condurrà a scoprire l'importanza e l'originalità delle
esperienze hip hop regionali, spesso all'avanguardia rispetto alla scena italiana e non solo,
confrontando lo scenario degli anni ’90 con l’attuale momento storico storico, in cui l'Eurovision
premia un genere come il Folk-Rap che nei nostri territori ha una storia molto ben consolidata.
Nello spettacolo non mancheranno gli acclamati giochi di improvvisazione (freestyle) che Dj
Tubet è solito fare con gli spettatori delle sue esibizioni.
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   EVENTI A INGRESSO GRATUITO

  

   cell: 39 342 160 3107

  

   mail: circolonuoviorizzonti@gmail.com

  

   facebook: #circolonuoviorizzonti  #peoplefestival2022
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