
 Il Gran Premio dello spirito è un originale percorso “Eno-Culturale” 
che ti consentirà di conoscere i luoghi dove si producono alcune delle eccellenze tra 
vini e grappe della Provincia di Pordenone in giocose serate dedicate al piacere dello 
spirito e del palato.
Attraverso il voto popolare espresso su Facebook ed il parere di una qualificata giuria 
di esperti, sono state selezionate tre compagnie teatrali a livello nazionale che rappre-
senteranno ora dal vivo i loro spettacoli comici, non nei luoghi normalmente dedicati 
al teatro ma nel cuore stesso delle cantine, proprio nel momento in cui l’uva viene 
vendemmiata e messa a fermentare nei tini.
Sarà ancora il voto popolare ad assegnare il premio speciale “Gente di Spirito”, ac-
canto al primo Gran Premio dello Spirito assegnato dalla giuria composta da Andrea 
Chiappori, Ferrucio Merisi, Piero Lenardon Renato Manzoni e presieduta da Ninetto 
Davoli (attore di alcune indimenticabili pellicole di Pier Paolo Pasolini), allo spettacolo 
più divertente ed in linea con lo spirito delle serate pordenonesi di fine estate.
Compresi nel costo dei biglietti di ingresso la degustazione dei migliori vini della zona 
Friuli Grave e dei migliori distillati e liquori con originali accostamenti.

 Il Gran Premio dello spirito è una proposta nata dalla collaborazione tra 
Associazione Culturale Alchimie e la Strada dei Vini e Sapori Pordenonesi 
con la partecipazione di Friulovestbanca, del Comune di Zoppola, della Scuola 
Sperimentale dell’Attore-Arlecchino Errante di Pordenone e di Eta Beta Teatro. 
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 Far Est è il più recente spettacolo a sketch di Andrea Appi & Ramiro 
Besa, che condensa la loro venticinquennale carriera .
In una scenografia minimalista, capace di suggerire rapidi cambi di contesto, “I Papu” 
utilizzano la loro versatilità interpretativa per dar vita a personaggi, linguaggi e mecca-
nismi comici sempre diversi. Un caleidoscopio di “quadri” che alterna non sense a co-
micità di situazione, satira sociale a parodia, per uno spettacolo capace di di coniugare 
momenti esilaranti con soluzione di originale creatività.
Forti della loro peculiare predisposizione per la satira di costume (cfr. “I Mostri” di 
Dino Risi) e strizzando l’occhio alla poetica dissacrante e surreale dei Monty Phyton, 
Andrea & Ramiro intendono rappresentare così, sul fil rouge di una visione divergente 
della realtà, la complessità del Nord Est, fucìna contraddittoria della loro ispirazione e 
laboratorio antropologico di problematiche sociali globalizzate.
Certi che oramai solo l’ironia possa ricordarci la natura fallace dell’Uomo e la relatività 
di molti suoi comportamenti, “I Papu” ci mostrano quanto tutti noi, a volte, possiamo 
risultare ridicoli proprio nella nostra quotidianità; nelle parole, nei gesti e, forse ancor 
di più, nei pensieri.

Tra i sassi
di una terra che
risveglia i sensi,
una vigna,
una passione,
una donna.

 Tenuta Fernanda Cappello è un’azienda vitivinicola che sorge ai piedi 
delle colline friulane di Sequals, protetta dalle calme e imponenti Alpi, su un terreno 
alluvionale, povero, scheletrico, fatto di sassi calcareo-dolomitici.
Il territorio è caratterizzato da un clima asciutto e interessato dalla brezza alpina 
proveniente dalla Val Tramontina che permette di raccogliere uve sane anche se le 
piogge cadono abbondantemente durante tutto l’anno. Ma proprio queste piogge 
permettono ai sassi di conferire quella mineralità che l’uva cattura e che le forti 
escursioni termiche esaltano, conferendo al vino profumi e aromi intensi caratteristici 
del territorio.

