
GoricizzaEventi2016

con il patrocinio della 
Città di Codroipo

dal 11 giugno al 19 novembre 2016

nella suggestiva Corte Bazàn

Parrocchia di Goricizza 
S. Bartolomeo Ap.

Corte Bazàn

Associazione Culturale
Corte Bazàn

Sagra paesana, teatri, concerti



Sabato 11 giugno 
ore 20,45 

 
 
 

Domenica 12 giugno 
ore 17,00 

 

Sabato 18 giugno e 
Domenica 19 giugno 

ore 20,45

 
 

Sabato 25 giugno 
ore 20,00 

 

dalle 19.00 
alle 21.30

Venerdì 1 luglio 
ore 19,00 
ore 20,30

Sabato 2 luglio 
ore 20,30

Domenica 3 luglio 
ore 16,00 
ore 17,00 
ore 18,30

 
ore 20,30

Concerto Musicale 
LUCIO BATTISTI 
a cura degli Allievi del dipartimento 
di Musica Moderna e dell’Orchestra 
Giovanile “Città di Codroipo” 
della Scuola di Musica di Codroipo

Teatro per Ragazzi 
FIABE AD OCCHI APERTI 
a cura del Teatro Ragazzi Indipendente 
con Michele Polo e Federico Scridel

Rappresentazione Teatrale 
“SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE” 
Commedia di William Shakespeare 
a cura del Progetto Teatrando della 
Scuola di Musica di Codroipo

18ª FESTA DI INIZIO ESTATE 
organizzata dall’Associazione 
“La Pannocchia”

SAGRA PAESANA 
Durante le serate di sagra sarà offerto 
un servizio di animazione per i bambini

 
Apertura chioschi 
Gara di Briscola 
Musica da Osteria con l’Ass. Cult. FurClap 

Serata musicale con Daniele&Marco 
“I Superclassifica Show”

BIMBI IN PIAZZA 
Fiabe Animate 
Passeggiate a Cavallo 
Spettacolo di Cantastorie-Teatropositivo 
di e con Gianluca Valoppi e Michele Zamparini
Serata Musicale con i MAS QUE NADA

Eventi 2016

Lunedì 4 luglio 
ore 20,30

 
 
ore 22,00 
 
 
 
Venerdì 8 e 
Sabato 9 luglio 
ore 20,30

Giovedì 14 luglio 
ore 20,45

 
Sabato 16 luglio 
ore 20,45

 
Venerdì 22 luglio 
ore 20,45 
 

Sabato 10 settembre 
ore 20,00

Sabato 24 settembre 
ore 20,00

 
da Giovedì 29 Settembre 
a Domenica 2 Ottobre

 
 
 
 
Sabato 19 novembre 
ore 20,30

Grande Serata con il duo 
SDRINDULE & BELLOTTO 

Musica, barzellette e tanta allegria 
Atto secondo

Estrazione della Lotteria 
1°Premio VIAGGIO e SOGGIORNO  

per 2 persone per 8 gg in RAB - Croazia 
 

LA TAGLIATA IN CORT…RADDOPPIA!!! 
con Chef Paolino&Maurizio 

Serate su prenotazione

Notis Ta La Cort 
Grande Concerto Corale con  

PHILIPPINE MADRIGALS SINGERS

Spettacolo Teatrale SGLACIAT 
di e con Claudio Moretti, 

Fabiano Fantini ed Elvio Scruzzi

Concerto Musicale 
VORREI VOLARE 

Ritmi e Canti del Sud Italia 
con Alberto Sergi & Arakne Group

 
Festa del Perdon 
Cene dal Pais

CENA ETNICA 
a cura dell’Associazione equAzione 

di Codroipo

LA MUSICA… È SERVITA! 
Un lungo week end di grande musica 
e tipica cucina bavarese - 4ª edizione 

a cura dell’Ass. Mus. “Città di Codroipo” 
e dell’ Ass. Mus. Sante Sabide di Goricizza

