
spazi creativi per macinare idee
estate 2022

iniziativa realizzata con il sostegno di

partner
                                                              
                                                               

con la collaborazione di

                           
                                                  

si ringrazia
                         Famiglia Nicli Nino
                               Casa-museo Tite Tamòm
                               Falegnameria Marco Andreutti

mercoledì 18 maggio, lunedì 6 giugno e mercoledì 13 luglio ore 20.45 

LA SFILATA  
Performance teatrale a cura della Compagnia Teatrale F.D.N.

Incontro dedicato alla moda sostenibile e alla slow 
fashion. La sala prove si apre al pubblico per condividere 
il progetto. Oltre alla parte performativa, verranno fornite 
idee e spunti per vestirsi in modo più consapevole rispet-
tando l’ambiente, i diritti umani e la propria personalità.

Posti limitati con prenotazione consigliata

sabato 25 giugno ore 18.30

Incontro con GUGLIELMO MANENTI

Un’ora per scoprire i lavori dell’artista, disegnatore e attivi-
sta politico in movimenti civili tra cui “No Muos” in Sicilia e 
gruppi antirazzisti e ambientalisti in tutta Italia.

domenica 26 giugno ore 15.00 e 17.00
e tutte le domeniche di luglio (3, 10, 17, 24, 31) ore 15.00 e 17.00

STORIE IN CAMMINO
Passeggiata per famiglie a cura di Servi di Scena - 
MateâriuM - Guglielmo Manenti
Evento organizzato in collaborazione con Rassegna “Antiche 
Dimore” e con il sostegno di Progetto Excover - Rive d’Arcano
 
Si visiterà la casa-museo Tite Tamòn di Giobatta Toppaz-
zini poi,  tra alberi e installazioni artistiche, si raggiungerà  
il Mulino Nicli dove si ascolterà un racconto sulla storia del 
luogo. Si apprenderà dal mastro mugnaio l’arte della 
molitura portando con sé un piccolo ricordo.
Prima di ripartire sarà possibile riposare o fare un picnic 
nel boschetto adiacente al mulino.

Punto d’incontro:  piazza di Giavons - via della stazione, 1 - alle ore 
15.00 e alle ore 17.00 (possibilità di parcheggio)
Posti limitati con prenotazione consigliata

sabato 2 luglio ore 18.30

Incontro con MARCO TERRANOVA Senzastudio

Marco Terranova, architetto ed artigiano del legno 
racconta i suoi “cantieri collettivi”: attraverso il lavorare 
insieme si riscopre la relazione con l’ambiente, i materiali, 
le persone e la sostenibilità.

sabato 9 luglio ore 18.30

IL BOSCO DEGLI ALBERI A CORDE 
Restituzione di laboratorio a cura di Davide Ceccato con 
Alice Populin Redivo

Un’esperienza immersiva per sperimentare un concerto di 
melodie “naturali” in cui le installazioni degli alberi a corde intera-
giranno con strumenti acustici tradizionali e con il paesaggio.

sabato 16 luglio ore 18.30

LETTURE AL MULINO 
Per genitori accompagnati da bambinǝ
a cura di Ornella Luppi - Damatrà Onlus con i partecipanti 
al laboratorio di narrazione

Le cose semplici spesso sono le migliori come latte e 
biscotti. Bambinǝ portate i grandi a fare scorpacciata di 
storie assaporate in compagnia.

sabato 23 luglio ore 20.45

DRUMLANDO DUO 
Concerto con Laura Giavon e Marco D’Orlando

"Un duo con i piedi piantati nella campagna friulana e il 
cervello proiettato nell’iperspazio…” Marco D’Orlando e 
Laura Giavon dimostrano come la tradizione musicale 
popolare si possa e si debba manipolare senza timore, 
sperimentando con intelligenza ed ironia.

sabato 30 luglio ore 20.45

PERCUSSIONI SCIAMANICHE INDUSTRIALI 
Restituzione di laboratorio a cura di Davide Ceccato con 
Stefano Andreutti e i partecipanti al laboratorio

L’ensemble di percussionisti industriali apre le porte della 
sala prove per condividere la sacralità del rito percussivo, tra 
sudore e metallo battuto con forza, ritmi ossessivi ed energia 
pura. Non è escluso il coinvolgimento dellǝ spettatorǝ.

domenica 7 agosto ore 20.45

GRIGRÌ
Restituzione di laboratorio a cura di Servi di Scena e Damatrà Onlus

Performance sul tema del Narciso con i partecipanti al 
campus teatrale. 

sabato 20 agosto ore 18.30

LA MAGICA SOFFITTA
Prova aperta a cura di Teatro al Quadrato e Servi di Scena

Un pomeriggio d’estate (o una mattina d’inverno, fa lo stesso), 
tre intrepide esploratrici curiose capitano in una soffitta piena 
di oggetti dimenticati e un po’ scassati. Ma basta una palla che 
rotola ed una luce che si accende per dare il via alla magia…