 Nella Risto-Enoteca Fernanda Cappello, si possono assaporare in un 
clima elegante e rilassato, i vini della Tenuta e i piatti della cucina friulana rivisitati in 
chiave moderna e preparati con l’utilizzo degli ortaggi e dalle verdure del nostro orto.
A disposizione degli ospiti una rete Wi-Fi gratuita, videoproiettore, filodiffusione e 
un’ampia sala dove poter organizzare feste, banchetti eventi importanti.
Visite alla cantina e degustazioni guidate su prenotazione. Vendita vini e prodotti tipici.

TENUTA FERNANDA CAPPELLO
Azienda Agricola con Agriturismo/Risto-Enoteca, Wine Shop

Strada di Sequals, 15 (Pordenone) - telefono 0427 93291
info@fernandacappello.it - www.fernandacappello.it

GIOVEDÌ 28 AGOSTO ORE 20.45
con I Papu

INGRESSO UNICO € 10.00 con DEGUSTAZIONIE di PROSECCO EXTRA DRY
Spettacolo all’aperto - In caso di pioggia nella sala ristorante interna 

FAR EST LIVE
 Regia di Antonio Galuzzi
 Musiche originali di Paolo Piuzzi



I MAGREDI
Vini Friulani DOC

Via del Sole, Domanins (Pordenone) - telefono 0427 94720
info@imagredi.com - www.imagredi.com

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE ORE 20.45
con Giorgia “Gigia” Mazzucato

INGRESSO UNICO € 10.00 con DEGUSTAZIONIE di PROSECCO EXTRA DRY
Spettacolo all’aperto - In caso di pioggia nella sala degustazione interna 

 Un viaggio nella fantasia. Un viaggio all’interno del mondo delle parole. La 
protagonista è Aurora, una ragazzina come tante altre che durante le sue giornate va a 
scuola, studia, esce con gli amici, fa sport, sta con la famiglia.
Lei è un’entusiasta della Vita e di qualsiasi cosa le accada, ma il suo “momento prefe-
rito” arriva quando rimane in casa da sola con il suo peluche Capitan Vento: con lui 
inizia l’Avventura.
I due, come strani supereroi, si preparano alla loro vera missione, ovvero creare storie: 
questo è il loro vero lavoro! Aurora infatti è un’“esplorAttrice” che, a bordo della sua 
fantasia, inventa ed interpreta i più svariati racconti che nascono dalle tante ispirazioni 
che incontra nel suo viaggio. L’appartamento in cui vive diventa un enorme mondo 
fantastico che lei e Capitan Vento esplorano e creano attraverso mirabolanti costruzioni 
verbali e giochi di parole. Aurora seguendo una mappa strampalata da lei disegnata, si 
avventura nelle diverse stanze della casa, che diventano universi magici e sorprendenti 
in cui immergersi: entra in mondi geometrici, mondi musicali, mondi pittorici, anatomie 
fantastiche... e con la forza travolgente del suo entusiasmo, ci porta con lei... dritto 
dritto nel mondo della Fantasia.

CAPITAN VENTO
 con Giorgia “Gigia” Mazzucato
 testi originali di Giorgia e testi editi di Alessandro Bergonzoni
da “Nel”, “Le balene restino sedute” e “La cucina del frattempo”

