
Cronaca, cultura, sport, spettacoli, 
giochi e foto, per conoscere tutto 
ciò che accade in regione.

Le notizie più lette sul nostro sito: www.ilfriuli.it
non emetteva 
fatture: societa’ 
ediLe sotto 
sequestro  
Maxievasione 

scoperta dalle Fiamme Gialle 
per un’azienda che operava 
sopratutto con gli Enti pubblici.

donnavventura 
compie 25 anni
Una delle 
protagoniste è 
la friulana Ana 

Saranovic, volto storico della 
trasmissione tv e, dal 2013, 
promossa capospedizione.

paLmanova: 
nuovi croLLi 
sui bastioni
Durante lavori di 
manutenzione, 

scoperto un vasto distacco del 
paramento sul bastione accanto 
a Porta Cividale.
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bellavita
Giochi da tavolo: il 
Friko! è finito, ma 
ritorna e 
raddoppia  53

cultura
Ellero: “Udine non 
più capitale dopo 
la Grande 
guerra”       27

Gusto
Cuoco dell’anno: 
tutti i segreti
di chef
Riccato      60
sport
Udinese: più 
stranieri agli esordi, 
ma cala 
la qualità    74

regia unica 
per l’export
Tonon promuove 
e ‘integra’ il nuovo 
Piano 
regionale    10

pordenone 
da primato 
Sei buoni motivi 
per vivere nel 
capoluogo 
naoniano     23

 fotoGraffiando

>>  d i  cLaudio moretti

spettacoLi

da non 
perdere!
Musica, tea-
tro, cinema, 
classifiche, 
eventi e 
mostre in 
Friuli Venezia 
Giulia
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HOZIER: ‘Hozier’

Annunciato da 

un singolo 

di successo 

(‘Take me to 

the church’), 

arriva anche in Italia - con 

qualche mese di ritardo - l’al-

bum di debutto di questo gio-

vane irlandese: un esempio 

di quell’incontro tra blues, 

soul, gospel, jazz e indie rock 

che sembra diventato il ‘se-

gno dei tempi’ Oltremanica.HI
T 

Pa
R

aD
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GIANNA NANNINI:                                

Hitalia

PINK FLOYD:                              
  

The endless river

AC/DC:  
Rock or bust

ED SHEERAN:  

X

1 MARCO MENGONI:                             

Parole in circolo 

I PIu’ VENDuTI

Forte della sua competenza  

in materia, Sabrina Baracetti, 

presidente del Cec, è l’unica 

europea tra i dieci ‘advisor’  

degli Asian Film Awards 

la DaNza

Il giardino, 
universo parallelo 

A battezzare il 2015 

di Teatro Contatto 

all’insegna della dan-

za contemporanea 

internazionale, il co-

reografo Chris Haring 

(quello di ‘Running 

Sushi’) e la sua com-

pagnia internazionale 

Liquid Loft sabato 17 

saranno protagonisti 

al Palamostre di Udi-

ne con ‘Deep Dish’, 

uno dei capitoli di ‘The 

Perfect Garden Series’. 

Si tratta di un ciclo di 

creazioni nate in colla-

borazione con l’artista 

visivo Michael Blazy. 

Il motivo del giardino 

diventa espressione 

simbolica della lot-

ta tutta umana per il 

controllo della Natura 

e l’inutile fuga dalla 

sua stessa tempora-

neità, ma al tempo 

stesso l’immagine di 

una crescita e prolife-

razione che tende co-

stantemente verso lo 

sviluppo di qualcosa  

di nuovo.

‘Deep Dish’ comincia da 

una tavola imbandita 

per un dinner party 

e si trasforma in un 

viaggio avventuroso 

attraverso le molteplici 

dimensioni del macro 

e del microcosmo. Im-

magini riprese dal vivo 

dalle telecamere degli 

stessi performer ci 

catapultano infat-

ti in bizzarri mondi 

paralleli dell’univer-

so organico.

