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“Lo spazio è (in) finito”
     Riutilizzare, ripensare, reinterpretare, rispettare

Il tema di questa 4a edizione “Lo spazio è (in)finito”  
si ispira allo spazio inteso come luogo di partecipazio-
ne, di coinvolgimento, discussione, confronto e vuole 
incentivare la partecipazione e la conoscenza dei gio-
vani che abitano nei Comuni delle Dolomiti Unesco, 
ma anche la condivisione di obiettivi ed attività comu-
ni nell’ambito dei territori tutelati.

Obiettivo è la valorizzazione dei giovani del territorio 
la loro creatività, competenze espressive e linguaggi 
e le loro produzioni; il tutto in un’ottica di promozione 
della sostenibilità ambientale, attraverso l’uso 
consapevole delle risorse, la promozione di buone 
prassi nel riutilizzo e riciclo dei beni di maggior 
consumo, tenendo conto anche della peculiarità di un 
territorio sensibile quali sono le Dolomiti.

Un’edizione a dir poco “funambolica” con la rassegna 
speciale “ECHO” di Circo Contemporaneo con  
l’Associazione Circo all’InCirca nell’ambito 
delle DOLOMITI DAYS con due compagnie d’eccezione 
“Amer i Africa Circ cia” e “Circo No Ato” che sotto 
la Direzione Artistica di Roberto Magro si esibiranno 
in quattro spettacoli nei Comuni di Andreis, Cimolais, 
Casasola, Tramonti di Sopra. 

Le attività che i giovani del territorio hanno progettato 
e proposto nel Bando del Festival spazieranno  
nello #SpazioINfinito delle Dolomiti: Un laboratorio 
di “Light painting“ dove si trasformerà lo spazio con 
la luce tra sogno e realtà, con Enrico Missana;



“NATURALmente INSIEME” quando l’arte incontra la 
Natura, con Nicolas Vavassori; “Cjastrons Live Show”  
uno spettacolo dal vivo con dirette radiofoniche su 
Radio Onde Furlane e Web, lo spazio entra nel web 
e nella radio; si potrà vivere lo spazio con attività 
e laboratori introspettivi come l’Arrampicata nei 
Luoghi della Memoria presso la palestra di Roccia 
Località S. Antonio a Tramonti di Sopra, ed il workshop  
“Con altro senso” che coglierà aspetti più intimistici 
dello spazio dentro ciascuno di noi in simbiosi con lo 
spazio esterno, di Giovanna Rovedo in Val Cellina.

Il Festival dei Giovani delle Dolomiti sarà anche 
“Musica nelle Dolomiti” con il concerto evento 
il 29 di Luglio a Pian del Muscol Claut che vedrà 
la partecipazione straordinaria di un cantautore 
della sua terra Franco Giordani & Massimo Gatti e 
gli ospiti d’eccezione SAFAR MAZI tra ritmi, suoni 
e multietnicità ci accompagneranno nelle valli 
dolomitiche per un evento unico ed irripetibile.

Il cuore delle Dolomiti Friulane toccherà il 5 Agosto 
Erto con spettacolo itinerante per le vie del paese  
“La notte delle creature” in un percorso spettacolare 
tra immagine e narrazione tra le strade di Erto Vecchia 
con l’Ass. Molino Rosenkranz;

Il Festival si chiuderà in vetta il 6 di Agosto al Rifugio 
Pordenone a Cimolais alle ore 11.00 con  i fiati de 
l’Harmonie Brass Quartet.



Calendario 4a edizione
FESTIVAL DEL GIOVANI DELLE DOLOMITI 2017
Martedi 25 Luglio ore 21.00  
ANDREIS “DOLOMITI DAYS”  
ASS. CIRCO ALL’ IN CIRCA & BROCANTE  
ECHO Rassegna di circo contemporaneo  
“Envà” 

Mercoledi 26 luglio ore 21.00  
CASASOLA “DOLOMITI DAYS”  
ASS. CIRCO ALL’ IN CIRCA & BROCANTE  
ECHO Rassegna di circo contemporaneo  
“A Salto Alto”  

Venerdì 28 luglio  
ore 9.00-12.00/ 14.17.00 
CIMOLAIS “DOLOMITI DAYS”  
PRE DE CECIO 
“NATURALmente INSIEME  
quando l’arte incontra la natura”  
Trasformare lo spazio con l’arte  
con Nicolas Vavassori. 

