
Castello di Flambruzzo

VOCI DALL’ACQUA

L’Arte e la Storia 

nel Parco dei Segreti

Sabato 2 giugno  
Domenica 3 giugno

dalle ore 10 alle ore 19     

COMUNE RIVIGNANO TEOR

Manifestazione nell’ambito dell’iniziativa 

«Incontriamoci in Giardino», 

promossa dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, 

nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale

Il soffio del vento fra l'erba e la luce sull'acqua, che scivola 

lenta fra i bassi prati della pianura friulana. 

Un frullo d'ali, un tuffo. 

Fresche gocce disegnano nell'aria un caleidoscopio di colori. 

Sulla radura, innanzi al castello circondato dalle mura 

maestose, si prepara una festa. Figuranti e amanuensi, 

cantastorie, narratori e fate d'acqua si susseguono sullo 

sfondo di immagini, dipinti, sculture e di una natura senza 

tempo, incontaminata e lussureggiante. 

Entrate anche voi... la festa sta per iniziare...

info:  0432775478  -  info@castellodiflambruzzo.it

www.castellodiflambruzzo.it

Via Stella, 4   Rivignano-Teor  (UD)

ingresso 7 euro
gratuito fino a 12 anni 

	

progetto grafico Studio Dell’Agnese - progetto organizzativo Arianna Maturi

Con il patrocinio di:

http://www.castellodiflambruzzo.it


Sabato 2 giugno 2018
 

Nell’arco dell’intera giornata saranno presenti:

Mostra personale del pittore Ermanno Rossi

Esposizione delle poesie di Arianna Maturi tratte dalla 

raccolta: «Versi di Pianura, di Palude e di Storia»

Mostra Vivai Susigarden di Aiello del Friuli

Degustazione vini F.lli Anselmi Giuseppe e Luigi 

Maxispiedo del Bekerino

ore 11-12 - 15 - 17 
Visite guidate del Castello e del Parco

a cura del proprietario Alessandro Badoglio

ore 16
Conversazione con lo storico e botanico

«Olis, Lamis e Storis»
Renzo Casasola

ore 18
«Gocce di Paesaggio scolpite dal Tempo. Terre di Acque»

Conversazione  e letture 
con l’ausilio di simulazioni audiovisive

sull’evoluzione storica del paesaggio circostante
Andrea Dell’Agnese -  Arianna Maturi

 

 

 

Domenica 3 giugno 2018

Nell’arco dell’intera giornata saranno presenti:

Mostra personale del pittore Ermanno Rossi

Esposizione delle poesie di Arianna Maturi tratte dalla 
raccolta: «Versi di Pianura, di Palude e di Storia»

Proiezione continua del video sulle Agane 
del fotografo Elido Turco

Mostra sulle Agane degli artisti: 
Livio Fantini (scultura) , Francesca Patat (pittura)

Michel Polini (pittura) e Catia Greatti (pittura)

Mostra Vivai Susigarden di Aiello del Friuli

Degustazione vini F.lli Anselmi Giuseppe e Luigi 

Maxispiedo del Bekerino

ore 11-12 - 15 - 17  

Visite guidate del Castello e del Parco

a cura del proprietario Alessandro Badoglio

nel pomeriggio 

dimostrazione di antica calligrafia

su pergamene, con Susi Galetto di «Scripta Manent - 

Miniature e antiche scritture», Scuola di Calligrafie Antiche

ore 16

Conversazione con Angelo Floramo, 

della Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, su:

«Osterie, banditi, donne di malaffare nel Friuli Orientale»

ore 18

Conversazione con Barbara Bacchetti sul libro 

scritto con Tatiana Dereani:

«Agane. Fate d’Acqua»

Il Parco sarà presidiato 

dai Popolani e dalle Milizie Rinascimentali del

 Gruppo Storico «La fortezza» di Marano Lagunare
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