 
CENE DAI UES - 4ª Edizione 

Serata su prenotazione

Goricizza Corte Bazàn



Scoprire il piacere di stare assieme nel fascino di 
una atmosfera che ci lega al nostro passato, a quelle 
sensazioni che sempre di più non sappiamo cogliere 
e che molte volte ci sembrano ricordi sbiaditi. Assa-
porare il gusto di momenti da condividere assieme 
in armonia e serenità.
Queste sono le motivazioni che da anni ci spingono 
a far si che Corte Bazàn continui ad essere un luogo 
di incontri e di relazioni.
Un luogo magico che fin dalle sue origini ha avuto 
come obbiettivo la realizzazione di un centro che 
fosse la “Casa della Comunità” in cui tutti si potes-
sero sentire parte di un progetto che da “sogno” si 
sta trasformando negli anni in “realtà” grazie alla 
passione e alla dedizione di tante persone.
Corte Bazàn vuole essere tutto questo, un “incontro” 
tra il vecchio e il nuovo, edifici già ristrutturati, alcuni 
in fase di realizzazione ed altri in attesa di essere 
plasmati secondo i progetti della comunità per la 
comunità stessa.
Con questo spirito anche quest’anno l’Ass. Cultu-
rale Corte Bazàn, grazie anche alle preziose colla-
borazioni con altre realtà del territorio, presenta un 
ricco e coinvolgente calendario di eventi: Teatri ed 
Animazioni per i ragazzi, la Sagra Paesana, Concerti 
e Serate di Solidarietà e Beneficenza, Cene a Tema 
e un Week End interamente dedicato alla grande 
musica.
Una proposta originale e coinvolgente per soddisfare 
un pubblico sempre più numeroso e di tutte le età! 
Non ci rimane che invitarvi ad entrare in questa ma-
gia, certi che ne uscirete assolutamente soddisfatti 
e con la voglia di tornare a trovarci!

Eventi 2016Goricizza
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Lucio Battisti
Concerto musicale

Sabato 11 giugno 
ore 20,45

La Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Go-
ricizza ha iniziato a pensare al recupero di Corte 
Bazàn per finalità culturali e ricreative nella seconda 
metà del ventesimo secolo. Nel 1999 veniva com-
piuto un primo passo con l’indizione di un Concorso 
di idee per il recupero e la valorizzazione della corte. 
Il progetto vincitore poneva due temi fondamentali:
“Un primo tema che il progetto affronta è quindi 
la conferma di questi caratteri che sono già oggi 
in grado di far diventare questo spazio “un luogo”, 
cioè uno spazio con una propria identità, un luogo 
di vita. Le scelte progettuali  tendono a sottolineare i 
caratteri sopra descritti, cercando semplicemente di 
adattarli alle nuove funzioni; il progetto, ancora, non 
vuole “firmare” un luogo che dev’essere di tutti, ma 
vuole agire quasi in secondo piano a sottolineare i 
valori già potenzialmente esistenti.
Un secondo tema è costituito dall’inserimento di 
alcuni corpi di fabbrica nuovi a completamento 
dell’impianto generale: qui ciò che conta non è una 
superficiale imitazione dell’esistente, ma, l’aggiunta 
di altri elementi che aumentano la stratificazione 
di edifici già presenti nella corte. Come già in ciò 
che esiste troviamo una diversificazione nell’unità 
generale, anche i nuovi interventi si legheranno 
all’esistente per la semplicità e la razionalità del lin-
guaggio architettonico, ma pure vi si staccheranno 
per scelte costruttive e figurative che non possono 
che essere di tipo moderno.”
Dopo il concorso la Parrocchia ha pensato ad un 
programma di interventi funzionali economicamen-
te sostenibili, finalizzato al recupero per parti del 
complesso architettonico.
Alla fine dello scorso anno, grazie ad un secondo 
contributo regionale, sono iniziati i lavori di recupero 
dei fabbricati interni sul lato sud per la realizzazio-
ne delle nuove cucine. Lavori che avranno termine 
nel corso del 2016 e che permetteranno l’utilizzo 
ancora più consono della corte, valorizzandola ul-
teriormente.
È inoltre in corso di studio una riprogettazione del 
lato nord-ovest della corte, lato canonica, per la rea-
lizzazione a medio termine di una sala polifunziona-
le utilizzabile per le molteplici iniziative organizzate 
durante tutto l’anno.