ore 21.00  
ASS. CIRCO ALL’ IN CIRCA & BROCANTE  
ECHO Rassegna di circo contemporaneo  
“Envà” 

Sabato 29  luglio ore 21.00  
CLAUT  
PIAN DEL MUSCOL  
MUSICA 
NELLE DOLOMITI 
Comune di Claut & Pro Loco di Claut 
PROGRAMMA

15.00  Elementi naturali nello spazio tra 
vento, aria, creatività e fantasia. 
Costruiamo girandole ed aquiloni 
per volare nelle Dolomiti  a cura 
dell’Associazione Molino Rosenkranz

17.00  FRANCO GIORDANI  
E MASSIMO GATTI  
Presentazione ultimo Album 
“Truòisparìs” interamente dedicato 
alla Valcellina

18.00  SAFAR MARZI  
Un concerto dal sapore balcanico

Dalle ore 16.00 sarà attivo un chiosco  
a cura della Pro Loco di Claut   
*in caso di pioggia l’evento  

si sposterà presso Conca Verde a Claut

28 > 30 Luglio / 2 > 6 Agosto 
15.00-18.00 / 21.30 - 22.00   
TRAMONTI DI SOPRA  
ASSOCIAZION VECJIUS DI DOMAN  
LIGHT PAINTING 
Trasformare lo spazio con la luce  
con Enrico Missana

Martedì 1 Agosto ore 13.30    
TRAMONTI DI SOPRA  
ASSOCIAZION VECJUS DI DOMAN  
ARRAMPICATA  
NEI LUOGHI DELLA 
MEMORIA  
Vivere e far rivivere lo Spazio

Martedì 1 Agosto ore 21.00   
TRAMONTI DI SOPRA “DOLOMITI DAYS” 
ASS. CIRCO ALL’ IN CIRCA & BROCANTE  
ECHO Rassegna di circo contemporaneo   
“A Salto Alto” 

Mercoledi 2 agosto ore 19.00 - 20.30  
BARCIS LUNGO LAGO  
ASSOCIAZIONE CREAZIONI INDIGESTE 
CJASTRONS LIVE SHOW   
la radio che anima lo spazio

2 e 3 AGOSTO Dalle 17.00 alle 19.00  
CIMOLAIS presso Bibllioteca Comunale 
CON ALTRO SENSO  
Lo spazio dentro e fuori  
di e con Giovanna Rovedo

5 AGOSTO ore 21.00  
ERTO VECCHIA 
ASSOCIAZIONE MOLINO ROSENKRANZ  
LA NOTTE  
DELLE CREATURE 
Lo spazio evocativo tra miti e leggende  

6 AGOSTO ore 11.00  
RIFUGIO PORDENONE  
HARMONIE BRASS 
QUARTET 
Concerto nella core area delle Dolomiti

12 AGOSTO - ore 18.00 
CIMOLAIS Sala Polifunzionale 
Presentazione Concorso letterario 
LO SGUARDO DELL’AQUILA 
Serata in ricordo di  
SPIRO DALLA PORTA XYDIAS  
con CAI di Cimolais



28 Luglio Orari: 9.00-12.00 / 14.00-17.00   
“Pre de Cecio”  Parco Acquatico di CIMOLAIS  
NATURALMENTE INSIEME QUANDO L’ARTE  
INCONTRA LA NATURA   
Trasformare lo Spazio con l’Arte con Nicolas Vavassori.  
Una giornata per creare con la natura opere d’arte a cielo aperto, Land Art dedicata 
a bambini e ragazzi con ritrovo a Cimolais, al Prè de Cecio, per realizzare elaborati e 
composizioni artistiche con rami, cortecce, sassi e foglie e tutto quanto ciò che  
l’ambiente e lo spazio circostante offrirà come punto di partenza per stimolare creatività  
e fantasia trasformazioni, creazioni artistiche, e laboratorio per i più piccoli  
per la realizzazione cimeli artistici.  

PROGRAMMA: 
La prima parte della giornata sarà 
dedicata alla progettazione dell’opera ed 
individuazione del materiale da raccogliere 
in ambiente mentre la seconda parte sarà 
dedicata alla composizione delle opere.  

