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Pordenonelegge
Friedman e Venezi
ospiti a Sacile
efl'e tt ocra'uo per tempo lc.
prenotaazicani. Info sul sito
wcl:a di pLardcncsrtelcti=çc.it.
Friedman e Venezi Ospiti a
11 16 settembre, alle Zlr sul
Sacilc con Pordenonelegge. Si palco dello Zancanaro ci sarà
con ferma e si rinsalda la colla- il giornalista Alan Friedman
borazione tra Sacile cc Porde- che presenta 11 prezzo del funonelegge: anche q ua=stanno turo", ,avu -e per La nave di
la nostra citttia accï-giicra due Teseo de "li prezzo del futuro.
incontri della XXI11 edizione Perché l'iraiia rischia di spredella manifestazione lettera- care l'occasione del sec.calo", è
ri 3 di rïfCrinlP.nto su scala na- H ritratto di ttn Paese al bïvicr,
zionale, sin;bulc-, di promozio- travolto prima dalia pandene e rigenerazione culturale mia lt pOi da una sittiazioPle
chi un po' tutti cl IIlvidlarto. geopolitícra r>rdic.aimc':itc 1111:1-Con urna forni ulaormai roda- fata. Il 15 settembre. sempre
ta. Pordenoite]eg,,e. si confer- alle 21_. appuntamento con la
ma ,anche per il 2022 festiva) direttrice d'orchestra hcaatriIlluso, presentandosi non Sci- cc: Venezi che, in dialogo con
lo nel ctalwlurat(i ma aan- la t,l(nn:nlista Valentina
che sui territcaric, con un car- suini. offrirà al pubblico la
tellone originale, scandito da sua testimonianza stil valore
rifler =ioni e incontri fucLalizza- de]I'cducazionc m usí cal e. racd sullbttualrtia. Nel dettaglio, chi usa nelle pagine del nuovo
5tanas due gli applrntarncnti in saggio "L'ora di niue,icai.Un incuriellone a Sae:ilU, confer- vito alla bellezza e all'armomando una formula di succes- nia-, edito Utct - De Agia.tmi,
so che stri'L'z,n l'occhio ai "nc">- Fesperienaza persc-male e la coa3aaclistanu" culturale. •<l.'ncca- noscenza della storta della
Sic.ine di essere aa Sacile per tnaLr5lCa si InusCUnO in i311 sinl'appassionato e quello di vive- cero invito a sostenere l'edure Pordenonelegge sul territo- cazione musicale nel' a !lustra
ri“,>, cosi da scopri re,o ritrova- società. Una partnership tra
re, un territorio Laf`Cai:?IiCnIC e Sacile e Fondazione Pordenogeneroso - iulornua il sindaco nelegge che con tri buirá certaCarlo Spagnol . Il prc.agetto, mente a dare- ancora più luo in SaciiL.
prc,rno55o da Fondazione Por- stro
-Come dimostrato da studi
denonelegge,
gc. e stato concepito in stretta sin t'rtila anche e ricerche, i festival culturali
_
con l'amministrazione comu- sono un 4'ofainc.? economico
nale di Sacile che ha aderito conclude Roberta L.ot, asses;alla Festa del libro con gli au- sore a Commercio ar Turismo
ssa di cultura
tori, sostenendo una manife- -, Chi si interessa
stazione i'nitiirialai di rnli-'r!- sceglie di visitare la città, e i
nacaato per il comprensorio e due appuntamenti di setteml'intera regione,. «Come detto bre coÌlseni:ir'anaap di cogliere
bacile ospiterà due incontri leopportunit acll svago erelax
..a
rosi da rLSaPrv;3rf domicilio" che offre la nostra bella bacia ttitti r eiftlidïiii. al'Lc,ttrr> Po- le>„
Michelangelo Scar-alre l la tto
liteama Zarrcanaro, la: atmoRIPROOu21pNERELI": <;<.
sfere di Pordenonelegge aggiunge Ruggero Spa<,ncal, assessore ;ai!;a ï.;uitn:r:a -. h° anche l'arredo urbano sul territorio si courLiinCria con il clima giallo-nero del capoluogo,
per restituire ad ogni latitudine il piacere di una grande festa culturale e lelleraria».
Un'esperienza
it:;ara che, ricci-diamo,Cri,Lrvtattacoloraaigazuli

APPUNTAMENTO
ALLO ZANCANARO
IL 16 SETTEMBRE
CON IL GIORNALISTA
E CON LA DIRETTRICE
D°ORCHESTA 11 18
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Una festa per idonatori
con i numeri da record
-1~

.

De Agostini Libri - Utet

