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Comitato d’Onore Comitato Organizzatore Il saluto dell’Amministrazione Comunale di Fagagna

Il saluto della Forania

Con grande onore porto il saluto a nome dell’Amministra-
zione Comunale di Fagagna a tutti coloro che assisteranno 
alla rappresentazione della Passione. Una bellissima tra-
dizione del Venerdì Santo messa in scena da “Un Grup di 
Amis” di Ciconicco.
Persone speciali che diventano attori per una sera, magi-
stralmente diretti e coordinati, che consentono di fermarsi 
a riflettere, a ripensare e interrogarsi sui valori fondamentali 
della vita e quindi sui nostri comportamenti. 
Raccolgo l’appello di Papa Francesco nell’anno della non-
violenza che ricorda che “Anche Gesù visse in tempi di 
violenza” e ci richiama ad una “rivoluzione pacifica”, ad 
“eliminare la violenza dalla famiglia, dalla politica e dalla 
religione” Pertanto ciascuno di noi, è chiamato a fare del 
bene al prossimo. Ecco allora che al “Grup di Amis” di 
Ciconicco” dobbiamo esprimere la nostra gratitudine per 
come da trentanove anni rinnova la Passione di Cristo. 

La qualità ed eccellenza de-
gli eventi proposti negli anni 
ha consentito al “Grup di 
Amis”di Ciconicco, che è tra i 
soci fondatori dell’Associazio-
ne “Europassione per l’Italia”, 
di far parte a pieno titolo del-
le realtà Europee dell’Asso-
ciazione “Europassion”. 
Vi invito quindi a essere pre-
senti il Venerdi Santo sulle 
splendide colline di Ciconicco per assistere alla nuova rap-
presentazione della Passione.
Colgo l’occasione, infine, per esprimere a tutti Voi i migliori 
auguri di Buona Pasqua. 

Il Sindaco
Daniele Chiarvesio

La rappresentazione di un evento che ha segnato una svolta 
importante nella storia dell’umanità non è solo un momen-
to di “memoria”, ma è anche una occasione per ricordare 
agli uomini di oggi, un po’ troppo distratti dalla ricerca delle 
“cose” dimenticando gli autentici valori della vita, che l’uo-
mo può sempre guardare lontano e in alto perché la morte 
in croce e la risurrezione di Cristo danno sempre motivi di 
speranza, nonostante la lunga crisi economica e morale che 
preoccupa tutto il mondo.
Il fatto che questa rappresentazione nasca dall’impegno di 
una intera Comunità riesce a dare maggior valore a ciò che 
è frutto della fede e dell’unione di un intero paese. 

Il vescovo S. Gregorio di 
Agrigento, in un commento 
al libro biblico dell’Ecclesia-
ste, ha affermato che, se si 
togliesse la luce, il mondo sa-
rebbe senza bellezza e la vita 
senza anima.
Auguro che questo impegno 
serva a mantenere viva la luce della fede per la bellezza del 
mondo e per la serenità e la gioia dell’uomo.
 Don Adriano Caneva
 Vicario Foraneo di Fagagna
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Presidente della Giunta Regionale 
della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

Dott. FRANCO IACOP 
Presidente del Consiglio Regionale 
della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

Dott. VITTORIO ZAPPALORTO 
Prefetto della Provincia di Udine

DANIELE CHIARVESIO 
Sindaco del Comune di Fagagna

Dr. On. PIETRO FONTANINI 
Presidente della Giunta Provinciale di Udine

Dott. FABRIZIO PITTON 
Presidente del Consiglio Provinciale di Udine

Dott. GIAMBATTISTA TURRIDANO 
Presidente il Consiglio di Amministrazione 
della Comunità Collinare del Friuli

Dott. FEDERICO VICARIO 
Presidente della Società Filologica Friulana

Promozione organizzazione e realizzazione
Associazione Culturale “Un Grup di Amîs”

La manifestazione è stata patrocinata da
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Udine
Comunità Collinare del Friuli
Comune di Fagagna

Si ringrazia per il contributo concesso
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Udine
Comunità collinare del Friuli
Comune di Fagagna

