COSA SI TROVA NEL COMPRENSORIO
DI VILLA MANIN
/ DIALOGHI / RESIDENZE DELLE ARTI PERFORMATIVE A VILLA MANIN
È un progetto ideato e curato da CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia
Giulia e Azienda Speciale Villa Manin, realizzato con il contributo del MiBACT –
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia. Al cuore del progetto, sta l’invito rivolto ad artisti e formazioni,
emergenti e affermate, italiane e internazionali, a declinare il tema Dialoghi:
confronto tra culture nell’area del Mediterraneo, nel corso di periodi di
permanenza stanziale all’interno degli spazi di Villa Manin a Passariano, che ha aperto le porte di
una nuova foresteria per artisti e alcuni spazi di sala prove e di cantiere creativo.
Le residenze sono pensate per generare delle vere e proprie comunità artistiche temporanee che non
operano in isolamento ma, al contrario, in una ricerca di relazione permanente con il territorio e chi
ci vive e ci opera. Al termine o nel corso della residenza, sono previsti momenti di apertura dei
laboratori creativi al pubblico, dagli incontri e workshop con esperti, critici, altri artisti e
personalità.
www.cssudine.it
L'ISTITUTO REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE
L’IPAC, subentrato nel 2015 al Centro regionale di catalogazione e restauro
dei beni culturali, è un ente funzionale e autonomo della Regione.
Svolge attività di ricerca, formazione e documentazione. Promuove la
conoscenza, la conservazione attiva e la valorizzazione del patrimonio
culturale e paesaggistico regionale, operando attraverso lo sviluppo di un sistema di comunicazione
integrato, chiaro e condiviso, per garantire e favorire l’accesso ai dati e la loro libera circolazione.
http://beniculturali.regione.fvg.it
LA PRO LOCO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
La Pro Loco è un’associazione costituita da volontari che si
attivano per la promozione e la valorizzazione del proprio
territorio e del proprio paese. La Pro Loco svolge il suo operato,
sempre senza fini di lucro, nell’ambito di numerosi e variegati settori: da quello turistico a quello
culturale, sociale, eno-gastronomico, di preservazione e recupero di beni architettonici, di risorse
ambientale, di tradizioni popolari e di mestieri artigianali. In tutta Italia sono operanti più di seimila
associazioni Pro Loco, mentre nel solo Friuli Venezia Giulia se ne contano oltre duecento.
Il Comitato regionale, dall’anno 1996, ha sede a Villa Manin nella Torre dell’Esedra di Ponente.
www.prolocoregionefvg.it
RISTORANTE NUOVO DOGE
Nelle antiche cantine della Villa ed al piano superiore ha sede il
Ristorante del Doge, che occupa la Barchessa di Ponente dagli anni
Settanta, quando l’edificio ed i suoi annessi furono espropriati dalla
Regione e restaurati dall’Ente Ville Venete, con la collaborazione della
Soprintendenza ai Monumenti del Friuli Venezia Giulia.
www.ristorantedeldoge.it
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