Studio Architetti Associati Soramel
Gasparini Codroipo

Un concerto frutto della passione per un immenso 
musicista italiano apprezzato in tutto il mondo. Il di-
partimento di musica moderna produce uno spetta-
colo coinvolgente e di grande impatto con brani noti 
del duo Mogol/Battisti e alcuni titoli interessantissi-
mi e meno conosciuti. Cantanti, Bassisti, Batteristi, 
Chitarristi, Tastieristi della Scuola di musica “Città 
di Codroipo” si alternano sul palco accompagnati 
dall’Orchestra Giovanile “Città di Codroipo” sotto la 
direzione di Geremy Seravalle che ha curato anche 
gli arrangiamenti e le trascrizioni dagli originali. Un 
lavoro notevole che non mancherà di stupire.

Nello spettacolo Fiabe ad occhi aperti raccontia-
mo quattro fiabe della tradizione (nella nostra tra-
dizione c’è anche Italo Calvino e la sua raccolta). 
Vengono dal Friuli, dalla Toscana, dalle Marche e 
dalla Sicilia. Ci abbiamo messo immaginazione, 
creatività, fantasia e le nostre lingue: la materia di 
cui sono fatte le fiabe.

Corte Bazàn, 
La ristrutturazione realizzata 
e quella futura

Direzione: 
Marco Locatelli 
Geremy Seravalle

Allievi del dipartimento 
di Musica Moderna

Orchestra giovanile 
“Città di Codroipo”

Brani:
Canzone del sole
Per una lira
Emozioni
Il mio canto libero
Un’Avventura
La collina dei ciliegi
Mi ritorni in mente

Con Michele Polo e Federico Scridel 
Regia di Serena Di Blasio 
Scena di Davide Guarnieri

Domenica 12 giugno 
ore 17,00

Fiabe ad occhi aperti
Teatro per ragazzi

Fiori rosa
Si Viaggiare
Insieme a Te sto Bene
Una Giornata Uggiosa
Con il nastro rosa
Eppur mi son scordato di te

Il Fiorentino (Toscana) 
(fa un po' ridere, un po' paura)

Sfortuna (Sicilia) 
(parte malissimo)

Cicco Petrillo (Marche/Lazio) 
(parte benissimo)

Barbe Lôf / Zio Lupo (Friuli) 
(finisce col lupo)



Gli allievi del Dipartimento Teatro assieme agli allie-
vi dei Dipartimenti di Musica della Scuola di Musica 
“Città di Codroipo” e con la partecipazione straor-
dinaria dei ragazzi del Coro Sante Sabide Junior 
Vi invitano ad aspettare accanto a loro l’arrivo del 
solstizio d’estate, sotto le magiche stelle di Corte 
Bazan.
Liberamente tratto dalla commedia di W. Shake-
speare.
Shakespeare scrisse che “...nel nostro mondo 
terreno è più felice la rosa da cui si distilla il pro-
fumo che non quell’altra costretta ad avvizzire su 
un virgineo spino, che cresce, vive e muore in una 
felicità solitaria...”, questo ci ha dato la giusta dose 
di coraggio per mettere in scena una delle com-
medie più rappresentate ma anche più difficili nel 
renderle il giusto merito. Ne abbiamo conosciuto le 
difficoltà fin dai primi passi, dall’imparare a memo-
ria al recitare una parte che non sempre ci rasso-
migliava, dall’ usare parole che non son le nostre 
al ripetere fino alla noia una scena, una battuta, 
senza sapere,fino a pochi mesi fa, dove si sarebbe 
andati a parare.
Ora siamo qui e speriamo che il “profumo” di que-
sto nostra fatica, possa render merito sia alla Com-
media che al nostro pubblico.