Materiali da portare:  
forbici a punta rotonda e colla  
 
Riferimento  Claudia Furlan 340 2345751 

claudiafurlan75@libero.it

28> 30 LUGLIO orari 15.00-18.00 / 21.00 - 22-30   
TRAMONTI DI SOPRA  
CENTRO DI AGGREGAZIONE QUATRI GJATZ  
ASSOCIAZIONE VECJUS DI DOMAN 
DISEGNARE CON LA LUCE – LIGHT PAINTING   
Un workshop fotografico atto ad approfondire la tecnica fotografica base del Light Painting,  
con creatività e fantasia, tra sogno e realtà, un modo creativo per “vedere” ed “utilizzare” 
l’ambiente circostante. Liberare la propria creatività ed immaginazione con la telecamera 
sfruttando il buio e l’oscurità si andrà a creare giochi di luce, immagini, parole, gesti.  
All’interno laboratorio di riciclo materiali per realizzare attrezzature legate al laboratorio  
e pratiche di ritocco.

PROGRAMMA
28 Luglio ore 15.00 > 18.00   
Presentazione del laboratorio, visione di foto 
e materiali prodotti da altri artisti.  Prime 
prove pratiche al chiuso. 

21.30 - 22.30  
Prime prove pratiche di foto all’aperto.

30 Luglio 15.00 - 18.00  
Visione elaborati prodotti e attività di ritocco, 
brainstorming, laboratorio pratico. 

Dal 2 Agosto al 6 Agosto 
Attività di ritocco e costruzione luci  
Laboratori pratici

Orari ed attività verranno concordate con 
i partecipanti che potranno improvvisarsi 
insegnanti, coinvolgendo le persone in 
piazza in una performance collettiva.  
Possibilità di proiettare le foto la sera del 6 
Agosto e/o del 12 Agosto Chievolis by Night 
staffetta 3x1 ora. 
Iscrizioni entro il:  25.7.2017

Riferimento  Marco Urban 331-2755665 
marcourban@live.it

LABORATORI & ATTIVITÀ



Martedì 1 Agosto ore 13.30 
TRAMONTI DI SOPRA ASSOCIAZIONE VECJUS DI DOMAN 
ARRAMPICATA NEI LUOGHI DELLA MEMORIA  
VIVERE E FAR RIVIVERE LO SPAZIO   
Un pomeriggio di approccio all’arrampicata, rivolto a chiunque voglia scoprire le falesie 
di Sant’Antonio con la Guida Alpina Marco Milanese. Queste aree e palestre, sono poco 
conosciute e utilizzate per cui l’attività vuole valorizzare spazi e luoghi e le loro peculiarità 
visto che sono situate in un area suggestiva tra le pozze smeraldine e i sentieri che cento anni 
fa furono teatro di battaglie e ritirate durante la Grande Guerra. Durante la giornata ci sarà 
l’occasione di approfondire anche aspetti storici.  

PROGRAMMA:

13.30 Ritrovo Piazza Giuseppe Verdi  
di fronte al Comune di Tramonti di Sopra.  
Presentazione accoglienza e partenza 
camminata per raggiungere le palestre 45 min

14.00 Attività di arrampicata presso le 
palestre di roccia in località Sant’Antonio.  
Approfondimenti storici a cura  
di Elisa Pessa e Marco Urban

17.00 Conclusione attività e rientro ore 18.00 

19.00 Aperitivo finale, possibilità di pranzare 
in presso Pro Loco (prezzo convenzionato)

Iscrizioni entro il:  28.07.2017 
Min Iscritti: 5 Max Iscritti:10

Riferimento  Marco Urban 331-2755665 
marcourban@live.it

In caso di pioggia verrà rimandato in data da destinarsi.

2 e 3 AGOSTO Dalle 17.00 alle h 19.00   
CIMOLAIS PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE 
CON ALTRO SENSO Lo spazio dentro e fuori di e con Giovanna Rovedo
Due giorni per ascoltare noi stessi e la natura che ci circonda nello spazio naturale delle Dolomiti 
Friulane: individueremo, grazie a dei semplici cammini i luoghi della zona che ci comunicano 
qualcosa e vi inseriremo alcuni semplici esercizi di percezione corporea per ascoltare noi stessi, gli 
altri e lo spazio che ci circonda.  L’attività è rivolta a giovani e adulti di qualsiasi età, famiglie, amici 
e coppie che abbiano voglia di creare una piccola comunità in ascolto di se stessa e dell’ambiente 
che la circonda.