Quando il rock è celestiale 

IN
 c

Ol
labORazIONE cON

Marco 
Mengoni

Il musical ‘Jesus Christ Superstar’ arriva in Fvg nella versione italiana in lingua originale e porta la sua carica 

di energia positiva al pubblico friulano.    
>> d I  Va lE N T IN a V I V I a N I

‘Deep Dish’

P
otere della musica: a 

volte può cambiare 

anche la religione. In 

tempi di feroci integralismi 

come i nostri, il messaggio di 

uno show come ‘Jesus Christ 

Superstar’ può essere anche 

quello di cambiare prospet-

tiva e di accettare con levi-

tà opinioni diverse. L’opera 

di Webber e Rice, ormai un 

mito per gli appassionati del 

genere, è celebre nella ver-

sione cinematografica: un 

vero cult movie, girato nel 

1973 e da allora applaudi-

to e amato da stuoli di fan, 

proprio per l’energia positi-

va che lo pervade. Adesso lo 

show ritorna nei teatri nella 

versione italiana in lingua 

originale, firmata da Massi-

mo Romeo Piparo, che van-

ta ormai numerosi record e 

grandi numeri: tre diverse 

edizioni prima di questa, 11 

anni consecutivi in cartello-

ne nei teatri italiani dal 1995 

al 2006, oltre un milione di 

spettatori, più di cento arti-

sti che si sono alternati nel 

cast, più di mille rappresen-

tazioni in 84 città italiane. 

NuOVa EDIzIONE

La nuova edizione di ‘Jesus 

Christ Superstar’ – che sarà 

al Rossetti di Trieste da mer-

coledì 21 a domenica 25 - è 

riuscita a diventare un vero 

con acrobati, mangiafuoco, 

ballerini e un accuratissimo 

e nuovo impianto scenogra-

fico, è sicuramente la pre-

senza di Neeley a dare “una 

marcia in più” al musical. 

TuTTO Dal VIVO

Sul palco insieme all’or-

chestra di 12 elementi di-

retta da Emanuele Friello, 

il ruolo di Maria Maddalena 

è affidato allo straordinario 

talento di Yvonne Elliman, 

mentre a vestire i panni di 

Pilato sarà Barry Dennen, 

mitico leader dei Rokes, 

attore di cinema e te-

atro, nonché autore, 

arrangiatore e pro-

duttore per molti 

interpreti della can-

zone italiana. 

Nel ruolo di Giu-

da l’esordiente Feysal 

Bonciani, fiorentino 

classe 1990, scelto da Mas-

simo Romeo Piparo e da Ted 

Neeley, tra oltre cinquecen-

to candidati arrivati da tutta 

Italia per le audizioni dello 

spettacolo. Tra i protagonisti 

spiccano nomi affermati del 

Musical italiano come Pari-

de Acacia (Hannas) - per 20 

anni Gesù dell’edizione ita-

liana - ed Emiliano Geppet-

ti (Simone). 

 valentina.viviani@ilfriuli.it

evento, por-

tando in 

scena, per la 

prima volta 

in Europa, un 

interprete d’ecce-

zione: Ted Neeley, il Gesù 

“originale” del celebre film di 

Norman Jewison, che valse 

a Neeley una candidatura al 

Golden Globe del 1974 e la vit-

toria del David di Donatello 

dello stesso anno. 

uNa maRcIa IN PIù

Oltre a una concezione 

registica composita che ar-

ricchisce la messinscena 

 Sul 
palco anche 

un’orchestra 

di 12 elementi, 

nel ruolo 
di Giuda 
l’esordiente 

Feysal 
Bonciani e in 

quello di Pilato  

l’ex leader dei 

Rokes, Barry 

Dennen

suPERsTaR 
al Rossetti 

di Trieste da 

mercoledì 21 

anche il Gesù 

del cult movie, 

Ted Neeley

Ted Neeley  
in scena

paGine 41-51

La nostra regione è all’avanguardia per la promozione della sicurezza sugli sci, 
grazie a un lavoro di squadra che coinvolge direttamente anche i soci della 
Fisps, federazione di soccorritori nata proprio qui.  >> d i  s i Lv i a de michie L is

Ecco gli angeli delle piste
sulle piste. Attualmente, 

siamo sempre operativi a 
Forni, grazie alla squa-
dra coordinata da Gian-
ni Burba, che coinvolge 

anche i tecnici Promotur, 
mentre a Tarvisio svol-

giamo servizio di supporto 
alle gare, sotto la guida di Davi-

de Del Santo. Nella stagione 2013-
14, in regione, abbiamo effettuato 
29 interventi, mentre quest’anno, 
partito in ritardo, abbiamo soccor-
so, fin qui, 10 persone, soprattutto 

per traumi agli arti inferiori dovuti 
a cadute accidentali. Ricordo a tutti 

gli appassionati di sci che, prima di una 
discesa, è sempre bene svolgere un’ade-
guata preparazione atletica e curare at-
tentamente i materiali, specie scarponi 
e sci; poi, non vanno trascurati l’abbi-
gliamento (deve adattarsi agli sbalzi di 
temperatura) e l’uso del casco, consi-
gliato anche agli Over 14. Infine, specie 
per i meno esperti, è sempre suggerita 
la cautela: le condizioni della neve pos-
sono cambiare molto anche sulla stessa 
pista, creando non pochi problemi”.

