
il bilancio

Gli investimenti
in festival e cultura:
quanto costano
e cosa rendono

i sostegni regionali

Aiuti fino a 575 euro
alle famiglie
per centri estivi,
baby sitter e sport

il mese dei tributi

Fisco, le 144 scadenze
Decine di versamenti in calendario a giugno. Cartelle esattoriali: sospensione fino a settembre

Via libera al Green pass,la Certi-
ficazione verde Covid -19 per 

partecipare a eventi, viaggiare e 
iniziare ad avere una vita meno 
vincolata. Il documento è gratui-
to, in formato digitale e stampabi-
le, verrà utilizzato in caso di eventi 
pubblici come fiere, concerti, gare 
sportive, feste in occasione di ceri-
monie religiose o civili.
AMABILE / PAGG. 4 E 5 

dal primo luglio

Così gli italiani
potranno viaggiare
in tutta Europa
con il Green pass

Di cultura si mangia. La confer-
ma arriva dalla ricerca sugli im-

patti economici e fiscali degli eventi 
culturali, commissionata dalla Dire-
zione centrale Cultura e Sport della 
Regione e da Promoturismo.
DE TOMA / PAG. 6 E 7

«Riapriamo il confronto sul Tocai, il nome è nostro»
«Riaprire il dossier del Tocai dopo la storica sconfitta nella 
guerra legale con l’Ungheria, che ha privato il Friuli di uno 
dei suoi prodotti-simbolo». Un sasso nello stagno. Un moto 
di orgoglio. Una rivendicazione di identità. Certo che le paro-

le del presidente del Consiglio regionale Zanin non possono 
non fare rumore. Frasi scandite alla presentazione della Fe-
sta del vino di Bertiolo, che hanno un effetto dirompente.
CESCON / PAG. 18

RISPARMIO TRADITO

/ PAG. 21

INDENNIZZI FORFAIT
ENTRO OTTOBRE

Oneri amministrativi e adempimenti 
burocratici addio? Macché. Conser-
vazione delle fatture elettroniche en-
tro il 10 giugno, versamento delle pri-
ma rata Imu entro il 16 e ancora saldo 
2020 e acconto 2021 di Irpef e Irap en-

tro il 30, sono solo tre dei 144 appun-
tamenti fiscali che attendono i contri-
buenti questo giugno. Due le date ne-
re segnate sul calendario. La prima, il 
16 giugno, è già andata in archivio 
con ben 62 adempimenti diversi. Il 

peggio è  dunque passato? Magari,  
perché (entro) il 30 giugno di adem-
pimenti ce ne saranno altri 80. Tota-
le, da scadenzario sul sito dell’Agen-
zia delle Entrate: 144 appuntamenti.
DELLE CASE / PAGINE 2, 3 E 23

Il via libera è atteso per oggi, ma la 
delibera di Alessia Rosolen è pron-

ta e prevede, anche quest’anno, un 
contributo  regionale  fino  a  quasi  
600 euro per le famiglie del Friuli Ve-
nezia Giulia che manderanno i loro 
figli ai centri estivi.
PERTOLDI / PAGG. 8 E 9

CRISTINA SAVI

“F
elici contro il mondo”, il libro 
di Enrico Galiano che esce oggi 
per Garzanti, e che ha scritto 

durante il lockdown, è una foto del pas-
saggio dall’adolescenza all’età adulta.
/ PAG. 43

L’insegnamento
dei giovani
dopo la pandemia

il libro

Bonus carburanti in regione
Allo studio una nuova legge
/ PAG. 19

In arrivo da Friulia 40 milioni
per le piccole e medie imprese
DEL GIUDICE / PAG. 22

la ripartenza

CESARE / PAGG. 26 E 27

La Soprintendenza:
le torri faro dello stadio
sono da tutelare

UDINE

ROSSO / PAG. 33

Esplosione in azienda:
operaio ustionato
ricoverato a Padova

TRASAGHIS

ARTICO / PAG. 39

Malore a Caorle
muore a 59 anni
un uomo di San Giorgio

LUCIA AVIANI

Aun secolo dalla partenza da Civida-
le di Amedeo Moschioni, il talento 

del blues e del rhythm & blues Texas 
Johnny Boy – all’anagrafe Giovanni Mo-
schioni, morto a fine 2020 –, è risolto.
/ PAG. 35