Edizione 2017: VIA CRUCIS di Mario Luzi
nella riduzione drammaturgica di Paolo Sartori

Regia
Daniela Zorzini - regista
Irene Maiolin - assistente alla regia

Consulenza Musicale
Daniele D’Arrigo
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Il saluto del Presidente dell’Associazione

Guardando indietro a cos’è stata per noi dell’Associazione 
Culturale Un Grup di Amis questa XXXIX edizione della Sacra 
Rappresentazione penso a tutto l’impegno che i volontari, i col-
laboratori, i componenti dell’Associazione hanno messo, come 
sempre, per raggiungere questo obiettivo.
È un aspetto che non va trascurato, questo: in un mondo dove 
siamo spinti all’individualismo, alla cura del nostro esclusivo 
spazio personale ed a salvaguardare ad ogni costo il tempo 
necessario per assicurarci i nostri personali interessi (salvo poi 
sprecarlo davanti a schermi di varie dimensioni), il valore del vo-
lontariato è inestimabile.
Sono le realtà come la Sacra Rappresentazione a Ciconicco (e 
quelle in tutto il resto d’Italia e d’Europa che abbiamo impara-
to a conoscere partecipando ad Europassion ed Europassione 
per l’Italia) che creano una distinzione tra i contesti territoriali e 
sociali; sono questi incubatori di umanità, di aggregazione, di 
impegno, di valori e di storia che fanno di una comunità attiva 
cosciente di sé stessa un valore aggiunto alla nostra esistenza, e 
la rendono dissimile da una comunità vuota, da un dormitorio, 
da un assembramento di case occupate da gente impegnata a 
guardare la televisione, a tagliare il prato del proprio angolino 
verde, a correre al centro commerciale per comprare l’ultimo 
modello di abito o di smartphone senza nemmeno alzare lo 
sguardo per salutare il vicino di casa. La società ci vuole indivi-
dualisti perché nella nostra essenza individuale consumiamo di 
più, ma non è questo il punto: il punto è la crisi di questi valori 
- del volontariato, dell’aggregazione - indotta dal tempo e dal 
modo di vivere moderno; l’aveva vista da lontano anche Paso-
lini, questa crisi, già negli anni 70. L’edizione di quest’anno del-
la “Via Crucis” di Ciconicco ci aiuterà a cogliere meglio anche 
questo aspetto: il valore del tempo donato, impiegato, investi-
to: un Cristo che riflette sulla sua presenza nel mondo, sugli ef-
fetti che questa ha avuto sugli uomini, sul senso della Passione 
e sulla sua missione ne fanno, per noi che la viviamo e per voi 

che la vedrete, un’occasione di 
riflessione: cosa facciamo noi 
del tempo che ci è dato?
Se è vero che siamo degli esseri 
deboli ed incapaci di aggiunge-
re un solo minuto alla propria vita, è anche vero che tutti noi 
abbiamo delle doti, delle potenzialità: che ne facciamo noi delle 
nostre forze, delle nostre abilità, del nostro intelletto? Lo mettia-
mo a frutto a beneficio di tutti o lo lasciamo marcire impigriti sul 
divano, in una continua ricerca di soddisfazione e appagamento 
che alla fine non arrivano mai? Chiudo dunque con un enor-
me Grazie a tutti coloro che hanno saputo donarsi per questa 
preziosissima forma umana che è la Sacra Rappresentazione di 
Ciconicco: voi siete la forza della vita nella comunità, ed il mio 
auspicio è che proprio questa forza e questa passione promuo-
vano la risorsa delle Sacra Rappresentazioni come Patrimonio 
Immateriale dell’Umanità presso l’UNESCO.
Saluto e ringrazio per essere presente con noi, al proposito, il 
prof. Francisco Javier Lopez Morales, rappresentante dell’anzi-
detta organizzazione internazionale che ci ha onorati della sua 
presenza qui, a Ciconicco, per questo XXXIX Venerdì Santo: 
sono certo che saprà cogliere nello spirito delle persone che 
calpestano il prato della collina, lo spirito di chi crede in qualco-
sa e per una notte diventa un tutt’uno con la storia, la tradizione, 
l’identità di un paese.
Un grazie di cuore al coro Juvenes Cantores di Plasencis con il 
quale da anni collaboriamo: è un gruppo di persone unite dalla 
passione per il canto ma che con il loro impegno hanno rag-
giunto risultati che sono ben visibili, anzi, udibili!
Un grazie anche a tutti gli enti pubblici e privati che sostengono 
questa tradizione, al pubblico che sa apprezzare tutto ciò ed un 
augurio per una Serena Pasqua a tutti voi.