Prova aperta spettacolo per famiglie con bambinǝ da 3 a 6 anni
Posti limitati con prenotazione consigliata

sabato 28 agosto ore 18.30

FannulLONA
Restituzione di residenza artistica a cura LONA fanzine e i 
partecipanti alla residenza

Presentazione della rivista indipendente che nascerà 
dalla collaborazione di dieci artistǝ under 35. L’evento si 
allontanerà dalla tipica presentazione frontale per avvaler-
si di momenti performativi e installazioni artistiche.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero
Prenotazione consigliata  

Passi sullo sterrato, vento tra i rami, versi di cigni, scro-
sciare di cascata, cigolio ritmato di ingranag-
gi, questi e molti altri sono suoni tra i suoni 
finché non si apprende a distinguerli, a 
riconoscerne il ritmo, ad apprezzarne 
l’unicità. Stando qui in un luogo protetto 
a contatto con la natura, lontano dalla 
confusione e dove il cellulare non 
prende, si impara ad ascoltare.

L’ascolto, la semina, il lieve fruscio delle 
idee che germogliano sono attimi da curare 
che hanno trovato terreno fertile al Mulino 
Nicli e così da quest’anno l’Associazione Servi di 
Scena ed i suoi amicǝ coltivano idee, realizzano labo-
ratori, allestiscono spettacoli proprio qui: è con questo 
spirito che Servi di Scena vi propone un  programma di 
iniziative aperto agli abitanti del territorio ed a tutti i 
macinatori di idee.

MULINO NICLI
spazi creativi per macinare idee

estate 2022

un progetto Servi di Scena APS
Giavons di Rive D’Arcano (UD)

Comune di 
Rive D’Arcano

Mulino Nicli
località Giavons

Rive d’Arcano (UD)

351 8340442

 info@servidiscena.com
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Il programma può subire modifiche
Tieniti aggiornato sul sito o sui social

M U L I N O  N I C L I

M U L I N O  N I C L I

Damatrà
Onlus



23, 25, 27, 30 maggio e 8,14,15 luglio dalle 17.00 alle 19.00

LABORATORIO DI NARRAZIONE
a cura di Ornella Luppi - Damatrà Onlus

Il corso vuole offrire un’opportunità per riscoprire il proprio 
modo di raccontare. Nella prima parte verranno proposte 
tecniche di racconto mentre nella  seconda parte il focus 
sarà la narrazione per bambinǝ con l’allestimento, alla 
fine, di un pomeriggio di racconti per bambinǝ e famiglie.

A chi è rivolto: iscrizione dai 18 anni in su
Quota di partecipazione • tesseramento incluso € 30,00. 
Sei già tesserato? € 20,00.

Da lunedì 13 a sabato 18 giugno dalle 8.30 alle 12.30

CREA LA TUA FANZINE 
Laboratorio artistico a cura di 
LONA fanzine

Un percorso artistico per bam-
binǝ della durata di sei mattina-
te. Ogni incontro partirà da un 
approccio teatrale e mirerà a 
coinvolgere il gruppo in una 
sperimentazione grafica portan-
dolo alla creazione di storie e 
personaggi per la realizzazione di 
una fanzine collettiva. È prevista una 
restituzione finale aperta alle famiglie.

A chi è rivolto: bambinǝ dagli 8 agli 11 anni.
Quota di partecipazione • tesseramento incluso € 40,00. 
Sei già tesserato? € 30,00. 

Da lunedì 20 a sabato 25 giugno dalle 9.00 alle 12.00
      
STORIE IN CAMMINO 
Laboratorio artistico a cura di Guglielmo Manenti
Evento organizzato con il sostegno di Progetto Excover - 
Rive d’Arcano

Lungo un viottolo tra i boschi e i corsi 
d’acqua si passeggerà disegnan-

do e scrivendo la mappa del 
proprio cammino, cercan-

do di capire come le 
idee possano 

trasformarsi in piccole installazioni, brevi fumetti, 
racconti e disegni. Le opere faranno parte del percor-
so per i camminatori che verranno dopo. Non sono 
richieste specifiche abilità tecniche o artistiche.

A chi è rivolto: iscrizione dai 14 anni in su

Da lunedì 27 a sabato 2 luglio dalle 9.00 alle 
18.00

CANTIERE MULINO 
Laboratorio di costruzione collettiva a cura 
di Marco Terranova in collaborazione con 
Guglielmo Manenti

Nei sei giorni del cantiere si esploreranno i dintorni del 
mulino lavorando sul sentiero che costeggia il ruscello e si 
proverà a renderlo più accessibile e a lasciare traccia di 

uno o più luoghi per riposare, leggere, chiacchierare, 
sorridere. Si lavorerà con legno massello, 

per lo più di recupero, e con altri materia-
li naturali, magari trovati sul luogo.