Il talento del Blues
e i lontani parenti
ritrovati a Pulfero

dagli stati uniti
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casarsa

Un viaggio a ritroso
nel mondo rurale
per scoprire Pasolini

il programma

Giannola Nonino su Rai 1
una donna di successo

CRISTINA SAVI

S
arà festa della musica e 
nello specifico del pia-
noforte da oggi, a Por-
denone, dove la terza 

edizione di “Piano city” fino a 
domenica porterà in ogni an-
golo della città, all’aperto ma 
anche in spazi chiusi, ben 55 
concerti, tutti a ingresso gra-
tuito. Per la prima giornata, in 
attesa dell’inaugurazione se-
rale al Capitol, gli eventi all’a-
perto prenderanno il via alle 
15.30 distribuiti fra la Loggia 

del Municipio, la corte priva-
ta di Palazzo Policreti e il par-
co  San  Valentino  dove  alle  
16.30 tornerà la staffetta del-
le scuole di musica del territo-
rio, concerto a cui partecipe-
ranno giovani musicisti sele-
zionati dalle scuole musicali 
private e pubbliche, momen-
to simbolico della manifesta-
zione. 
Alle18.30 primo degli ospi-
ti speciali sarà il pianista parte-
nopeo Luis Di Gennaro. Sem-
pre nel segno dei giovani, alle 
17, sotto la Loggia, spazio ad 

alcuni giovani talenti del pia-
noforte, Matteo Bortolazzi An-
tonio Gusmaroli Filippo Alber-
to Rosso, preceduti alle 15.30 
da Mojca Pregeljc e seguiti da 
Stefano  Ghisleri  alle  18.30,  
per concludere alle 21 con le 
suggestioni di Fiamma Velo. 
Corte Policreti, spazio che sim-
boleggia gli  House Concert,  
sarà  colorata  di  musica  da  
Massimiliano  Turchi,  Luca  
Delle Donne ed Emanuele Fi-
lippi.
Per il “taglio del nastro”, al 
Capitol, alle 21, sarà proposta 
una delle partiture più signifi-
cative omaggio ai pianisti di 
ogni epoca, l’ironico “Carne-
vale degli animali”, di Camille 
Saint-Saens  (1835-1921),  
concerto per orchestra da ca-
mera  nel  centenario  dalla  
morte del compositore. Scrit-
tura dai toni umoristici e can-
zonatori nei confronti dei pia-
nisti e dei musicisti dell’epo-
ca, sarà eseguita al pianoforte 
dal pianista, concertista e di-
datta Pasquale Iannone e dal 
pianista Leonardo Colafelice, 
accompagnati  da  un’orche-
stra di archi e di fiati compo-
sta da Giada Visentin ed Eleo-

nora De Poi ai violini, Jessica 
Orlandi alla viola, Marco Ven-
turini al violoncello, Alessan-
dro Bizzarro al contrabbasso, 
Lucija Kovacevic flauto e otta-
vino, Nicola Bulfone ai clari-
netti e Francesco Tirelli alle 
percussioni. L’esecuzione sa-
rà accostata alla scrittura tea-
trale inedita e alla performan-
ce commissionata al duo comi-
co I Papu, in un inedito e ironi-
co concerto teatrale.
“Piano City  Pordenone” è  
curato da Bruno Cesselli, Lu-
cia Grizzo e Antonella Silve-
strini ed è organizzato dal Co-
mitato Piano City Pordenone 
in collaborazione con il Comu-
ne, con il sostegno della Regio-
ne e della Fondazione Friuli ol-
tre che da istituzioni e spon-
sor privati.  Fra gli  appunta-
menti che arricchiscono il pro-
gramma, nella Casina Liberty 
di Palazzo Querini, “My Mo-
ther Cleaning my Father’s Pia-
no”, opera d’arte presente an-
che nella collezione del Mo-
MA di New York, dell’artista 
britannico  Jonathan  Monk.  
Info  e  prenotazioni:-  
www.pianocitypordenone.it 
. —

U
ltimo  appuntau-
mento e tempo di 
bilanci per l’edizio-
ne  primaverile  di  

Lùsignis - Nei borghi di Paso-
lini. La rassegna - organizza-
ta e ideata dall’assessorato al-
le  Politiche Culturali  e  del  
Territorio della Città di Ca-
sarsa della Delizia insieme a 
Giacomo Trevisan per far co-
noscere e apprezzare, sia dal 
punto di vista artistico che tu-
ristico, i luoghi in cui visse e 
scrisse, il grande poeta, intel-
lettuale e regista Pier Paolo 
Pasolini - si chiude oggi con 
la  proiezione  in  anteprima 
del film documentario in ver-

sione restaurata “Nel paese 
di temporali e di primule - 
Pier Paolo Pasolini e la sua 
terra” alle 21 nell’antico frut-
teto di palazzo Burovich de 
Zmajevich, sede municipale. 
Saranno  presenti  il  regista  
Andrea D’Ambrosio e Paolo 