Sabato 18 e 
Domenica 19 giugno 

ore 20,45

Festa d’Inizio Estate

La 18ª edizione della “FESTA DI INIZIO ESTATE” 
coincide quest’anno con il 20° anniversario di co-
stituzione dell’Associazione la Pannocchia Onlus 
dalla quale ha poi preso vita la Comunità Residen-
ziale “Una finestra sul futuro - Dopo di noi”. 
Una trentina di disabili ha trovato nella Comunità 
un’accoglienza dignitosa e il calore di una famiglia 
dove trascorrere serenamente gli anni che restano 
loro da vivere.
Attualmente inoltre è in fase di progettazione un 
ampliamento della struttura che prevede un mo-
dulo aggiunto dedicato ai disabili anziani e non in 
grado di sopravvivere in una normale casa di riposo 
dopo tanti anni di percorsi preferenziali.
La comunità di Goricizza non viene meno alla col-
laborazione con l’Associazione e la Comunità Re-
sidenziale dedicando lo spazio di Corte Bazan ed il 
solito contributo gastronomico per la buona riuscita 
della serata.
La festa è ovviamente un’occasione di raccolta 
fondi a sostegno della Comunità, ma rimane un 
momento importante di incontro tra i ragazzi , i 
volontari, i sostenitori e tutti gli amici che hanno 
sempre incoraggiato e appoggiato l’Associazione e 
che continuano a farlo in diversi modi, in particola-
re frequentando gli ospiti e salutandoli con calore 
quando li incontrano per strada dando loro il senso 
dell’appartenenza ad un gruppo.

info

Associazione 
“La Pannocchia” Onlus 
viale F. Duodo, 86 
33033 Codroipo (Ud) 
tel. 0432 904999 
fax 0432 913477

associazione@lapannocchia.org 
www.lapannocchia.org

Sabato 25 giugno 
ore 20,00

Coordinamento Teatrale: 
Monica Aguzzi 

Musiche e coordinamento musicale: 
Geremy Seravalle 

Direzione del Coro S. Sabide Junior: 
M° Elena Paroni 

Arrangiamenti per Coro: 
M° Elsa Martin 

Scenografia: 
Paola Gasparotto, 

Gabriele Bosco e Davide Pillino 
Costumi: 

Cosetta Mazzega e Patrizia Bortolotti 
Acconciature: 

Isabella Zucchi 
Luci e Audio: 

Carlo Gris

“Sogno di una Notte 
di Mezza Estate”
Teatro per ragazzi

Tendone coperto



La Tagliata in Cort…
raddoppia!!!

Giunta alla sua 5ª edizione, “La Tagliata in Cort” 
è diventato in questi anni un appuntamento fisso 
nel calendario degli eventi di Corte Bazàn.
Per agli amanti della buona cucina anche 
quest’anno “RADDOPPIA” due serate per 
soddisfare le tante richieste. A far da cornice la 
suggestiva Corte Bazàn che per l’occasione si 
trasforma in un piccolo ristorante, accogliente e 
ideale per trascorrere una serata tra sapori e gusti 
genuini. Gli Chef Paolino&Maurizio, con Carmen 
e Daniela, delizieranno gli ospiti con un piatto per 
veri intenditori: un taglio di carne selezionata, cotta 
lentamente e adagiata su un letto di rucola, con 
contorno di patate al forno. Un delizioso dessert 
e una ricca selezione di ottimi vini completeranno 
il menù.
Il tutto ad un prezzo davvero “speciale” di € 15,00 
(vino escluso).

È necessaria la prenotazione 
entro il 6/7/2016 salvo anticipo 
termine al raggiungimento del 
numero massimo di adesioni 
disponibili 
telefonando ai numeri: 
339 7819888 
347 2482008 
329 8211694

Bimbi in piazza

Domenica 03 luglio vi aspettiamo con tutta la 
famiglia a Bimbinpiazza, un pomeriggio dedi-
cato ai bambini di tutte le età! Si comincia alle 
16.00 con le Fiabe animate, momento dedicato 
alla narrazione di storie per l’infanzia, scelte e 
proposte da esperti nel settore! Alle ore 17.00 
è il momento delle passeggiate a cavallo e in-
fine alle 18.30 intratterranno i nostri bambini 
Gianluca Valoppi e Michele Zamparini del Te-
atropositivo con uno spettacolo di cantastorie. 
Vi aspettiamo a braccia aperte a questo imperdi-
bile appuntamento per grandi e piccini!