A chi è rivolto: iscrizione dai 18 anni in su
Quota di partecipazione • tesseramento 
incluso € 30,00. 
Sei già tesserato? € 20,00.
Disponibilità di alloggio per chi ne avesse 
bisogno

Da lunedì 4 a sabato 9 luglio dalle 14.00 alle 18.00

IL BOSCO DEGLI ALBERI A CORDA 
Laboratorio di installazioni musicali a cura di 

Davide Ceccato e Jerry Charpentier

Il laboratorio si concentrerà sulla creazione di installazioni musi-
cali, mettendo in tensione corde di pianoforte, di arpa, di chitar-
ra e di violino attraverso gli alberi. Si studieranno poi vecchie e 
nuove modalità per produrre il suono e costruire melodie.

A chi è rivolto: aperto a tuttǝ
Quota di partecipazione • tesseramento incluso € 30,00. 
Sei già tesserato? € 20,00.

Da martedì 19 a venerdì 22 luglio dalle 17.00 
alle 19.00

APOFONIE #1 IL CORO 
Laboratorio di voce a cura di Laura 
Giavon

Progetto di ricerca musicale che vuole 
unire due linguaggi molto distanti tra loro: il 
coro di ispirazione barocca e le percussioni e 
i ritmi industriali. Durante la prima fase si lavorerà 
sul canto corale.
Non è richiesta alcuna formazione, solo curiosità musicale.

A chi è rivolto: aperto a tuttǝ
Quota di partecipazione • tesseramento incluso € 20,00. 
Sei già tesserato? € 10,00.

Da lunedì 25 a giovedì 28 luglio

APOFONIE #2 IL RITMO 
Laboratorio di percussioni a cura Stefano 
Andreutti

La seconda fase di Apofonie tratterà le 
percussioni industriali. Si sperimenterà 
un’orchestrazione ritmica percuotendo fusti di 
latta, partendo da ritmi di base per arrivare a 

composizioni più elaborate. Il processo trae 
spunto dalla formazione francese “Les 

Tambours du Bronx”. Si tratta di un’esperienza 
mistica e liberatoria.

Non è richiesta alcuna formazione, solo curiosità 
musicale.

A chi è rivolto: aperto a tuttǝ
Quota di partecipazione • tesseramento incluso € 20,00. 
Sei già tesserato? € 10,00.

Da giovedì 4 a domenica 7 agosto

GRIGRÌ
Campus teatrale

Arrivato alla sua 5^ edizio-
ne il campus ripropone una 
residenza per giovani artistǝ 
selezionatǝ under 20 provenienti 
da diverse scuole superiori della regio-
ne. Coordinati dai tutors, supportati dall’Oracolo 
e traghettati dal Barcaiolo, i 10 giovani pupils affronteran-

no un percorso laboratoriale ispirato, per questa edizione, 
al tema del Narciso.

Dal 16 al 20 agosto

TEATRO AL QUADRATO - SERVI 
DI SCENA
Residenza artistica e di allestimento per la crea-
zione dello spettacolo per bambinǝ “La Magica 
Soffitta”.

Dal 22 agosto al 28 agosto

FannulLONA
a cura di LONA fanzine 

Una settimana in cui dieci artistǝ under 35 lavoreranno collet-
tivamente per  l’ideazione, la progettazione e la  realizzazio-
ne di una rivista indipendente.

sabato 18 giugno ore 20.45
Evento al Forte di Col 
Roncòn (Rive d'Arcano)

MEZZANOTTE AL 
FORTE 
seguendo fili di stelle
Notte sotto le stelle a cura di Damatrà Onlus
Evento organizzato con il sostegno di Progetto Excover - 
Rive d’Arcano
 
Un percorso di narrazione in tre racconti che attingono 
alle cosmogonie dei popoli antichi. L’osservazione nottur-
na del cielo verrà realizzata in collaborazione con l’esperto 
Gabriele Cralli, divulgatore scientifico, che inviterà il pubbli-
co a lasciarsi guidare tra stelle, costellazioni e pianeti.
Prima dei saluti una fresca fetta di anguria per tuttǝ! 

ingresso libero, posti limitati su prenotazione 
info@damatra.com • +39 0432 235757
(in caso di maltempo l’evento sarà rimandato a sabato 25 giugno)

martedì 21 giugno ore 18.00 e ore 20.00
Evento al Castello d'Arcano (Loc. Arcano Superiore di 

Rive d'Arcano)

LA SIGNORA DI RIVE 
D’ARCANO 
Performance teatrale a cura di Le Muse Orfane 
Evento per la rassegna “Antiche Dimore” e 

con il sostegno di Progetto Excover - Rive 
d’Arcano

 
Sullo splendido maniero medievale della famiglia 

d’Arcano aleggia una leggenda, quella della Signora di 
Rive… La performance si dipana in un percorso artistico 
lungo saloni del castello dandole voce e illuminando la 
sua tragica storia celebre ben oltre le mura del castello 
stesso.

ingresso libero, posti limitati su prenotazione
info@servidiscena.com • +39 351 8340442

I laboratori sono a numero chiuso

Per info e prenotazioni:
info@servidiscena.com

351 8340442
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