Garofalo, curatore del volu-
me  “L’Eden  di  Pasolini:  il  
Friuli  (1943-1950)”,  distri-
buito in cofanetto con il film. 
sarsadelladelizia.pn.it.
«Un documentario inten-
so – commenta l’assessore Fa-
bio Cristante – in cui parlano 
diverse persone che Pasolini 
lo  hanno  conosciuto  e  ap-
prezzato, voci che purtroppo 
non sono più con noi come 
quelle Nico Naldini, Ovidio 
Colussi  e  don  Dante  Spa-
gnol, solo per citarne alcune. 
Una  degna  conclusione  di  
un’edizione di Lùsignis che 
ha affrontato le sfide della 
pandemia, ma che ha saputo 
permettere comunque la par-
tecipazione delle persone al-
largando il proprio program-
ma con le dirette online. Que-
st’anno  si  raddoppia,  visto  
che ci sarà un'edizione autun-
nale alla quale stiamo già la-
vorando».
Prenotazione  obbligato-
ria: ufficio cultura Comune 
di  Casarsa  (0434873981  
email  cultura@comune.ca-
sarsadelladelizia.pn.it). —

FABIANA DALLAVALLE

T
renta donne che han-
no vissuto rompendo 
gli schemi, scardinan-
do pregiudizi, conqui-

stando ruoli, infrangendo mo-
nopoli, in una società a lungo 
legata al pensiero maschile. 
A loro, Rai 1, dedica il format 
“La prima donna che”, 30 pil-
lole di due minuti, affinchè i 
racconti di italiane straordi-
narie  diventino  una  cura  
omeopatica contro gli stereo-
tipi femminili. Tra “le prime 
donne che” spicca il nome del-
la Signora della Grappa, Gian-
nola  Nonino.  A  lei,  “prima  
donna che ha distillato e crea-
to la prima Grappa Monoviti-
gno”, è dedicata oggi su Rai1 
alle  16.30  (sarà  visionabile  
anche su Raiplay). Il contribu-
to è presentato da Rai Docu-

mentari con il Patrocinio del 
Dipartimento Pari Opportuni-
tà della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri. 
Giannola Nonino, volendo 
trasformare la Grappa “da Ce-
nerentola a Regina” ha rivolu-
zionato lo Status di questo di-
stillato  creando  la  prima  
Grappa Cru Monovitigno, ot-
tenuta distillando con meto-
do discontinuo artigianale vi-
nacce fresche di un solo viti-
gno,  creando  l’1  dicembre  
1973 la prima Grappa Mono-
vitigno  di  Picolit.  «Quando  
dalle  campane  uscirono  le  
gocce di grappa, seppi che ce 
l’avevamo fatta!»,  racconta.  
È in compagnia di altre don-
ne eccezionali, come Marghe-
rita Hack conosciuta perso-
nalmente. «Vedo che nelle pil-
lole c’è Tina Modotti – aggiun-
ge –. Dal Friuli andò all’este-

ro, se penso alle battaglie che 
ha sostenuto e vinto, ha vera-
mente volato alto e rimarrà 
un esempio per noi tutti». La 
storia di Giannola è racconta-
ta nella  puntata di  oggi  da 
una  ragazza  di  trent’anni,  
Laura  Mangialardo  che  ha  
scelto la distillatrice friulana 
come «esempio di una donna 
che supera i limiti in una so-
cietà superando barriere rite-
nute  un  tempo  impossibili.  
Noi – dice nel video – voliamo 
alto come ha fatto lei». —

lo spettacolo

La commedia dell’arte
al Giovanni da Udine
con l’ironia di Malacarne

il festival

La città come grande palcoscenico
prende il via la festa di Piano city
Da oggi fino a domenica a Pordenone 55 concerti in tutti gli spazi del centro
Questa sera al Capitol un omaggio al grande musicista Saint-Saens

