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LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO SONO INVIATE 
A COLLABORARE NELL’ORGANIZZAZIONE DELLA 

5° EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL CORAGGIO 
5-9 OTTOBRE 2022 (con anteprime) 

 
Nelle giornate comprese tra mercoledì 5 e domenica 9 ottobre 2022 il Comune di Cervignano del Friuli – 
Assessorato alla cultura, alle Pari opportunità e alla Politiche giovanili - organizzerà la 5° edizione del 
Festival del coraggio, appuntamento ormai consolidato che quest’anno è sostenuto anche dal contributo della 
Regione Friuli Venezia Giulia che ha ammesso il festival nella graduatoria 2022 - iniziative progettuali 
riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica.  
Come gli anni scorsi si parlerà di coraggio da vari punti di vista e con moltissimi ospiti che animeranno gli 
spazi culturali della nostra città: Teatro Pasolini, Biblioteca Zigaina, Casa della musica, Centro civico e 
Giardino dei diritti.  

La direzione artistica anche per questa edizione sarà curata da Mauro Daltin per l’associazione culturale 
Bottega errante.  

Gli eventi saranno ad ingresso gratuito e dedicati ad un pubblico eterogeneo per interessi ed età.  

L’Amministrazione comunale ritiene indispensabile, per una buona riuscita del Festival e per arricchire il 
programma, proseguire nel coinvolgimento delle realtà del territorio che si andranno ad aggiungere agli altri 
partner di questa edizione:  

1) ASSOCIAZIONE CULTURALE BOTTEGA ERRANTE  
2) FONDAZIONE PORDENONELEGGE.IT  
3) DAMATRÀ ONLUS  
4) ISIS: ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE  DELLA BASSA FRIULANA   
5) ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PASOLINI  
6) AIB-ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE SEZIONE DEL F RIULI VENEZIA GIULIA  
7) COMUNE DI LATISANA  
8) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE  - DIPARTIMENTO DI AREA UMANISTICA  
9) LEGAMBIENTE FVG  
10) COMUNE DI BAGNARIA ARSA  

Le associazioni, enti o sodalizi che intendono collaborare con l’Amministrazione comunale e la 
direzione artistica nella promozione del programma, nell’organizzazione tecnico-logistica o anche con la 
proposta di eventuali appuntamenti, a titolo completamente gratuito, sono invitati a partecipare alla prima 
riunione che si svolgerà  

mercoledì 27 aprile alle ore 18.00 

presso il Centro civico di via Trieste 35 a  Cervignano del Friuli. 

Dovrà essere individuato un referente all’interno dell’associazione che partecipi alle riunioni di 
coordinamento del Festival, riunioni durante le quali gli organizzatori valuteranno i vari suggerimenti e le 
proposte pervenute, in relazione ai contenuti e all’articolazione dell’intero programma.  

Le associazioni verranno coordinate dall’ufficio cultura del Comune, dott.ssa Lucia Rosetti, che segue le 
varie fasi organizzative del Festival in accordo con l’associazione Bottega errante cui compete la direzione 
artistica e la gestione di alcuni aspetti della manifestazione.  
 

Chi non potrà essere presente alla prima riunione potrà comunque presentare la propria 
“manifestazione di interesse” sul modulo predisposto e allegato al presente avviso, possibilmente prima 
della riunione, confrontandosi con l’ufficio cultura negli orari di apertura al pubblico.   
 
Per informazioni: Lucia Rosetti – Ufficio cultura presso la biblioteca comunale, 1° Piano, via Trieste, 33  
tel.0431-388520/388540 e-mail cultura@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 
orario di ricevimento al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e lunedì pomeriggio 15.30 alle 17.30 


