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Programma del concerto 

  
L’AMICO È… Dario Baldan Bembo 

THE FINAL COUNTDOWN Europe 

THE SECONDVALTZ  Dimitri Shostakovich 

NOMADI INBANDA arr. Gianfranco Berva 

LA VITA È BELLA arr. Claudio Calderari 

SINFONIA PER UN ADDIO arr. Alberto Zamolo 

ABBA MIX   
BIG MARCH Autori vari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tutti sono invitati a partecipare. 
L’Assessore alla Cultura                        Il Sindaco 

          Renzo Zanitti                            Antonio Mansutti 
 

 

  Març – Mai 2009 
Con il contributo della Provincia di Udine e della 
Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro 
e Val Canale e in collaborazione con l’Associazione 
Teatrale Friulana. 

  Centri Polifunzionâl  
  di Montenârs 

Sabide 18 Avril 
a lis 20,30 

 

Complesso Bandistico Venzonese
  

Concerto della 
Banda di Venzone

 
Il Complesso Bandistico Venzonese è sorto nel 
1893 per volontà di alcuni appassionati musicisti 
che intendevano promuovere e valorizzare la musica 
attraverso questo tipo di associazionismo, allora 
all'inizio della sua diffusione. Ed è negli anni dopo 
il terremoto che il complesso bandistico ha 
conosciuto i momenti di maggiore stabilità e 
successo, allargando la sfera di influenza, dal solo 
ambito comunale, fino a giungere ad esecuzioni in 
varie località del Veneto, Piemonte, Austria, 
Germania, Slovenia e Bosnia. Attualmente il 
complesso bandistico comprende circa 40 elementi 
ed e' diretto dal Maestro Prof. Claudio Calderari.  
Da trent'anni il complesso bandistico e' affiancato 
da un gruppo di 20 Majorettes che con le loro 
coreografie arricchiscono le varie esecuzioni. 
L’obiettivo principale della nostra associazione 
continua ad essere, come 100 e più anni fa, la 
proposta per una valida alternativa ai giovani che 
vogliano impiegare il loro tempo libero in modo 
divertente e diverso ma che allo stesso tempo possa 
servire a conservare i valori di questa nostra cultura 
musicale. 

 

Stampato in proprio dal Comune di Montenars 
  Jentrade libare 



Sabide 28 Març  
a lis 20,30 

La Compagnie Filodrammatiche di 
Sante Marie di Sclaunic 

Afârs di cûr 
 

Teatri di  
Giacomina de Micheli 

 
Dôs femines: chê di Dree che al brame sposâ il 
fi, e chê di Marie, vedue, che no fide l’ore di 
sistemâ la fie. Par rivâ a chest, i doi si fasìn judâ 
di une inserzion di gjornâl. Ma … lis robis a 
cjapin un’altre plee, e … al cûr no si comande 
… Imbredeis, intrigos, gjelosiis e sperancis a 
cusin la trame di cheste “commedie” tiessude cul 
fil de incomprension. Afârs di cûr: un spetacul 
ligriôs e ridicul, ma che al fâs ancje pensâ. 
 

 

Sabide 25 Avril 
a lis 20,30 

Filodrammatica Pro Loco 
di  Pagnac 

20 Milions e un
cjamp a rosis 

 
Comedie brillante in doi ats  

di Dino Persello 
 

La commedia si svolge nello studio 
dell’avvocato Buttazzoni, simpatico 
personaggio seppur “professionista delle cause 
perse”. La sua vita sentimentale e le sue cause 
sono ricche di colpi di scena; di un susseguirsi 
veloce di entrate ed uscite che vanno via via 
creando delle situazioni piacevolmente condite 
di comicità e di imprevisti. 
 

 

Sabide 2 Mai  
a lis 20,30 
“I Pignots”  

de Compagnie Instabil di Artigne 

Cuant che a 
jerin i curtîi 

 
Fature vantaç di vivi un dongje l’altri 

Test metût adun di Anna Maria De Monte 
 

El curtîl al jere un lûc di incuintri par grancj 
e piçui parce che si veve in comun ledanêr, poç, 
transit, vores e mateçs; dispès chel vivi un 
dongje l’eltri al creave cuistions e barufes, ma 
no mancjavin di sigûr ocasions di union e di 
solidarietêt. Cun chest spetacul si intint fê un 
piçul viaç intun mont che al va sparint, cuant 
che el timp al segnave cun misure la vite dal 
om cence scjafoêlu, cuant che tra un consei e 
un peteç, tra un cavîl e un jutori, si rivave a 
fermêsi une dade par cjantê, balê, patî e veglê 
insieme. 
Personaçs e Ators: simpri chei, ce plui ce 
mancul; cu la prionte di un corût pignot metût 
adun pe ocasion 
Regje, scene, lûs e costums: un tic par omp. 

 

 