PROGRAMMA:

2 agosto 17.00 Biblioteca Comunale  
Breve introduzione a piedi alla ricerca del 
“nostro” luogo, spazio esercizi di percezione 
corporea presso la sala consiliare

3 agosto 17.00 Biblioteca Comunale  
Esercizi di percezione corporea, confronto, 
scelta del luogo importante per ognuno  
camminata per raggiungere luoghi  
e spazi prescelti

Info e suggerimenti:   
Abbigliamento comodo.  
La maggior parte del lavoro si svolgerà 
in coppia. Le coppie lavoreranno 
contemporaneamente nei diversi spazi del 
territorio Min.4 Max.10

Riferimento  Giovanna Rovedo 349-3332300 
giovanna.rovedo@gmail.com

SPETTACOLI
Mercoledì 2 Agosto ore 19.00 - 20.30 
BARCIS ASSOCIAZIONE CREAZIONI INDIGESTE 
CJASTRONS LIVE SHOW  la radio che anima lo spazio 
Uno show comico d’intrattenimento, in diretta radiofonica su Radio Onde Furlane 90.0 Mhz  
o in streaming internet e app - in video-diretta sulla pagina Facebook dei Cjastrons  
e soprattutto dal vivo da una delle località più belle della regione. 

I Cjastrons hanno tra i 25 ed i 28 anni e conducono trasmissioni comico-satiriche  
su Radio Onde Furlane. Ogni loro show è unico e irripetibile, con sketch e interazioni  
assieme al pubblico.

Riferimento creazionindigeste@gmail.com 
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Dossier artistique provisionnel 

Amer et Àfrica cirque cie.  

  

ENVÀ un univers particulier en paille plein d’action, subtilité et touches d’humour. 
touches d'humour 

‘acció i tocs d’humor  

 

 

RASSEGNA SPETTACOLI

Sabato  5 Agosto Ore 20.30   
ERTO VECCHIA ASSOCIAZIONE MOLINO ROSENKRANZ 
LA NOTTE DELLE CREATURE lo spazio evocativo tra miti e leggende  
Attori, figure mascherate, trampolieri musicisti, condurranno il pubblico  
in uno spettacolo itinerante lungo le vie del Paese e le case di Erto in un percorso 
spettacolare tra immagine e narrazione.

Domenica  6 Agosto ORE 11.00   
RIFUGIO PORDENONE HARMONIE BRASS QUARTET
Concerto nella core area delle Dolomiti Friulane per assaporare la luce ed il colore 
degli ottoni con possibilità di pernottamento presso il Rifugio Pordenone 
telefonando ai numeri 0427 87300 / 335 5224961

“ECHO” ASSOCIAZIONE CIRCO ALL’ IN CIRCA & BROCANTE  
CIRCO CONTEMPORANEO – DOLOMITI DAYS  
lo spazio evocativo tra miti e leggende  
Una rassegna che con la collaborazione dell’Associazione Circo all’InCirca e Brocante vuole 
portare il circo contemporaneo nei luoghi delle Dolomiti Friulane con la Direzione Artistica 
di Roberto Magro due compagnie internazionali saranno ospiti nel nostro territorio.

GLI APPUNTAMENTI
Martedi 25 Luglio ore 21.00  
ANDREIS “DOLOMITI DAYS” 
spazio dietro Biblioteca del Fumetto 

“Envà” Amer i Africa Circ cia

Mercoledi 26 luglio ore 21.00  
CASASOLA “DOLOMITI DAYS” 
Parcheggio dietro Centro Visite  
del Parco delle Dolomiti Friulane  
“A salto Alto” Circo No Ato 
 *  In caso di maltempo lo spettacolo di Casasola  verrà 

rimandato al 27.07 tutti gli altri verranno realizzati in 
spazi al coperto.

Venerdì 28 Luglio ore 21.00  
P.zza CIMOLAIS   
“DOLOMITI DAYS”  
“Envà” Amer i Africa Circ cia

Martedì 1 Agosto ore 21.00  
P.zza TRAMONTI DI SOPRA  
“DOLOMITI DAYS”  
“A salto Alto” Circo No Ato



INFO
Servizio Giovani  
UTI delle Valli e Delle Dolomiti Friulane
Ufficio Cultura, Affari Generali, Politiche giovanili
Responsabile Rita Bressa tel. 0427 76038
Riferimento per l’iniziativa 
Luisa Perini  tel. 0427 76038 – cell. 339 4616768 
Viale Venezia 18/B Maniago (Pn)

www.spaziogiovani.net
www.festivalgiovanidolomiti.it

festival@festivaldeigiovanidelledolomiti
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