Il Presidente
Andrea Schiffo

L'Associazione Culturale "Un Grup di Amîs" compie 40 anni

L'Associazione Culturale "Un Grup di Amîs" nacque a Cico-
nicco nell'inverno del 1976 costituita da un gruppo di gio-
vani, con l’intento di comporre un "foglio" che testimonias-
se la volontà di quelle giovani generazioni di reagire alla 
tragedia disgregante del terremoto attraverso l'impegno 
personale, per valorizzare le peculiarità del nostro paese, le 
sue tradizioni la sua storia. 
Fu così che ebbe luce il primo numero del giornale 
"CICUNINS SIMPRI MIOR" realizzato da quel primo nucleo 
di coloro che con entusiasmo ed idee si proponevano di 
dare continuità al giornale, intendendo però anche esplo-
rare altre strade alla ricerca delle proprie radici. 
Con questi obiettivi, l'Associazione ha continuato ininter-
rottamente ad operare fino ad oggi, riuscendo non solo a 
rinnovarsi nelle persone e nelle iniziative ma anche a cre-
scere nelle proposte e nella propria attività, fino a diventare 
un punto di riferimento per l’aggregazione e l’animazione 
del territorio. 
Nei 40 anni di storia le iniziative sono state molteplici e 
si sono orientate su due direttrici: la prima rivolta più speci-
ficamente alla gente del paese e delle comunità limitrofe; 
la seconda tesa a promuovere iniziative di un certo livel-
lo culturale che hanno trovato ampio consenso non solo a 
livello locale ma anche regionale e oltre. 
La Sacra Rappresentazione, giunta alla XXXIX edizione è 
l’emblema di questa crescita: quella che in principio era la 
tradizionale processione della Via Crucis con dei quadri vi-
venti è diventata un vero e proprio evento che ogni anno 
attrae molte persone non solo dalle zone limitrofe e dalla 
provincia, ma anche dall’Italia e dall’estero grazie alla collo-
cazione di Un Grup di Amîs all’interno di realtà di Europas-
sione per l’Italia (membro fondatore) ed Europassion. 
Il valore culturale e comunitario della Sacra Rappresen-
tazione è ad oggi candidato al riconoscimento da parte 

dell’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità. 
La ricerca della storia e dell’origine delle tradizioni è stata 
sugellata da diverse pubblicazioni edite in sinergia con le 
realtà associative del paese, ma anche dalla realizzazione 
dei costumi tradizionali friulani sia femminili che maschili 
presentati ufficialmente nel 2016.
Concerti, serate culturali, iniziative di aggregazione ed inte-
grazione (si pensi a Santa Lucia, fatta distribuendo dolci e 
caramelle casa per casa), collaborazioni e partecipazioni a 
congressi/eventi sono anch’essi parte dell’attività dell’Asso-
ciazione. Il giornale Cicunins Simpri Mior, poi iscritto come 
testata in Tribunale nel 1986, continua ad essere un foglio 
bianco sul quale viene documentata la storia e l’attualità, i 
pensieri e la coscienza dei ciconicchesi: per questo nel 2017 
l’Associazione intende crearne una raccolta da presentare 
nell’anno a corollario di una storia fatta di persone e di fatti 
che hanno saputo mantenere viva la comunità di Ciconicco 
e conservare la sua identità attraverso epoche di radicale e 
veloce cambiamento. 
Il lavoro di Un Grup di Amîs è stato reso possibile negli anni 
grazie all’impegno di molte persone, che coscienti dell’im-
portanza che le attività e l’aggregazione hanno in una co-
munità come la nostra, specialmente in queste epoche, ha 
saputo portare avanti una storia che Ciconicco può con or-
goglio raccontare ai suoi figli perché crescano coscienti di 
un passato fatto di impegno, responsabilità e valori, ma non 
solo. Il lavoro dell’Associazione in questi 40 anni ha trovato 
la sua concretizzazione nel supporto delle amministrazioni 
locali e degli enti privati cui va un doveroso ringraziamen-
to per aver fatto parte di questa storia che tutto il Consi-
glio Direttivo e la comunità si auspicano abbia un lungo, 
prosperoso e fruttuoso futuro.