Il concertista Pasquale Iannone protago nista oggi al Capitol

D
omani alle 18 torna 
protagonista al Gio-
vanni da Udine uno 
dei  generi  teatrali  

più amati di sempre, la com-
media dell’arte. Ironia, mille 
colpi di scena ma anche mo-
menti  romantici  e  toccanti  
animano “Malacarne - La bal-
lata dell’Amore e del Potere” 
della compagnia Brat, in pro-
gramma per la rassegna “Tea-
tro Insieme”.
Protagonista della  storia,  
accanto a tanti altri personag-
gi tratti dal colorato mondo 
della commedia dell’arte, è 
appunto  Malacarne,  servo  
tanto pasticcione quanto abi-

lissimo nel trovare soluzioni 
a ogni inghippo. Siamo nel 
1420: il Patriarcato di Aqui-
leia è sconfitto dai soldati ve-
neziani guidati dal Capitano 
Tristano Sorestan, mercena-
rio al soldo della Serenissi-
ma. Finanziatore dell'impre-
sa è l'avido mercante Pantalo-
ne che, accecato dalla brama 
di potere e denaro, incarica il 
suo servo turco Karagoz di 
cercare  il  leggendario  pu-
teum aureo nascosto da qual-
che parte nei dintorni di Aqui-
leia. Nell’impresa viene coin-
volto anche Malacarne, con-
tadino friulano costretto per 
necessità a diventare servo 

di Pantalone. Costui intende 
barattare la giovane figlia Bo-
ra in cambio della suprema-
zia mercantile sui nuovi terri-
tori conquistati, ma la ragaz-
za sfugge alle grinfie del pa-
dre padrone, andando incon-
tro a un amore inaspettato…
Diretto da Michele Mode-
sto Casarin e prodotto dalla 
compagnia Brat in collabora-
zione con Pantakin nell’ambi-
to del Progetto Fri.Co. - Friuli 
in Commedia, lo spettacolo è 
stato realizzato con il soste-
gno della Regione Autono-
ma Friuli Venezia Giulia.
Drammaturgia  di  Marco  
Gnaccolini.  In  scena  Mina  
Carfora,  Claudio  Colombo,  
Filippo  Fossa,  Agata  Gar-
buio, Federico Scridel.
Biglietteria di via Trento 4 
aperta da martedì a sabato 
(esclusi festivi) dalle 16 alle 
19. L’acquisto dei biglietti è 
possibile  anche  online  su  
www.teatroudine.it  e  su  
www.vivaticket.it. Per infor-
mazioni:  0432248418;  bi-
glietteria@teatroudine.it. 
—

Giannola Nonino
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colpi di scena ma anche mo-
menti  romantici  e  toccanti  
animano “Malacarne - La bal-
lata dell’Amore e del Potere” 
della compagnia Brat, in pro-
gramma per la rassegna “Tea-
tro Insieme”.
Protagonista della  storia,  
accanto a tanti altri personag-
gi tratti dal colorato mondo 
della commedia dell’arte, è 
appunto  Malacarne,  servo  
tanto pasticcione quanto abi-

lissimo nel trovare soluzioni 
a ogni inghippo. Siamo nel 
1420: il Patriarcato di Aqui-
leia è sconfitto dai soldati ve-
neziani guidati dal Capitano 
Tristano Sorestan, mercena-
rio al soldo della Serenissi-
ma. Finanziatore dell'impre-
sa è l'avido mercante Pantalo-
ne che, accecato dalla brama 
di potere e denaro, incarica il 
suo servo turco Karagoz di 
cercare  il  leggendario  pu-
teum aureo nascosto da qual-
che parte nei dintorni di Aqui-
leia. Nell’impresa viene coin-
volto anche Malacarne, con-
tadino friulano costretto per 
necessità a diventare servo 

di Pantalone. Costui intende 
barattare la giovane figlia Bo-
ra in cambio della suprema-
zia mercantile sui nuovi terri-
tori conquistati, ma la ragaz-
za sfugge alle grinfie del pa-
dre padrone, andando incon-
tro a un amore inaspettato…
Diretto da Michele Mode-
sto Casarin e prodotto dalla 
compagnia Brat in collabora-
zione con Pantakin nell’ambi-
to del Progetto Fri.Co. - Friuli 
in Commedia, lo spettacolo è 
stato realizzato con il soste-
gno della Regione Autono-
ma Friuli Venezia Giulia.
Drammaturgia  di  Marco  
Gnaccolini.  In  scena  Mina  
Carfora,  Claudio  Colombo,  
Filippo  Fossa,  Agata  Gar-
buio, Federico Scridel.
Biglietteria di via Trento 4 
aperta da martedì a sabato 
(esclusi festivi) dalle 16 alle 
19. L’acquisto dei biglietti è 
possibile  anche  online  su  
www.teatroudine.it  e  su  
www.vivaticket.it. Per infor-
mazioni:  0432248418;  bi-
glietteria@teatroudine.it. 
—

Giannola Nonino
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