Domenica 3 luglio

da Venerdì 1 luglio 
a Lunedì 4 luglio 

ore 16,00 
Fiabe Animate

ore 17,00 
Passeggiate a cavallo

ore 18,30 
Spettacolo di cantastorie 

Teatropositivo 
di e con Luca Valoppi 
e Michele Zamparini

Venerdì 8 Luglio 
e Sabato 9 Luglio 
Ore 20,30

La Sagra Paesana
Una lunga tradizione di festa

Nell’accogliente Corte Bazàn si rinnova an-
che quest’anno la tradizionale sagra paesana. 
Un lungo week end da trascorrere in compagnia 
della buona musica e del divertimento, assaporan-
do le gustose prelibatezze proposte: l’Enoteca in 
cui troverete pregiati  vini da assaporare assieme 
a selezionati formaggi e al Prosciutto di Sauris Igp, 
la Rosticceria per deliziarsi con le grigliate miste, il 
frico e calamari fritti. Il Chiosco dove sorseggiare 
la rinomata birra Zahre di Sauris e gustare i nostri 
dessert.

Ad allietare le serate della buona musica con l’atte-
sissimo ritorno del duo Sdrindule&Bellotto che con 
la loro allegria chiuderanno i festeggiamenti.
All’interno del programma dei festeggiamenti Bimbi 
in Piazza, la speciale giornata dedicata i più piccoli. 
Ed inoltre da quest’anno una novità: durante le 
serate, dalle 19.00 alle 21.30, nell’adiacente 
cortile della casa canonica, sarà offerto un ser-
vizio di animazione per i bambini, che porterà 
questa festa ad essere ancora più a misura di 
famiglia!

Tendone coperto

Tendone coperto



Giovedì 14 luglio 
ore 20,45

Philippine 
Madrigal Singers
Notis ta la Cort 
Grande concerto corale

Ancora una volta la magia dell’incontro con uno 
dei cori più premiati e conosciuti del mondo.
Sotto la direzione del m.o Mark Anthony Carpio, 
i “Philippine Madrigal Singers” di Manila, il pri-
mo coro a vincere due volte lo European Choral 
Gran Prix, proporranno un repertorio ampio e af-
fascinante passando dalla musica sacra ai canti 
popolari filippini e internazionali per arrivare alla 
musica pop. Un appuntamento da non perdere.
 
Curriculum artistico
Il Coro Philippine Madrigal Singers è stato fondato 
nel 1963 dalla Professoressa Andrea O. Venera-
cion. Il gruppo è composto da studenti e docenti 
dei College dell’Università delle Filippine.
È uno dei cori più premiati al mondo e il suo reper-
torio è molto articolato: dalla musica rinascimen-
tale alla musica classica, dal folklore filippino alla 
musica contemporanea e d’avanguardia fino alla 
musica leggera. La loro speciale attenzione alla 
musica madrigalistica ha generato il loro modo 
peculiare di cantare: seduti in semicerchio e sen-
za direttore. Negli anni più di 200 coristi sono pas-
sati nelle fila del coro, ed oggi molti di loro sono 
divenuti a loro volta direttori di coro o insegnanti 
di musica corale. La rete generata dal Philippine 
Madrigal Singers comprende ad oggi più di 60 
cori, che si riuniscono in occasione di festival e 
di workshops.

Sglaciat 
Spettacolo teatrale

Dormiva da 30mila anni. Era ibernato nei ghiacci 
della Siberia e si è risvegliato a causa del riscal-
damento globale. 
Si tratta di un virus gigante: il Pithovirus sibericum. 
La notizia di questa scoperta ci pone davanti a 
un quesito:  ci sono altri esseri  viventi sopiti nei 
ghiacci pronti a scongelarsi? Uno scenario che, 
secondo alcuni scienziati, potrebbe non essere 
così distante.
 