La Regia
Daniela Zorzini 
Formazione
1981-1984 Civica Scuola di 
teatro diretta da Nico Pepe 
1984-2015 Studi teatrali con: 
Claudio De Maglio, Giusep-
pe Bevilacqua, Elio De Capi-
tani, Mamadou Dioume, Renata Molinari, Emma Dante. 
Studi di musica e di canto con: Juris Gambini, Mirco De 
Stefani, Gianna Visentin, Mirna Pecile, Giovanna Marini. 
Psicofonia con Elisa Benassi;

Attrice - 1984-2016 Teatro, poesia, canto, letture, in lin-
gua, dialetti, grammelot. 
In particolare:
1992-1995 Trilogia zanzottiana - poesie A. Zanzotto, 
musiche - M. De Stefani - Voce recitante; 
1995-1997 “I Turcs tal Friùl” di Pier Paolo Pasolini, regia 
De Capitani - musiche G. Marini - coro donne;
1996-2005 Recital concerto - vari autori - diretta da Mirco 
De Stefani - voce recitante;
2002 “Mater Strangosciàs” di Giovanni Testori, regia P. 
Sartori - Bologna, nel X della morte di Testori;
2003 “Amor di Clara” regia Sartori - divertimento intorno 
alla figura di S. Chiara d’Assisi - monologo;
2004 “Folc a’ ti trai” - regia Sartori - battaglia di Pozzuolo 
del Friuli, 1917 - monologo;
2006 “Il peso specifico dell’essere umano” recital di 
opere di Karol Wojtyla - con Andrea Soffiantini;
2007 “Groppi d’amore nella scuraglia” di T. Scarpa - 
Comune Udine - Assi. Musicisti TreVenezie;
2008 “Il carnevale Bambino” e “No alla solit’Udine 
d’estate”. Comune di Udine - Ass. Mus.3 Ve;
2008 “Racconti dal mondo” per il Premio Terzani - Ass. 
Vicino Lontano;
2009 “L’acqua, il sogno” - di Massimo Somaglino - 
monologo;

2009 Cortometraggio per Iliariavalliproduzioni di cui è 
socia fondatrice; 2013 “Interrogatorio a Maria” - di Gio-
vanni Testori, regia da Franco Palmieri;
2008 - 2009 - 2014 “La Signora Salgari” - di Osvaldo 
Guerrieri - Ass. Salgari Fvg- monologo;
Regia 2006-2007-2008 “In tantocanto”- le migliori 
singers del FVG - Calendidonna, Comune di Udine; 
2010 “Mari Aghe” di F. Mainardis - in friulano per i bam-
bini - prod. Teatro Nuovo Giovanni Udine;
2011-12-13-14-15 Folc a’ ti trai, Francesco e Chiara, Le 
Troiane, Ragazzi di vita, Il mercante di Venezia, Antigone, 
Il dono. 
Insegnante e coordinatrice 2009, 2010, 2011 Laborato-
rio “Cantare, interpretare, emozionare” - per Udine Jazz 
2001-2016 Lab. Teatr. e spettacoli per bambini (progetto 
pilota in Italia: Sc. Prim. di Pozzuolo del Friuli) 2006-2008 
Lab. Per Atleti Special.
Olympics della Polisportiva 3 di Cividale del Friuli 2011-
2016 Lab. Teatr. e spettacoli per ragazzi (palio teatrale 
studentesco Città di Udine per i Licei Bertoni) 2012 lab e 
spettacolo “Le Troiane” di Euripide, Ex-Stelliniani. 
XVIII Festival internazionale del teatro classico per i gio-
vani - Palazzolo Acreide (SI).
Nel 2016 ha curato la regia della XXXVIII edizione della 
Sacra Rappresentazione di Ciconicco.