In Friuli si scia in sicurezza. La nostra 
regione, infatti, assieme alla Valle 
d’Aosta, è l’unica ad aver istitui-

to un Collegio degli operatori per 
la prevenzione e il soccorso sulle 
piste (Cresp), che unisce tutte le 
professionalità impegnate ‘sul 
campo’. Tra queste, c’è anche la Fi-
sps (Federazione italiana sicurezza 
piste sci), realtà poco nota al grande 
pubblico, ma estremamente operativa. 
“A livello nazionale, il sodalizio è stato 
fondato nel 1984 ed è composto da circa 
800 pattugliatori e 61 istruttori, suddi-
visi nelle varie sezioni” spiega il 39enne 
Federico Stelè, responsabile comu-
nicazione, membro del Cresp e attivo 
come pattugliatore sulle nostre piste. 
“Ma è bene ricordare che la sensibilità 
sul tema, da noi, aveva già dato vita ai 
primi gruppi di volontari negli Anni ‘70. 
Gli obiettivi? Sono promuovere la cul-

i personaGGi
della  

settimana

Mi spezzo ma non mi piego!!!

Controluce

Il Friuli conta numerosi castelli, 
ma pochi fantasmi. Sul nostro 

territorio esistono, è vero, alcuni 
luoghi che si ritengono infestati 
dagli spettri, ma questi ultimi sono 
del tutto anomimi. Un fantasma 
che si rispetti, invece, deve posse-
dere un nome e avere una storia. 
Deve essere riconoscibile, pena la 
degradazione a semplice ‘presen-
za’. Eppure, in Friuli possiamo con-
tare soltanto su presenze spettrali, 
nella totale assenza dei fantasmi 
veri e propri, quelli certificati. 

Una storia, innanzitutto. Uno 
spettro è ricordato sempre per 
qualcosa d’importante: un amore, 
una ossessione caratteristica o un 
fatto di sangue. Tutte cose che lo 

spingono a rinnovare la sua presen-
za nei secoli, incurante dell’altrui ti-
more. Sono entità talmente legate 
al luogo di apparternenza, per cui è 
impossibile avvistarle altrove. Fan-
tasmi e castelli, dunque. Ma perchè 
da noi abbondano i castelli e scar-
seggiano i fantasmi? Si dirà che i 
friulani sono poco creduloni o che 
hanno altro da pensare che non al 
soprannaturale. Forse. 

Preferiamo, tuttavia, dare un’al-
tra spiegazione. Le leggende che 
danno origine alle storie dei fan-
tasmi in Friuli hanno tenuto un 
percorso diverso da quello che 
dà origine alla storia della quale 
lo spettro è protagonista. Prima 
dell’horror, in Friuli nasce la fiaba 
ed è lì che si chiude il percorso di 
tutti gli aspiranti fantasmi nostra-
ni. In Friuli abbiamo preferito 
divertire i bambini piuttosto che 
spaventare gli adulti. Basta rileg-
gere una qualsiasi fiaba friulana e 
in essa troveremo senz’altro perso-
naggi che, in altri luoghi, indosse-
rebbero, di notte, un lenzuolo. Da 
noi sono diventati quasi sempre 
principi o principesse. 

in Friuli non ci sono castelli infestati: i fantasmi hanno trovato 
dimora nelle fiabe e sono diventati principi.      >>  d i  a rms t ronG

tura della sicurezza, effettuare il primo 
intervento sulla neve in caso di inci-
denti (anche mediante defibrillatore) e 
formare il personale, attraverso i corsi 
per diventare prima soccorritore e poi 
pattugliatore”.

“I soci Fisps lavorano in stretta siner-
gia con il personale sanitario e gli uo-
mini delle forze dell’ordine che vigilano 

i pattugliatori della Fisps a Forni