Si diverte allora il Teatro Incerto, in un gioco surre-
ale, ad immaginare alcune storie di scongelamenti 
improbabili, storie di vite   sospese che tornano in 
un tempo che non è più il loro tempo, uomini e 
animali che, risvegliati da un letargo ancestrale, 
portano ad uno sconvolgente confronto-scontro 
con il presente.  
Ci si congela e ci si scongela nel nuovo spetta-
colo del trio; e non si capisce se è preferibile la 
prima o la seconda condizione: restare immobili 
in un tempo zero, fermo, apparentemente statico 
o riprendere di nuovo il cammino, alla scoperta di 
mondi nuovi, distanti e sconosciuti

Sabato 16 Luglio  

Ore 20,45

di e con Claudio Moretti, 
Fabiano Fantini ed Elvio Scruzzi 
del Teatro Incerto

Il Coro è stato nominato 
“Artista per la Pace” 

dall’UNESCO nel 2009. 



“Vorrei Volare”
Ritmi e canti del Sud Italia

Alberto Sergi è nato e vive nel Friuli Venezia Giulia. 
È un giovane di origini salentine, appassionato 
interprete del repertorio tradiziolnal-popolare 
salentino e del sud Italia, la cui necessità di 
inseguire l’identità culturale a cui sente fortemente 
di appartenere lo porta con naturalezza, attraverso 
la musica popolare, a creare una sorta di ponte di 
congiunzione col Salento. Dalla pulsione emotiva 
di esprimere i propri sentimenti, tipica della sua 
musica, nasce la necessaria condivisione con altri 
musicisti del territorio in cui vive: Arakne Group 
porta la musica popolare del sud Italia al di là dei 
suoi confini geografici e culturali intrecciandola 
con sonorità fresche, ricche di colori e sfumature 
che sfociano in un mare che lega diverse culture 
e stili musicali.
Questo lavoro rappresenta un viaggio tra i brani 
della tradizione popolare del meridione d’Italia 
che vengono proposti al pubblico conservando 
‘’l’umiltà’’ e la natura originaria del significato 
e del messaggio profondo dei testi tramandati, 
rinfrescandone però la struttura sonora. Un 
percorso ben preciso improntato su arie d’amore, 
ricco di omaggi a cantori e cantanti del sud Italia. 
Un’onda di sentimento continuo che passa da brani 
di estrema vivacità a brani d’ascolto. Attraverso i 
ritmi e le melodie di serenate, pizziche, tammurriate, 
tarantelle e stornelli, si vuole esprimere, in modo 
semplice ed essenziale, uno degli archetipi più 
ancestrali come quello dell’Amore.

Venerdì 22 luglio 
ore 20,45

con Alberto Sergi & Arakne Group

Cena etnica

L‘Associazione equAzione organizza la cena etnica 
con i prodotti della Bottega del Mondo, situata in 
via Roma, 49 a Codroipo.
L‘Associazione promuove dal 2002 il modello 
di commercio equo e solidale che permette a 
prodotti alimentari e di artigianato del Sudamerica, 
dell’Asia e dell’Africa di arrivare direttamente sui 
nostri mercati, garantendo ai piccoli produttori 
locali del Terzo Mondo un giusto profitto. 
Il commercio equo e solidale si propone di 
modificare le consuete modalità commerciali che 
si basano per la maggior parte sullo sfruttamento 
dei lavoratori e dell’ambiente: i principi alla base 
del commercio equo e solidale garantiscono che 
i lavoratori ricevano un giusto compenso e che i 
prodotti alimentari siano coltivati secondo i principi 
della sostenibilità 
Il 24 settembre Corte Bazàn ospiterà la prima 
edizione della Cena Etnica, una occasione in cui 
saranno proposti nuovi piatti e reinterpretare 
vecchie ricette con l’utilizzo dei prodotti del 
commercio equo e solidale come il riso e la 
quinoua.
La cena sarà anche un momento per conoscere 
nuove culture e nuovi mondi, per dare un 
contributo anche economico alla risoluzione delle 
disparità esistenti, e per supportare l’attività di 
Libera, contro le mafie.