Scelte musicali
Daniele D'Arrigo,
sensibile e appassionato cultore di molteplici aspetti del 
sapere, ha collaborato all'allestimento di numerose rap-
presentazioni teatrali, curando soprattutto l'accompagna-
mento musicale. Ha interagito con molti registi, fra i quali 
Franco Palmieri, Paolo Sartori, Antonio Syxty, Arianna Zani 
e Daniela Zorzini. Ha anche lavorato per il Gruppo Teatrale 
Gli Stelliniani e, con assiduità, per Il Magazzino dei Teatranti 
e il Palio Teatrale Studentesco Città di Udine.
Nel 2016 ha curato la regia della XXXVIII edizione della Sa-
cra Rappresentazione di Ciconicco.

Presentazione
dell’edizione 2017

Il poeta

Ci incontriamo nella Sala del Gelso di Ciconicco, co-
minciamo a leggere VIA CRUCIS, il testo poetico di 
Mario Luzi, e ci accorgiamo che le parole del Cristo 
sono le parole di un uomo, sono le parole di ognuno 
di noi, sono nostre, ci appartengono. La scrittura po-
etica altissima di Mario Luzi, affrontata inizialmente 
con un timore quasi reverenziale, ci porta dentro la 
vita della sua opera, restiamo spiazzati, riconoscia-
mo nelle parole del Cristo le nostre parole, le nostre 
paure, le nostre speranze; le sue parole ci colpisco-
no, diventano esperienza viva, ci emozionano. Così il 
testo è diventato una partitura a più voci: ognuno, a 
turno, si fa carico delle parole del Cristo, le porta sul-
le sue spalle, nel suo cuore e nella sua mente come 
se dovesse portare un po’ del peso della Croce.
L’immagine forte che mi suggerisce il testo è un’im-
mensa corona di spine, una corona di spine che 
circonda Cristo. Siamo noi la sua corona di spine, 
siamo noi ognuna di quelle spine, e con le nostre 
spine circondiamo Cristo, camminiamo intorno a lui 
trascinandoci in quella processione ininterrotta di 
uomini e donne e come dannati in un girone inferna-
le continuiamo ad occhi bassi, ammassati, incapaci 
di muovere i nostri passi verso Cristo, ma siamo lì, lo 
teniamo in ostaggio, in un’immensa corona di spine, 
una processione d’ anime sempre più dannate che 
ripete i suoi passi senza possibilità di scampo. 
La voce di Maria ad ogni stazione diventa canto, in-
vocazione che spezza, con la sua sublime preghiera, 
il cordone delle anime intrappolate da loro stesse; 
essa ci accompagna, in ogni tappa di questo cam-
mino, verso quel Cristo che ci aspetta, da sempre. 
Con Amore. 
La preghiera ci salverà

