VOX POPULI
Percorsi di Fede, Storia e Attualità

VOX POPULI è una rassegna itinerante sul territorio del
Comune di Udine che ha lo scopo di valorizzare e divulgare ai
cittadini una serie di vicende, personaggi e tematiche che abbiano
radici profonde nella Società udinese e friulana, con l'obiettivo di
tornare a dare alla città di Udine quel senso di identità e di
appartenenza che hanno contraddistinto per secoli la sua
multiculturalità, crocevia tra le istanze mitteleuropee, la
terraferma veneziana e il corridoio adriatico.

International Committee Romeo and Juliet in Friuli
La vicenda di Giulietta e Romeo collegata con Udine e con il
Friuli, luoghi della vera storia d'amore tra Luigi da Porto e Lucina
Savorgnan, è un tema turistico-culturale innovativo, sostenibile,
autentico e non imitabile, dalla notevole potenzialità per
incrementare la conoscenza e la notorietà del Friuli Venezia
Giulia in tutti i mercati. Purtroppo è stato a lungo trascurato, in
mancanza di coordinamento e di risorse. In tale ottica è nato nel
2020 l’International Committee Romeo and Juliet in Friuli, su
incoraggiamento del Comune di Udine, per intraprendere le
attività necessarie di supporto e diffusione di nuove progettualità,
per l’individuazione di ambiti d’azione e la creazione di contenuti
originali.

Osservatorio geopolitico Friuli-Albania
L’Osservatorio, costituitosi nel gennaio 2020, è una libera
aggregazione di imprenditori, di docenti e di ex ufficiali militari
che nel corso degli anni hanno sviluppato rapporti socio-culturali
e geopolitici nel Corridoio Adriatico, in particolare tra il Friuli e
l’Albania.

Per informazioni: 392/9345371

icrajf@gmail.com

presentano

VOX POPULI
Percorsi di Fede, Storia e Attualità

Domenica 29 Agosto 2021
ore 21.00
Spettacolo teatrale

Gli ultimi e la Crudel Zobia Grassa
Udine - Piazza Libertà, Loggia del Lionello

Lunedì 30 Agosto 2021
ore 18.30
Conferenza

Il ruolo geopolitico dell’Italia
nel bacino mediterraneo
Udine - Piazza Venerio
Ingresso libero
Green Pass obbligatorio
con il contributo del

Domenica 29 Agosto 2021, ore 21.00
Udine - Piazza Libertà, Loggia del Lionello

Lunedì 30 Agosto 2021, ore 18.30
Udine - Piazza Venerio

Spettacolo teatrale

Conferenza in onore dei 160 anni dell’Esercito italiano

Gli ultimi e la Crudel Zobia Grassa

Il ruolo geopolitico dell’Italia
nel bacino mediterraneo

Tutto parte dall’esplorazione di una terra che da sempre è di
confine: il Friuli. Una città, Aquileia, diventa una favola per
raccontare l'importanza dell'incontro e della tolleranza, e un
fatto storico, la Crudel Zobia Grassa del 1511, si frammenta
in una serie di racconti di violenze e sofferenza spostati nel
tempo e nello spazio, perché certe dinamiche appartengono
all'uomo ed al mondo intero.
L'ispirazione all'insurrezione contadina, che nel Friuli del
1511 segnò un momento di riscatto della contadinanza,
permette di immaginare e rappresentare le piccole rivoluzioni
degli sfruttati e degli sfortunati indifesi del contemporaneo.
Diretto da Fabrizio Pugliese. Con: Andrea Chiappori, Simone
Floreani, Fabio Miotti, Irene Missera e Maria Grazia Passon,
Alessia Saraniti. Produzione: EtaBetaTeatro
Iniziativa svolta in collaborazione con il Festival I Teatri
dell’Anima e con la collaborazione e con il sostegno
dell’Associazione Teatrale Friulana.

Interverranno:
- Generale Corpo d’Armata (Ris.) Vincenzo Santo
Editorialista di www.reportdifesa.it
- Colonnello Giuseppe Montalto
già Addetto militare alla Difesa per la Macedonia del Nord
- Dott. Besnik Mustafaj
Scrittore, già Ministro degli Esteri di Albania
Introduce e modera:
- Prof. Ugo Falcone
Coordinatore dell’Osservatorio geopolitico Friuli-Albania
Iniziativa svolta con la collaborazione dell’Osservatorio geopolitico
Friuli-Albania e con il BLDing Studio Srl.

L’evento sarà trasmesso in diretta su www.facebook.com/ICRAJF