Sabato 24 settembre  

Ore 20,00

Associazione equAzione 
Codroipo, via N. Grassi 17

Tendone coperto



Cene dai Ues

Antica tradizione della cultura gastronomica 
friulana, da alcuni anni la Cene dai Ues è stata 
riproposta a Goricizza sulla scia dei successi della 
Trattoria “Alla Rinascente” di Renato Franzon.
Con un menù semplice e tradizionale è possibile 
riassaporare i gusti e sapori che oramai fanno 
parte dei ricordi di quella che era una vera e 
propria festa, la “Purcitade”.
All’interno del tendone riscaldato vengono 
presentati piatti quali salumi nostrani, minestra 
di verze, musetto con brovada e polenta ed 
ovviamente gli immancabili “ues”.
Il tutto accompagnato da una varietà di eccellenti 
vini, caffè e “resentin”.
Un appuntamento che nelle sue precedenti 
edizioni ha riscontrato l’apprezzamento di quanti 
hanno partecipato.

Sabato 19 novembre 
ore 20,30

da Giovedì 29 settembre 
a Domenica 2 ottobre

Per mantenere la qualità dell’offerta i posti 
sono limitati ed è necessaria la prenotazione 
telefonando ai numeri: 
339 7819888 
347 2482008 
329 8211694 
salvo anticipo termine al raggiungimento del 
numero massimo di adesioni disponibili.

La Musica è…servita!
Un lungo week end di grande musica 
e tipica cucina bavarese
L’Associazione Musicale e Culturale “Città di 
Codroipo” insieme all’Associazione Musicale 
Sante Sabide daranno vita nel week-end a cavallo 
tra Settembre e Ottobre alla 4ª edizione di “La 
Musica…è servita!”, una “quattro giorni” di festa 
nella quale sarà possibile farsi trasportare dalle 
intense emozioni della musica. Sui vari palchi 
allestiti per l’occasione si esibiranno i tanti gruppi 
musicali e corali delle due associazioni ma anche 
complessi di chiara fama e riconosciuta qualità 
artistica. Sarano prodotte musiche per tutti i 
gusti: rock, blues, jazz, soul, gospel, pop, musica 
classica, lirica e sinfonica! Il tutto accompagnato 
dalle rinomate cucine di Corte Bazan con ottimi 
piatti della tradizione bavarese, salumi di Sauris, 
birra Landbier e specialità vegetariane.
Nelle precedenti edizioni, grazie anche al succedersi 
di artisti del calibro degli FLK, Vocal Cocktail, 
Rock Box, Michele Pucci, Cindy Cataruzza, Anima 
Italiana, l’evento ha riscosso un successo notevole 
facendo circuitare nella corte migliaia di persone 
appassionate di musica o semplicemente curiose 
di assistere ad un evento speciale. Protagonista 
dell’evento la passione, passione per la musica, 
passione per lo stare insieme assieme alla musica 
e sostenerla in tutte le sue declinazioni.
Un risultato che oltre alla soddisfazione degli 
organizzatori ha permesso alle due associazioni 
di realizzare concretamente le tantissime attività 
svolte durante tutto l’anno.

L’ingresso ai concerti è 
libero e gratuito.

Ass. Musicale e Culturale 
“Città di Codroipo” a.p.s. 

www.scuolamusicacodroipo.it

Ass. Musicale Sante Sabide a.p.s. 
www.santesabide.it

Tendone coperto 
e riscaldato

Cene dai Ues 2016

Tendone coperto

L’ingresso a tutti i concerti 
è libero e gratuito



Corte Bazàn 1995-2016
Il Sogno, la Volontà, la Realtà

Sono passati più di vent’anni
da quando tutto è iniziato.

Un sogno che nel tempo
si è trasformato in realtà

grazie al sostegno di tante persone 
che con passione e senso di appartenenza

hanno creduto in questo progetto
realizzato negli anni,

costruito con pazienza,
sasso dopo sasso.

“Se si sogna da soli è solo un sogno, 
se si sogna insieme

è la realtà che comincia”.

Impaginazione grafica e stampa 
GiErre snc Codroipo