Daniela Zorzini

Mario Luzi (1914-2005) nasce a Castello (Firenze); il suo esor-
dio poetico risale agli anni giovanili. Nel 1935 esce la sua prima 
raccolta poetica La barca. Nel 1938 inizia l'insegnamento alle 
scuole superiori che lo porterà a Parma, a San Miniato e infine 
a Roma dove lavorerà alla Sovrintendenza bibliografica. Pub-
blica nel frattempo (1940) Avvento notturno. Nel 1945 ritorna 
a Firenze e in questa città insegna al liceo scientifico. Sono di 
questo periodo alcune importanti raccolte poetiche: nel 1946 
Un brindisi e Quaderno gotico, nel n. 1 di Inventario, nel 1952 
Onore del vero, Primizie del deserto e Studio su Mallarmé. Nel 
1955 gli viene assegnata la cattedra di letteratura francese alla 
Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze. Nel 1963 
pubblica Nel magma, nel 1965 Dal fondo delle campagne e 
nel 1971 Su fondamenti invisibili ai quali fa seguito Al fuoco 
della controversia nel 1978, Semiserie nel 1979, Reportage, un 
poemetto seguito dal Taccuino di viaggio in Cina nel 1985 e 
nello stesso anno Per il battesimo dei nostri frammenti. 
Nel 1978, per l'opera Al fuoco della controversia, gli è stato as-
segnato il Premio Viareggio. Il 1983 vede la pubblicazione de 
La cordigliera delle Ande e altri versi tradotti. È inoltre autore 
di importanti saggi e curatore di numerose antologie (tra cui 
L'idea simbolista). Fu anche un critico cinematografico nei pri-
mi anni '50: curò le recensioni di quasi 80 pellicole (tra le quali 
citiamo Roma ore 11 di Giuseppe De Santis e Signori, in car-
rozza! di Luigi Zampa) che nel 1997 furono raccolte in un libro.
Contemporaneamente alla produzione lirica si affianca anche 
la drammaturgia. Mario Luzi è anche autore di testi teatra-
li. Dal primo che è "Pietra Oscura" (1946) all'ultimo, "Il fiore 
del dolore" (2003), corrono quasi sessant'anni di teatro. Tra 
questi estremi ci sono i drammi "Il libro di Ipazia", "Rosales", 
"Hystrio", "Il Purgatorio la notte lava la mente", tutti compresi 
nell'edizione Garzanti. A questi testi seguono "Ceneri e ardo-
ri" e "Felicità turbate" del 1995 e 1997; del 1999 sono "Opus 
Florentinum" e "La passione. Via Crucis al Colosseo" (1999).
Il 14 ottobre 2004, in occasione del suo novantesimo comple-
anno, è stato nominato senatore a vita.
Alla memoria di Luzi è stata posta una lapide nella basilica di 
Santa Croce di Firenze, tra le spoglie dei grandi della storia tra 
i quali Michelangelo Buonarroti, Vittorio Alfieri, Galileo Galilei.



IL CORO JUVENES CANTORES
DI PLASENCIS

"Il coro Juvenes Cantores sorge a Plasen-
cis nel 1990 con lo scopo di divulgare fra i 
giovani il piacere del canto corale. 
Il repertorio spazia dal medievale al folklo-
re friulano ed europeo, dal gospel e spiri-
tual al musical.
Il gruppo svolge regolare attività concerti-
stica e liturgica e quest’anno ha presenta-
to in prima assoluta a San Daniele l’opera 
“Ecce Dominus Veniet”, trasposizione in 
chiave jazz di un antico manoscritto di an-
tifone aquileiesi, in collaborazione con la 
prestigiosa Biblioteca Guarneriana.
Attualmente composto da circa venticin-
que elementi, dal 2013 è diretto dalla ma-
estra Erica Zanin."

L’ARTISTA DELL’IMMAGINE 2017

Classe 1994, Marika Vecchione è una giovane udinese di origini partenopee che fin dalla te-
nera età di cinque anni divide la sua vita tra due passioni: la danza e il disegno. Se la prima è 
oggetto un’idea di lavoro ben precisa che dal mondo del balletto la fa approdare al flamenco 
(salvo una piccola incursione nella magia della danza verticale con una tesi dedicata alla Com-
pagnia Il Posto a chiusura del suo percorso triennale presso il DAMS di Gorizia), il secondo 
è un semplice diletto. Essendo essenzialmente un’autodidatta, non ama definirsi “artista” o 
“pittrice”. I suoi disegni sono in maggioranza ritratti realizzati in bianco e nero con una tecnica 
che mescola: matita, acquerello e penna. I contrasti di luce sono molto forti, conferendo ai 
soggetti una carica espressiva maggiore, di impatto.