 I Magredi: terra autentica di vino e di tradizione, terra d’elezione per la viti-
coltura. Una posizione geografica unica al mondo, per quantità d’irraggiamento solare, 
umidità e temperatura, ha dato vita da sempre a vini eccellenti. Una tradizione che ha 
segnato anche la cultura del posto, dove si rincorrono oggi feste e ricorrenze legate 
al mondo dell’uva: un invito a partecipare ed entrare in un mondo insieme antico e 
modernissimo, ricco di valori veri.
L’azienda, acquistata da Otello Tombacco nel 1968, all’inizio era coltivata a seminativo, 
a vigneto, più coltivazione di pesche, mele, che venivano vendute al chiosco, mentre 
l’uva veniva portata a Oderzo per la vinificazione. Terreni generosi e accoglienti cantine 
trovano, nel territorio, la collocazione geografica ideale per ogni vitigno. L’Azienda I 
Magredi è collocata nel cuore del Friuli Venezia Giulia nel comprensorio di produzione 
di vini a Denominazione di origine Controllata Friuli Grave in provincia di Pordenone. La 
superficie vitata totale è di circa 60 ettari.
La natura dei terreni è alluvionale, sono formati per la maggior parte da sassi di di-
mensioni diverse, molto indicati per la coltivazione della vite. Data la natura del terreno, 
i vigneti sono dotati di impianto di irrigazione fisso sottochioma, grazie al quale ed in 
presenza di un andamento climatico particolarmente caldo ed asciutto, si riesce ad 
ottenere un livello qualitativo delle uve molto elevato; pure il sesto d’impianto utilizzato 
nei nostri vigneti è molto fitto, arriviamo ad investimenti di 5.000 piante per ettaro che 
ci consentono di ottenere discrete rese di uva per ettaro con qualità molto elevate.

I Magredi
terra autentica
e d’elezione
per i vini,
dove la tradizione
si fonde
con il tempo.



 Non c’è luogo migliore per concludere un ciclo di serate dedicate allo “Spi-
rito”. Nel coreografico ed antico cortile da più di cento anni sede dell’attività di famiglia, 
tra l’acre odore della vinaccia in piena fermentazione e le nubi di vapore che fuoriesco-
no dalle fumanti caldaie di distillazione, i grappaioli Pagura ospiteranno la serata 
finale del Gran Premio dello Spirito.
A consegnare il premio alla compagnia più “Spiritosa” sarà Ninetto Davoli, attore di 
indimenticabili pellicole di Pier Paolo Pasolini, che dal maestro ha ereditato l’amore per 
la grappa Pagura figlia della terra che lo ha visto protagonista in giovane età.
La più antica distilleria della provincia di Pordenone diventa così luogo di eccellenza per 
la promozione di attività culturali oltre che per la ben nota attività di produzione del forte 
e sincero distillato della nostra tradizione, rinsaldando il sottile e salvifico legame tra il 
mondo dell’arte e dell’arte del fare.
Al termine della premiazione il pubblico potrà accostarsi allo straordinario mondo della 
grappa con l’inedito abbraccio tra grappa e gelato. Gelato fiordilatte e mirtillo, gelato al 
limone e grappa alla liquirizia e gelato al cioccolato con grappa invecchiata saranno gli 
originali compagni di un’imperdibile serata giocoso e di “Spirito”.

 Gli Jashgawronsky Brothers fanno la raccolta differenziata, come tutti? 
No. Loro la fanno in musica: cercando di fare piazza pulita, producono un vero e proprio 
concerto eseguito con strumenti ricostruiti e oggetti destinati a finire nella spazzatura. 
Uno spettacolo adatto a tutte le età che non smette mai di stupire e divertire.
Tutto fa musica: dal corpo alle scope, dalle chitarrine alle grattugie, dai bidoni ai cuc-
chiai, dal secco all’umido! Così i grandi successi del pop vengono eseguiti con una 
chitarra ricavata da un water, clarinetti in pvc e trombe a tubo idraulico, le tastiere azio-
nate da una pompa per materassini, le più note colonne sonore suonate con porcellini 
di gomma, il punk strapazzato da quattro ukulele.

Trash! È uno show dove l’invenzione diventa musica e gli oggetti comuni acquistano 
una nuova dimensione comica e fantastica.
Nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma e in fondo è ciò che è successo 
anche agli Jashgawronsky Brothers: quattro clown moderni che hanno fatto del rifiuto 
una ragione di vita.

DISTILLERIA PAGURA
Via Favetti, 25 in Castions di Zoppola (Pordenone)

telefono 0434 97021
info@distilleriapagura.com - www.distilleriapagura.com

GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE ORE 20.45
con Jashgawronsky Brothers

INGRESSO UNICO € 10.00 con DEGUSTAZIONI di GELATO e GRAPPA
Spettacolo all’aperto - In caso di pioggia nei capannoni della distilleria 

TRASH!
 con Jashgawronsky Brothers