Luigina Tusini

Nata a Udine intraprende gli studi artistici diplomandosi all’Accademia di Belle Arti di Venezia 
nel 1994. Lavora da sempre nel campo della pittura e della fotografia e da oltre 20 anni nel 
campo del teatro prediligendo spettacoli dove la scenografia diventa installativa e performati-
va e collaborando frequentemente con il CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG di Udine. 
Collabora inoltre con diversi registi, scenografi e strutture teatrali, studi di architettura e scuole 
pubbliche. Il suo percorso lavorativo la vede fondatrice e attiva in vari gruppi artistici mossi costantemente ad indagare 
sui confini tra arte visiva, installazione, video art, musica, poesia, performance. (Gruppo Mille, associazione culturale HC 
Capitale Umano). Vive a Faedis (UD) Italia.

I collaboratori dell’edizione 2017Le scenografie

Inizia quest'anno una collaborazione con la nostra associazione Giulio Bianchizza, giovane e promettente matita della 
graphic novel. Per tutte le info visitate il nostro sito: www.ungrupdiamis.it



EUROPASSION EUROPA
L’Associazione Culturale “Un Grup di Amîs” aderisce dal 
1995 all’associazione internazionale EUROPASSION. Tale 

sodalizio europeo raggruppa quasi ottanta località di quindici diversi paesi 
del territorio Europa. Tutte queste hanno una consolidata tradizione di Sa-
cre Rappresentazioni: chi da secoli, chi da decenni. Esso sviluppa una serie di 
iniziative volte ad approfondire la conoscenza di queste realtà sotto il profilo 
storico, culturale e sociale.
Europassione per l’Italia sta promuovendo presso l’Unesco
la candidatura della rete delle Passioni 
quale patrimonio immateriale dell’umanità.

EUROPASSIONE PER L’ITALIA
L’Associazione Culturale “Un Grup di Amîs” è socio fondato-
re dell’associazione nazionale EUROPASSIONE PER L’ITALIA 

nata nel 2005. Tale sodalizio raggruppa circa una trentina di località italiane 
accomunate dalla tradizione della rappresentazione della Passione di Gesù. 
Esso è riconosciuto dal Pontificio Consiglio della Cultura e aderisce la Proget-
to Culturale della Conferenza Episcopale Italiana, allo scopo di promuovere il 
giusto equilibrio tra gli aspetti religiosi e quelli culturali e artistici; valorizzare 
il coinvolgimento sociale delle comunità non solo come spettatori, ma anche 
come protagonisti; evitare la deriva folcloristica e spettacolare delle manife-
stazioni; favorire percorsi di dialogo interculturale.

Attori e comparse 2017

Gesù Stefano  Comodin

Attori e Lettori Ennio Adamo
 Carlo Bortolussi
 Gianni Comisso
 Federico Comodin
 Marialuisa D’Agostin
 Simone Doraponti
 Luca Fabbro
 Flavia Foschiani
 Giulia Itollo
 Sara Itollo
 Raffaella Lena
 Ivana Nonis
 Alessandro Perabò
 Pietro Romanello
 Andrea Schiffo
 Fausto Schiffo
 Marco Schiffo

Altri figuranti Maurizio Alpini
 Maura Argento
 Francesca Bertuzzi
 Manuela Bertuzzi
 Stefania Bulfone
 Chiara Candusso
 Fabio Collini
 Nerina Collini
 Marcello Crapiz
 Massimo Cuberli
 Daniel Lizzi
 Angela Martini
 Serena Martini
 Mariagrazia Pittiani
 Tiziano Presello
 Giacomo Pussini
 Gianni Ridolfo
 Luigi Romanello
 Leonardo Sialino
 Paola Tajarol
 Stefano Tonello
 Francesco Saro
 Valter Venuti
 Valentina Zinzone

Il popolo gli amici della Passione, 
 da Ciconicco 
 e da ogni luogo

Costumi Maura Argento
 Stefania Bulfone
 Flavia Foschiani
 Giulia Itollo
 Sara Itollo
 Serena Martini
 Michele Pignolo
 Anna Rosson

Sarte Elda Foschiani
 Giuseppina Peres
 Rita Sgoifo

Fotografia Ferruccio Bulfone

Accoglienza Pietro Itollo
 Redenta Schiffo
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Come raggiungerci

www.ciconicco.it


